
25 settembre
Cascina Mulini Asciutti
Cascina sotto le stelle 
ore 20:30 
durata 120 min.

Visite guidate e attività 
nelle cascine del Parco di Monza

ll cielo stellato, il dolce suono dell’acqua, 
ombre e luci della cascina accompagnano i 
racconti della storia del Mulino a cura delle 
Guide del Centro di Educazione Ambientale. 
Lettura di stralci dei canti del Poema dante-
sco e performance musicale dei ragazzi del 
Liceo Classico e Musicale B. Zucchi di Monza. 
www.creda.it

25 settembre
Cascina Costa Alta
E quindi uscimmo a riveder le stelle 
ore 20:30 
durata 120 min.

La magica atmosfera della cascina nelle ore 
notturne sarà il punto di partenza di un viag-
gio alla scoperta dei canti danteschi e degli 
astri, immersi nei suoni e silenzi del parco. 
La recitazione delle opere del Sommo Poe-
ta si unisce all’osservazione delle stelle con 
il supporto del Gruppo Astrofili Villasanta.  
www.metacoop.org

2 ottobre
Partenza da Cascina Costa Alta
Tour in bicicletta 
tra le cascine del Parco di Monza 
partenze alle ore 9:30 e 14:30 
durata 180 min.
Alla scoperta del patrimonio artistico, cultura-
le e paesaggistico delle cascine del Parco di 
Monza. Passando per Cascina Frutteto si ri-
tornerà poi a Cascina Costa Alta. Sul percorso  
dieci soste di interesse storico e architettoni-
co, approfondimenti sulle peculiarità arboree 
e ambientali. Possibilità di noleggio biciclette 
anche elettriche presso Cascina Costa Alta. 
www.cascinacostaalta.it

18 settembre
Cascina Costa Alta 
Visita guidata alla cascina 
e laboratori per bambini 
partenze alle ore 10:00, 14:00 e 16:00 
durata 90 min.

Scopri la storia delle ex-scuderie reali edi-
ficate nel 1824 e del vicino Bosco Bello 
con Guidarte. Per i più piccoli a seguire 
attività di sostenibilità ambientale condot-
te dagli educatori professionali di META. 
www.metacoop.org

18 settembre 
Cascina Frutteto
Visita guidata al Frutteto Matematico 
con performance musicale 
partenze alle ore 10:00, 14:00 e 16:00 
durata 90 min.
Visitando il Frutteto Matematico e la sua 
cascina scopriremo come veniva coltivata 
la frutta destinata ai sovrani che soggior-
navano presso la vicina Villa Reale. Per-
formance musicale dei ragazzi del Liceo 
Classico e Musicale B. Zucchi di Monza. 
www.monzaflora.it

18 settembre
Cascina Mulini Asciutti
Visita guidata al mulino 
partenze alle ore 10:00, 14:00 e 16:00 
durata 90 min.

Chi va al mulino... scopre i segreti dei mu-
gnai di una volta, del fiume, del forno e del 
sistema idraulico progettato nel XIX secolo 
da Canonica e Tazzini per il Parco di Monza. 
www.creda.it

Quota di iscrizione per tutte le visite guidate e attività: 6 € a persona.  
Iscrizione obbligatoria a partire dal 12 settembre su www.villeaperte.info 
“Cascine Aperte” è coordinata da Novaluna https://sites.google.com/view/novalunatemplate/home 
I partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass e mascherina. Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo.


