
MAPPA
del Parco e dintorni

Il Parco Grugnotorto Villoresi, come idea, nasce all’inizio degli anni 
ottanta dall’esigenza di cercare di preservare le aree ancora libere dall’e-
dificazione, di riqualificarle e farle diventare fruibili per migliorare l’am-
biente e rendere più vivibile il territorio. Il nucleo originario del Parco si 
trova nelle campagne tra Varedo, Paderno Dugnano e Nova Milanese, 

aree, soprattutto agricole, che si snodano intorno ad un tratto 
del Canale Villoresi e dei suoi se-

condari. 
Il nome Grugnotorto 

riprende quello dato a queste aree sul Catasto 
Teresiano del 1722. Ancora oggi una località di Nova Milanese 

porta questo nome. Pare che la parola sia un’errata italianizzazione 
dell’espressione milanese gran’t ort, grande orto. Il Parco Grugnotor-
to Villoresi nasce ufficialmente nel novembre del 1999 con un pro-
tocollo d’intesa tra sei comuni: Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, 
Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Varedo. Questo primo 

nucleo si evidenzia oggi nella mappa per una maggiore presenza di per-
corsi ciclopedonali autonomi e indipendenti dalle strade urbane. Qui si 
concentrano maggiormente le “Oasi”, i Boschi e i Percorsi, frutto di un 
lungo lavoro del Parco e dei Comuni aderenti. Nel 2006 viene costituito 
il Consorzio di gestione e nel 2008 arriva a far parte del Parco anche 
Bovisio Masciago. Nel 2017 il Parco si amplia a Desio, Lissone e Monza. 
Anche in questi comuni si trovano viste interessanti e percorsi che per-
mettono di apprezzare, a piedi o in bicicletta quello che già c’è e quello 
che potrà diventare questo paesaggio domani. Il Parco Grugnotorto Vil-
loresi si estende su oltre 1.870 ettari che si inseriscono come pause verdi 
all’interno di uno dei tessuti urbani più costruiti e fitti d’Europa.

COME USARE LA MAPPA

La mappa contiene diversi livelli di informazione che permettono di decidere 
il percorso migliore rispetto ai propri interessi e alle tipologie di tracciato 
che si desidera affrontare, nella consapevolezza che a volte si dovrà 
condividere parte del tragitto con veicoli a motore.

Il territorio e i servizi

Campi agricoli, parchi e giardini pubblici e privati, boschi ecc. 
con diverse tonalità di verde

Aree residenziali, industriali e commerciali con diverse tonalità 
di grigio

Stazioni ferroviarie

Fontanelle

Ciclisti

Spacci agricoli / Agriturismi

Tipi di percorso

Ciclabili su sede autonoma o in corsie segnalate

Percorsi pedonali

Strade campestri

Itinerari ad anello

Anello 1 Nord Ovest
Desio, Parco Tittoni, PalaDesio, Il Boschetto

Anello 2 Nord Est
Lissone, Bosco Urbano, Parco di Monza, Parco Boscherona

Anello 3 Centro Ovest
Viale Bagatti, Bosco Bello, Parco Superga, Villoresi, Oasi dei Gelsi

Anello 4 Sud Ovest
Parco Lago Nord, Oasi dei Gelsi, Villoresi, Roggia San Martino, 
Oasi Sant’Eusebio

Anello 5 Sud Est
Monza, Boscherona, Villoresi, Campi di via Lago Trasimeno, 
Roggia San Martino, Parco Superga

Altri itinerari

Itinerari minori per collegare stazioni e altri Parchi vicini oppure 
costruire varianti degli itinerari principali

INFORMAZIONI SUL PARCO
Sul sito parcogrugnotortovilloresi.it è possibile trovare gli itinerari con 
maggiori particolari.
Per il proprio smartphone, si possono scaricare i file gpx.

http://www.parcogrugnotortovilloresi.it/iti.php

Sul sito openstreetmap.org è possibile visualizzare molte altre informazioni 
sulle caratteristiche e sui servizi esistenti sulle aree del Parco insieme agli 
ultimi aggiornamenti dei dati presenti sulla presente versione cartacea:

https://www.openstreetmap.org/relation/7687014#map=13/45.5981/9.2098&layers=C

Seguici anche su Facebook/Grugnotorto



Riprese fotografiche con SAPR:

StudioCOMPASS.net

Consorzio dei Comuni di:
Bovisio-Masciago
Cinisello Balsamo
Cusano Milanino
Desio, Lissone
Monza, Muggiò
Nova Milanese

Paderno Dugnano
Varedo

www.parcogrugnotortovilloresi.it

Pubblicazione a cura dell’Ufficio del Parco

La mappa è basata su www.openstreetmap.org
la più importante base di dati cartografici a livello 
mondiale. L’aggiornamento della versione online 
è su base volontaria e può essere eseguito da 
chiunque.
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