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Scatti che raccontano un paesaggio
Shots telling the landscape

A molti anni di distanza dalla campagna fotografica realizzata
dal maestro Gabriele Basilico, per l’allora Provincia di Milano, è emersa la necessità, nell’ambito di un più composito
cantiere di studio e documentazione del paesaggio cittadino,
di poter disporre di scatti fotografici ugualmente utili per la
conoscenza e la descrizione del poliedrico landscape di Monza. L’“occhio” di un fotografo infatti può trasmettere al lettore
quelle vibrazioni concettuali ed emotive che i luoghi medesimi
evocano, l’esigenza del loro rispetto e, perché no, il desiderio
di poter vivere in prima persona i siti raffigurati nelle immagini del reportage. La fotografia è sintesi, parla con i simboli;
il suo linguaggio universale non ha bisogno di traduzioni, è
comprensibile ovunque.
Il protagonista principale del processo esplorativo che si vuole
proporre con questa pubblicazione è dunque il Paesaggio; tuttavia, intenzionalmente contravvenendo ai canoni degli scatti
specializzati, Max Peef non ha tralasciato di sottolineare la
presenza, nel paesaggio, di donne e uomini, incorniciandoli in
alcune delle molteplici “finestre” aperte sullo scenario urbano monzese e prestando una cura particolare ai dettagli. Ciascun paesaggio, infatti, ha una sua particolare vitalità, proprio
come le persone che lo vivono. Una città, fuor di dubbio, è sì
costituita da pietre, ma è anche e soprattutto congeniata dai
suoi abitanti, è prima di tutto Comunità.
Animato da una spontanea sensibilità artistica l’obiettivo di
Peef riverbera, quindi, anche istanti di quotidianità per offrire
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A lot of years of distance from the photographic campaign
made by maestro Gabriele Basilico, for Milan province, came
to light the requie to have available photographic snopshots
useful for knowing and description of Monza’s landscape, in
the field of a compositive “construction site” of study and research of city view. Indeed the photographer’s “eye” can pass
on conceptual and emotional vibration that the sites racall;
the necessity of respect and, why not, yen for living in person
the location described in the reportage pictures. The photography is a summary, it comunicates with symbols; its universal language doesn’t need translations, it’s clear to everyone.
So the main character of esplorative process that we want to
submit with this book publishing is the Landscape; however,
with intent to beach the specialized photo rules, Max Peef
didn’t omit to underline the presence, in the landscape, of
men and women framing them in some of the various “windows” opened on the Monza’s urban cenary and paying atention on detailes (nitpicking).
In effect every landscape has its own particular vitality, as
like the person that lives in. No doubt the city is made by
rocks, but it’s also and above all a conceive of its inhabitants,
it’s above all a community. Animated by a sponteneous artistic sensibility the Peef’s purpose also denote moments of
everyday life to offer a true rapresentation of Monza city, to
return an evocative picture, to catch the soul and the complexity.

una rappresentazione genuina della città di Monza, per renderne un’immagine per molti aspetti “evocativa”, per coglierne l’anima, la complessità. La complicata individuazione dei
simboli più eloquenti del territorio richiede, da parte di un fotografo, che egli entri in totale empatia con il territorio stesso
e la sua gente: è così che il paesaggio diventa anche un modo
di comunicare, di interpretare l’indole della realtà urbana.
Monza, non soltanto per la declinazione del suo nome, è una
città “al femminile”, nella quale è tutt’oggi possibile rinvenire
l’essenza della regina Teodolinda, figura emblematica nella
costruzione della cultura europea; la regina longobarda continua ad aleggiare negli angoli più nascosti, si dissolve, poi
di nuovo si ripresenta con le sembianze degli innumerevoli,
differenti, volti di donna che, ogni giorno, ci passano accanto
nel mentre la si percorre.
Monza è città regale, eppure ha uno stile sobrio, è colma di
storia e di prestigiose eccellenze culturali, conserva i tratti
essenziali della “città giardino”, densa di verde anche oltre
il Parco reale; è connotata da uno slancio laborioso, che la
proietta nelle relazioni internazionali; ha saputo rimanere una
località ancora per molti versi a “misura d’uomo”, fervida di
una seppur riservata umanità. Ebbene, tutto ciò ha un riscontro anche nel paesaggio e le immagini non convenzionali di
Peef ne sono una prova e un sunto.
Lo scatto fotografico si compie in un fremito d’ali, eppure
quell’istante può comunicare un’intensità e un’energia tali che
si può affermare di aver visto e compreso più in quel breve
intervallo di tempo che in ore intere trascorse ad osservare.
Ogni immagine serve, a suo modo, come mezzo di conoscenza
attraverso il quale l’uomo vede se stesso riflesso nel luogo
che lo ospita, costruendosi un vissuto, un’esperienza individuale, un flusso di memorie e di emozioni. Disporre di uno
scenario fisico gradevole rende più lievi anche le complicazioni del vivere insieme ed accresce i benefici di una serena
e fiduciosa convivenza. Riconoscere i valori che stanno alla
base della conoscenza della geografia (fisica e umana) di un
territorio genera cultura, e la cultura è fattore di sviluppo che
produce qualità della vita. Sono queste le riflessioni su cui si

The complex identification of the most identifying marks of
the area asks to the photographer a total empathy with the
area and its people: it is in this way that the landscape also
become a way to comunicate, to explain the nature of the
urban reality.
Monza, not only for the declension of her name, is a “feminine” city, in wich is also nowdays possible find the essence
of queen Teodolinda, symbolic character in the building of
european culture; the longobard queen still alive in the more
secrets corners, disappear and again appear in the lineaments
of innumerable, diferent, women face that everyday pass you
by. Monza is a royal city, but it has a simple style, it’s full
of history and eminents cultural excellence, it preserves the
esential characteristics of “garden city”, full of green beyond
the royal park; it is characterized by laborious impulse, that
project Monza in the internetional reletions; it knew how to
stay a place people oriented, fervent with a reserve humanity.
Well, everything has also a confirmation in the landscape
and Peef’s non-conventional pictures rapresent a prove and
a summary. The shoot is carryed out in a very short time, but
that moment can comunicate such an intensity and an energy
that you can only declare to have seen and understand more
in that little time than in hours of observation. Each picture is
necessary, in its way, as means of knoledge, throgh it the man
sees himself riflect in the place that lodge him, building a
life, a personal experience, a flow of memories and emotions.
Have available a natural pleasant cenary makes more soft the
complication of living together and increase the benefits of
a peaceful and confident cohabitation. Recognise the values
that are the basis of geography (physics and human) knoledge
of a site produce a culture, and it is the cause of developement that produce high quality life. That are the considerations on wich the book is based on, this study across the
board on the Monza’s landscape want to produce a conception
that expresses above all the way people feel their landscape ,
its activity and human reletions that set the aspect of the city.
The goal of this “jorney” is to meditate together on the central
role of the landscape, on everything surround ourselves and it
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fonda questa pubblicazione, questa indagine a tutto campo
sul territorio di Monza che intende renderne un’immagine che
esprima innanzi tutto il modo in cui esso è avvertito dalla popolazione, quelle attività e relazioni umane che ne determinano in ultima analisi la fisionomia. Lo scopo di questo “viaggio”
è quello di meditare insieme sul ruolo centrale del Paesaggio,
su quanto ci circondi e faccia da sfondo alle nostre esistenze.
Ogni centro abitato, ma in particolare una città dalla storia
millenaria come Monza, non può essere descritto solamente
con le parole, non può essere interpretato semplicemente in
base alle “regole” dettate nel corso del tempo dalle istituzioni; ogni città ha un suo “carattere”, che molto spesso l’arte - e
la fotografia è una delle più efficaci espressioni artistiche – è
in grado di cogliere meglio, più attentamente rispetto ad altre
forme di conoscenza.
Ciò che auspichiamo è che, riuscendo nell’intento di stimolare l’attenzione per il nostro paesaggio urbano, questo volume
costituisca un ulteriore passo avanti nell’intendimento del
territorio come ‘bene comune’ che, nella sua magnificenza
così come nella sua fragilità, merita di essere accudito, salvaguardato e, perché no, anche dibattuto; e che da un confronto,
da una discussione pubblica possano derivare idee e stimoli
anche per le decisioni istituzionali, che ritornano al territorio
sotto forma di leggi, di norme, di regole condivise. Il desiderio,
insomma, è che questo lavoro possa inserirsi in un laboratorio
virtuoso, il più vasto possibile, di buone pratiche che abbiano
come finalità univoca il bene della nostra città.
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is in the background of our lives.
Every town, but in particular a city with a millenium history as
Monza, can’t be described only with words, it can’t be interpreted simply with the “rules” given by the istitutions across
the years; every city has its own “temperament”, that very
often art (photography is one of the most effective artistic
expressions) is able to catch better, with more atention than
the others ways of knoledge.
What we hope for this book, succeeding in encorage the atention for our urban landscape, can be a futher step on in the
understanding the territory as a ‘common good ‘ that, in its
magnificent as in its fragility, needs to be preserved and, why
not, also discussed; from a discussion, from a debate can
born ideas and stimolus also for the istitutional decisions,
that return to the city in the form of lows shared with the
citizen. The wish is this work will join a virtuous laboratory,
as bigger as possible, of good practices that have as only
objective the good of our city.

Presentazione di Max Peef
Presentation of Max Peef
Una citta da scoprire
A city to discover

Alberi, persone, dialoghi, spazi aperti, pietre, rumori, acqua,
cielo: fino a che punto le città ci permettono di capire le sensazioni per dare forma anche ai nostri pensieri?
Se in questa ricerca mi cattura una forma, l’aspetto di una
costruzione, una luce, un rumore, un discorso fatto per strada
dalla gente, un odore, perché io lo ritengo “il segno”?

Trees, people , dialogues, open spaces, stones , plants , noise,
water, sky: up to what point cities allow us to understand our
feelings to give shape to our thoughts as well? Why in this
quest if a shape or the aspects of a building or a light catch
me, or a speech whispered by the people on the street , a
sound or a smell , I consider that is “the sign”?

La mia attenzione è rivolta a tutti quegli aspetti che il viaggiatore percepisce o che gli abitanti vivono attraversando e
lasciandosi trasportare su percorsi indicati da luci, da odori,
dallo stile, dal traffico, dalle voci, dalla gente, dai colori. Architettura delle sensazioni in tempo reale.I materiali poi ci
aiutano ad entrare in sintonia con questi luoghi. Geometrie
emozionali di una “città reale”.

My focus is on those aspects which the traveler perceives or
citizens lives drifting and crossing through path indicated by
lights, the smells , the style, through traffic, voices, by the
people , through dirt or colors . Architecture of sensations in
real time. The same materials are those that help us to get
in tune to these places. Emotional geometries in a “real city.”

E’ capitato spesso di confrontarmi con le sensazioni che un
ambiente trasmette; forse mi succede in ogni momento della
mia vita. Le sensazioni sono l’unica cosa vera, direi reale. Mi
basta questo.Raccontare attraverso la fotografia è quel confronto diretto nel quale pongo per “iscritto” ciò che mi verrà
donato dal soggetto. Questo confronto è enfatizzato, esaltato,
“il soggetto” è una città, è Monza. Allora inizio a seguire una
strada che prima era un prato, i marciapiedi, gli incroci e le linee sull’asfalto, i limiti che l’uomo ha voluto dare, osservo gli
edifici che hanno unito il cielo con la terra, i ponti che hanno
superato il miracolo dell’acqua, gli angoli, le curve, tutto in

I’ve often related myself to those sensations that comes from
an environment, perhaps this happens to me in every moment
of my life.
The feelings are the only real things, “royal” I would say. Just
this. Telling through photography is now the direct comparison in which I ask for “writing” what will I be donated from the
subject. This comparison is emphasized, exalted, when the
environment, “the subject”, is a city like Monza.
Then I start to follow a road that once was a lawn, sidewalks
and crossings lines on the asphalt limits that the man wanted
to give, I look at the buildings that have joined the sky with
the earth upwards, the bridges that have passed the miracle
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una ‘composizione musicale’ che l’uomo chiama città, e poi
... la luce, con la quale questi doni si rivelano nelle diverse
ore del giorno.

of water, the angles, the curves all in a musical composition
that man calls the city, and then ... the light, that these gifts
are revealed at different hours during the day.

Raccontare Monza non è stato diverso dal cercare un dialogo
con una nobildonna un po’ snob, che mi ha accompagnato in
giro, magari evitando inizialmente il confronto per una questione di principio o di etichetta, ma che poi si lascia andare
e diventa la mia guida. Proprio come la luce.

Telling Monza was no different from seeking a dialogue with a
lady a bit snobbish, who accompanied me around, maybe initially avoiding confrontation as a matter of principle or label
but then she let her go and become my guide.
Just as the light does.

Confesso di amare molto questo sguardo indagatore e di
complicità sulle città. Esiste un senso del mistero, un tacito
accordo tra il dire e il non dire, tra svelare e tenere nascosto
in una città come Monza.

I confess to love very much this gaze and complicity through
it on the city. There is a sense of mystery, an unspoken agreement between saying and not saying, reveal and to hide in a
city like Monza.

Quando guardo lo sviluppo di una strada che si impegna ad
accogliere le fronti dei suoi fabbricati mi sembra, camminandoci attraverso, di far parte di quella scena e così ne nasce
un rispetto immenso e comincio a fotografare. Così fotografo
da sempre. Come un ringraziamento per essere stato alla fine
accolto come parte integrante di quell’ambiente la ‘dama’ mi
mette così al corrente dei suoi segreti, inizia a raccontarmeli
lasciando da parte ogni etichetta per dare vita a sensazioni
più vere.

When I look at the shape of a road that is committed to take
the fronts of their buildings seems to me, by walking through,
to be a part of that scene, and so I grow a immense respect
and start taking pictures. That’s the way I took pictures ever
since.To return my gratitude for being eventually incorporated
as an integral part of that environment the Lady aware me
and started to tell her secrets putting aside any label to let
feelings through.

Come altre città, anche Monza mi ha chiesto di osservare,
per svelare un’evoluzione che solo in parte si è manifestata.
Le aree di archeologia industriale che hanno caratterizzato un’epoca non sono escluse da questo splendido dialogo,
anzi fanno parte del suo tessuto storico, come La Rinascente
ex Palazzo Durini, luogo in cui sorgeva il castello Visconteo,
come l’Arengario, ex palazzo del Comune, come i mulini lungo
il Lambro, come il canale Villoresi, l’autodromo, il Parco e le
sue cascine, che esplodono nella bellezza della Reggia, villa
di re e ora centro nevralgico della cultura.

Similarly with many other cities in the world this is the way
I asked to watch at Monza closely at the evolution that has
only partly shown. The areas of industrial archeology that have
characterized a period are not excluded from this incredibly
beautiful dialogue rather are part of its historic heart just like
the Rinascente ex Durini’s Palace place of the ancient Visconti’s castle, the Arengario ex Palace of the Council, the mills
and the Lambro river, the Villoresi canal same for the racetrack , the Park and its farms, to explode in the beauty of the
Royal Palace, king’s house and now nerve center of culture.

Improvvisamente, o attendendo pazientemente, ogni spazio
diventa profondità, la sua storia diventa attualità.

Suddenly, or waiting patiently, every space becomes deep, its
history becomes relevant.
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A differenza di altre città, Monza non mi ha svelato tutto subito. Sono ritornato spesso nello stesso luogo a fotografare,
dallo stesso angolo, perché senza averlo osservato anche con
una luce diversa non avrei compreso la ragione per cui quell’edifico, quel ponte era stato realizzato proprio per quel luogo.

Unlike other cities, Monza I was not revealed all at once. I
have often come back in the same place to photograph, from
the same angle, because without even watching in a different
light I could not understand the reason why that building, that
bridge was built just for that place.

E poi la gente di Monza, che fa parte del mio racconto perché
è parte di questa città.

And then the people of Monza part of my story because it is
part of this city.

Non smetterei mai di raccontare Monza, perché per capire
questa città bisogna avere il gusto della ricerca, la pazienza di
scoprire, la curiosità di dedicarle del tempo.

I would never stop telling Monza and recommend this, to
understand this city you have to have a taste for research,
patience and curiosity to dedicate time to her.

Max Peef
Fotografo

Max Peef
Photographer
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ore: 11.30
Vicina, eppure così differente dalla Metropoli.
So near, but so different from the Metropoli.

11

12

ore: 13.50
In volo sul suo Centro Storico...
Flying over the Historical Center...

ore: 11.10
...inavvertibile dialogo.
...imperceptible dialogue.

13

14

ore: 12.00
Il campanile del Duomo, landmark della città.
The bells tower of Duomo the city landmark.

ore: 15.10
Sguardo curioso... geometrie e colori.
The curious view...shapes and colors.

15

16

ore: 08.40
Piazza dell’Arengario: il “fulcro” della vita cittadina
Arengario Square: the center of city life

ore: 10.00
...anche le botteghe aprono i battenti.
...even the shops open they’re doors.

17

18

ore: 08.30
“Romina”, la sirenetta della fontana delle rane
The girl play the game in the fountain

ore: 08.31
l’Arengario meeting point per generazioni di monzesi e non
Arengario meeting point of entire monza genererations and not only

19

20

ore: 08.00
Vocii di un antico mercato
Voices of an ancient market

ore: 08.28
rievocazione del dipinto di A.Inganni: la contrada ferdinandea.
recall of the painting A. Inganni: ferdinandeo district.

21

22

ore: 11.25
L’ Arengario, simbolo della vita sociale della collettività.
The Arengario, simbol of social life and community.

ore: 11.27
L’ Arengario con “la parlera”, la loggia dove venivano proclamati gli editti
The Arengario with “la parlera”, the lodge where edicts were proclaimed

23

24

ore: 20.30
Tutti ad attendere Teodolinda...nella rievocazione del corteo storico
Everybody’s waiting for Teodolinda...during the commemoration of histoical parade.

26

ore: 08.40
Rintocchi di campane dalla Basilica di San Giovanni Battista
Tolling from the bell’s tower at San Giovanni Battista Church

ore: 08.45
Piazza Duomo
Duomo. Square

27

28

ore: 10.21
Basilica di San Giovanni Battista
San Giovanni Battista Church.

ore: 11.45
Dall’interno di via Canonica...pietre secolari
From inside of via Canonica...ancient stones

29

ore: 12.00
Piazza del Duomo luogo solenne calamitato dalla presenza della cattedrale
Duomo Square solemn place attracted by the presence of the Cathedral

31

32

ore: 12.30
Architettura rituale: le “colonne della peste”
Ritual architecture: the “plague columns”

ore: 10.00
Metafisiche geometrie
Metaphysical geometries

33

ore: 12.31
Piazza Trento e Trieste, l’antico Pratum Magnum
Trento e Trieste Square, the ancient Pratum Magnum

35

36

ore: 11.05
Piazza San Paolo
San Paolo Square.

ore: 07.40
L’Oratorio di Santa Marta
The Oratory of Santa Marta.

37

38

ore: 08.30
In Centro... ma pedalando
In the Centre...but cycling

ore: 10.50
Sinuose circonvoluzioni
Sinuous convolutions

39

40

ore: 13.30
Il Ponte dei Leoni, ottocentesco manufatto monumentale
Ponte dei Leoni, nineteenth- century monumental artifact

ore: 13.31
forte e aristocratico... fiera sentinella del Lambro
strong and aristocratic... proud sentinel of the Lambro river

41

42

ore: 08.00
Languidi riflessi delle originarie case operaie
Languid reflections of the original worker’s houses

ore: 17.20
La torretta, reperto della Rocca Viscontea
The tower, finding of the Visconti’s fortress

43

44

ore: 07.20
Il fiume Lambro, verso nord
The river Lambro, toward north

46

ore: 11.15
Il fiume Lambro in direzione sud
The Lambro river towrd south

ore: 08.30
Scorcio antico
An ancient foreshortening

47

48

ore: 09.50
Cuore medievale
Middleage heart

ore: 12.10

49

50

ore: 08.35
Il fascino discreto del dedalo delle strette viuzze del Centro Antico
The charming maze of streets in the Ancient Center

ore: 11.30
...da far girar la testa
...your head tourns around.

51

52

ore: 06.30

ore: 19.30
il ponte di San Gerardino.“Il miracolo” di una luce
San Gerardino Bridge. “The miracle” of a light.

53

54

ore: 13.00
l’edicola sacra di San Gerado dei Tintori
San Gerardo dei Tintori’s sacre stand

ore: 13.30
chiesetta di San Gerardo, intramurano
San Gerardino Church, intramurano

55

56

ore: 12.00
Palazzo di Giustizia, corte d’onore
The Justice Palace, honour court

ore: 09.00
Palazzo degli Studi, già chiesa e convento di San Francesco
The Palace of Study, church and convent of San Francesco

57

58

ore: 08.00
...il silenzio. Chiostro di San Pietro Martire
...the silence. Cloister of San Pietro Martire

ore: 09.00
Chiostro degli Umiliati: un museo per la città
Cloyster of Humiliated Congragation: a museum for the city

59

60

ore: 09.00
il ponte della “Mariotta”, verso via Bergamo
the bridge of “Mariotta”, toward via Bergamo

ore: 11.15
...la via del brocantage
...the road of brocantage

61

62

ore: 11.10
le caratteristiche bancarelle
features stalls

ore: 06.10
via Carlo Alberto...loisir
via Carlo Alberto...loisir

63

64

ore: 14.20
celebri le vie dello shopping
famous the shopping roads

ore: 14.25
qui... Moda e Stile sono di casa.
here... Fashion and Style are usual.

65

66

ore: 15.00
le textures dei selciati tradizionali
textures of traditional pavements

67

ore: 11.10
Santa Maria e Agata al Carrobbiolo
Saint Marie and Agata in Carrobbiolo

68

ore: 11.15
risonanze... di celestiali riflessi
echoes... of celestial attractions

ore: 07.00
antico convento dei chierici regolari di San Paolo - Barnabiti
ancient convent of the regular clerichals of San Paolo - Barnabiti

69

70

ore: 09.00
via Italia...il passeggio.
via Italia...a walkside.

ore: 09.30
Largo G. Mazzini... famoso per il logorio della vita moderna
Largo G. Mazzini... popular for the strain of modern life

71

72

ore: 09.35
Stazione ferroviaria e giardini
The train station and gardens

ore: 09.50
1840 la seconda linea ferroviaria d’Italia. Fervore industriale.
1840 the second main train hub in Italy. Industrial heat.

73

74

ore: 15.00
le tipiche case di ringhiera.
tipical houses in courtyards.

ore: 08.23
case di via Isonzo
houses in via Isonzo

75

76

ore: 13.30
Giubilanti flutti quartiere San Rocco.
Flotant jubilant San Rocco district.

ore: 18.10
Il canale Villoresi, artificialmente collega il Ticino con l’Adda;
Villoresi canal it connect the Ticino river with Adda river;

77

78

ore: 18.15
scorre...l’acqua.
water ...flow.

ore: 18.30
Il Canale Villoresi, e la sua greenway
Villoresi canal and greenway

79

80

ore: 08.10
Via A. Ramazzotti - l’architettura contemporanea
Via A. Ramazzotti - contemporary architectures

ore: 08.23
architettura & scultura. Giò Pomodoro.
architecture and scultures. Giò Pomodoro.

81

82

ore: 08.00

ore: 15.00
Via Marsala - architettura contemporanea.
Via Marsala - contemporary architecture.

83

84

ore: 17.10
dal ponte di via Monte Santo, San Rocco in bicicletta...
from the bridge in via Monte Santo, San Rocco by bike...

ore: 17.25
...fino al quartiere San Fruttuoso
...all the way to San Fruttuoso district

85

86

ore: 09.50
Monza conserva i tratti essenziali della “città giradino”
Monza hold it’s essentials of a “garden city”

ore: 09.25
...ricca di verde anche oltre il Parco reale.
...green even after all the Royal Park limits.

87

88

ore: 12.47
maestosa, la Villa Reale, è tra i simboli della città e dell’identità locale
Majestic The Royal Palace, is the city simbol and local identity

90

ore: 07.40
commissionata da Maria Teresa d’ Austria, nel 1777, all’architetto Piermarini
commitionned by Maria Teresa of Austria, in 1777 to the architect Piermarini

ore: 12.22
...oltre il tempo
...far from time

91

92

ore: 12.20
riflessi
reflections

ore: 12.21
...non vede l’ora
...looking forward

93

94

ore: 07.07
romantici giardini... reali
romantic gardens...royales

ore: 17.40
antico vessillo
ancient ensign

95

96

ore: 10.00
Casa di Caccia. Tenuta regia
Hounting house. Royal territory

ore: 07.00
29 luglio 1900. Cappella Espiatoria
29th July 1900. Espiatory Chapel

97

98

ore: 07.05
quiete & velocità
tranquillity and speed

ore: 09.00
la domenica mattina
sunday morning

99

ore: 10.21
wanderfull Parco. La prospettiva dei carpini
wanderfull Park. Hornbeam carpinis prospective

101

102

ore: 07.20
Tranquillità. Il Parco recintato più vasto d’Europa.
Tranquillity. The largest fenced Park in Europe.

ore: 07.21
...l’alba, pioggia di raggi di sole fra gli alberi
...sunrise, a rainy sun light from the trees.

103

104

ore: 12.00
Villa Mirabello XVII sec. fasto e prestigio dei conti Durini
Villa Mirabello XVII century prestigious and splendor of the Durinis

ore: 07.35
Villa Mirabellino, studiati rimandi prospettici
Villa Mirabellino stdied prospectives echoes

105

106

ore: 11.00
le antiche costruzioni nel Parco. Cascina Costa Bassa...
the ancient constructions inside the Park. Country house Costa Bassa...

ore: 14.20
...Cascina Costa Alta.
...Country house Costa Alta.

107

108

ore: 14.00
la torretta del Mulino del Cantone
detail tower of the Cantone Mill

ore: 14.15
Mulino del Cantone
The Cantone Mill

109

110

ore: 11.30
Cascina Frutteto, caratterizzata dalla raggiera dei filari di alberi da frutta
Cascina Frutteto, caracterized by the radial tree rows of fruit

ore: 14.20
Mulini Asciutti
Dried Mills

111

112

ore: 14.26

ore: 11.20
Mulini di San Giorgio
San Giorgio mills

113

114

ore: 15.40
il fiume Lambro nel Parco. Opere idrauliche
the Lambro river inside the Park. Hydraulic works

ore: 08.13
ponte di V.le Cavriga. Valle dei Sospiri
V.le Cavriga bridge. The Sight Valley

115

116

ore: 07.48
ponte delle catene
the chain Bridge

ore: 07.50
ponte Dei Bertoli. San Giorgio.
the Bertoli’s bridge. San Giorgio.

117

118

ore: 10.30
Molteplici sono le modalità di frequentazione del Parco nel tempo libero
Many the kind to live the Park in the free time

ore: 12.51
relax
relax

119

120

ore: 12.00
Infinitesimale parte dell’Universo
Smallest part of the Universe

ore: 12.10
Inconsapevoli interpreti della favola di Gulliver? Land art di Giancarlo Neri
Uncontious interpets of Gulliver’s tale?. Land art by Giancarlo Neri

121

122

ore: 07.07
di corsa... per non calpestare le foglie
runing...not to step on leaves

ore: 08.20
tra il verde e l’antico. Fitness e storia
between the green and hystory. Fitness with culture

123

124

ore: 11.10
Cavriga ineludibile ristoro
Cavriga unavoidable refresh

ore: 11.00
anche con gli sci...ma nel Parco
even with ski...but in the Park.

125

126

ore: 18.00
cavalcare... il silenzio
horseriding ... the silence

ore: 14.30
il Parco e la sua città
the Park and it’s city

127

128

ore: 14.00
tempio della velocità...là dove “ruggiscono” i motori
templum of the speed...were engines rumbles

ore: 18.00
Leggendario. Autodromo Nazionale di Monza
Legendary. Monza’s National Autodrome
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