
LA CASA DELLA POESIA DI MONZA 
 

La Casa della Poesia di Monza nasce il 21 marzo 

2012, nella Giornata Mondiale della Poesia, in 

Villa Mirabello, nel Parco Reale di Monza. Villa 

Mirabello fu la residenza preferita del cardinale 

Angelo Maria Durini (1725-1796) che la rese 

luogo di cultura e di incontri mondani, luogo di 

delizia e cenacolo di letterati. La Casa della 

Poesia ha come finalità quella di mantenere alto il 

valore della POESIA, insostituibile veicolo di 

espressione, strumento di pace, di dialogo, di 

comprensione e di valorizzazione di quelle 

diversità culturali ed espressive, anche 

linguistiche, che compongono e arricchiscono la 

società. Fra le sue tante finalità, si pone lo scopo 

di creare sinergie con le scuole e con le università 

attraverso iniziative culturali volte anche a 

valorizzare il Parco e il territorio brianteo al fine 

di riportare alla luce le tradizioni e la storia del 

nostro territorio. La Casa della Poesia vuole 

essere un centro di promozione della poesia 

contemporanea nazionale ed internazionale e lo 

persegue attraverso la realizzazione di incontri 

con autori, dibattiti, tavole rotonde, laboratori di 

poesia, manifestazioni culturali, festival, concorsi 

poetici e premi letterari. 
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LA VILLA MIRABELLO  
Luogo di delizie e cenacolo di letterati  

 

così la definì il cardinale Angelo Maria Durini 

(1612-1671) che negli anni tra il 1776 e il 1788 la 

abitò e fece in modo che diventasse luogo di 

cultura e di incontri mondani. Utilizzata come 

reposoir, luogo di feste e ricevimenti, ma 

soprattutto cenacolo per letterati e artisti. Per 

ospitare i suoi illustri invitati tra i quali Giuseppe 

Parini e il Metastasio il cardinale commissionò la 

costruzione di un edificio poco distante: la Villa 

Mirabellino. L’ingegnere Gerolamo Quadrio 

strutturò il Mirabello con una planimetria a U 

attorno a due corti, una nobile e una rustica, con il 

viale di carpini d’accesso in corrispondenza 

dell’asse di simmetria. La dimora seicentesca è 

preesistente alla creazione del Parco. Secondo la 

leggenda la Villa sorge sulle rovine di un antico 

castello di proprietà dei De Leyva, nobile 

famiglia d'origine spagnola, da cui nacque 

Virginia Maria De Leyva, meglio conosciuta 

come la Monaca di Monza. Alla morte del 

Cardinale la villa venne requisita dai soldati di 

Napoleone e nel 1805 passò a Carlo Vimercati 

Sanseverino che l’anno successivo la cedette al 

Governo italico perché la inserisse nel progetto 

generale del Real Parco di Monza, voluto dal 

vicerè Eugenio di Beauharnais e progettato 

dall’architetto Luigi Canonica.  

 

“Tutti i nazionali e gli stranieri visitatori del 

Parco Monzese ammirano il Bosco Bello; e in 

nessun altro parco sì d'Italia, che d'oltremonte 

asseriscono aver giammai incontrato una selva si 

maestosa con una serie di viste si sorprendenti. 

Crescono assai i pregi di questo bosco, per chi 

sappia che sino dal secolo XIV egli godeva di 

storica fama. E' d'uopo confessare che è difficile 

rinvenire un pezzo di consimile visuale, un si 

sorprendente panorama, e tutto ciò in mezzo ad 

un'annosa romantica selva.” G. A. Mezzotti 1841 
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VILLA MIRABELLO PARCO DI MONZA 

Villa di delizie e Cenacolo di poeti e letterari 
 

35 ANNI ISTITUZIONE PARCO VALLE LAMBRO  

 MODOETIA CORONA FERREA 

   Percorso di immagini tra natura e paesaggi  

Le ARTI nel PARCO  
a cura di Antonetta Carrabs e Carla Schiaffelli 

IL BOSCO BELLO di MONZA 
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