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REALE MUTUA E REGGIA DI MONZA CORRONO INSIEME LA 
MEZZA MARATONA REALE 

 
Presentazione dei nuovi percorsi podistici realizzati nel Parco Reale della Reggia di Monza 

 

Monza, 12 aprile 2013 – Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione dei nuovi percorsi podistici nel 
Parco Reale di Monza. Un'iniziativa ideata e realizzata da due colleghi Agenti della Reale Mutua di 
Assicurazioni, Ruggero Zecca (Agente dell’Agenzia di Monza) e Roberto Grignani (Agente 
dell’Agenzia di Seregno) che, durante una delle tante corse al Parco, ebbero l’idea di rinnovare, con 
la preziosa disponibilità del Consorzio del Parco e della Villa Reale, i precedenti percorsi ormai non 
più visibili.  
“Abbiamo voluto fornire ai tanti corridori monzesi, brianzoli e milanesi, che ogni giorno 
usufruiscono del meraviglioso Parco, dei percorsi podistici adatti a tutte le esigenze, dal neo runner 
al professionista” dichiara Ruggero Zecca. “Associare la Reale Mutua alla Reggia di Monza è per noi 
motivo di orgoglio e prestigio. Da sempre la nostra compagnia è vicina ai temi dello sport e della 
natura. E qui siamo alla massima espressione” afferma Roberto Grignani.  
Il Parco Reale, con i suoi 730 ettari (quasi 1000 campi da calcio e 4 volte Central Park di NY) e un 
perimetro di 14 km, è il più grande parco recintato d'Europa. Al suo interno ospita - oltre alla 
celeberrima Villa Reale e ai suoi giardini - l'Autodromo Nazionale conosciuto in tutto il Mondo per il 
GP di F1, le 18 buche del famoso Golf Club di Milano, vari impianti sportivi, numerose ville d’epoca 
e cascine, immensi prati, un laghetto ed il fiume Lambro. Tra queste meraviglie si snodano i 
percorsi podistici. 
I percorsi sono evidenziati da cartelli dislocati ai 6 ingressi del parco e segnalati con frecce 
sull'asfalto, piastre con targhe identificative e piramidi tronche in legno; sono di colore giallo per 
quello da 3k, blu per quello da 5k, rosso per quello da 10k e verde per quello della Mezza 
Maratona Reale. Si, Mezza Maratona Reale perché misura 21,097k, esattamente una “mezza”; 
l'unico percorso ufficiale permanente di mezza maratona in Italia, tutto all'interno del Parco. Tutti e 
quattro i percorsi sono stati misurati e certificati dalla FIDAL. I percorsi iniziano tutti da Viale dei 
Tigli, a sinistra dell'ingresso della Porta Monza, porta principale di viale Brianza.  
 

 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' capofila di un 

Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La 

Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi 

Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul 

territorio nazionale quasi 800. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Agenzia di Monza – Agenzia di Seregno:     info.percorsireali@monza.agentireale.it  

Reggia di Monza:    comunicazione@reggiadimonza.it 
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