
40 appartamenti divisi in 4 residenze dai nomi più naturali: 
 

“gli aceri”, “i tigli”, “le albizie”, “i ciliegi”. Il percorso del Ticino è caratterizzato da una notevole 
varietà di stili di vita suggeriti dall’andamento del fiume stesso, qui a Santa Maria del Bosco lo 
stile è quello sereno delle residenze di campagna. 

Gli appartamenti sono studiati per soddisfare ogni tipo di esigenza: 

 

Spazi equilibrati, distribuiti su due piani (zona giorno sotto e zona notte sopra) il camino come 
cuore della casa, i servizi ben dimensionati alle esigenze familiari. 

Le metrature variano dai 65 mq ai 120 mq. Le posizioni delle residenze caratterizzano gli 
appartamenti assegnando, comunque, ad ognuno caratteristiche che li rendono desiderabili. 

Le finiture sono calde: pavimenti in cotto, serramenti in legno e la possibilità che ognuno 
personalizzi il proprio appartamento scegliendone i particolari. Giardini e portici di proprietà che 
si aprono su incanti verdi e di luce dilatando gli spazi interni verso le continuità esterne senza 
barriere. 

Il cavallo, da sempre, è grande protagonista del parco del Ticino. I cavalli hanno portato, blocco 
per blocco, lungo il Ticino ed i suoi canali, il marmo di Candoglia con cui è stato costruito il 
Duomo di Milano. I cavalli hanno accompagnato gli Sforza e i Visconti ed i loro amici ospiti in 
silenziose passeggiate e animate battute di caccia. 

Qui è nato Molvedo, figlio del leggendario Ribot. A Santa Maria del Bosco il cavallo non poteva 
non avere uno spazio privilegiato. Ottanta boxes studiati e curati in tutti i particolari per 
assicurare agli equini una permanenza dignitosa. 
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Qui al cavallo è assegnato tutto il valore che gli è dovuto come compagno dell’uomo, non 
oggetto da esibire. Campo gara, piste per sgambamento, paddocks per le varie esigenze, 
servizi, maneggio coperto, una pista con rettilineo di 1 km, clinica veterinaria, fanno di Santa 
Maria del Bosco una struttura ippica tra le più prestigiose d’Europa. 

Santa Maria del Bosco è destinata a chi vuol trascorrere il tempo libero occupandosi di 
piacevolezze. Una Club House, di scuola Leonardesca, si offre vezzosa ad ospitare i residenti 
per occasioni di svago o per incontri e riunioni professionali. 

Il ristorante, caldo con grande camino, si propone per avventure culinarie collettive, per feste e 
incontri. 

Santa Maria del Bosco è una delle più antiche tenute agricole della Lombardia. Già proprietà 
dei Visconti, è situata nel comune di Ozzero e dista 25 km dal centro di Milano. L’azienda 
agricola, modernamente operativa in funzione del Country Club, ha un’estensione di 40 ettari 
tutti seminati a prato stabile, pianeggianti ed irrigui con una produzione annua di circa 5 mila 
quintali di pregiato foraggio per cavalli. 

Confina con l’antico Bosco delle Ginestre, cento ettari di alberi di notevole valore botanico, con 
10 km di percorsi interni naturali di rara bellezza, ricchi di fauna protetta. Siamo infatti nel cuore 
del Grande Parco Naturale del ticino. 
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