MILANO - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 181,76 km2

Abitanti: 1.297.294 (agg. al 28.02.2009)

Densità di popolazione: 7.137,4 ab/km2
Altitudine: 137 m.s.l.m.

Nome abitanti: milanesi, meneghini

Santo patrono: Sant’Ambrogio di Milano (7
dicembre)

Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Milano: 02 (es. +39 02 1234567)

Aeroporti:
Malpensa (intercontinentale)

Nonostante non si trovi nel territorio milanese, l’aeroporto di Milano-Malpensa (MXP) è quello più grande e con

maggiore afflusso di voli. Per raggiungerlo si può prendere la navetta ferroviaria (Malpensa Express) dalla stazione
Milano Cadorna che in meno di 40 minuti raggiunge direttamente l’aeroporto.

Linate (internazionale)
L’aeroporto “Enrico Forlani” di Linate (LIN) si trova ad est di Milano, è il più vicino alla città ed ospita voli nazionali,
europei e low-cost. Per raggiungerlo basta prendere la linea ATM 73 che parte da Piazza San Babila.

Orio al Serio (internazionale)
L’aeroporto di Orio al Serio (BGY) si trova nei pressi di Bergamo ed è transitato principalmente da voli charter,
cargo e alcune compagnie low-cost.
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Bresso (turistico)
Piccolo aeroporto turistico presente nell’area nord della città.

Trasporti:
Il Comune di Milano ha una superficie relativamente piccola e quasi totalmente urbanizzata. Questo implica che il

territorio deve essere particolarmente collegato bene in modo da agevolare al massimo gli spostamenti da parte
dei cittadini. Con la crescita esponenziale dell’urbanizzazione sono aumentate radicalmente anche le vie di
comunicazione che ad oggi sembrano essere molto efficienti. Ogni settore della città offre un’asse di
collegamento con le altre province della Lombardia e delle regioni limitrofe, tenendo presente che
l’urbanizzazione cittadina è andata a sconfinare nei comuni limitrofi.

Per comprendere bene l’espansione della città e per avere punti di riferimento si può dire che Milano è sviluppata
ad anelli. Cinque sono gli anelli concentrici:
- La cerchia dei navigli

- La cerchia dei bastioni (o circonvallazione o mura spagnole)

- La circonvallazione esterna (o circonvallazione dei viali Tibaldi, Toscana, Piazzale Lodi, ecc.)
- La circonvallazione delle regioni (Romagna, Campania, Molise, ecc.)
- L’anello delle tangenziali

I navigli hanno da sempre avuto un ruolo molto importante per la città; oggi ne rimangono attivi solo tre: Naviglio
Grande, Naviglio Pavese ed il Naviglio Martesana.

Dal secondo anello si ripartiscono alcune vie d’accesso principali come Corso Buenos Aires, Corso Lodi, Corso

Sempione, Corso Vercelli, Corso XXII marzo, Corso San Gottardo e Via Ripamonti. Da queste vie si procede verso
l’esterno della città in direzione degli altri anelli.

Le tangenziali (Nord, Est ed Ovest) sono state create per defluire il traffico nel centro città ed agevolare gli

spostamenti a largo raggio collegandoli direttamente alle autostrade. Esse percorrono un raggio di circa 100 km
intorno a Milano.

Per quanto riguarda il trasporto su rotaie c’è da dire che Milano è il nodo ferroviario più importante del nord Italia
sia per quantità di treni che di viaggiatori. La stazione di Milano Centrale è il punto di riferimento di tutta la rete

ferroviaria ed oltretutto è ospitata all’interno di un prestigioso edificio dal grande valore architettonico. Da qui si
diramano treni in tutte le direzioni d’Italia e d’Europa, andando comunque a coprire anche le altre 22 stazioni

presenti in città. Quasi tutte le stazioni milanesi sono anche provviste di metropolitana, o comunque, collegate
benissimo con le linee urbane cittadine.

La rete metropolitana è composta da tre linee, M1 (linea rossa), M2 (linea verde), M3 (linea gialla), per
un’estensione totale di 80 km. Attualmente sono in corso lavori per prolungare queste linee e

contemporaneamente se ne stanno costruendo altre due per collegare nel modo più idoneo tutta l’area urbana.
Un altro modo per viaggiare su rotaia è attraverso la fitta rete tranviaria della città, una delle più estese al mondo
con circa 300 km di binari. Centinaia di tram percorrono ogni giorno le vie delle città garantendo sicurezza e un
pizzico di attrazione, in quanto alcuni modelli risalgono addirittura al 1928.
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Tutto il trasporto pubblico locale (metropolitana, autobus e tram) è gestito dall’ATM; per informazioni su orari,

prezzi e sconti ritirare il sito: www.atm-mi.it

Ultimo modo per muoversi in città, oltre che naturalmente a piedi, è attraverso il taxi; la maggior parte sono di

colore bianco e si possono prenotare semplicemente alzando un braccio oppure recandosi nelle apposite stazione
taxi che di solito si trovano nei pressi delle metropolitane e delle stazioni ferroviarie.

Orari di apertura negozi:
Di solito i negozi di Milano sono aperti tra le 9:00-13.30 e le 15:00-20:00. I centri commerciali, i supermercati ed
i grandi magazzini di solito effettuano orario continuato 9:00-20:00. Generalmente sono chiusi la domenica.

Farmacie:
Le farmacie di solito effettuano lo stesso orario dei negozi e quella di turno di trova nella Stazione Centrale
(Piazza Duomo, 21 - tel. 02.86464832)
Ufficio informazioni turistiche:
Via Guglielmo Marconi, 1
Tel. 02.725241

Media:
La città di Milano è storica anche per le sue testate giornalistiche; tra i quotidiani più conosciuti ci sono il Corriere
della Sera, Il Giornale, Il Giorno, Il Sole24ore e La Gazzetta dello Sport mentre tra i periodici troviamo Panorama,

Focus, TV Sorrisi e Canzoni, Oggi, Marie Claire e la famosissima Settimana Enigmistica per gli appassionati del
settore.

Riguardo la TV c’è da ricordare che a Milano c’è la sede nazionale della Mediaste, alcuni centri di produzione RAI e
molte sedi di televisioni private nazionali e locali.

Clima:
Milano, nonostante si trovi in pianura, è situato troppo lontano dal mare e pertanto non risente del clima mitigato
che ne potrebbe derivare.

Grandi differenze si riscontrano invece nelle temperature e nell’umidità del centro città rispetto alle aree

periferiche. Infatti, la presenza di cemento, catrame ed illuminazione pubblica permette alla temperatura di
rimanere più elevata e costante. Le zone periferiche invece risentono delle masse di aria fredda ed umida

proveniente dalle campagne tanto da generare spesso fitta nebbia specialmente nella parte sud della città.

La scarsa ventilazione che interessa la zona favorisce ancor di più la presenza di nebbia ed inquinamento tali da
rendere umide tutte le stagioni.

Gli inverni sono essenzialmente molto freddi e le estati decisamente calde.

Le precipitazioni maggiori si riscontrano in autunno ed in primavera anche se capita spesso di assistere a copiosi
temporali estivi che favoriscono ancor di più l’umidità notturna.
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Durante l’inverno non è raro veder scendere la neve ed ogni tanto capita di assistere ad eventi eccezionali come
quelli del 1985 in cui la coltre bianca arrivò a toccare un metro di altezza.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali registrate nel centro città:
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MILANO – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************
Milano, nonostante abbia una

superficie non molto vasta, vanta il

secondo posto per quanto riguarda
la popolazione presente. Questo è
dovuto al fatto che la città, ed il
comune tutto, è totalmente
urbanizzato.

L’espansione urbanistica di Milano è
stata molto rapida e le grandi

industrie presenti hanno portato la

gente a spostarsi in questa città ed
avere grandi opportunità di lavoro.

L’industrializzazione sembra essere

il punto forte e stabile dell’economia
cittadina; a Milano infatti ci sono

piccole e grandi imprese che ad oggi
resistono ancora bene alla grave

crisi economica che sta colpendo la nazione.
Milano è conosciuta in tutto il mondo per la presenza della borsa nazionale (Piazza Affari), per le grandi industrie,

i club sportivi e soprattutto per la moda, in quanto considerata alla pari con New York e Parigi.

Da ricordare inoltre che è sede dei maggiori centri editoriali, universitari e televisivi d’Europa nonché presenta il
più grande polo fieristico europeo, per dimensioni.

Al contrario di moltissime altre città italiane, Milano non presenta grandi opere monumentali e storiche.

Sicuramente l’attrazione principale è il famosissimo Duomo che, con le sue grandi qualità e caratteristiche, è il

monumento più visitato dai turisti di tutto il mondo. In città si trovano comunque tantissime chiese e palazzi
storici che raccolgono in essi grandi opere d’arte, per lo più dipinti e sculture.

Quello che caratterizza molto la città è invece il grande stimolo a cercare sempre nuove tendenze, sia in fatto di
moda che di locali. Moltissimi sono appunto i negozi che vendono grandi capi firmati, accessori moda e

quant’altro possa rendere unico e personalizzato l’aspetto di una persona. Quest’aspetto esteriore viene poi

messo in mostra nei moltissimi locali presenti che sin dal mattino presto propongono ricche colazioni fino ad
arrivare a notte fonda con musica, drink e spettacoli vari.

La movida milanese sembra ormai essere un cult, e la presenza di moltissimi personaggi famosi rendono i locali
ancor più ricercati.

Altro elemento caratterizzante la città sono i numerosi club sportivi che si distinguono per le loro qualità sia a
livello nazionale che europeo.

Ad esempio, Milano è l’unica europea con due squadre di calcio ad aver vinto sia la Coppa dei Campioni (oggi
Champions League) che la Coppa Intercontinentale; nello specifico stiamo parlando di Milan ed Inter.
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Tra gli altri sport grandi soddisfazioni provengono dal basket, pallavolo, hockey su ghiaccio, rugby, football
americano e nella canoa nonché in discipline singole in cui spiccano grandi nomi illustri.

La presente guida è nata per far riscoprire al turista i posti più caratteristici, le opere maggiori, i locali più
apprezzati e le tradizioni milanesi.

Nello specifico verranno approfonditi i seguenti argomenti: informazioni varie, chiese, luoghi storici e

caratteristici, musei, palazzi, ville, teatri, piazze, porte, parchi, locali, ristoranti, shopping, cucina, ricorrenze e
folklore.
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MILANO DA VEDERE – LE PIAZZE
*******************************************************************************************************************
La tradizione milanese non porta con sé grandi ricordi di piazze famose come può esserlo per moltissime altre
città d’Italia. A Milano infatti, a parte Piazza del Duomo, in cui si affaccia appunto l’omonima chiesa e alcuni

palazzi storici, solo Piazza Mercanti è degna di essere menzionata. Naturalmente esistono moltissime altre piazze
ma al loro interno non presentano elementi particolari per cui vale la pena ricordarle.

Piazza Mercanti
E’ un interessante piazza di Milano,

progettata nel Medioevo. Doveva funzionare
come centro della vita cittadina ed in
epoche differenti vi si affacciarono

importanti palazzi. Si cominciò a delineare
la forma della piazza intorno alla metà del
XIII secolo, originariamente con un

superficie maggiore di quella che ricopre
attualmente.

Oggi in Piazza Mercanti troviamo il Palazzo
della Ragione, costruito agli inizi del 1200,

il Palazzo dei Notai, conosciuto anche come
Casa Panigarola (XV secolo), il Palazzo delle
Scuole Palatine, in stile barocco, la Loggia

degli Osii, degli inizi del 1300 ed il Palazzo

dei Giureconsulti, con la bella Torre duecentesca. Al centro della piazza fa bella mostra un pozzo del XVI secolo.

Una particolarità è costituita da una pietra di epoca romana dove è raffigurato un cinghiale, secondo la tradizione
popolare la scrofa semilanuta. Questa pietra la si può vedere in una delle arcate del Broletto, ovvero Palazzo della

Ragione; la leggenda narra che il celta Belloveso fondò Milano dove gli apparve la scrofa semilanuta, vista in sognò

insieme alla Dea Belisama. Una delle tante interpretazioni vuole che proprio dal termine “semilanuta” derivi il
nome “Medio-lanum”, antico appellativo della città di Milano.
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MILANO DA VEDERE – LE CHIESE
*******************************************************************************************************************

Basilica di Sant’Ambrogio

Duomo

E’ una delle più antiche della città ed è intitolata al Santo
protettore di Milano. Fu costruita tra il 379 ed il 386 su
richiesta del vescovo di Milano, Ambrogio. Inizialmente

E’ divenuto il simbolo della città e rappresenta la

fu chiamata Basilica Martyrum, in quanto edificata dove

quarta chiesa d’Europa più grande dopo quella di San

Pietro in Vaticano, Saint Paul a Londra e la cattedrale di
Siviglia.

martirio; dopo la morte di Ambrogio, egli stesso fu

sepolto qui e il nome della chiesa venne cambiato con

Con i suoi 110 metri di altezza risulta essere uno degli

quello attuale.

edifici più alti di Milano e sicuramente lo era quando è

Nel tempo subì diverse modifiche, nel IX secolo fu

stato edificato. I lavori cominciarono nel 1386, con la

demolizione di due chiese che già esistevano sul luogo
dove si sarebbe dovuto innalzare questo imponente

ampiamente ristrutturata e di quel periodo rimane un

magnifico mosaico che decora il catino dell’abside. La
forma attuale è da attribuirsi ai lavori eseguiti tra il

edificio religioso. La costruzione si protrasse per

1088 ed il 1099.

diversi secoli e per la complessità della struttura, il

Fu concepita come struttura molto semplice, edificata

Duomo richiede periodici e costanti lavori di

manutenzione. Fu eretto in stile tardo gotico, in marmo
bianco, spiccando all’interno del tessuto urbano dove

si inserisce. La facciata, ricca di sculture, è imponente e
maestosa, ergendosi verso l’alto e culminando con

con materiali poveri (mattoni, pietra ed intonaco), con la
facciata bassa e larga, a ricordare i tipici casolari di

campagna; tutto ciò per non dare l’idea di opulenza.

Antistante la chiesa si trova un quadriportico, che un

tempo serviva per raccogliere la gente, dove si discuteva

numerose guglie. L’interno è suddiviso in 5 navate ed

di questioni religiose e non solo. Ai lati ci sono due

ai alti ci sono delle vetrate, per lo più rifatte nel corso

campanili differenti, uno detto “dei monaci” e l’altro “dei

del XIX e XX secolo. Qui è custodita una reliquia molto

canonici”. Il campanile dei monaci risale all’VIII secolo e

importante, ovvero uno dei chiodi sacri con il quale fu

si presenta con forme austere che ricordano le tipiche

crocifisso Gesù Cristo; si trova sospeso sopra all’altare

torri erette per difesa. Quello di sinistra, invece, è del

maggiore, protetto in una teca, ma che permette di

1144 ed è più slanciato e rifinito, contemporaneo alla

vederlo da tutta la cattedrale, grazie anche ad una

particolare illuminazione rossa. Con un ascensore che

erano stati seppelliti diversi cristiani che subirono il

progettazione della basilica. La basilica di

si trova lateralmente alla chiesa è possibile salire fin sui

Sant’Ambrogio è uno dei pochi esempi che rimangono a
testimoniare il romanico lombardo. Al suo interno di un
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terrazzi, dove si possono apprezzare da vicino i ricami

certo pregio risulta essere il corredo artistico del Santo.

rappresentato dalla statua della “Madonnina”,

abbia ispirato la costruzione della Royce Hall

delle guglie. Il punto più alto di tutta la chiesa è

Una curiosità che riguarda la chiesa è il fatto che pare

inaugurata nel 1774, alta ben 4 metri e ricoperta da

una lamina d’oro. Durante la seconda guerra mondiale,
per evitare che divenisse un facile bersaglio da colpire

con gli aerei, fu ricoperta con degli stracci, onde evitare

dell’Università della California.

Alcune simpatiche leggende aleggiano intorno alla

basilica: una è legata alla colonna romana presente

all’interno, in cima alla quale è posto un serpente; la

appunto che il suo bagliore divenisse un bersaglio dove

tradizione popolare vuole che quando questo scenderà

vicinanze del Duomo ed ancora si possono vedere i

serpente, in bronzo, è considerato quello di Mosè e ad

sganciare le bombe. Alcuni ordigni caddero nelle

danni fatti da queste esplosioni, ad esempio nelle

dalla colonna ciò segnerà la fine del mondo. Quel

esso vengono indirizzate preghiere per prevenire diversi

“ferite” create nei portali. E’ possibile visitare anche il

tipi di malanni.

Tesoro del Duomo, dove sono custoditi pezzi sacri,

Un’altra colonna, ma questo posta fuori della chiesa, è

anche di un certo valore artistico e storico.

legata ad una leggenda ed è conosciuta come “colonna

del diavolo”. Pare che Sant’Ambrogio abbia combattuto

contro satana e quest’ultimo invece di incornare il Santo

Chiesa di Sant’Angelo

avrebbe preso in pieno la colonna; infatti oggi si

possono vedere due buchi nella sua struttura. In realtà

questa colonna veniva usata quando venivano incoronati
gli imperatori, che dovevano giurare fedeltà ed
abbracciare la colonna.

Dal 1866 d’avanti alla basilica si svolge ogni anno il
mercatino delle pulci, nel periodo natalizio.

Chiesa di Sant’Antonio Abate
Si trova tra l’Università statale ed il Duomo. Pare che la

prima volta questa chiesa fu costruita nel XIII secolo, sui
resti di un precedente tempio, ma nel corso degli anni
venne addirittura ricostruita. L’interno si presenta con
croce latina ed una navata unica, con diverse cappelle
laterali, arricchite da opere di artisti illustri milanesi
degli inizi del ‘600.

Chiesa di San Babila
Si affaccia sull’omonima piazza ed è una delle poche
che è riuscita a mantenere pressoché integra la

struttura originaria, evitando i rifacimenti ottocenteschi
che hanno riguardato la maggior parte delle chiese

milanesi. E’ amministrata dall’Ordine Francescano e ciò
si può percepire anche dal simbolo ricorrente che si

trova all’interno della chiesa, ovvero il sole raggiante

con all’interno le lettere “IHS”, simbolo caratteristico di

E’ sita nell’omonima piazza, in pieno centro storico,
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Cristo, diffuso proprio da un francescano.

poco distante da Corso Vittorio Emanuele II. Sorge dove

botte ed ai lati si affacciano alcune cappelle. La chiesa

Sole. Risale al IV secolo, ma fu rifatta diverse volte e la

All’interno c’è una navata unica sormontata da volta a

un tempo si ergeva un tempio pagano in onore del Dio

subì diverse spoliazioni nel periodo napoleonico e per

evitare zone lacunose, nel XX si riempirono i vuoti con
dipinti e sculture, ma non sempre erano all’altezza
delle opere originali. In particolare nella prima

struttura odierna è il frutto dei lavori eseguiti tra il XIX
ed il XX secolo. In quel periodo era molto in voga

ricostruire in stile neoromanico, difatti diverse chiese
milanesi sono state rifatte così.

cappella, quella dedicata a Santa Caterina

L’interno si presenta a tre navate, di cui quella centrale è

quello che è stato spostato ormai da tempo alla

una copertura con crociera nervata. La maggior parte

d’Alessandria, è presente un dipinto, copia fedele di

coperta da volta a botte, mentre le due laterali hanno

Pinacoteca di Brera.

dei dipinti visibili non sono antichi, ma di impronta

Chiesa di San Bernardino alle Ossa

moderna.

Chiesa di San Barnaba
Appartiene all’Ordine dei Barnabiti ed al suo interno
custodisce il corpo di Sant’Antonio Maria Zaccaria,

fondatore dell’Ordine. Particolari sono dei dipinti che
testimoniano il Manierismo milanese.

Basilica di San Calimero
In origine fu costruita su di un antico tempio pagano,
ma nel corso dell’800 si apportarono numerose

modifiche per ridare alla chiesa le presunte forme
“medievali”. Della chiesa cinquecentesca rimane la
Ciò che contraddistingue questa chiesa è la presenza

cripta, dove sono conservate le ossa di San Calimero.

corridoio. In questo ambiente la volta risulta affrescata,

in fondo al quale furono ritrovate delle ossa; secondo la

dell’ossario, al quale si accede attraverso uno stretto

Una cosa strana della cripta è la presenza di un pozzo,

per il resto dominano teschi ed altre ossa che rendono

tradizione popolare San Calimero subì il martirio e per

chiesa si trovava un ospedale e quindi ben presto si

senza garantirgli degna sepoltura. In passato l’acqua di

morti; così si costruì una camera dove riporre le ossa

malattie.

La pianta è ottagonale e prevalgono marmi e

Santuario di San Camillo de Lellis

il posto alquanto macabro. Un tempo nei pressi della

sfregio buttarono poi le sue ossa in fondo al pozzo,

ebbe l’esigenza di creare un luogo dove seppellire i

questo pozzo era ritenuta miracolosa contro tante

ed in seguito lì affianco nacque la chiesa.
decorazioni barocche.

E’ una chiesa abbastanza recente, visto che la posa della

prima pietra avvenne nel 1900 e fu inaugurata nel 1912.
Fu costruita in stile neo-gotico, quindi si presenta

slanciata e con una bella guglia che fa da campanile.
All’interno grande importanza è stata data

all’illuminazione, che proviene da ben 123 vetrate
decorate che creano un bel gioco di colori.

Basilica di San Lorenzo
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Chiesa di San Carlo al Corso

Si tratta di una basilica paleocristiana, eretta tra il 372
ed il 402, in età romana. Anche se l’edificio è stato

rimaneggiato ed in parte modificato nel corso degli
Fu costruita al posto di una precedente chiesa

anni, in parte ha ancora il suo aspetto originario. Di

stile neoclassico, ispirandosi al Pantheon di Roma e

barocco in seguito ad un crollo. L’interno oggi appare

piazza porticata ed un’enorme cupola che sovrasta la

sicuramente a più colori. Sul retro della basilica oggi si

Giovannangelo Porro, di nobile famiglia, che fu monaco

compiere le esecuzioni capitali; tra l’altro ne parla anche

all’interno dell’antico convento.

il Manzoni nella Storia della colonna infame.

Chiesa di San Pietro in Gessate

Basilica di Sant’Eustorgio

medievale, agli inizi del 1800. Si è scelto di erigerla in

sicuro rifacimento è la cupola, ricostruita in stile

infatti presenta pianta circolare, dinnanzi una bella

monocromatico, ma un tempo doveva essere

costruzione. All’interno riposa il corpo del Beato

estende un bel parco, che in passato fu luogo dove

Si affaccia sull’omonima piazza ed è particolare in

quanto un tempo era il sepolcro dei Re Magi. Purtroppo
Federico Barbarossa trafugò le reliquie ed oggi in

ricordo dei Re Magi svetta sulla cima del campanile la

stella ad otto punte. L’interno si presenta a tre navate,

affiancate lateralmente da svariate cappelle, nelle quali
si trovano numerosi dipinti.

Cripta di San Giovanni in Conca
E’ la cripta di un’antica basilica paleocristiana, ed è

importante in quanto è l’unica cripta romanica, rimasta
pressoché integra, esistente a Milano. La chiesa, dopo
varie modifiche e rifacimenti, fu completamente

E’ una chiesa che risale al ‘400 ed ha mantenuto
pressoché intatte le sue forme. Esternamente ha un bel

demolita nel 1949, per costruirvi una strada.

chiostro, mentre internamente si presenta divisa in tre
navate con cappelle su ambo i lati. Diverse opere

pittoriche di un certo pregio si possono ammirare al

Chiesa di Santa Maria presso San

suo interno.
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Chiesa di San Gottardo in Corte

Si tratta di un antico santuario milanese, la cui

Fu eretta per volere di Azzone Visconti, nel 1330, ed

costruzione risale al 1493, nel periodo del

inizialmente fu intitolata alla Beata Vergine, ma poi

Rinascimento. L’interno si presenta a tre navate, di cui la

Azzone decise di dedicarla a San Gottardo, protettore

principale è sormontata da un volta a botte

dei portatori di gotta, visto che egli stesso ne soffriva.

particolarmente interessante. Diversi dipinti sono degni

Presenta una torre ottagonale in cui fu installato il

primo orologio pubblico, visto che fino ad allora erano

presenti solo delle meridiane. Il meccanismo che faceva
funzionare l’orologio aveva talmente colpito l’opinione

di nota, in particolare al suo interno sono custoditi degli
affreschi di artisti lombardi del periodo del

Rinascimento e del Barocco. Il quadriportico, invece, fu
aggiunto nel XVI secolo, in stile neoclassico,

pubblica, che la via adiacente fu chiamata “contrada

richiamando le forme delle strutture dell’antica Roma.

neoclassicismo e poco ad oggi rimane dello stile gotico

statue e rilievi.

delle ore”. L’interno fu ristrutturato durante il
iniziale.

La facciata è imponente e molto decorata, con numerose
Adiacente a questa chiesa si trova quella romanica di
San Celso, risalente al IV secolo, ma ricostruita nel XI

secolo, periodo a cui si attribuisce anche il campanile.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

La facciata è completamente in mattoni rossi ed in alto
al centro spicca un bel rosone.

Una tradizione milanese vuole che le spose, il giorno del
matrimonio, portino un mazzo di fiori alla Madonna di
questa chiesa.

Basilica di Santo Stefano Maggiore

E’ un’antica chiesa, di cui il primo edificio risale al 417,

ma venne distrutto da un incendio. Ricostruita nel 1075
in stile romanico, subì diverse modifiche nel corso del
1500. Due fatti abbastanza importanti sono successi

all’interno di questa basilica: il 26 dicembre del 1476

L’importanza di questa chiesa sta sicuramente nel

dipinto che custodisce, ovvero il Cenacolo di Leonardo
da Vinci. Questa chiesa, insieme all’opera d’arte, sono

stati dichiarati patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La

qui fu assassinato il Duca Galeazzo Maria Sforza, mentre
il 30 settembre del 1571 fu battezzato Michelangelo

Merisi, colui che divenne un famosissimo pittore noto ai
più col nome di Caravaggio.
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costruzione del convento fu completata nel 1469 ed

alcuni anni dopo Ludovico il Moro decise di far divenire
Santa Maria delle Grazie il luogo di sepoltura degli

Sforza, ed infatti nel 1497 ci seppellì la moglie. Una
leggenda milanese vuole che ci sia un cunicolo

sotterraneo che colleghi la chiesa al castello. Migliaia di
visitatori ogni anno visitano questa chiesa per poter
ammirare il Cenacolo di Leonardo da Vinci, che tra

l’altro scampò ai danni apportati dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale.

Per dipingere quest’opera d’arte Leonardo utilizzò

materiali naturali, come la tempera a base di olio di

lino ed uovo, ma già dopo pochi anni si cominciarono a
creare le prime crepe nel dipinto, inoltre a peggiore la

situazione fu anche l’umidità del refettorio. Negli anni
si susseguirono i restauri per cercare di non perdere
un’opera di così grande valore artistico; l’ultimo fu

cominciato nel 1977 e si protrasse per ben 20 anni.
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MILANO DA VEDERE – MUSEI
*******************************************************************************************************************

Museo Bagatti Valsecchi

Museo del Risorgimento

A Milano esiste un circuito di musei chiamato “Case

Il Museo del Risorgimento è ospitato all’interno di

dove un tempo risiedevano signorotti locali con gli

vanno dal 1796, anno in cui ci fu la prima campagna di

museo”, in quanto sono veri e propri musei allestiti

Palazzo Moriggia e custodisce frammenti di storia che

arredi originali voluti dagli stessi. Il Museo Bagatti

Napoleone, al 1870.

Valsecchi è una delle case museo più interessanti e

Si possono ammirare cimeli, opere d’arte, dipinti,

meglio conservate d’Europa. La famiglia Bagatti

stampe ed armi, raccolte con scopo educativo e

Valsecchi fece costruire questo palazzo in Via

Montenapoleone, con lo scopo di erigere un’abitazione

culturale, per far conoscere meglio ad adulti e bambini

questo periodo storico che vide susseguirsi tanti eventi

ispirata ai palazzi signorili dei secoli ‘400 e ‘500. Il

importanti. Le sale sono organizzate in modo

famiglia Bagatti Valsecchi e ad oggi c’è un vero e

excursus in 76 anni di storia italiana, fino alla creazione

museo fu aperto nel 1998 per volere degli eredi della

cronologico, così da poter compiere un vero e proprio

proprio percorso espositivo che di sala in sala si avvale
di schede mobili, scritte in diverse lingue, per

addentrarsi meglio nei concetti storici-artistici
apprezzabili nel museo.

del Regno d’Italia.

Pinacoteca di Brera

Museo Poldi Pezzoli

Rappresenta il museo più visitato e famoso di tutta

Milano visto che al suo interno ci sono numerosissime
opere d’arte dei più grandi pittori di sempre. Si

potranno ammirare i dipinti di Sandro Botticelli,

Umberto Boccioni, Angelo Bronzino, Caravaggio, Piero
della Francesca, Andrea Mantegna, Francesco Hayez,

Amedeo Modigliani, Canaletto, Picasso, Raffaello, Pietre
Paul Rubens, Tintoretto e molti altri ancora. La
Pinacoteca di Brera è ospitata nel bel palazzo
Anche questa è una casa-museo, appartenuta

ovviamente all’omonima famiglia. Gian Giacomo Poldi

neoclassico di Brera, dove ci sono anche la Biblioteca
Nazionale Braidense, l’Osservatorio, l’Orto Botanico,
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Pezzoli arricchì la collezione d’arte ereditata dalla

madre e alla sua morte lasciò scritto nel testamento di

voler donare tutta la sua ricca collezione all’Accademia
di Brera, affinché queste opere d’arte potessero essere

apprezzate da tutta la comunità. Al suo interno ci sono
tele di grandissimi artisti del calibro di Sandro

l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e l’Accademia di
Belle Arti.

Pinacoteca ambrosiana
Fu voluta da Federico Borromeo nel 1618 ed affianco ad
essa si creò un’accademia di pittura e scultura,

Botticelli, Michelangelo Buonarroti, Antonio Pollaiolo,

promossa per dare la possibilità a giovani talenti, privi

Andrea Mantegna e Giovanni Battista Tiepolo.

di mezzi per sostentarsi, di curare le proprie qualità

Purtroppo l’edificio fu gravemente danneggiato dai

artistiche. Oggi nella Pinacoteca ambrosiana sono

bombardamenti della seconda guerra mondiale ed

custoditi diversi dipinti creati da personaggi celebri

andarono persi pregevoli soffitti, stucchi ed intagli; si

come Botticelli, Bramantino, Tiziano, Caravaggio ed

salvò tutta la collezione d’arte perché messa al sicuro

altri. Inoltre ci sono una serie di copie di quadri famosi,

in un altro luogo. Oggi il Museo Poldi Pezzoli

custodisce una delle più prestigiose collezioni europee,
arricchite anche in anni recenti con pezzi di orologeria
e preziose stoffe.

come ad esempio l’Ultima Cena di Leonardo.

Museo nazionale della scienza e
della tecnologia Leonardo da Vinci

Museo egizio
E’ uno dei più importanti riguardo alla cultura egizia,
su scala nazionale, dopo quello di Torino e di Firenze.
E’ ospitato nei sotterranei del Castello Sforzesco e

propone sette sezioni distinte, ognuna dedicata ad un
aspetto peculiare della vita nell’antico Egitto.

Museo civico di storia naturale
Fu fondato nel 1838, per volere del naturalista

Giuseppe De Cristoforis, che lasciò la sua ricca

collezione alla città di Milano, con la richiesta di

allestire un museo dopo la sua morte. L’edificio in cui è
ospitato il museo fu costruito appositamente sul finire
del 1800, in stile neoromanico, nei giardini pubblici

mondiale rovinarono gravemente il palazzo e numerosi
tutto ad oggi il museo espone quasi 3 milioni di pezzi e
può vantare una biblioteca che custodisce 120.000
volumi naturalistici. La visita si snoda tra 23 saloni
articolati su due piani.

l’antico monastero di San Vittore al Corpo. Fu

inaugurato nel 1953 e col passare degli anni le raccolte

della città. I bombardamenti della seconda guerra

pezzi della collezione andarono persi, ma nonostante

Questo museo è ospitato dove un tempo sorgeva

si ampliarono sempre di più. Ad oggi ci sono diverse

sezioni, da quella che riguarda più da vicino il celebre
Leonardo e le sue invenzioni, a quella aeronavale.

Numerose sono le attività interattive da poter compiere
in questo museo, divenendo protagonisti e

sperimentando in prima persona i diversi fenomeni. Per

completare il museo ci sono una biblioteca, un giardino
dove nella bella stagione si organizzano attività

ricreative per ragazzi ed alcune sale pensate per

ospitare mostre temporanee, conferenze ed addirittura
concerti.
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MILANO DA VEDERE – PALAZZI E VILLE
*******************************************************************************************************************

Palazzo dei Giureconsulti

Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco si trova ai margini di Parco

Sempione e fu voluto da Francesco Sforza che desiderava
farlo costruire dove precedentemente era stato eretto un
altro castello. Risale al XV secolo, ma subì delle

La sua costruzione cominciò nel 1562 e nella sua

facciata sono evidenti particolari manieristici. Durante
il secondo conflitto mondiale subì diversi danni a

modifiche ogni qualvolta ci fu qualche cambiamento
nella politica milanese, così ad esempio sotto il dominio
spagnolo divenne la sede delle truppe militari, mentre

causa dei bombardamenti, ma fu subito restaurato,
mentre un secondo e più decisivo restauro fu

compiuto nel 1983, dotando la struttura delle più

con l’arrivo di Napoleone in Italia ci fu una rivolta che

avanzate tecnologie, rendendolo così un importante

chiedeva l’abbattimento del Castello, cosa che si fece

palazzo (Palazzo Affari) dove si svolgono convegni,

solo in minima parte, con la demolizione delle torri

meeting, riunioni e sfilate di moda.

laterali e dei bastioni spagnoli.

Ad oggi il Castello Sforzesco ospita svariati musei come
la Pinacoteca dove sono conservati dipinti di artisti

Palazzo Marino
E’ il bel palazzo che si affaccia su Piazza della Scala.

celebri del calibro del Mantegna, Canaletto, Tiepolo e
Correggio. Gli altri musei situati all’interno del castello

sono: il museo della preistoria, il museo egizio, il museo
d’arte antica, il museo del mobile ed il museo degli

E’ un edificio storico che si affaccia su Piazza Mercanti.

Originariamente fu voluto a metà del 1500 da

Tommaso Marino, che fece costruire questo imponente
edificio per ospitare l’intera famiglia. Fu pignorato

dall’amministrazione pubblica verso la fine del 1500,
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strumenti musicali; inoltre ci sono una libreria ed una

in quanto la famiglia Marino si era molto indebitata.

Palazzo dell’Arengario

Casa degli Omenoni

Ad oggi è la sede di alcuni uffici pubblici.

biblioteca d’arte.

Si trova in Piazza Duomo ed attualmente è in fase di

ristrutturazione. Dal 2007 la sua facciata, ricoperta per

permettere i lavori, presenta una “mediafacciata”, ovvero
è trasformata in canale di comunicazione, in contatto

con una redazione giornalistica. L’interno del palazzo

sarà completamente rinnovato e con la sua ultimazione
ci si trasferirà il Museo delle arti del Novecento.

Palazzo Litta
E’ considerato uno dei più importanti edifici in stile

barocco milanese e si affaccia su corso Magenta. La sua
costruzione risale al 1600, per volere di Bartolomeo

Arese, ma poi, attraverso varie vicende fu messo all’asta
e nel 1874 la proprietà passò alla Società Ferroviaria

E’ un palazzo che si trova in Via degli Omenoni ed è
particolare per la presenza delle otto grandi statue
raffiguranti uomini (omenoni, appunto).

Palazzo Reale

dell’Alta Italia.

Villa Reale
Fu costruita all’inizio del XIX secolo ed è un bell’esempio
di stile architettonico neoclassico. Al suo interno è
ospitata la Galleria d’Arte Moderna.

Palazzo Mezzanotte

Se Roma è la Capitale d’Italia, Milano lo è sicuramente
per quello che riguarda gli affari ed il business, infatti
qui ha sede la Borsa, precisamente nel bel Palazzo

Si affaccia su Piazza del Duomo ed è uno degli edifici
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Mezzanotte. Fu costruito agli inizi del ‘900 e per l’epoca

storici della città; le sue radici infatti sono antiche,

un impianto per l’aria condizionata, ascensori con

ospitare il governo della città (all’epoca si chiamava

era dotato di sistemi all’avanguardia, come ad esempio
possibilità di chiamate simultanee ed un quadro

luminoso elettrico che permetteva di visionare in tempo
reale le quotazioni dei titoli.

nascendo nel basso medioevo, con funzione di

Palazzo del Broletto Vecchio). Come lo si vede oggi è il
risultato dei lavori di restauro compiuti dal Piermarini

tra il 1771 ed il 1778, in stile neoclassico. In seguito ai
bombardamenti durante la seconda guerra mondiale i

Casa Fontana Silvestri

danni furono ingenti ed ancora oggi si sta lavorando

per riportare questo edificio ai suoi antichi splendori.
Comunque due ali del palazzo sono accessibili e

attraverso gli arredi di un tempo si può ripercorrere un
tratto di storia. Inoltre periodicamente vengono

allestite delle mostre che richiamano sempre un
numeroso pubblico.

E’ un palazzo che si trova in Corso Venezia e la sua

peculiarità è il fatto che rappresenta uno dei pochissimi
edifici in stile rinascimentale a Milano. Inizialmente fu

eretto nel XII secolo, ma come lo si può vedere oggi è il
risultato di lavori effettuati nel XIV secolo.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

18/40

MILANO DA VEDERE – TEATRI
*******************************************************************************************************************
Milano è una città con un’intensa vita culturale e ciò è testimoniato anche dalla presenza di numerosi teatri, in cui
ogni anno vengono proposti gli spettacoli più disparati, dalle opere classiche, al balletto, ai concerti, senza

dimenticare spettacoli di comici e tanto altro ancora. I molti teatri della città, alcuni antichi e con una ricca storia
alle spalle, altri moderni, costruiti per rispondere alle esigenze crescenti di una città dinamica come Milano, si

trovano dislocati sia in centro, tra vicoli e piazze, sia in periferia, in particolare nel quartiere di Brera dove ci sono
ben tre sale.

Teatro Dal Verme

Teatro alla Scala

Si tratta di uno storico teatro milanese, che un tempo
ospitò opere liriche importanti, mentre da quando fu

restaurato, in seguito ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale, ospita solo concerti e proiezioni

cinematografiche. L’inaugurazione avvenne nel 1872 e

fu considerato uno dei più belli della città, con la tipica
forma a ferro di cavallo ed i numerosi posti per
accogliere il pubblico.

E’ il teatro milanese più importanti e famoso, di grande

Teatro Lirico

rilevanza a livello mondiale.

Fin dalla sua costruzione fu uno dei più importanti

Si trova nell’omonima piazza, che a sua volta prende il

costruito nel 1700, insieme al Teatro La Scala, in

costruita nel 1381 e demolita per permettere la

di creare un teatro “nobile”, che sarebbe stato La Scala,

distrusse il Teatro Regio Ducale, l’imperatrice Maria

teatri di Milano, anche se ora è in fase di restauro. Fu

nome dall’antica chiesa di Santa Maria alla Scala,

quanto il progetto dell’Arciduca Ferdinando era quello

costruzione del teatro. In seguito all’incendio che

ed uno “popolare”, inizialmente chiamato

Tersa d’Austria si prodigò per la costruzione di un altro

ovvero con la forma a ferro di cavallo e diversi ordini di

del famoso architetto Giuseppe Piermarini. Egli si ispirò

divenne subito un importante centro culturale; questo

stile neoclassico. Ben presto divenne un modello da

diminuzione delle sovvenzioni comunali comincia un

Nell’Ottocento il Teatro era un luogo di aggregazione

Sonzogno, editore musicale, che lo restaura e cambia il

e poteva arredarlo a piacimento; inoltre prima

viene acquistato nuovamente dal comune e nel 1938

direttamente in loco, dandosi appuntamento alle ore

di splendore si alternano a momenti di decadimento,

Dietro ai palchi erano allestite delle cucine e ciò

restauro per riportarlo in scena.

che qui si ballava anche; la platea veniva usata come

“Cannobiana”. Furono costruiti entrambi all’italiana,

teatro, che venne inaugurato nel 1778, dietro progetto

palchi, più il loggione. Nel 1779 venne inaugurato e

al Teatro Alessandro Bonci di Cesena, realizzandolo in

suo splendore dura fino al 1870, quando a causa della

imitare per molti altri teatri italiani e non solo.

lento declino interrotto qualche anno dopo da Edoardo

per i nobili ed infatti ognuno aveva il proprio palchetto

nome in Teatro Lirico Internazionale. Alcuni anni dopo

dell’inizio dello spettacolo i signori cenavano

viene seriamente danneggiato da un incendio. I periodi

18, anche se lo spettacolo cominciava a mezzanotte.

finché negli anni ’90 non fu chiuso ed ora attende un

permetteva di preparare i pasti. Altra curiosità è il fatto
pista da ballo.

Durante la seconda guerra mondiale subì ingenti danni
in seguito ai bombardamenti e fu restaurato,
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Teatro degli Arcimboldi
E’ un teatro di recente costruzione, eretto in un

apportando numerose modifiche al modello originario.
Ad esempio i palchi vennero tutti omologati e ad oggi

quartiere periferico della città, precisamente nella zona
Bicocca, a nord di Milano. E’ stato fatto molto simile

alla Scala, sia per le dimensioni del palcoscenico, sia

per la capienza (può ospitare fino a 2.400 spettatori).
Negli anni in cui La Scala è stata chiusa per i lavori di

ristrutturazione, gli eventi che si dovevano svolgere lì
sono stati rappresentati in questo teatro, ma poi è

tornato ad ospitare eventi culturali di diverso genere.
Nella stagione 2007/2008 qui si è svolto il famoso
spettacolo televisivo “Zelig”.

solo uno rimane con l’arredo di un tempo.

La facciata è costruita seguendo il gusto dell’epoca,

molto particolare invece è la galleria dove parcheggiare
le carrozze, per permettere alle dame di scendere

senza sporcarsi le scarpe. L’interno è costituito da una
platea a ferro di cavallo, quattro ordini di palchi e due
gallerie, oltre a due foyer. I posti disponibili sono
2.242, di cui 20 si trovano nel palco d’onore.

Magnifico è il lampadario che pende giù dal soffitto,
completamente realizzato in cristallo soffiato dagli

artigiani veneziani e costituito da quasi 400 lampadine.
La Scala è una tappa obbligata per i più grandi artisti

lirici del mondo, infatti qui si sono esibiti nomi celebri
come Katia Ricciarelli, Maria Callas, Renata Tebaldi,

Carlo Bergonzi, Luciano Pavarotti, Placido Domingo e
Josè Carreras, giusto per citarne alcuni.

Dal 1991 il Teatro La Scala si occupa anche della

formazione di nuovi talenti, con l’Accademia Teatro alla
Scala, raggruppante quattro corsi distinti per

perfezionarsi nella Musica, Danza, Palcoscenico-

Laboratori o Management. Ogni anno tutti i corsisti

portano in scena un’opera creata tutti insieme, inserita
nel ricco cartellone della Scala, che annualmente conta
quasi 300 alzate di sipario.
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MILANO DA VEDERE – LUOGHI STORICI
*******************************************************************************************************************

Colonne di San Lorenzo

Grattacielo Pirelli

Si tratta di sedici colonne in marmo, con capitelli

corinzi, risalenti all’epoca romana. Sono uno dei pochi

resti dell’antica Mediolanum, visto che la maggior parte
dei monumenti di quel periodo andarono persi per via
delle devastazioni compiute dai Goti e dal Barbarossa.
Queste 16 colonne si trovano di fronte alla Basilica di

San Lorenzo ed appartenevano ad un edificio romano
del III secolo.

Conosciuto ai più anche come Pirellone, è una struttura
di recente costruzione ed oggi ospita alcuni uffici della
Regione Lombardia. La sua costruzione terminò nel

1960 e con i suoi 127 metri di altezza era l’edificio più
alto della città, ciò violando una regola secondo la
quale nessun palazzo poteva essere più alto della

Galleria Vittorio Emanuele II

“Madonnina” posta in cima al Duomo; per ovviare a ciò,
in segno di rispetto fu posta una piccola copia in cima
all’edificio.

Originariamente qui aveva sede l’azienda di pneumatici
Pirelli e solo nel 1978 il grattacielo fu acquistato dalla
Regione. Ad oggi è una delle strutture più alte d’Italia

ed uno dei grattacieli realizzati in cemento armato più
alti del mondo. Ci sono ben 31 piani ed un ascensore
che arriva fino al trentesimo; per salire fino all’ultimo

piano bisogna fare una rampa di scale, ma il paesaggio
che domina l’intera città ricompenserà sicuramente chi
E’ un po’ il salotto cittadino, che collega, tramite un

ha deciso di salire fin lassù. E’ aperto al pubblico solo
in alcuni giorni e periodicamente vengono allestite
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passaggio coperto, Piazza Duomo e Piazza della Scala.

delle mostre temporanee.

ingressi principali alle due estremità ed un braccio più

Mura cittadine

E’ costituita da un braccio lungo, dove ci sono i due

corto. La prima pietra fu messa in posa nel 1865, su

La città di Milano subì diverse dominazioni e

progetto di Giuseppe Mengoni, che vinse l’appalto tra

distruzioni, che portarono la città a creare dei sistemi

altri 175 contendenti. La copertura della Galleria è

difensivi, basati principalmente sulla costruzione di

costituita da un telaio in ferro e vetro, secondo i gusti

mura. La prima cinta muraria risale all’epoca romana,

dell’epoca. Dopo circa 12 anni ci fu l’inaugurazione,

era grosso modo di forma quadrangolare ed

che però non vide la partecipazione del Re Vittorio

orientativamente misurava 700 metri per lato. Vi erano

Emanuele II di Savoia.

dislocate diverse porte che permettevano l’accesso alla

Dalla cupola della galleria precipitò il suo creatore, il

città. Pochi resti delle mura romane sono ancora

Mengoni, anche se c’è chi sostiene che non si sia

trattato di un incidente, ma di un suicidio, forse proprio
perché il Re non prese parte all’inaugurazione (in realtà
non vi partecipò perché gravemente malato, ed infatti

dopo pochi giorni morì, ma all’epoca la sua malattia era
stata accuratamente nascosta.) La Galleria fu

visibili, si tratta più che altro di qualche tratto di
torretta, inglobati in altre strutture costruite
successivamente.

La seconda cinta muraria che interessò la città è del

periodo medievale, precisamente i lavori cominciarono
nel 1156. Si scavò un profondo fossato, riempito di

ristrutturata negli anni ’60 del XX secolo ed in

acqua e si costruirono torri dotate di porte di legno;

particolare fu rifatta la pavimentazione. L’ottagono

questo sistema difensivo fu distrutto dal Barbarossa nel

centrale è il cuore della Galleria, dove al centro

1162 e pochi resti sono rimasti visibili, giusto qualche

spiccano i mosaici con gli stemmi delle quattro città

che furono capitali d’Italia. Tra i quattro stemmi uno in
particolare è legato ad un’usanza che si dice porti

porta, in seguito restaurata e poco altro.

Le mura spagnole furono le ultime ad essere erette in
ordine temporale. Risalgono al periodo in cui Milano

fortuna, ovvero la tradizione vuole che si debbano

calpestare le “palle del toro” dello stemma della città di
Torino e contemporaneamente ruotare su se stessi.

era dominata dagli spagnoli, precisamente quando
stava sotto il potere del governatore Ferrante I
Gonzaga. L’opera fu completata nel 1560 e si

Oggi la Galleria Vittorio Emanuele II è uno dei luoghi

più chic di Milano ed al suo interno si trovano numerosi
café, ristoranti e negozi di griffe famose, alla pari dei

presentava come un muraglione fortificato con torri di
avvistamento. Anche di quest’ultima fortificazione

rimane ben poco in quanto i milanesi hanno sempre

negozi della celebre Via Montenapoleone e Via della

cercato di distruggere il proprio passato, riciclando

Spiga.

materiale edile per fare nuove costruzioni ed a ciò si
sono aggiunte le distruzioni apportate dai Goti, dal

Navigli

Barbarossa ed in ultimo dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale.

Acquario
L’acquario civico esiste a Milano dagli inizi del ‘900,

per la precisione fu istituito nel 1906, per festeggiare

l’apertura del traforo del Sempione. Ad oggi è uno dei
più antichi acquari a livello europeo. E’ ospitato

all’interno di un bell’edificio in stile liberty, considerato
uno dei più preziosi, presenti a Milano, artisticamente
parlando. Si trova nei pressi del Parco Sempione, in
Si tratta di alcuni canali artificiali costruiti tra il 1179 ed

zona molto centrale e gli ultimi restauri sono terminati
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il XIX secolo per diversi motivi, per agevolare il

da pochi anni, riportando l’edificio esterno all’antico

come scopo difensivo. Il primo ad essere costruito fu il

percorsi espositivi, zone interattive dove svolgere

trasporto delle merci, per semplificare l’irrigazione e

Naviglio Grande, mentre uno degli ultimi fu il Naviglio

Pavese. Nel corso del XIX secolo, per motivi igienici, si

splendore ed ammodernando l’acquario con nuovi
anche attività didattica ed altro ancora.

Al piano terra ci sono alcune aule didattiche, dove

decise di coprire i navigli passanti dentro città,

rimasero solo i due sopraccitati e ad oggi la zona tra il
Naviglio Grande ed il Naviglio Pavese è ricca di locali

svolgere attività con le scuole, inoltre sono presenti

degli spazi idonei ad ospitare mostre temporanee ed
una sala per conferenze. Molto interessante è anche la

notturni.

biblioteca, dove sono raccolti numerosissimi libri, per
lo più legati alla vita acquatica, ma non solo; una

Planetario

sezione a parte è dedicata a libri che hanno più di

cento anni e ci sono trattati che riguardano le scienze
naturali in generale.

Il percorso espositivo, completamente ripensato ed
arricchito, è suggestivo e coinvolgente, con alcune

vasche con l’acqua bassa dove ammirare le varie specie
senza il filtro di un vetro. Per lo più le vasche ricreano
gli ambienti tipici del Mediterraneo, ma una fa

eccezione, precisamente quella che propone la

scogliera del Mar Rosso. Per integrare la visita si

potranno vedere filmati, ovviamente sempre a tema e

seguire dei percorsi interattivi per avvicinarsi meglio a
determinati argomenti.

Al termine dell’interessantissima visita si potrà salire

Il Planetario di Milano, con i suoi 300 posti è uno tra i
più grandi d’Italia ed uno dei più importanti a livello

sulla terrazza, dove sono ricreati ambienti tipici padani

inaugurazione risale al 1930. Lo scopo di questa bella

seminterrato, dove si potranno acquistare anche

mondiale. Sorge nei giardini di Porta Venezia e la sua

e riposarsi nel bar/ristoro, posizionato nel

struttura è quello di promuovere e divulgare

souvenir da riportare a casa.

anno numerosissime scolaresche si recano in visita al

Arena civica

l’astronomia e le scienze collegate ad essa, infatti ogni
Planetario, senza contare la moltitudine di gente che
privatamente decide di recarsi qui.

Praticamente viene ricreata la volta celeste e così si
possono osservare, grazie anche ad una voce che

spiega, le varie stelle e costellazioni. All’interno del
Planetario si riuniscono due volte al mese i soci del

Circolo Astrofili di Milano, inoltre periodicamente si
svolgono conferenze e manifestazioni per ragazzi.

Dal 2002 è stata intitolata a Gianni Brera, ma viene

semplicemente chiamata Arena Civica. E’ un impianto
sportivo polivalente che può contenere fino a 10.000
persone ed al suo interno si sono disputati tornei di
calcio, di rugby e gare di atletica leggera.

La sua costruzione risale agli inizi del 1800, chiamando
il Canonica per effettuare il progetto. Egli si ispirò al

Circo di Caracalla, struttura situata fuori Roma e così
progettò l’Arena con forma di ellisse. Inizialmente le

manifestazioni che si svolgevano in tale luogo erano le
più disparate, dalle rappresentazioni teatrali alle corse

dei cavalli, dai giochi pirotecnici alle corse con le bighe;
addirittura occasionalmente veniva allagata per
riproporre battaglie navali.
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MILANO DA VEDERE – LE PORTE
*******************************************************************************************************************

Porta Garibaldi

Porta Sempione

Fu costruita nel corso del 1800, sul luogo dove si

Ormai è stata inglobata dalla struttura del Castello

della cinta muraria romana. Porta Garibaldi si presenta

nell’epoca romana. Dell’antica Porta Giovia oggi non

ergeva Porta Comasina, antica porta che faceva parte

simile ad un arco trionfale, con due passaggi pedonali

sui lati; mentre in alto si trovano quattro monumentali
statue, simboli dei quattro fiumi principali della
Lombardia. Inizialmente l’arco fu intitolato

all’imperatore austriaco Francesco II, ma quando

Garibaldi, nel 1859, entrò in Milano, riportando le
vittorie su Varese e San Fermo, l’insegna in onore

dell’imperatore venne rimossa, sostituendola con una
che inneggiasse a Garibaldi.

Sforzesco, ma al suo posto già esisteva un’altra porta
rimane nulla.

Porta Ticinese
Fu costruita in stile neoclassico agli inizi del 1800. Fu
posta come un ponte al di sopra del fossato,

proseguimento della darsena del Naviglio Grande, per
imporre il dazio a chiunque entrasse in città.

Porta Venezia

Porta Nuova

Si tratta di una delle porte storiche della città. La prima
porta risaliva alla cinta romana, ma fu completamente
La sua costruzione risale agli inizi dell’800 e

precisamente i lavori cominciarono nel 1810 per

concludersi 3 anni dopo. E’ una delle principali porte
della città e si trova dove un tempo c’era

un’importante via romana che collegava Milano con la

rifatta ed il nuovo progetto fu del Piermarini, che nel

1782 la trasformò in stile neoclassico. I lavori durarono
diversi anni, e le ultime statue furono poste solo nel
1833. Sino al 1860 si chiamava Porta Orientale, in
quell’anno cambiarono il nome in Porta Venezia.

Brianza.

Il materiale utilizzato, l’arenaria, risulta essere molto

friabile e ciò comporta lo sgretolamento di gran parte
delle decorazioni dell’arco, sia a causa degli agenti
atmosferici che del crescente inquinamento.
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MILANO NATURA – I PARCHI
*******************************************************************************************************************
A Milano ci sono numerose aree verdi dove poter fare amene passeggiate e portare i bimbi senza correre pericoli

con le macchine; se proprio una pecca si vuol trovare questa potrebbe essere lo scarso collegamento esistente tra
le varie aree verdi, infatti sarebbe interessante riuscire a creare una rete di piste pedonali e ciclabili, potendo
evitare gli attraversamenti delle strade trafficate.

Tra le aree verdi più famose e frequentate troviamo:

Monte Stella

Parco Sempione

E’ una zona verde conosciuta dai milanesi come “La
Montagnetta”. Fu progettato dall’architetto Piero
E’ una zona verde piuttosto vasta, la cui creazione è da
ricollegarsi alla sistemazione del Castello Sforzesco. Il

Bottoni che lo dedicò a sua moglie, Stella. Sul punto

più alto si raggiungono i 170 metri e da lì si gode di
una bella visuale su tutta la città, ed inoltre, nelle

suo nome invece è legato al Traforo del Sempione,

giornate più limpide, si possono scorgere l’Arco Alpino

effettuato agli inizi del 1900; infatti questo parco si

sviluppa lungo una direttrice che va da Corso Sempione

e gli Appennini.

e proseguendo porta alla Svizzera, tragitto che per anni

è stato l’unico per chi giungeva a Milano da quello Stato.

Parco di Trenno

Con precisione il parco nacque nel 1888, in parte per

E’ caratterizzato da ampi prati e viali lunghi e dritti,

volere del popolo che si oppose a far edificare la zona ed
un po’ per via della crisi dell’edilizia che ci fu in quegli
anni. Il parco fu sistemato con graziose aiuole, piccoli

bacini d’acqua ed un elegante ponte d’accesso. Ancora
oggi è uno dei parchi più amati dai milanesi e

periodicamente qui si svolgono vari eventi. Inoltre da

comodamente seduti su di una panchina.

origine c’erano molti fontanili ricchi di acqua, oggi

molti si sono prosciugati, ma alcuni ancora vengono
utilizzati. All’interno di questo parco ci sono delle
cascine ed il Cimitero di Guerra, dove vengono

alcuni anni il Comune ha provveduto a dotare la zona di
copertura wireless per collegarsi ad internet

dove poter passeggiare o andare in bicicletta. In

commemorati i caduti anglo-americani.

Parco Nord Milano
Si tratta della più vasta area verde intorno a Milano ed

il suo territorio ricade in diversi comuni. Si estende per
circa 600 ettari e al suo interno ci sono vari edifici
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Giardini pubblici Indro Montanelli

(scuole, un ospedale,...), campi da calcio, campi per

giocare a basket, campi da bocce e parchi gioco per
bambini. Diverse attività di educazione ambientale
vengono svolte al suo interno, per sensibilizzare

bambini e ragazzi al rispetto della natura. Per chi

desidera coltivare un piccolo orticello, è possibile fare
richiesta al comune ed ottenere un pezzetto di terra.

L’area del parco per la maggior parte è pianeggiante,
ma sono presenti anche due collinette; sulla più

grande si erge una struttura dove vengono svolte

diverse manifestazioni. Le vie di accesso al parco sono
molteplici, vista la sua vastità ed è possibile

parcheggiare lungo tutto il suo perimetro, visti i
numerosi parcheggi presenti.

Giardini della Guastalla

Conosciuti semplicemente con il nome di giardini
pubblici, il resto del nome è stato aggiunto alla

scomparsa di Indro Montanelli, al quale furono intitolati.
Furono realizzati tra il 1782 ed il 1786 in zona centrale

ed ancora oggi sono una delle aree verdi principali della

città. Sono aperti tutto il giorno, mentre la sera vengono
chiusi, con orari differenti in base alla stagione in cui ci
si trova. All’interno del parco si trovano diversi edifici

come: il Civico Planetario Ulrico Hoepli ed il Museo Civico
di Storia Naturale. Inoltre passeggiando per il parco si
possono notare diverse statue di personaggi milanesi
celebri del XIX secolo e quella di Indro Montanelli.

Parco Lambro

Sono i meno estesi presenti in città ma allo stesso

E’ uno dei più estesi presenti a Milano e la sua

tempo anche i più antichi, infatti al suo interno ci sono

dal quale prende il nome. Il parco originale fu costruito

laghetto oggi è posta una fontana seicentesca in stile

molti alberi furono tagliati durante la guerra, ripiantati

belle balaustre in granito bianco. Questo parco è

prosciugati. Comunque all’interno del parco ci sono

esclusivamente di giorno.

scuole ed uno skatepark. Non è circondato da

Parco Trotter

peculiarità è la forma, che segue il percorso del fiume

degli interessanti monumenti. Dove un tempo c’era un

nel 1936, ma purtroppo di esso rimane poco in quanto

barocco, costituita da due terrazzamenti e da delle

solo in seguito, e diversi specchi d’acqua si sono

coperto da numerose specie arboree e rimane aperto

diverse attrazioni, bar, ristoranti, un centro sportivo,
recinzione, per cui l’ingresso è libero senza limitazioni di
orario.

Agli inizi del ‘900 quest’area era adibita ad ippodromo
e da esso prende il nome questa piccola area verde. Il
parco comunque è stato aperto al pubblico solo negli

Parco Forlanini

anni ’70.

E’ una zona verde che si trova nei pressi dell’aeroporto
*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

26/40

di Linate, intitolato ad Enrico Forlanini. Questo parco fu

inaugurato nel 1970 e proprio la sua creazione preservò
la zona dalla speculazione edilizia degli anni ’60 e ’70.

Qui si può passeggiare tra i numerosi vialetti alberati ed
è anche possibile fare bird watching nel Laghetto

Parco delle Cave
Così chiamato in quanto negli anni ’20 in questa zona
si aprirono 4 cave per estrarre ghiaia e sabbia. Finita

l’attività d’estrazione il luogo rimase abbandonato, ma
nel 2002 si decise di riqualificare l’area ed oggi è una

Salesina, contornato da abbondante vegetazione e

quindi rifugio ideale per numerosi uccelli. All’interno del
parco ci sono anche degli edifici di una certa importanza
storica, come il Mulino Codovero, la Cascina Cariano e la
Cascina Sant’Ambrogio, dove sono visibili ancora le

tracce di una piccola chiesa romanica del XIV secolo.

zona di 131 ettari ricoperta da alberi, prati, orti urbani,
corsi d’acqua e quattro laghi, ricavati dalle cave

abbandonate. Ad oggi rappresenta il secondo parco di
Milano per estensione, dopo il Parco Nord.

Boscoincittà

E’ in atto un progetto per estendere questa area verde
portandola fino a tre volte e mezzo la dimensione

attuale, adibendo a verde pubblico delle zone industriali
abbandonate, limitrofe al parco.

Parco Formentano
Meglio conosciuto dai milanesi come Parco di Largo

Marinai d’Italia; fu costruito nel 1969 ed inizialmente il

progetto prevedeva fontane e collinette, mentre in fase
di costruzione fu molto ridimensionato. Oggi di un certo
interesse al suo interno è la Palazzina Liberty, edificio
che ospita molte manifestazioni, mostre, convegni e
concerti.

Prende il nome da un progetto di Italia Nostra che si
ripropone di riportare il bosco in città, riforestando

un’area urbana. All’interno dell’area verde c’è anche

una cascina, ristrutturata ed adibita ad uffici del parco.
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MILANO LA CUCINA
*******************************************************************************************************************
La tradizione milanese regala una grande

varietà di ricette, soprattutto di carne, anche se
il pesce è un elemento fondamentale nella

cucina locale in quanto a Milano c’è il Mercato

Generale del Pesce più grande del Sud-Europa.
I numerosi ristoranti presenti in città si

sbizzarriscono in cucina locale, nazionale ed
internazionale creando piatti sofisticati con

ingredienti semplici. Nel centro storico e nella
zona di Brera sono situati i ristoranti più

eleganti e sofisticati mentre nella zona dei
Navigli ci sono più osterie e taverne, dalla

cucina rustica e casereccia.

Considerando le varie etnie presenti in città, anche le proposte culinarie si sono adeguate alle circostanze

proponendo ben 60 tipi di cucine diverse per accontentare il più possibile i propri clienti.

Tra gli antipasti troviamo i “nervetti”, gli “arancini di riso alla milanese”, i “gamberi di fiume lessi” e la famosa

“mostarda”, ovvero un prodotto a basa di frutta, zucchero ed essenza di senape piccante. In Italia si trovano molte
varianti alla mostarda, ma più che altro cambiano le dosi ed il tipo di frutta.

Tra i primi piatti grande tradizione è legata all’utilizzo del riso, anche perché coltivato non molto distante dalla

città. Molte sono le varianti utilizzate a Milano ma sicuramente il più conosciuto e diffuso è il classico “risotto alla
milanese” in cui l’elemento essenziale che lo contraddistingue è lo zafferano. Tra gli altri risotti si ha un vasto
utilizzo di formaggi, funghi e verdure varie.

Al primo posto tra i secondi piatti tipici troviamo la classica “cotoletta alla milanese”, ovvero una fetta di lombata
di vitello, impanata e fritta nel burro. Questa sarebbe la ricetta originaria che oggi si trasforma in modo

leggermente più dietetico utilizzando dell’olio e spremendoci sopra un po’ di limone.

“L’ossobuco” è un altro piatto tipico e consiste in una fetta di spalla di vitella da latte contenente il midollo osseo e
cucinato e condito con un trito di aglio, prezzemolo e scorza di limone.

Tra i piatti tipici invernali, in occasione della macellazione dei maiali troviamo la “cassoeula” (o cazzuola o cazzola)
che consiste in parti meno nobili dell’animale sapientemente cucinate con la verza.

Inoltre tra i secondi troviamo i “mundeghili”, polpettine in umide cotte avvolte da una foglia di verza e le
“polpettine della sigula”, una sorta di involtini con prosciutto cotto e Parmigiano Reggiano.

Tra i dolci non si può non menzionare il famosissimo “panettone”, tipico del periodo natalizio e disponibile in
moltissime varianti, più o meno elaborate; le “chiacchiere”, conosciute con moltissimi altri nomi che variano a

seconda della regione in cui ci si trova. In ogni caso consistono in una striscia di pasta sottile con una sorta di

nodo, cotte al forno o più comunemente fritte. Si possono infine coprire con zucchero a velo, miele, alchermes o
cioccolato a seconda dei gusti. La tradizione vuole che vengano preparate sotto il periodo di carnevale.
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Tra gli altri c’è il “pan dei moort”, tipico dolce di novembre, la “meneghina”, la “torta Bertolda”, con farina gialla, i
“tortelli di carnevale” e il “pan Mejin”, pane dolce con farina di granturco.

Tra le altre tipicità troviamo la “michetta”, conosciuta anche come “rosetta”, ovvero un panino a forma di stella con
l’interno cavo. Infine c’è da ricordare il “gorgonzola”, tipo formaggio del milanese disponibile in due varianti:

dolce (cremoso e morbido con sapore leggermente piccante) e piccante (sapore più forte e deciso con pasta più
consistente e friabile).
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MILANO DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************
Milano è conosciuta in tutto il mondo per la sua realtà industriale, per l’alta moda e le numerose manifestazioni
artistiche e sportive.

Ogni anno milioni di turisti si riversano per le vie cittadine per ammirare le bellezze architettoniche e assistere ai
numerosi spettacoli.

Proprio per la presenza di tutta questa gente a Milano possiamo trovare una vasta scelta di locali che propongono
cucina locale, ricercata e caratteristica.

Qui di seguito vengono riportati alcuni locali che spaziano da quelli più chic ed eleganti alle trattorie goliardiche e
spartane.

Cracco-Peck
Via Victor Hugo, 4
Tel. 02.876774

Elegante e confortevole, con un’atmosfera moderna

(visto che è nato solo nel 2007), come moderni sono i

piatti proposti dallo chef Carlo Cracco, così si presenta
questo chic ristorante milanese. La cucina tradizionale
è rivisitata ed interpretata in chiave moderna, con

Nicola Cavallaro

accostamenti che giocano sui sapori e sui contrasti. Il

ricco menù è completato da un eccellente e fornitissima

Via Lodovico il Moro, 11

carta dei vini che propone ben 2.000 etichette tra le più

Tel. 02.89126060

prestigiose di tutto il mondo.

Questo ristorante si trova a pochi chilometri dalla

stazione. I piatti che si possono gustare sono preparati
con cura dall’eccellente cuoco Nicola Cavallaro, che ha

avuto numerose esperienze in varie parti del mondo ed

L’ambiente ricercato, la cucina sublime e la vastissima
scelta di vini lo hanno fatto entrare tra i 50 migliori
ristoranti a livello mondiale!

anche su svariate navi, arricchendo il proprio bagaglio

Anema e Cozze

nuovi. Il menù spazia dalla carne al pesce, da abbinare

Corso Sempione, 41

professionale con la conoscenza di prodotti e piatti

ad ottimi vini che si possono scegliere dalla ricca carta
dei vini. L’ambiente è molto tranquillo, per garantire

Tel. 02.3319260

Come si può già intuire dal nome, non è certo un locale

una superba cena, rilassante e gustosa, assaggiando

caratteristico milanese, ed infatti è ispirato al sud Italia

piatti saporiti e leggeri allo stesso tempo.

e al mare! (In realtà si tratta di una catena di locali,
quindi è possibile trovarne più di uno a Milano).

Osteria al 29

L’interno è arredato in stile marinaro, con tovaglie a

quadretti, reti da pesca e sirene appese ai muri e per

Corso Magenta, 29

concludere si viene serviti da camerieri vestiti da

Tel. 02.8693069

marinaretti. Tutto ciò crea un ambiente molto informale

Si tratta di un grazioso locale, dall’ambiente caldo,

e gioviale, dove gustare del buon pesce fresco o una

accogliente e familiare, dove sentirsi un po’ come a
casa propria. Vicino all’ingresso fa bella mostra un

pizza che si avvicina molto a quella che si può

acquario da dove, volendo, si può scegliere il pesce che

mangiare a Napoli. I prezzi sono piuttosto contenuti,
considerando che ci si trova nel centro di Milano.
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Il Teatro

si vuole mangiare. Oltre a primi e secondi di pesce, si

può scegliere anche un menù di carne e la sera a cena

si prepara anche la pizza, visto che il locale è gestito da
napoletani. Il rapporto qualità/prezzo è buono, la

posizione è centrale, facilmente raggiungibile sia con la
metropolitana che con il tram e per questo è sempre

Via Gesù, 6/8

Tel. 02.77081435

Un ristorante di alta classe, elegante e raffinato,

frequentato dall’elite milanese. Si trova a due passi da
Via Montenapoleone ed è il ristorante di uno dei più

molto gettonato dai turisti e dai milanesi in genere.

lussuosi hotel della città. L’interno si presenta con

Piccola Ischia

tavoli rotondi, luci soffuse che creano un’atmosfera

Via G.B. Morgagni

godere di una suggestiva visuale, visto che si affaccia

molto rilassante ed in più dall’ampia vetrata si può

Tel. 02.2047613

su di un antico chiostro. La cucina è basata su

due salette. L’ambiente ripropone un vicolo di Napoli,

sapientemente dallo chef Sergio Mei Tomasi e

Si tratta di un locale piccolo e grazioso, dotato di sole

ingredienti semplici e sempre freschissimi, cucinati

avendo ricostruito alle pareti finestrelle dove si

affacciano signore a stendere i panni, Maradona con la

coppa in mano, Totò, e così via. Principalmente si viene
qui per gustare la vera pizza napoletana, proposta in

presentati in maniera originale e coreografica.

Il ristorante si trova all’interno dell’hotel Four Seasons
Hotel Milano 5 stelle lusso.

Trattoria del Nuovo Macello

tre formati (piccola, media e grande), ma in più si
possono ordinare anche altre cose sfiziose, come

panini, bruschette ed insalate, per terminare con ottimi
dolci. E’ possibile anche acquistare prodotti tipici di

Via Cesare Lombroso, 20
Tel. 02.59902122

Il nome di certo non è molto accattivante, ma questo

Ischia.

risale ad oltre 30 anni fa, facendo riferimento alla

Savini

posizione vicina al “macello”. E’ un locale

Galleria Vittorio Emanuele II

e l’atmosfera accogliente. Si possono mangiare piatti

dall’arredamento semplice, dove prevalgono i toni caldi

Tel. 02.72003433

Inserito nella magnifica cornice della Galleria, è uno dei
ristoranti più chic e lussuosi di tutta la città.

Completamente rinnovato dopo un periodo di declino,
è praticamente rinato, grazie anche al giovane e

tradizionali, ma arricchiti da un tocco in più, frutto

della passione dello chef per la buona cucina. Discreta
la carta dei vini e buoni i prezzi che non sono affatto
alti.

Osteria dei 5 sensi

brillante chef, che propone piatti magnifici, oltre a

portate tipiche della tradizione milanese. I camerieri

Via Cicco Simonetta, 17

sono molto professionali e il sommelier è molto

Tel. 02.58102650

competente, consigliando l’abbinamento ideale, tra le

E’ un ristorantino grazioso ed accogliente, situato sulla

circa 500 etichette presenti nella carta. Il conto,

Darsena, dove poter assaggiare piatti gustosi, tipici

ovviamente, è proporzionato all’ambiente molto

lussuoso e ai cibi sofisticati, cucinati con materie prime
di altissima qualità.

della tradizione, ma arricchiti da un tocco personale
dello chef. Il menù proposto è sia di carne che di pesce,
inoltre un menù apposito è stato studiato per i celiaci;

L’Angelo Azzurro

molto interessanti anche le proposte vegetariane. Ogni

Via Battistotti Sassi, 14

rendere l’atmosfera ancora più piacevole.

venerdì la serata è allietata da musica dal vivo, per

Tel. 02.719350

Un delizioso locale in pieno centro, dove gustare pizza
oppure specialità di pesce tipiche siciliane, vista

Joia
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l’origine dei proprietari. La pizza si può ordinare anche

Via P. Castaldi, 18

dimensioni che basta per due persone. Oltre alla sala al

Si tratta di un ristorante piccolo, ma raffinato, nato con

all’aperto, che in inverno è chiuso da vetrate, creando

anni si è aperto anche a cucinare pesce. L’ambiente è

al tagliere, ovvero viene portata una pizza di notevoli
chiuso, questo ristorante dispone di uno spazio
un’atmosfera molto suggestiva, soprattutto in

Tel. 02.29522124

l’idea di proporre solo piatti vegetariani, ma poi negli
ricercato, con tavoli apparecchiati con deliziose

condizioni climatiche avverse.

tovaglie, sottopiatti in vetro e bicchieri di cristallo. Le
luci sono soffuse e alle pareti fanno bella mostra delle

Osteria del Borgo Antico

vetrine che racchiudono preziose bottiglie di distillati
ed amari. La cucina è particolare, proponendo

Via Piero della Francesca, 40

accostamenti arditi, che sono il frutto della fantasia

Tel. 02.3313641

dello chef. I prezzi sono alti, ma il lusso e la

Si trova nei pressi di Corso Sempione e si presenta

ricercatezza vanno pagati!

carino ed ospitale. Si può scegliere tra carne e pesce,
accompagnati da una discreta scelta di vini. I prezzi

3Jolie

fatto che si mangia bene, il locale è quasi sempre pieno

Via Fratelli Induno 1

il fine settimana.

Il 3Jolie è il nome curioso di un locale multifunzionale

Osteria dell’Acquabella

ristorante, un bar e la terrazza all’esterno.

sono piuttosto contenuti, per cui, anche in virtù del

e pertanto è consigliato prenotare, soprattutto durante

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

avente a disposizione 3 sale in cui si trovano un

Le sale sono disponibili anche per manifestazioni e

Via San Rocco, 11

ricorrenze come lauree, feste di compleanno, ecc..

Tel. 02.58309653

E’ un locale ormai storico, dove si cucinano i piatti della
tradizione lombarda, senza andare a cercare menù

Il locale è arredato finemente nel minimo dettaglio con

un tocco di eleganza e4 raffinatezza che richiama ospiti
illustri e vip sportivi e dello spettacolo.

troppo elaborati, ma puntando sulla qualità dei

Il punto di forza è il ristorante che propone cucina

prodotti e la riscoperta dei sapori autentici e genuini.

L’arredamento è semplice ed accogliente, con tavoli in
legno e pavimenti in cotto. L’ambiente tranquillo ed

mediterranea, rivisitata dallo chef, e alcuni piatti

particolari e stravaganti tra cui alcuni giapponesi. Ricca
è anche la carta dei vini italiana arricchita da noti

informale renderà piacevoli le serate trascorse tra

amici, magari sorseggiando un buon bicchiere di vino.

marchi francesi.

La Corte

Teatro 7

Via Cusago, 201

Via Revel, 7

Tel. 02.4597474

Tel. 02.89073719

Si trova alle porte di Milano ed è caratteristico in

Un ristorante che si trasforma in scuola di cucina,

insegnando i trucchi dei grandi chef ad adulti ma anche
ai più piccoli. Il locale è arredato in maniera essenziale,
con tavoli in legno ed una grande vetrata da dove
sbirciare i cuochi alle prese tra i fornelli. I piatti

proposti sono semplici, ma gustosi ed appetitosi ed

accompagnati da un ottimo calice di vino. I prezzi più
che onesti fanno si che sia un ristorante molto
apprezzato e frequentato anche dai milanesi.

quanto è stato ricavato da una cascina di inizi ‘900,

ristrutturata e trasformata in ristorante. Rustico e chic
allo stesso tempo, offre tre sale di diversa metratura,
per poter ospitare anche cerimonie quali matrimoni,

cresime, etc.. Il menù propone sia carne che pesce ed
un sommelier in sala, accoglierà i clienti consigliando
gli abbinamenti migliori. I prezzi sono proporzionati
alle pietanze ricercate, ai vini pregiati attentamente
selezionati ed all’ambiente sofisticato.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

32/40

MILANO DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************

GUARDA GLI ANNUNCI DI CASE VACANZA
CHE ABBIAMO SELEZIONATO A MILANO
www.hotelfree.it/milano
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MILANO DOVE DIVERTIRSI PUB,DISCOTECHE
*******************************************************************************************************************
Milano ha una grande tradizione per quanto riguarda i locali e ormai la gente non po’ più farne a meno, anzi, è in

continua ricerca di alternative. Non a caso ogni anno i locali esistenti si rinnovano cercando di stare al passo con i
tempi e proporre qualcosa di diverso ai giovani e meno giovani della città. Quelli che una volta erano dei semplici
pub o discopub oggi si rivelano locali aperti dalla mattina a notte fonda per garantire ai propri ospiti ricche

colazioni, aperitivi, brunch, happy hours e night dream. Di seguito si riportano alcuni dei più famosi e frequentati
locali della città compresi discopub e discoteche.

Q76
Via Mecenate, 76

Tel. 02.55303501 - 393.9048085
Q76 Confusion Lounge Restaurant con i suoi 600 metri
di superficie è il luogo ideale dove prendere l’aperitivo,
cenare e trascorrere un dopo cena all’insegna della
musica e del divertimento. Cambia atmosfera a

seconda del momento della giornata, così si presenta
come un locale elegante e luminoso di giorno, per

Ricci Milano

accogliere i clienti per il pranzo, l’atmosfera diviene

soft per l’happy hour e per la cena, mentre si anima da

Via Vittor Pisani (Ang. P.zza Repubblica)

una certa ora in poi, per far scatenare al ritmo di

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

Il Ricci è un locale molto elegante e raffinato, curato nei

musica.

minimi dettagli sia per quanto riguarda l’arredamento

Pelledoca

cristallo, pavimenti in legno divanetti in pelle bianca e

Viale Forlanini, 121

che per i colori. Dispone infatti di grandi lampadari in
bagni con mosaici in argento ed ambra. All’esterno è

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

presente un portico in cui sono situati divanetti in

Era una piccola cascina che è stata ristrutturata ed è

vimini ricoperti da bianchi cuscini e da una serie di

divenuta un grazioso e curato ristorante, immerso nel

sofà.

verde del Parco Forlanini. Dopo cena si trasforma in

Il locale è aperto sin dalla mattina in cui si possono

gustare sfiziose colazioni con paste fresche, bon bon al
cioccolato e croissant.

vera e propria discoteca, potendo ballare anche sui
tavoli. In estate nello spazio verde adiacente alla
struttura viene allestito un piccolo bar-capanna.

Da non perdere i deliziosi aperitivi che sapranno

Settimanalmente vengono proposti musica dal vivo,

anticipare un ottimo pasto di cucina mediterranea e

giapponese. Dalle 18 fino a chiusura le serate verranno
accompagnate da un ottimo intrattenimento musicale.

spettacoli di cabaret, happy hour ed altre sorprese
ancora.

Sabato e domenica si allestiscono anche sfiziosi

Cactus Juice

conosciutissimo per la vasta scelta di champagne

Via Fantoli, 7

brunch. Per gli intenditori c’è da dire che il locale è
disponibili al calice.

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

Un locale con una superficie di ben 900 mq, arredato in
maniera funzionale e carina, per accogliere i clienti
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Just Cavalli Cafe

dalla mattina, preparando ottime colazioni, fino a tarda
sera, con grigliate di carne e cocktails. Rimane aperto

V.le Camoens - Torre Branca

anche per l’ora di pranzo, offrendo una discreta scelta

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

di panini, oppure un pasto veloce al self service.

All’interno di una struttura futuristica il noto stilista
Roberto Cavalli ha voluto lasciare la sua impronta
proponendo un lussuoso locale con lampadari di

Gioia 69

eventi richiamando un pubblico d’elite che viene anche

Via Melchiorre Gioia, 69

brunch domenicale.

Questo locale nasce da un’ex officina per auto,

Dixieland Café

moderna ed originale, oggi è uno dei luoghi più di

cristallo e divani leopardati. Posto ideale per cene ed
a gustare semplicemente un aperitivo o il classico

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

completamente aggiustato ed arredato in maniera
tendenza di Milano.

Viale Umbria, 120

Una sorta di giardino permette in estate di gustare un

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

aperitivo sotto le stelle, mentre l’interno è suddiviso in

Rifacendosi alle tradizioni del sud degli Stati Uniti

due sale alle quali si aggiunge un privè, idoneo per

d’America, il Dixieland, oltre a prenderne il nome,

feste private o cene aziendali. I colori predominanti

propone cucina tipica e cocktails esotici, il tutto in un

piacevole ambiente informale stile saloon vecchio west.
Si può optare tra quatto differenti tipologie di cucina:

sono il bianco ed il nero ai quali si uniscono giochi di
luci, sistemate sul pavimento o direttamente sulla
parete, creando effetti scenografici accattivanti.

texana, cajun-creole, messicana e tex-mex.

Country e jazz accompagnano i clienti in tranquille

serate all’insegna del cibo, birre americane, bevande

G-Lounge

Margarita, Daiquiri, il Texas Tea, l'Hurricane e il Red

Via Larga, 8

esotiche e cocktails di frutta, anche senza alcool, come
Raider.

Tel. 02.8053042

Piscine Saini

organizzando serate trendy che attirano numerosi

Posto su due livelli, è un locale molto frequentato,
giovani e perché no, anche personaggi famosi.

Via A. Corelli, 136

Di giorno funziona come caffetteria, mentre la sera si

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

trasforma per offrire ottimi aperitivi a prezzi

Immerse nella zona del bellissimo Parco Forlanini la

ragionevoli e dopo cena all’insegna del divertimento.

Piscina Saini offre un locale molto particolare in cui la
sera vengono proposti ottimi aperitivi in stile happy

hours con la possibilità di fare un bel tuffo in piscina a

Black Hole

mezzanotte.

Via Cena, 1

Un’area del locale è attrezzata anche con lettini in cui ci

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

si può rilassare con una leggera musica di sottofondo

Il Black Hole è un locale multifunzionale aperto tutte le

in stile Lounge e Chill-out. In alternativa ci si può

sere in cui è possibile ascoltare buona musica e bere in

musica differente per tutti gusti.

eleganti e particolari moderni e futuristici; una sala è

Speakeasy

Alla consolle i migliori dj del momento accompagnano

scatenare nelle 3 piste discoteca che propongono

Via Castelfidardo, 7

tranquillità. Il locale è suddiviso in tre sale con ambienti
adibita a privé e a feste private

gli ospiti a scatenarsi in pista come del resto nelle

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

serate in cui suonano dal vivo band locali e non.

Il bar propone ogni tipo di bevande che si possono
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Si tratta di un locale molto di tendenza, frequentato

tranquillamente assaporare nei comodi divanetti

Dentro è arredato riproponendo lo stile americano anni

Grazie ad un giardino di 1.800 metri quadrati, il locale

dalla Milano bene.

’20 ed i posti a sedere sono numerosi, potendo

contenere circa 300 persone. Il punto forte di questo

prenotabili ogni sera.

è aperto tutto l’anno e nella stagione estiva si può

godere di questo spazio esterno in cui sono presenti

locale sono il brunch e gli aperitivi, ma è anche

poltrone in vimini, gazebo, american bar e

possibile organizzare feste ed eventi vari, in

naturalmente la pista per ballare.

un’ambientazione particolare.

Shocking Club

Executive Lounge

Via Bastioni di Porta Nuova, 12

Via A. Tocqueville, 3

Tel. 393.9048085

Un locale molto particolare, che porta un tocco di

città ed oggi si presenta completamente rinnovata, nel

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

Lo Shocking Club è una delle discoteche storiche della

esotico nella città di Milano; infatti l’interno è arredato

con divani ed una sorta di letti a baldacchino, mentre in
giardino si gioca con pouf e cuscini, in un clima molto

orientaleggiante. E’ il luogo ideale per chi cerca un po’
di relax, magari godendosi un cocktail in compagnia

degli amici, oppure un aperitivo. L’Executive Lounge si
trova in una zona ricca di locali, a due passi da Corso
Como, via nota per l’intensa vita notturna che vi si
svolge.

look e nella gestione. Si trova nei pressi di Corso

Como, una delle vie più frequentate e più ricche di
locali notturni. Le due sale si presentano con un

arredamento molto differente tra loro, la sala Shock è

tempestata di specchi alle pareti ed è un ambiente più
giovane e sbarazzino, mentre la sala King ha preziosi
divanetti in stile rococò, carta da parati alle pareti e
velluti, creando un ambiente chic ed intimo,

considerando che tra l’altro è una sala privè.

Questo locale polifunzionale ha al suo interno un

Crazy Jungle

eccellente ristorante ed organizza divertenti happy

hour, oltre ovviamente a suonare ottima musica fino a

Via Cavriana, 26

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

tarda notte.

Un locale completo, dove poter organizzare un

Gattopardo Cafe

musica e spazi per ballare. Dopo aver subito un

Via Piero Della Francesca, 47

settecenteschi e candele che emanano una luce

Ubicato all’interno di una chiesa sconsacrata è divenuto

aperitivo, una cena o un dopo cena, con tanto di
profondo restyling oggi si presenta con arredi

soffusa, ma affianco a ciò si trovano fasci di fibre

ottiche e musica high tech, creando indubbiamente

un’atmosfera molto particolare. Il ristorante propone
pizza e piatti tipici della cucina mediterranea, oltre a
delle chicche esportate dall’oltre oceano.

Gli ampi spazi sono modulabili e rappresentati da tre

consolle dj ed un palcoscenico per i concerti dal vivo.

Un locale molto di tendenza, che si presta molto bene
anche per ospitare feste private, cocktail party e
conferenze stampa.

Tel. 393.9048085

un disco-bar modaiolo, oltre ad un ottimo punto

d’incontro per chiacchierare e gustare un aperitivo fino
a tarda notte.

Amnesia
Via Alfonso Gatto, angolo Viale Forlanini
Tel. 333.2434799

Discoteca trendy e non solo, visto che è in grado di
ospitare sfilate di moda e servizi fotografici. La

struttura è luminosa e moderna, giocando con le

tonalità del bianco, del grigio, dell’ acciaio e puntando

molto sull’illuminazione con neon. Eccellente l’impianto
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audio.

Wine Not

Alcatraz

Via E. Torricelli, 3

Una sorta di enoteca, dove degustare eccellenti vini

abbinati a stuzzichini sfiziosi. Inoltre il Wine Not vende
direttamente alcuni prodotti biologici, come l’olio, la

pasta trafilata al bronzo, la birra italiana, le marmellate
di verdure e tanti altri prodotti.

Via Valtellina, 21

Tel. 02.69016352 - 340.5849495

La discoteca Alcatraz è una grande struttura ormai

storica, caratterizzata dalla musica anni ’70-’80-’90,
che riesce ad unire generazioni di giovani e persone
orami adulte che vengono qui per ballare e per

Palo Santo

divertirsi. L’edificio in cui si trova è del 1946 ed
inizialmente ospitava un’officina meccanica; tra il ’97

Via Ripa Ticinese, 53

ed il ’98 è stata ampiamente rinnovata, creando spazi

Tel. 02.89402360

idonei anche per ospitare manifestazioni, eventi vari e

Locale rinomato per chi ama la musica latino-

americana, infatti tutti i giovedì è presente nel locale un
istruttore che farà ballare anche i principianti. Per

musica del vivo.

Cafe Atlantique

accontentare tutti i gusti non può mancare la musica

commerciale e per i super tifosi di calcio è presente un
maxi-schermo dove seguire tutte le partite. A partire

Viale Umbria, 42

Tel. 02.55303501 - 393.9048085

dalle ore 18.00 tutti giorni c’è l’happy hour, fino alle

Un locale cult della vita notturna milanese, grazie

ore 21.00.

anche alla presenza di numerosi vip che qui hanno
organizzato party griffati, come Versace, Roberto

Roxanne Cafe

Cavalli e D&G.

Il locale dispone di tre privè, due consolle e quattro

Via Scoglio di Quarto

bar; su richiesta è possibile organizzare il servizio di

Tel. 02.84800794

Si trova in una movimentata zona della città, ovvero sui
Navigli. Si tratta di un discopub dove i due ambienti

ristorazione, ad esempio per feste private o cene
aziendali.

rimangono separati, così si può chiacchierare in una

zona più intima e con la musica più soft, oppure si può
scegliere di ballare nella pista con la musica alta e le
luci da discoteca.
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SHOPPING A MILANO
*******************************************************************************************************************
Milano è ormai dagli anni ’80 considerata la “Città

della moda” ed insieme a Parigi rappresenta uno dei
centri fondamentali dove si creano moda e stile e
dove è impossibile non fare shopping. A Milano

esiste un quartiere particolare dove sorgono i negozi

delle più importanti griffe mondiali. Visitando la città
non si può di certo non passeggiare lungo Via Monte
Napoleone o Via della Spiga, divenute ormai strade
famose dove acquistare abbigliamento o accessori

all’ultima moda. Negozi di lusso, ospitati magari in
palazzi storici, attendono i turisti che giungono a
Milano solo semplicemente per fare shopping,

approfittando magari dei saldi. Ma non si vende

soltanto moda, lungo queste famose vie ci sono

anche negozi di prodotti alimentari tipici o vini di

fama internazionale. Oltre agli atelier dei più noti stilisti a Milano si trovano diversi centri commerciali, dove poter
comprare a prezzi un po’ più abbordabili e diversi outlet dove acquistare grandi firme a prezzi davvero
convenienti, semplicemente scegliendo i capi della stagione passata.

In Piazza Duomo si trova La Rinascente, catena di negozi che può essere considerata un po’ come i Magazzini
Harrods a Londra. Si sviluppa su ben otto piani ed è praticamente impossibile non trovare quel che si cerca in

questa mecca dello shopping, visto che la scelta va dall’abbigliamento agli accessori, dai profumi ai giocattoli.
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RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************
Milano, al contrario di quanto si possa pensare, non è una città molto animata sotto il punta di vista folkloristico
bensì gli avvenimenti più frequenti riguardano l’alta moda, lo spettacolo, lo sport e le fiere.

Ogni anno un ricco calendario di appuntamenti riempie interamente le settimane dei milanesi che sotto questo
punto di vista non hanno che l’imbarazzo della scelta.

La presenza del Teatro della Scala ed altri ancora garantiscono eventi e manifestazioni che si susseguono nell’arco

dell’anno senza interruzioni.

La moda, simbolo indelebile della città, oltre a presentarsi sulle famose vetrine cittadine, sfila incessantemente
sulle passerelle milanesi mostrando in ogni stagione le ultime novità.

Anche nel grande polo fieristico è un susseguirsi di ricche esposizioni che ogni settimana riempiono gli stand dei
padiglioni. Moda, elettronica, informatica, automobili, mobili e macchine utensili sono solo alcuni dei principali

appuntamenti fissi nel corso dell’anno. Tra le tante fiere sicuramente le più prestigiose sono il Salone del Mobile,
la Fiera dell’Artigianato, lo SMAU e le varie fiere per macchine utensili, robot, automazione e meccatronica.

Riguardo gli appuntamenti sportivi c’è una vasta rosa di avvenimenti che ogni anno sono più o meno ricorrenti. Da
ricordare infatti che a Milano ci sono molti club a livello nazionale ed internazionale e pertanto non è raro veder
disputare mach significativi e finali italiane ed europee.

Milano, nel corso dell’ultimo secolo ha ospitato infatti grandi finali di calcio, rugby, hockey su ghiaccio, pallavolo e

basket.

Grande rilievo ha anche il ciclismo in quanto a Milano è presente la sede della Gazzetta dello Sport, ovvero

l’ideatrice e l’organizzatrice di quattro grandi eventi ciclistici. Nello specifico stiamo parlando del Giro d’Italia, il

Giro della Lombardia, la Milano-Sanremo e la Milano-Torino. Proprio per questo motivo la città di Milano è spesso

sede di arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia.

La musica è un altro elemento molto in voga a Milano e pertanto nell’arco della settimana si può assistere a
svariati concerti, sia di gruppi locali che di fama nazionale ed internazionale. Molti sono i locali serali che

propongono musica dal vivo per tutti i gusti, mentre i grandi concerti vengono effettuati nei palazzetti dello sport
o allo stadio Meazza.
A livello comunale invece si possono solo menzionare alcune ricorrenze legate soprattutto al santo patrono

Sant’Ambrogio (7 dicembre) e alle commemorazioni storiche come le Cinque giornate di Milano (18-22 marzo),

incidente Grattacielo Pirelli (18 aprile), festa della Liberazione Nazionale (25 aprile), incidente di Linate (8 ottobre)
e attentato di Piazza Fontana (12 dicembre).
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METROPOLITANA
*******************************************************************************************************************
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