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Sono Andrea Jarach, editore dei Welcome Magazine, periodici
che da 12 anni pubblichiamo per i visitatori internazionali
in alcune delle città più significative per il turismo in Italia.
Bentornati a Milano!
Dopo i due anni terribili della pandemia finalmente la città
riapre alla vita. Come potete vedere nelle pagine che seguono,
il Welcome Magazine offre informazioni utili sugli eventi, sullo
shopping, sul cibo e sul vino, su tutto quanto può interessare
il visitatore rispondendo alla domanda: “cosa posso fare, cosa
posso scoprire durante il mio soggiorno?”. Il nostro obiettivo
è creare esperienze memorabili della visita, anche collegando
fra loro le diverse opportunità offerte dal territorio. La nostra
missione è fornire l’indispensabile informazione turistica
a beneficio del visitatore che sceglie per destinazione la
meravigliosa Italia.
Anche noi ci siamo rinnovati in questi anni, soprattutto con la
nuova modalità distributiva carbon free che probabilmente state
usando adesso mentre ci leggete; grazie infatti ai codici QR
possiamo raggiungere tutto il mondo senza impiego di carta ed
evitando il trasporto fisico su gomma. Abbiamo dunque deciso
dal mese scorso di ampliare la nostra copertura (informativa
e distributiva) a tutta la Regione Lombardia. Come sapete
la Lombardia è anche montagna e laghi. Non perdete quindi
l’opportunità di visitare i laghi di Lombardia approfittando
dell’offerta treno più navigazione lacustre.
Andrea Jarach
Editore
Welcome Smart Network
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Milano

Giuseppe Sala
Sindaco di Milano

Agosto 2022
Sono felice di darvi il mio saluto e
di presentarvi brevemente questa
splendida città. Che siate qui per
lavoro o per piacere, che rimaniate
solo un giorno o decidiate di
trascorrere una settimana, non
importa. Dai luoghi più rappresentativi
– come il Duomo, la Galleria Vittorio
Emanuele, il Teatro alla Scala – a
quelli che rappresentano il volto
moderno della città – come Porta
Nuova o CityLife -, dalla Darsena ai
tanti musei cittadini, dalle opere di
street art che colorano i nostri quartieri
ai locali più alla moda e a quelli di
nicchia: Milano saprà conquistarvi
grazie ai suoi 26 secoli di storia e alla
sua contemporaneità, al suo essere
così tradizionale e al tempo stesso
internazionale e aperta all’innovazione.

Altri protagonisti di Milano a questo link:
milan.welcomemagazine.it/people-of-milan
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Milano

Agosto 2022

La Lombardia è una regione che presenta
un mix perfetto di natura, storia, arte,
cultura, innovazione e tecnologia.
Offre una passione e un’autenticità che
raramente si vedono altrove: le cose
da fare qui sono innumerevoli, sia che
Lara Magoni
si tratti di gite di un giorno o di una
Assessore al Turismo,
Marketing territoriale
vacanza più lunga. Ad esempio, a Milano
e Moda di Regione
potrete visitare luoghi meravigliosi e
Lombardia
mozzafiato come il Castello Sforzesco,
il monumentale Duomo o il Teatro alla
Scala. Ma le bellezze culturali si trovano anche in provincia,
tra palazzi, parchi archeologici, castelli e ville: tasselli che
compongono il puzzle di un paesaggio culturale raro.
La Lombardia è anche una meta perfetta per chi ama
le vacanze in montagna grazie allo stupefacente
scenario delle Alpi e sono certa che con le numerose
attività proposte, trovare cosa fare sarà sicuramente
molto facile. Inoltre, non dobbiamo dimenticare i nostri
quattro grandi laghi e gli innumerevoli laghi minori
dove trascorrere piacevoli vacanze o semplicemente un
intenso weekend estivo.
Esplorare il territorio attraverso i suoi straordinari sapori è un
altro modo per confrontarsi con l’identità locale, perché la
Lombardia è ricca di ristoranti e cantine che nascondono
alcune delle prelibatezze gastronomiche locali; inoltre potrete
scoprire la variegata cucina regionale vivendo la meraviglia di
centinaia di eventi e sagre in giro per la regione.
Scoprirete angoli inaspettati: scegliete un itinerario ricco di
esperienze uniche e la Lombardia vi sorprenderà!
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Vivi un’estate di shopping
con Saldi fino al 50% sui prezzi Fidenza Village,
in Villaggio e con Virtual Shopping.
Tutti i giovedì shopping e musica fino alle 23.
Servizio pullman Shopping Express® da Milano.
Prenota il tuo biglietto su FidenzaVillage.com/prenota

Saldi di fine stagione dal 2 luglio al 30 agosto 2022 nelle boutique partecipanti. La percentuale di sconto è variabile in base alla boutique.

© Fidenza Village 2022
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COSA VEDERE
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Scopri tutti i volti di Milano,
dai monumenti famosi in
tutto il mondo agli angoli
più nascosti.

18 PANORAMI
Tra storia e futuro: sguardo
sulla città dall’alto.

COSA FARE
Mostre & Spettacoli
22 QUESTO MESE
IN CITTÀ
Selezione di proposte
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per la stagione in corso.

44 EVENTI 2022
IN ITALIA
Calendario dei più
importanti eventi in Italia,
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BENVENUTI IN LOMBARDIA
La Lombardia è una delle regioni italiane più ricche di attrazioni
e offre innumerevoli spunti per gite fuoriporta da Milano.
Scopri i consigli per questa stagione alle pagine 46-57.
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migliori marche italiane e
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scontati tutto l’anno.
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Audio Map
MILANO
Lo strumento digitale
migliore per scoprire
e vivere la città
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中國人

A POP GUIDE POWERED BY

La tua soluzione smart per conoscere Milano
•
•
•

Scopri oltre 100 punti di interesse con commento
audio multilingue
Prova gli itinerari tematici suggeriti da insider della
redazione di Welcome Smart Network
Aggiungi i tuoi luoghi di interesse per un'esperienza
unica della città
TIPS BY "WELCOME SMART NETWORK" EXPERTS

SHOPPING | DINING | MUSEUMS | ATTRACTIONS | SAVINGS & BENEFITS

DISCOVER
SCARICAMORE
La Welcome Audio Map in 3 semplici mosse
1
2
3

Clicca qui per scaricare l’applicazione POPGuide
Scegli la tua lingua preferita
Vai alla scoperta di Milano!
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PROSPETTIVA SULLA CITTÀ
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118 INFO

IN CITTÀ
Mappe & Servizi
Informazioni e consigli
per girare in città.
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MILANO . PIAZZA DUOMO

E N J OY YO U R S H O P P I N G
P R E S E N TA Q U E S T O C O U P O N P E R AV E R E
UNO SCONTO DEL 10% * SUI TUOI ACQUISTI
* Sconto valido salvo restrizioni normative regionali e
solo sulle marche che aderiscono all’iniziativa.
Non cumulabile con altre promozioni in corso, non
valido presso i bar, i ristoranti e sugli acquisti online.
Valido fino al 31 dicembre 2022.
MILANO | PIAZZA DUOMO
TORINO

ROMA | VIA DEL TRITONE . PIAZZA FIUME

CAGLIARI

CATANIA

MONZA

PALERMO

FIRENZE

IN EVIDENZA QUESTO MESE

PH © PAOLO BRAMATI

BOUTIQUE ROLEX DI PISA OROLOGERIA
Pisa Orologeria ha appena riaperto la sua Boutique Rolex in
Via Montenapoleone 24, nel cuore del Quadrilatero della
Moda. Un omaggio al marchio svizzero famoso in tutto il
mondo per il suo know-how e la qualità dei suoi prodotti.
Tre piani dedicati alla vendita e al servizio assistenza e una
nuova elegante terrazza. www.rolex.com

RINASCENTE
Punto di riferimento della città da oltre 150 anni, il Flagship
Store di Rinascente è una vera “house of brands” che spazia
dal fashion alla gioielleria agli accessori, dal beauty al gourmet
al design più esclusivo. Imperdibili il Design Supermarket,
la Food Hall (al 7° piano) e 10 ristoranti da cui poter ammirare
le guglie del Duomo. www.rinascente.it
10  
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IN EVIDENZA QUESTO MESE

DOLCE&GABBANA CASA
Il brand ha aperto a Milano le sue prime due boutique al
mondo dedicate all’universo dell’arredo casa. La boutique
di Corso Venezia 7 ospita i complementi d’arredo, mentre gli
elementi darredo si trovano nella boutique di Via Durini 23,
realizzata in collaborazione con Luxury Living Group.
www.dolcegabbana.com

CAFFÈ TRIENNALE
Triennale Milano ha rinnovato la propria caffetteria dando
vita a uno spazio di incontro sempre più accogliente, con un
servizio di caffetteria e cucina. Il restyling segue principi di
sostenibilità e dà un ruolo centrale al verde valorizzando
l’asse prospettico dall’ingresso per rendere più visibile
l’affaccio su Parco Sempione. www.triennale.org
12  
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Imperdibili

Duomo

Galleria Vittorio Emanuele II

Castello Sforzesco

Cenacolo Vinciano

INDEX

ITINERARI
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WELCOME | MILANO
SEI MOTIVI PER VISITARE MILANO

− Business & Tempo libero

Ogni anno, milioni di visitatori affollano Milano per alcune
delle più importanti fiere internazionali del mondo,
dalla moda al design, dal turismo alla cultura, con eventi
“imperdibili” in calendario come il Salone del Mobile.Milano,
le Settimane della Moda, Miart, Bit Milano.

− Lo shopping al top

Punto di riferimento per la moda internazionale, Milano si
conferma anno dopo anno una meta imperdibile per gli
appassionati di moda che qui si recano per fare acquisti nei
flagship store degli stilisti del Quadrilatero, con le collezioni di
moda più ricercate. Per i più romantici, suggeriamo i mercatini
delle pulci sui Navigli, le botteghe artistiche di Brera o, per chi
non ha molto tempo, il famoso department store Rinascente,
il one-stop-shop per eccellenza che racchiude i marchi più
apprezzati del mondo sotto un unico tetto!

− All’insegna del gusto

Milano è il luogo ideale per chi si intende di buona cucina.
Oltre a ospitare importanti eventi gastronomici come “Taste
of Milano”, “Identità Golose” e “Milano Food Week”, in città è
possibile scoprire, acquistare e gustare i sapori autentici della
tradizione italiana sia nei ristoranti storici del centro che in
quelli più innovativi e di tendenza.

16  
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− Arte e spettacolo

Ogni giorno la città è animata da numerosi eventi: dagli
spettacoli imperdibili del Teatro alla Scala ai festival
cinematografici, dalla danza ai concerti di alto profilo di
artisti di fama mondiale. Milano è davvero una città che
non dorme mai.

− Musei e opere d’arte

Milano è un vero e proprio museo a cielo aperto,
custode di alcuni dei tesori più unici al mondo:
dall’architettura alle gallerie d'arte fino agli innumerevoli
musei che, anno dopo anno, ospitano alcune delle più
interessanti mostre d'arte mai realizzate. Milano ospita
anche diversi capolavori genio rinascimentale Leonardo
da Vinci, tra cui il Cenacolo, la Biblioteca Ambrosiana e il
Codice Atlantico.

− Sport e natura

PH © DAVID_KHELASHVILI/SHUTTERSTOCK.COM

Chi è a Milano non può perdersi una visita al tempio
del calcio: lo Stadio San Siro che, oltre al museo, ospita
anche importanti partite di calcio e concerti di star
italiane e internazionali di fama mondiale.

INDEX
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PORTA NUOVA

INDEX
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L A C I T TÀ C H E S A L E

WELCOME | PANORAMI

−

Porta Nuova è un'area molto estesa, frutto di un progetto
di riqualificazione urbana e architettonica che coinvolge la
zona tra la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Piazza della
Repubblica, fino a Palazzo Lombardia.

−

Nel 2005, un progetto architettonico curato
dall’immobiliarista americano Hines ha trasformato l’area in un
polo tecnologico composto oltre venti edifici tra grattacieli,
uffici, centri culturali e residenze urbane.

−

Molti dei grattacieli più alti e all’avanguardia di Milano
e d’Italia, oltre al futuristico complesso CityLife, si trovano
proprio nel quartiere di Porta Nuova. Tra questi, la Torre
UniCredit - nella suggestiva Piazza Gae Aulenti -, la Torre
Solaria - il grattacielo residenziale più alto d'Italia, la Torre
Diamante e il famoso Bosco Verticale con giardini pensili
progettato da Stefano Boeri.

−

Il grande parco pubblico al centro del quartiere,
conosciuto come BAM Biblioteca degli Alberi, che si estende
su una superficie di 90.000 mq, è stato progettato con
numerosi percorsi pedonali interconnessi e per creare una
vera e propria “biblioteca botanica”. Il parco presenta oltre 450
alberi e 90.000 specie di piante diverse, oltre ad aree ricreative,
zone piantumate a tema, sentieri didattici e percorsi ciclabili. In
estate, il parco viene utilizzato anche per ospitare concerti ed
eventi all’aperto.
www.portanuova.com - bam.milano.it

INDEX
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LE TERRAZZE
DEL DUOMO

INDEX
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V I S TA S U L L A C I T TÀ
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−

Dopo aver varcato la soglia della sua facciata
settecentesca in marmo di Candoglia, l’interno del
Duomo si rivela in tutta la sua maestosità. Uno degli
edifici gotici più importanti del mondo, la cattedrale,
costruita nell'arco di 450 anni (iniziata nel 1386), è il
simbolo di Milano. Costruita a forma di croce latina, è
divisa in cinque navate da pilastri svettanti, la più grande
delle quali misura 45 metri di altezza.

−

L'interno è costituito da un abside con un grande
rosone, vetrate decorate con episodi della Bibbia,
cappelle e alte colonne di marmo con capitelli e statue
di santi.

−

Per toccare con mano la spettacolarità del Duomo, si
consiglia la salita alle Terrazze (con ascensore o a piedi)
per arrivare dove si è circondati da guglie svettanti,
torrette e statue di marmo, tra cui, naturalmente, la
famosa “Madonnina” dorata. Qui potrete passeggiare tra
135 guglie e 3.400 statue.

− Il Duomo organizza visite guidate per piccoli gruppi

che portano i visitatori a conoscere i segreti della
costruzione del Duomo. Il tour inizia dal retro del coro che
conduce alla Cripta dove si trova la tomba di San Carlo
Borromeo, per poi passare all’Area Archeologica dove
sono conservati i resti del Battistero di San Giovanni alle
Fonti, risalente al 397 d.C. Qui Sant’Ambrogio battezzò
Sant’Agostino. Ultima tappa, l’antica Basilica di Santa Tecla
(IV secolo).
www.duomomilano.it

INDEX
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QUESTO MESE
IN CITTÀ
Milano è Viva. FESTIVAL Castello Sforzesco,
Cortile delle Armi • fino al 10 settembre

DAVID LACHAPELLE. I Believe in Miracles
FOTOGRAFIA MUDEC Photo • fino all’11 settembre
UNKNOWN UNKNOWNS EVENTO
Triennale Milano • fino al 11 dicembre
ELLITT ERWITT 100 Fotografie MOSTRA
Museo Diocesano • fino al 16 ottobre
Bagni Misteriosi TEMPO LIBERO
Teatro Franco Parenti • fino al 18 settembre
USELESS BODIES. Elmgreen & Dragset
ARTE CONTEMPORANEA Fondazione Prada
• fino al 22 agosto
OLIVIERO TOSCANI. Professione fotografo
FOTOGRAFIA Palazzo Reale • fino al 22 settembre
RUGGERO SAVINIO. Opere 1959-2022 MOSTRA
Palazzo Reale • fino al 4 settembre
ALDO ROSSI. Design 1960-1997 MOSTRA
Museo del Novecento • fino al 2 ottobre
GRAZIA VARISCO. Percorsi contemporanei
ARTE CONTEMPORANEA Palazzo Reale
• fino al 16 settembre
I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori
SCULTURA Gallerie d’Italia • fino al 18 settembre
DEPERO CAMPARI: il bianco e nero a colori
ARTE Galleria Campari • fino al 21 dicembre
Milano Summer Festival 2022 MUSICA
Ippodromo San Siro • fino al 17 settembre
Appuntamenti d’estate in Lombardia
Gli eventi da non perdere
... e molto altro su milan.welcomemagazine.it/all-events

INDEX
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Milano è Viva
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CASTELLO SFORZESCO, FINO AL 10 SETTEMBRE

MUSICA SOTTO LE STELLE

FESTIVAL Il palinsesto di "Milano è Viva", la nuova stagione
di spettacoli nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco,
è animata quest’anno da 58 spettacoli dal vivo fino al 10
settembre. Musica pop, elettronica, jazz, classica, musical, teatro,
danza e spettacoli per bambini sono in un unico calendario
con nomi di grande prestigio e richiamo come Patti Smith, Elisa
(che si esibirà nella serata conclusiva del 10 settembre), Fiorella
Mannoia, Roberto Bolle, Noemi, Samuele Bersani, Nada, Sergio
Caputo, Dixon, Le Cannibale e tanti altri.
Nel corso dei due mesi di programmazione, la musica viaggerà
tra passato e presente, con omaggi a protagonisti come
Lucio Battisti, Milva, Franco Battiato, i Beatles, e generi come
l’operetta e il musical, passando per la canzone d’autore italiana
e la musica elettronica. Diversi sono gli appuntamenti dedicati
alla musica classica, con i concerti dell’Orchestra Sinfonica di
Milano e della Società dei Concerti, nonché la “Notte magica”
dedicata a Chopin. In programma anche la danza, che popolerà
il palcoscenico del Castello Sforzesco con prove aperte e lo
spettacolo finale di OnDance 2022.

Milano è Viva. Castello Sforzesco, Cortile delle Armi

24  
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GAM MILANO

A LEGENDARY PAINTING RETURNS HOME
TO THE GAM
ARTE Opera emblematica dal punto di vista artistico, tecnico
e sociale, "Il Quarto Stato" è il capolavoro per eccellenza
di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907). Dal luglio
2022 è nuovamente esposto nella collezione permanente
della GAM-Galleria d'Arte Moderna di Milano: un nuovo
allestimento che ne esalta la qualità pittorica e la forza
dirompente, consentendo ai visitatori di ammirarla da vicino a
distanza ravvicinata. Caratterizzato da una tecnica pittorica di
straordinaria maestria e complessità, il dipinto è esposto tra la
sala dedicata a Giovanni Segantini e quella dedicata a Gaetano
Previati, dove è esposta la “Maternità”, concessa in comodato
d’uso per i prossimi tre anni da Banco BPM. Il percorso
complessivo delle tre opere esprime mirabilmente il passaggio
della pittura dal XIX al XX secolo.

GAM Museo d’Arte Moderna
Via Palestro, 16. www.gam-milano.it

EVENTI
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GAS: SHELL © DAVID LACHAPELLE

MUDEC, FINO ALL’11 SETTEMBRE

GLI SCATTI “GESTUALI” DI LACHAPELLE

MOSTRA Più di 90 opere - tra cui grandi formati, installazioni
site-specific e nuove produzioni - provenienti direttamente
dallo studio dell'artista, raccontano la sua visione di un nuovo
mondo e di una nuova umanità possibile. A partire dai primi
lavori, il Museo delle Culture presenta in anteprima mondiale
una serie di opere che fanno parte della più recente, visionaria
produzione (fino al 2022).

David LaChapelle. I Believe in Miracles
MUDEC PHOTO-Museo delle Culture. Via Tortona, 56.
www.mudec.it
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TRIENNALE MILANO, 15 LUGLIO-11 DICEMBRE

QUELLO CHE NON SAPPIAMO
DI NON SAPERE

EVENTO Aprirà a luglio in Triennale la 23esima Esposizione
Internazionale, che il Presidente di Triennale Milano Stefano
Boeri ha definito “un’occasione per una riflessione collettiva
e propositiva sul futuro prossimo”. “Unknowns Unknowns” –
questo il titolo della manifestazione – cercherà di rispondere
a una serie di domande su quello che ancora “non sappiamo
di non sapere” in diversi ambiti: dalla genetica all’astrofisica,
dall’universo al fondo degli oceani. Anche la sfida della
pandemia che ha coinvolto tutta l’umanità in questi ultimi
anni ha ampliato la sfera dei fenomeni che non conosciamo e
ha posto l’uomo in uno stato di fragilità. Nel dibattito saranno
coinvolti designer, architetti, artisti, drammaturghi e musicisti.
Curatrice dell’evento sarà l’astrofisica Ersilia Vaudo e progettista
dell’allestimento Francis Kéré.

UNKNOWN UNKNOWNS. An Introduction to Mysteries
Triennale Milano. Viale Alemagna, 6. triennale.org

>> Francis Kéré ed Ersilia Vaudo (Curatori della 23° Esposizione Internazionale “Unknown Unknowns. An
Introduction to Mysteries” con Stefano Boeri Presidente di Triennale Milano. Fot © Gianluca Di Ioia.
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MUSEO DIOCESANO, FINO AL 16 OTTOBRE

UNO SGUARDO SUL NOVECENTO

FOTOGRAFIA Il Museo Diocesano ospita quest’estate una
retrospettiva dedicata a Elliott Erwitt, uno dei più importanti
fotografi del XX secolo ancora in vita. La mostra presenta cento
dei suoi scatti più famosi, da quelli più iconici in bianco e nero
a quelli meno noti a colori che Erwitt decise di utilizzare per il
suo lavoro editoriale, istituzionale e pubblicitario.
La mostra offre uno sguardo sul mondo attraverso lo sguardo
ironico, surreale e romantico - ma sempre curioso - del
fotografo che nella sua lunga carriera ha immortalato diversi
ambiti, dalla politica al sociale, dall’architettura al cinema e alla
moda. Un viaggio attraverso ritratti di celebrità e bambini,
immagini di viaggi, metropoli e grandi eventi della storia, ma
anche della sua stessa famiglia.

DA SAPERE >> Elliott Erwitt è molto legato a Milano, la città
dove ha trascorso la sua infanzia fino a quando non è partito per
gli Stati Uniti a causa delle leggi razziali. Anche la selezione di
immagini della mostra, molte delle quali mai esposte a Milano,
è stata curata da lui, come ogni progetto che lo riguarda.
Elliott Erwitt. 100 Fotografie
Museo Diocesano Carlo Maria Martini
chiostrisanteustorgio.it/mostre-eventi
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TEATRO FRANCO PARENTI,
FINO AL 18 SETTEMBRE

UN TUFFO AI BAGNI MISTERIOSI

TEMPO LIBERO Il complesso dei Bagni Misteriosi, che prende
il nome dalla celebre opera di Giorgio de Chirico esposta al
Museo del Novecento, è un'oasi di pace in zona Porta Romana.
Nata negli anni Trenta come centro balneare Caimi, la struttura
è stata accuratamente restaurata negli anni scorsi e le due
grandi piscine con le strutture circostanti sono state riportate al
loro splendore originario. Qui, fino al 18 settembre, è possibile
rinfrescarsi nelle due ampie piscine, durante il giorno e fino a
sera. C'è una piscina per adulti, profonda da 1,25 a 1,70 m, con
diverse corsie per il nuoto a stile libero, e una per bambini, con
una profondità da 60 a 90 cm). È inoltre possibile concedersi il
rito dell'aperitivo, rigorosamente a piedi nudi, dalle 19 alle 23.

PH © ANDREA CHERCHI

Bagni Misteriosi
Via Carlo Botta, 18. www.teatrofrancoparenti.it
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FONDAZIONE PRADA, FINO AL 22 AGOSTO

IL CORPO È UN OGGETTO
TRA LE COSE DEL MONDO?

MOSTRA “Useless Bodies" è una mostra curata dagli artisti
scandinavi Elmgreen & Dragset che esamina la condizione del
corpo umano nell’era post-industriale. L’installazione nasce da una
riflessione sul significato attuale della presenza fisica dell’uomo,
in particolare dopo l’esperienza della pandemia. Superato il
secolo dell’uomo come “produttore” di beni di consumo, e quello
successivo in cui è diventato “consumatore”, oggi possiamo
parlare dell’essere umano come semplice “oggetto di analisi dei
dati” da parte delle big tech. Seguendo un percorso attraverso
quattro spazi espositivi all’interno dei due piani del Podium, della
Galleria Nord e della Cisterna, i visitatori potranno incontrare una
sequenza di installazioni immersive.

PH © 2022 ANDREA ROSSETTI

Useless Bodies. Elmgreen & Dragset
Fondazione Prada. Largo Isarco, 2. Podium (1° e 2° Piano).
fondazioneprada.org
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PALAZZO REALE, FINO AL 25 SETTEMBRE

MILANO CELEBRA GLI 80 ANNI
DI OLIVIERO TOSCANI
FOTOGRAFIA Milano ospita la più grande mostra mai dedicata
in Italia al grande fotografo Oliviero Toscani in occasione del
suo 80° compleanno. In mostra 800 scatti realizzati da Toscani
dai primi anni Sessanta a oggi: immagini e campagne
pubblicitarie che lo hanno reso famoso e riconoscibile in tutto
il mondo, grazie alle quali il pubblico può ripercorrere i tratti
iconici del suo lavoro, accanto a opere meno conosciute. Le
sale di Palazzo Reale raccontano la carriera di un uomo dallo
sguardo brillante e provocatorio che, nel corso degli anni, ha
influenzato il costume di diverse generazioni e fatto discutere su
molti temi diversi.

Oliviero Toscani. Professione fotografo
Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12
www.palazzorealemilano.it/en/mostre/professione-fotografo
PH © OLIVIERO TOSCANI
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FREE

PALAZZO REALE, FINO AL 4 SETTEMBRE

IL SIGNIFICATO DELLA PITTURA
SECONDO SAVINIO

MOSTRA Ruggero Savinio (Torino, 1934) torna a Milano
con una mostra antologica che ripercorre il suo intero
percorso artistico e biografico attraverso alcune opere in parte
sconosciute o non viste da tempo, provenienti da collezioni
pubbliche e private. La mostra, che raccoglie dipinti, disegni e
opere su carta, parte dagli anni formativi di Savinio tra Roma,
Parigi e soprattutto Milano: città che è teatro di una delle sue
stagioni più intense e tormentate. Sono passati 23 anni dal
1999, quando Milano ospitò una grande mostra dell'artista nella
Sala Viscontea del Castello Sforzesco.

Ruggero Savinio. Opere 1959-2022
Palazzo Reale. Piazza del Duomo, 12.
www.palazzorealemilano.it
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MUSEO DEL NOVECENTO, FINO AL 2 OTTOBRE

L’UNIVERSO DI ALDO ROSSI

DESIGN La mostra si inserisce nel progetto del Museo del
Novecento che indaga il dialogo interdisciplinare tra le arti.
Per approfondire la figura di Aldo Rossi - architetto, designer,
teorico e critico, uno dei protagonisti della cultura visiva del
Novecento - vengono esposti per la prima volta oltre 350 mobili
e oggetti d’uso, prototipi e modelli, dipinti, disegni e studi
progettati e realizzati da Rossi dal 1960 al 1997. In un percorso
spettacolare la mostra offre una testimonianza visiva della
complessità della sua attività di designer, progettista e teorico
dell'architettura.

Aldo Rossi. Design 1960-1997
Museo del Novecento
Piazza del Duomo, 8
www.museodelnovecento.org
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LEONARDO3 MUSEUM IL MONDO DI LEONARDO

Il museo Leonardo3 in Piazza della Scala, con ingresso dalla
Galleria Vittorio Emanuele II, rappresenta un’occasione unica
di scoperta e approfondimento di Leonardo da Vinci.
In esposizione oltre 200 macchine interattive in 3D e
ricostruzioni fisiche funzionanti, per la maggior parte
mai realizzate prima. Dall’analisi dei manoscritti originali del
genio leonardesco a cura del centro studi Leonardo3, sono
state ricostruite macchine inedite: la Clavi-Viola, il Leone
Meccanico, il Sottomarino, la Balestra Veloce, il Grande
Nibbio e molte altre.
L'offerta museale è in costante evoluzione con contenuti
sempre nuovi. I visitatori hanno la possibilità di consultare
gli scritti di Leonardo in formato digitale, interagendo con
le sue invenzioni mediante modalità inedite e coinvolgenti
come postazioni interattive e realtà virtuale.
www.leonardo3.net
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Leonardo
da Vinci
come mai
visto prima
Leonardo3 Museum
a Milano in Piazza della Scala
(ingresso Galleria Vittorio Emanuele)
aperto dalle 9:30 alle 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle 9:30 alle 21:00 sabato, domenica e festivi

leonardo3museum

leonardo3_museum
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PALAZZO REALE, FINO AL 16 SETTEMBRE

GRAZIA VARISCO E LA SUA
ESPERIENZA ARTISTICA

ARTE CONTEMPORANEA Questa mostra antologica è la più
importante finora realizzata sul lavoro dell’artista milanese
Grazia Varisco. Un’esposizione che copre 60 anni di progetti sulla
percezione multisensoriale tradotti in esperienza estetica attiva. I
temi della ricerca artistica di Grazia Varisco sono presentati divisi
per tipologia di lavoro, dai primi anni Sessanta alle esperienze
più recenti. Una sala importante è dedicata alla ricostruzione
della storica mostra personale dell’artista alla Galleria Schwarz
1969 di Milano, che ha costituito un momento di sintesi
dell’intero periodo artistico-cinetico.

© THOMAS LIBIS

Grazia Varisco. Percorsi Contemporanei
Palazzo Reale. Piazza del Duomo, 12. www.palazzorealemilano.it
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GALLERIE D’ITALIA-PIAZZA SCALA
FINO AL 18 SETTEMBRE

UNA COLLEZIONE DI COLLEZIONI

MOSTRA Dalla Collezione Torlonia, la più importante raccolta
privata di statuaria classica, sono esposti alle Gallerie d’Italia
96 marmi, tra cui cinque opere recentemente restaurate. Si
inaugura così a Milano il programma espositivo mondiale
della Collezione, che si concluderà con l'individuazione di una
sede espositiva permanente per il nuovo Museo Torlonia.
Questo gruppo di capolavori è il risultato di una lunga serie di
acquisizioni e di alcuni significativi spostamenti di sculture tra
le varie residenze della famiglia Torlonia.
La sezione finale dedicata interamente al restauro è
notevole: qui “Ercole” composto da 112 pezzi dialoga con la
scultura della “Leda con il cigno”: in entrambe le opere sono
visibili le varie fasi del processo di pulitura, a testimoniare la
sfida di un restauro contemporaneo e di un complesso lavoro
di conservazione cui hanno contribuito le Gallerie d'Italia.

I MARMI TORLONIA. COLLEZIONARE CAPOLAVORI
Gallerie d’Italia-Piazza Scala. Piazza della Scala, 6
www.gallerieditalia.com
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GALLERIA CAMPARI, FINO AL 21 DICEMBRE

QUANDO LA PUBBLICITÀ È ARTE

ARTE La Galleria Campari, a pochi chilometri dal centro di
Milano, ospita la mostra “Depero Campari: bianco e nero
a colori” per celebrare il 130° anniversario della nascita di
Fortunato Depero, artista futurista di riferimento del marchio.
Per sottolineare la collaborazione decennale tra Campari e
l’artista futurista (1926-1936), la Galleria ha creato un percorso
con materiale d'archivio e alcune opere in prestito. La maggior
parte delle grafiche di Depero per Campari sono state realizzate
in bianco e nero, una tecnica che l’artista padroneggiava con
maestria, e hanno contribuito a rendere grande e riconoscibile il
prodotto e la sua immagine.

© MARCOCURATOLO.COM 2022

Depero Campari: il bianco e nero a colori
Galleria Campari. Viale A. Gramsci, 161
Sesto San Giovanni (20 minuti da Milano). www.campari.com
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IPPODROMO SAN SIRO, FINO AL 17 SETTEMBRE

CONCERTI D’ESTATE IN CITTÀ

MUSICA La grande musica dal vivo torna a Milano con il
Milano Summer Festival 2022 all’Ippodromo SNAI San Siro. Tra
i grandi concerti estivi in città, dopo due anni di sospensione a
causa della pandemia, tornano i concerti live di alcuni degli idoli
più amati della musica pop italiana e internazionale. Nei mesi
di luglio e settembre si esibiscono sul palco alcuni dei più grandi
artisti internazionali.

3 luglio: So ’90s
11 luglio: Caparezza
12 luglio: The Kid Laroi
17 luglio: Gazzelle
3 settembre: Louis Tomlinson
16 e 17 settembre: Blanco
Milano Summer Festival 2022
Ippodromo San Siro
Piazzale dello Sport, 16
www.milanosummerfestival.it
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FUORI CITTÀ
Milano è un mix di arte, cultura, shopping e
lifestyle e intorno alla città non mancano i luoghi
da visitare. Qui di seguito, alcuni suggerimenti per
un'imperdibile gita fuori porta.
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Il nostro tour inizia alla periferia di Milano, con la seicentesca
Villa Arconati 1 (www.villaarconati.it). onosciuta anche
come “la piccola Versailles della Lombardia”, è immersa negli
ampi spazi verdi del Parco delle Groane a Bollate. Splendido
esempio di architettura barocca lombarda, accoglie i visitatori
nelle sue sale affrescate, mentre le serate estive sono animate
da una serie di concerti ed eventi nei suoi magnifici giardini.
Consigliamo una visita alla Villa Visconti Borromeo Litta 2
(www.villalittalainate.it) che si trova a breve distanza a Lainate.
Questo gioiello di architettura neoclassica è circondato da
un incantevole parco che nel 2016 si è guadagnato il titolo di
"Parco storico più bello d'Italia". La Villa è rinomata per il suo
Nifeo e per gli spettacolari giochi d'acqua. Un misto di sacro
e profano, l'area della Città Metropolitana è intervallata da
numerose abbazie. Anzi, sono così tante che esiste addirittura
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una Strada delle Abbazie (www.stradadelleabbazie.it). Il nostro
itinerario parte dall’Abbazia di Chiaravalle 3 , dominata da
un imponente campanile trecentesco riccamente affrescato,
prosegue con l’Abbazia di Viboldone 4 , uno dei più bei
complessi medievali della Lombardia, fino ad arrivare a
Mirasole 5 , un monastero del XIII secolo che, con i suoi
numerosi fossati, ricorda una fortezza. Dopo aver percorso
qualche altro chilometro, in direzione sud-ovest, si giunge
all’Abbazia di Morimondo 6 , ex monastero cistercense
ristrutturato in stile gotico.
L'area che ospita le abbazie è anche il cuore del grande Parco
Agricolo Sud Milano (www.parcoagricolosudmilano.it). Il Parco
vanta un ricco patrimonio storico e agricolo e comprende
antiche cascine, corsi d’acqua e importanti complessi
residenziali, tra cui Gaggiano 7 , che, con le sue casette color
pastello adagiate sulle due sponde del Naviglio Grande, merita
una visita.
A questo grazioso borgo si accede dalla città attraverso una
suggestiva pista ciclabile che costeggia il canale. Anche il
Naviglio della Martesana 8 scorrendo verso l'Adda, offre
scorci di rara bellezza. I centri rurali sono intervallati da
distese di verde (da non perdere la visita al Parco dell’Adda
attraversabile anche in bicicletta o a cavallo) e da suggestivi
centri urbani, tra cui Crespi d’Adda 9 , villaggio operaio
di fine Ottocento sorto attorno a una fabbrica tessile e
patrimonio dell’Unesco (www.villaggiocrespi.it). Infine, per
sfuggire alla frenesia del centro città, è possibile concedersi
una pausa di relax al Parco delle Cave 10 . Situata a poca
distanza dallo Stadio San Siro, questa oasi di verde è il luogo
ideale per una lunga passeggiata a piedi o in bicicletta, dove
si possono ammirare le varie specie di uccelli che popolano
questo splendido parco naturale. www.parcodellecave.it
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SANTA CATERINA DEL SASSO

UN EREMO A STRAPIOMBO SUL LAGO

Secondo la tradizione, l'eremo di Santa Caterina del Sasso (a
75 km da Milano) fu fondato nel XII secolo da Alberto Besozzi,
un ricco mercante locale che, dopo essere sopravvissuto a una
forte tempesta durante l'attraversamento del Lago Maggiore,
decise di abbandonare i suoi beni e di vivere una vita da eremita.
Il fascino particolare di questo eremo (che conserva importanti
affreschi) è dovuto soprattutto alla sua stupefacente posizione,
arroccata su una sporgenza rocciosa a strapiombo sul lago.
www.santacaterinadelsasso.com
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APPUNTAMENTI D’ESTATE IN LOMBARDIA
Questa stagione non è solo il momento delle gite fuori porta, ma
anche lo spazio per alcuni eventi che spaziano dai festival musicali
alle escursioni alla scoperta della natura e delle tradizioni, dalla
degustazione del buon cibo locale alla partecipazione a grandi eventi
sportivi internazionali. Ecco alcuni consigli della redazione.
>> Fiera del Cardinale
7 agosto
Tra palazzi rinascimentali, chiese
e viuzze del centro storico, oltre
un centinaio di bancarelle per
collezionisti e cimeli.
Castiglione Olona (Varese)
>> Biennale Light Art
Fino al 28 agosto
Mantova, Casa del Mantegna
biennalelightart.it
>> Serio Waterfalls
21 agosto
Spettacolare apertura delle
cascate più alte d'Italia (e la
seconda più alta d'Europa)
Valbondione, Val Seriana
(Bergamo)

>> Centomiglia
3-4 settembre
Per un weekend all'aria aperta
sul Lago di Garda, la regata più
longeva d'Italia è giunta alla
72esima edizione.
Gargnano, Brescia (Lago di Garda)
>> Festivaletteratura Mantova
7-11 settembre
Letteratura, poesia, arti visive,
concerti, spettacoli teatrali da
tutto il mondo, quest'anno con
focus sull’Irlanda.
www.festivaletteratura.it
>> Formula 1 Italian Grand Prix
11 settembre
Monza (Milan)
www.formula1.com

>> Brescia Photo Festival
WESTON. Edward, Brett, Cole,
Cara.
Fino al 28 agosto
Brescia, Museo di Santa Giulia
www.bresciamusei.com
>> Il Lago Cromatico Festival
Fino all’11 agosto
Lago Maggiore
www.vareseturismo.it/eventi/
festivalil-lago-cromatico

Formula1
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AGOSTO
16/8 | Siena | Palio dell’Assunta.
www.ilpalio.org
31/8-10/9 | Venezia |
Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica (79a edizione).
www.labiennale.org
SETTEMBRE
10-18/9 | Milano | The Italian
Glass Weeks. www.theitalianglassweeks.com
11/9 | Monza (Milano) | Formula 1.
Gran Premio d'Italia. www.formula1.com
15-17/9 | Verona | World Tourism
Event. www.wtevent.it
16-18/9 | Firenze | Fragranze
fragranze.pittimmagine.com
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16-19/9 | Terni | Umbria Jazz.
www.umbriajazz.it
16-19/9 | Milano | HOMI
Independent. www.homimilano.com
17-25/9 | Venezia | The Venice Glass
Week. www.theitalianglassweeks.com
18-20/9 | Milano | MICAM.
www.themicam.com
20-26/9 | Milano | Milano Moda
Donna. www.cameramoda.it
22-27/9 | Genova | Salone Nautico
(62a edizione). www.salonenautico.com
OTTOBRE
8/10– 6/12 | Alba (Piemonte) |
Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d'Alba (92a edizione).
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www.fieradeltartufo.org
9/10 | Trieste | Barcolana. www.barcolana.it
NOVEMBRE
2-6/11 | Torino | Paratissima (18th
edition). www.paratissima.it
4-6/11 | Torino | Artissima (29th
edition). www.artissima.art
3-6/11 | Verona | Fieracavalli
(124a edizione). www.fieracavalli.it
8-13/11 | Milano | EICMA.
Esposizione Internazionale
Ciclo Motociclo e Accessori.
www.eicma.it
16-20/11 | Milano | BookCity
Milano. bookcitymilano.it

18-19/11 | Milano | MiCo Center.
ospitiamo.eu
21/11 | Venezia | Festa della Salute.
venice.welcomemagazine.it
Fine novembre | Venezia | Teatro
La Fenice. Apertura di Stagione per
Opera e Balletto. www.teatrolafenice.it
DICEMBRE
3-11/12 | Milano | Artigiano in Fiera.
www.artigianoinfiera.it
7/12 | Milano | Teatro alla Scala –
Apertura della stagione operistica
con "Boris Godunov" di Modest
Mussorgsky. www.teatroallascala.org
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BENVENUTI
IN LOMBARDIA

WELCOME | GITE FUORIPORTA
La regione Lombardia è una delle più ricche di attrazioni in
Italia. Il territorio, tra la Svizzera e l’Emilia-Romagna, il Veneto
e il Piemonte, offre innumerevoli mete per gite fuori porta in
giornata da Milano.
Oltre a Milano, sono 11 le città capoluogo che conservano
tracce di secoli di arte e cultura - Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e
Varese – e centinaia i borghi minori tra arte, storia e tradizioni. Ma
la Lombardia raccoglie anche bellezze naturali imperdibili, come
la vasta Pianura Padana, i parchi e le Prealpi con i cinque laghi
maggiori: Garda, Maggiore, Como, Iseo, Lugano o Ceresio.
Con i suoi 10 Siti Unesco, oltre a 3 patrimoni immateriali tra
cui l’arte liutaria di Cremona, La Lombardia è la regione italiana
con maggior numero di siti di questo tipo: l’Arte rupestre della
Valle Camonica, Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano,
il Villaggio operaio di Crespi d’Adda, i Sacri Monti del Piemonte
e della Lombardia, la Ferrovia Retica tra Tirano e Saint Moritz,
Mantova e Sabbioneta, Monte San Giorgio, i siti di palafitte
preistoriche dell’arco alpino, i monumenti longobardi e le mura
della città di Bergamo.
Per chi ama i luoghi panoramici, non può mancare una gita a
Monte Isola che offre un affaccio mozzafiato sul lago d’Iseo; al
Sacro Monte di Varese con vista sulla pianura dall’arco alpino
agli Appennini; la Funicolare di Brunate con una visione assoluta
del Lago di Como; la salita al Torrazzo di Cremona, la torre in
muratura più alta d’Europa; la Terrazza del Brivido a Tremosine a
picco sul Lago di Garda a 350 metri d’altezza.

>> Fare una gita in treno nelle città d’arte lombarde
è il modo ideale per riscoprire, in maniera comoda
e sostenibile, le bellezze dei centri della regione,
visitando mostre, musei e monumenti.
www.trenord.it/giteintreno/citta-darte
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Monumento simbolo di Milano, città del design, della moda
e del business, il Duomo di Milano, si trova a pochi passi dal
settecentesco Teatro alla Scala e dalla sontuosa Galleria Vittorio
Emanuele II: sono questi i landmark più visitati in città. Da non
perdere, il Castello Sforzesco, la Basilica di Sant'Ambrogio, il
complesso di Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano.

PH © FLORIN CNEJEVICI/SHUTTERSTOCK.COM

Due città nella città, Bergamo Bassa e Bergamo Alta, sono collegate
da due funicolari. Cinque chilometri di mura circondano cupole,
torri e palazzi, tra cui si trovano l’Accademia Carrara, la Piazza
Vecchia, con la sua Torre Civica e il Palazzo del Podestà, la piazza
“perfetta” amata anche dall’architetto Le Corbusier. Bergamo è anche
patria del compositore Gaetano Donizetti, a cui la città dedica tutti
gli anni un grande Festival di musica lirica. (50 km da Milano)
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Brescia si presenta nella sua veste rinascimentale con le sue
meravigliose piazze salotto, un castello merlato, due cattedrali, un
teatro e il Museo di Santa Giulia, Patrimonio Unesco. Da questa
città parte ogni anno dal 1927 la celebre 1000 Miglia, e qui si svolge
a settembre la Festa dell'Opera più amata al mondo, che trasforma
l'intera città in un magico teatro a cielo aperto. (95 km da Milano)

PH © TRAVELLING JACK/SHUTTERSTOCK.COM

Como è la città dell'acqua, della luce e della seta, ricca di
storia e di cultura. Il tempio Voltiano è un piccolo Pantheon
sulle rive del Lario, costruito in memoria del fisico Alessandro
Volta. Passeggiando dentro alle mura medievali di questa
città dinamica e imprenditoriale, tra vicoli e antiche botteghe,
spiccano la Cattedrale tardogotica e l'imponente Broletto del
1215. (50 km da Milano)
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Conosciuta nel mondo come “Città d'Arte e della Musica” Cremona
è la culla del violino perché qui ha sede il famoso Museo del
Violino. Nella medievale Piazza del Comune si trovano il Duomo,
il Torrazzo, il Battistero e la gotica Loggia dei Militi . Non
può mancare una visita allo sfarzoso Teatro Ponchielli, sede di
importanti stagioni musicali e teatrali. (76 km da Milano)
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In una cornice naturalistica di rara bellezza si estende la città di
Lecco, dove Alessandro Manzoni ambientò il suo capolavoro "I
Promessi Sposi" e dove si trovano monumenti in stile barocco e
neoclassico. Il ramo lecchese del Lago di Como è caratterizzato
dai monti S. Martino e Barro, il Resegone e le Grigne. Lecco è il
punto di partenza per fantastiche gite sul lago, alla scoperta di
ville storiche e sontuosi palazzi. (55 km da Milano)
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Lodi è una piccola città lombarda della bassa Val Padana città
ricca d'arte e di storia con numerose aree verdi. Da visitare, il
palazzo Broletto in stile neoclassico, il quattrocentesco Palazzo
Vistarini, la Basilica della Vergine Assunta in stile romanico
e ancora il Tempio Civico dell'Incoronata, capolavoro del
rinascimento lombardo in stile bramantesco. (38 km da Milano)
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Mantova, città dei Gonzaga tranquilla ed elegante, è
circondata su tre lati dall’acqua da cui si gode uno skyline della
città affascinante. Cantata per la sua bellezza da celebri scrittori
quali Virgilio, Baudelaire e Dickens, la città si racconta attraverso
i suoi numerosi monumenti, tra cui la Rotonda di San Lorenzo,
Palazzo Te, Palazzo Ducale e il Duomo. (185 km da Milano)
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A Monza nel corso della storia sono passati Romani, Longobardi
e le dominazioni asburgica e napoleonica che hanno lasciato
preziose eredità quali la Villa Reale di Monza, sfarzoso palazzo in
stile neoclassico. Intorno alla Villa si sviluppa il celebre Parco, uno
dei più grandi d'Europa. Ogni anno Monza è pronta ad accogliere
a settembre il Gran Premio di Formula1. (18 km da Milano)
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Pavia è sede di una delle Università più antiche al mondo. Ricca di
arte e natura, conserva testimonianze della sua cultura nel Castello
Visconteo. Di notevole interesse storico e religioso San Pietro in
Ciel d'Oro dove sono custodite le spoglie di Sant'Agostino, San
Teodoro e San Michele Maggiore. Da non perdere una passeggiata
sul romantico Ponte Vecchio che collega il centro storico con il
pittoresco quartiere del Borgo Ticino. (45 km da Milano)
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Sondrio è una città di origine Longobarda nel cuore della
Valtellina. Il centro storico è caratterizzato da case in pietra e con
ballatoi in legno tipiche delle città montane. Notevoli le preziose
architetture della Torre Lagariana. Nella zona è d'obbligo una
tappa in un crotto o in ristorante tipico per assaporare la cucina
locale a base di pizzoccheri e Sassella o Inferno. (135 km da Milano)

PH © FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO

Varese nota anche come città-giardino, gode di ricchezze
paesaggistiche, architettoniche e artistiche che sono
apprezzate fin dal secolo scorso, quando la città è diventata
meta di villeggiatura con le sue prestigiose ville e
alberghi in stile liberty. Meta imperdibile per chi ama l’arte
contemporanea è la settecentesca Villa Panza con la sua
collezione unica. (58 km da Milano)
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A nord di Milano, i laghi lombardi attraggono ogni anno
milioni di visitatori per il clima mite, i paesaggi mozzafiato
e i tesori di arte e storia. Da non perdere, una giornata
al lago con Trenord grazie agli speciali biglietti inclusive
treno+barca.
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Iniziamo con il Lago Maggiore, al confine con Piemonte e
Svizzera, noto per le sponde incantevoli e le sue isole. La più
famosa si trova al largo di Stresa, elegante cittadina ricca
di edifici neoclassici e liberty e ideale per lo shopping nelle
tante boutique del centro: si tratta dell’Isola Bella, ancorata
come una fantastica nave-giardino e sormontata dal maestoso
Palazzo Borromeo, che dal Seicento contiene tesori d’arte, tra
cui la collezione privata della più famosa famiglia aristocratica
milanese. Ai Borromeo appartiene anche la Rocca di Angera,
imponente fortificazione (XII-XVII sec.) dagli ambienti sfarzosi,
il più famoso la Sala di Giustizia, con un importante ciclo di
affreschi. La rocca comprende anche un giardino medievale
(www.isoleborromee.it).
Il Lago di Como prende il nome dall’omonima città con
l’imponente Duomo gotico, le basiliche romaniche di San
Fedele e Sant’Abbondio e la neoclassica Villa Olmo. Adagiata
sulle rive del lago di Como a Lenno, Villa del Balbianello,
attualmente di proprietà del FAI, è un magnifico esempio di
dimora del XVIII secolo perfettamente conservata. Circondata
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Isola Bella (Lago Maggiore)
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Villa d'Este

Eremo di Santa Caterina del Sasso

da uno splendido giardino panoramico a terrazze, con una
vista mozzafiato sul lago, la Villa è uno dei rifugi più romantici
della zona. Situata sulla punta di un promontorio che domina
le acque del lago, la Villa è stata scelta dal regista George
Lucas come una delle suggestive ambientazioni della famosa
serie “Star Wars”. S nord-ovest di Como si trova Cernobbio,
con la rinascimentale Villa d’Este, oggi albergo di lusso, e
Villa Erba, dove il regista Luchino Visconti trascorse la propria
infanzia, con museo visitabile su prenotazione (www.villaerba.
it). Proseguendo verso nord, l’Isola Comacina è un gioiello
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di natura e arte, ricca di vegetazione mediterranea e sito
archeologico tra più importanti del Nord Italia. Nella vicina
Tremezzo, non perdete la barocca Villa Carlotta, con giardino
all’italiana e sculture di Canova. All’incrocio con il braccio
meridionale del lago, la splendida Bellagio è in posizione
strategica per godere di un panorama mozzafiato.
Infine, da non perdere la visita ad altri laghi che sono anch’essi
facilmente raggiungibili da Milano. Tra questi, il Lago di
Lugano, dove le incantevoli Morcote, Melide e Lugano offrono
attrazioni culturali e affascinanti itinerari; il Lago d’Iseo, una
gemma di rara bellezza incastonata tra le province di Bergamo
e Brescia; il Lago di Garda che attira milioni di visitatori ogni
anno grazie al suo clima mite, alla sua atmosfera d'altri tempi e i
suoi paesaggi mozzafiato, le strade panoramiche lungo la costa,
le ville rinascimentali e i borghi romanici.

LAKE TRIPS BY TRAIN

Viaggi andata e ritorno da tutta la
Lombardia in treno + giro in barca.
Si può scegliere tra 8 diversi itinerari per vivere la
magia senza tempo dei paesaggi lacustri più belli del
Nord Italia.
Como-Torno da € 9.20
Varenna-Menaggio-Bellagio-Lenno da 14.50
Como-Bellagio-Tremezzo-Villa Carlotta da € 15.90
Iseo/Sulzano/Sale Marasino-Monte Isola da € 15
Basso Lago di Garda da € 19.90
Stresa-Isole Borromee-Stresa da € 18.70
Laveno-VillaTaranto-Isola Madre-Laveno da € 18.80
Porto Ceresio-Lugano da € 25
www.trenord.it/giteintreno/laghi
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Esperienze da sogno
Per scoprire le bellezze della città o per sperimentare
esperienze speciali, Welcome to Italia ti propone alcune
opportunità imperdibili. Scegli se partecipare a visite
esclusive in città o prenotare l’esperienza che hai sempre
sognato: www.welcometoitalia.com

VISITA PRIVATA
AL CENACOLO
VINCIANO

Una guida personale
ti accompagnerà in un
viaggio esclusivo alla
scoperta di una delle
opere d'arte più famose
al mondo.
CLICK & BUY

VISITA PRIVATA AL
DUOMO DI MILANO

Visita con guida
personale per
un’esperienza esclusiva
all’interno della
cattedrale e alle terrazze
(con ascensore).

CLICK & BUY
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Live your dream and get
your experience in a click

Live your dream and get
your experience in a click
Live your
dream
and get
Welcome
to Italia
network
your experience
in a heritage,
click
promotes
the Italian tourist
combining selected contents
with
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experiences.
Welcome
to Italia
network

promotes the Italian tourist heritage,
combining selected contents
with high-quality
experiences.
Welcome
to Italia network
promotes the Italian tourist heritage,
combining selected contents
with high-quality experiences.

www.welcometoitalia.com

www.welcometoitalia.com
www.welcometoitalia.com
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BOUTIQUE & BRAND

Stile veneziano easy-chic
ViBi Venezia ha
aperto il suo primo
flagship store a
Brera, dove ha
ricreato l’atmosfera
di una vera e
propria casa.

>> Aperto tutti i giorni,
dalle 10.30 alle 19.30
(chiuso la domenica
ad agosto)
Via del Carmine, 11
www.vibivenezia.it
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l marchio veneziano fondato
nel 2015 dalle sorelle Viola e Vera
Arrivabene Valenti Gonzaga
ha ricreato in questa nuova sede
l’atmosfera di casa. Tra espositori in
ottone, tavolini in stile retrò e cesti di
rafia spiccano le calzature ViBi, che
fanno bella mostra di sé anche sulla
grande parete d’ingresso, dove si
alternano manufatti in vetro di Murano
di Giberto Arrivabene che richiamano
le origini veneziane del brand. Lo store
milanese offre la gamma completa
dei modelli ViBi Venezia, dalle
iconiche furlane in tanti colori diversi
alle slip-on con suola in gomma e alle
zeppe, compresa la nuova variante
con plateau.
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Mappa patrocinata dai rivenditori autorizzati Rolex di Milano

Rocca 1794

Milano Malpensa Airport (45km)

● Boutique Rolex
Pisa Orologeria

Luigi Verga
Orologi
●
● Rocca 1794

● Orologeria
Luigi Verga

● Ronchi

Rivenditori autorizzati a Milano
◗ Boutique Rolex - Pisa Orologeria
Via Montenapoleone, 24
T: 02 76317726
◗ Orologeria Luigi Verga
Via G. Mazzini (Piazza Duomo)
T: 02 8056521
◗ Luigi Verga Orologi
Corso Vercelli, 19
T: 02 48198656

INDEX

◗ Rocca 1794
Piazza Duomo, 25.
T: 02 8057447
Milano Malpensa
Airport-Terminal 1
T: 02 74867578
◗ Ronchi
Via Gonzaga, 5.
T: 02 877449
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Luxury shopping

SHOPPING

Le vie
dello
shopping

Tra le più importanti capitali
mondiali dello shopping, Milano
ha sempre qualcosa di nuovo
da offrire: a spasso nelle vie più
conosciute o in luoghi nascosti
tutti da scoprire, ogni quartiere
della città sarà l’occasione per
fare grandi acquisti.

WINDOW

1,5 h
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LA LEGGENDARIA MONTENAPOLEONE
Il Quadrilatero della Moda (o Quadrilatero d’Oro) è
facilmente raggiungibile a piedi dal Duomo e dalla
Galleria. È qui che si trovano tutti i grandi brand
internazionali e i più importanti stilisti di moda
con le loro scintillanti boutique. Il Quadrilatero è così
definito perché è un’area che si estende tra quattro vie
punteggiate da negozi glamour: via Montenapoleone,
via Manzoni, via della Spiga e corso Venezia. Si tratta
di un vero e proprio distretto commerciale open-air, tra
vetrine che espongono gli ultimi trend del lusso e dove ,
nello spazio di poche centinaia di metri, si trovano anche
ristoranti, lounge bar, hotel di lusso e musei.
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CORSO VITTORIO EMANUELE E
VIA TORINO: SHOPPING DI TENDENZA
Da Piazza Duomo si diramano corso Vittorio Emanuele
II (che arriva fino a piazza San Babila) e via Torino, che
scende verso Porta Ticinese, dove si trovano la Darsena
e i Navigli. Corso Vittorio Emanuele e via Torino sono
due destinazioni perfette per lo shopping giovane e
per chi è alla ricerca delle ultime tendenze della moda
milanese. Due vie punteggiate di negozi che offrono
una grande varietà di prodotti: dai grandi magazzini
alle botteghe storiche ai negozi multibrand.
WINDOW

2,5 h
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DUOMO, IL CUORE DELLA CITTÀ

WINDOW

1h
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Il centro storico di Milano è racchiuso in un’area
relativamente piccola, in buona parte pedonale e facile
da esplorare a piedi. Non serve pianificare un itinerario
“culturale” piuttosto che uno di “shopping” perché in centro
è possibile combinare le due cose e ottenere il massimo da
entrambe. Questa zona è ricca di una miriade di negozi,
con i grandi marchi della moda, di botteghe storiche
e di alcuni dei caffè, bar e ristoranti più ricercati della
città. Nello spazio di qualche centinaio di metri intorno al
Duomo si trovano alcuni indirizzi decisamente esclusivi e
una serie di monumenti e attrazioni imperdibili come il
Duomo, la Galleria, il Teatro alla Scala, il Castello Sforzesco,
l’antica Basilica di Sant’Ambrogio e anche alcune tracce della
“Milano di epoca romana”, con testimonianze del primo
insediamento della città. Da non perdere, sotto i portici di
piazza Duomo, la Rinascente che da oltre 150 anni offre a
turisti e milanesi un’esperienza di one-stop shopping unica.
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PORTA NUOVA, TEMPI MODERNI
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Sotto l'imponente UniCredit Tower, uno dei nuovi
simboli dello skyline milanese, troverete la parte più
all’avanguardia di Milano, con i grattacieli di Porta Nuova
e Piazza Gae Aulenti (dedicata a una delle grandi firme
del design), un vero e proprio gioiello di architettura con
un numero sempre crescente di boutique di prestigio.
Da Piazza Gae Aulenti si può godere di una vista unica
su tutto il quartiere che si estende dal quartiere Isola
a via Melchiorre Gioia. Si tratta di uno dei quartieri più
contemporanei e alla moda della città, ricco di bar e
lounge per il tradizionale rito dell’aperitivo. La zona si
estende fino a Corso Como, dove si trovano alcuni dei più
famosi locali di Milano, insieme a negozi di abbigliamento
e design, librerie e profumerie.
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Pisa Diamanti,

alta gioielleria milanese

Punto di riferimento dell’alta orologeria in Italia, Pisa Orologeria
ha ampliato la propria proposta con il brand di alta gioielleria
Pisa Diamanti. Dal desiderio di Maristella e Chiara Pisa di
esprimere i propri valori e la propria visione attraverso una
linea di gioielli, è nata questa collezione che aggiunge un tocco
di femminilità all’universo di Pisa Orologeria.
Sobrietà, eleganza, attenzione ai dettagli e ricerca della qualità
sono il leit motiv del brand milanese, che proprio nei gioielli si
esprime in linee essenziali, valorizzate da materiali preziosi
come la gemma.
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Tennis, solitari, orecchini e pendenti punti luce sono le declinazioni
di un canone estetico classico e intramontabile, al quale si
aggiunge il vezzo di una griffe a forma di lancetta, impreziosita
da un’incastonatura di diamanti.
Alle proposte per l’universo femminile, si aggiungono oggi linee
contemporanee e decisamente riconoscibili per lui, con preziosi
gemelli e anelli chevalier.

Pisa Diamanti - Pisa Orologeria
Via Pietro Verri, 7. T: 02 762081.
www.pisaorologeria.com/it/
pisa-diamanti
pisaorologeria
PISA Orologeria

PISA IN LOVE – L’anello “LoveinMilan” narra la storia di un amore a
Milano, tra due persone che si abbracciano. Le due gemme che spiccano
dalla montatura simboleggiano un abbraccio in cui "lei" è rappresentata
dal brillante a goccia, mentre "lui" da quello a taglio ovale.
www.pisaorologeria.com/it/product_circle/love-in-milan/
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LA GALLERIA, PARADISO
DELLE FASHION VICTIM

WINDOW

30 min

SHOPPING

Un altro punto di riferimento per lo shopping più
ricercato è la pittoresca, iconica e spettacolare
Galleria Vittorio Emanuele II, dove trovano casa i
grandi nomi della moda e diversi ristoranti di livello.
Dopo avere fatto il tradizionale rito del Toro (si gira per
tre volte il tallone su una zona ben precisa dell’effige del
Toro rappresentato sul pavimento) ci si può dedicare
alla visita delle numerose e scenografiche boutique di
alta moda che qui sfoggiano le loro scintillanti vetrine.
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DA NON PERDERE
A|X Armani Exchange, il brand nato nel 1991 a
New York e sempre in sintonia con i giovani, è
sbarcato in Italia con il suo primo negozio a
Milano. Dopo più di trent’anni, il Gruppo Armani
ha scelto di portare a Milano lo store più grande
e rappresentativo di questo marchio in Europa,
definito da Re Giorgio come “il più dinamico
dei marchi” del suo portafoglio. Abbigliamento
e accessori, per lui e per lei, legati a uno stile
quotidiano e urban, tra casual e minimal, molto
amato dalle giovani generazioni.
Progettato da Giorgio Armani con il suo team di
architetti, lo store si trova in un edificio progettato
da Gio Ponti in Corso Vittorio Emanuele II (angolo
via Passarella), a pochi passi da Piazza San Babila.
www.armaniexchange.com

INDEX

SEE
MAPPA
MAP

69

SHOPPING

BRERA, IL CUORE ARTISTICO
DELLA CITTÀ

WINDOW
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Una delle zone più vivaci della città, un tempo popolata
da artisti e bohémien, che ancora oggi conserva questa
impronta unica. Percorrendo a piedi le strette stradine
acciottolate, si possono ammirare negozi di antiquariato
molto chic, eleganti gallerie d’arte, caffè e ristoranti.
Quartiere storico in rapida espansione, che si estende da
Corso Garibaldi a Corso Como, ospita alcuni dei marchi
più trendy in città. Passeggiando a Brera, rimarrete colpiti
dall’atmosfera particolare creata da tanti piccoli laboratori
di artisti e negozi che vendono tele e vernici, gallerie di
antiquariato ma anche laboratori di oreficeria e pelletteria
di lusso. La pietra miliare di questo quartiere è la Pinacoteca
di Brera con la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Osservatorio
Astronomico e l’Orto Botanico, una suggestiva oasi verde
nel cuore della città. Di recente, nel quartiere si sono
trasferite prestigiose boutique di alta profumeria, e Brera si
può definire anche “distretto dell’arte profumiera”.
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Satellite,

oggetti del desiderio

Le originali creazioni artigianali di Satellite Paris sono gioiellitalismani intrisi di arte e artigianato francese. Il design distintivo del
marchio, un ricco mix di fantasia barocca e dettagli etnici, seduce
con collane, anelli, orecchini e bracciali. La casa di design parigina
esprime la sua identità con l'amore per i colori, l’utilizzo di materiali
preziosi, know-how e competenza, un gusto per il mix & match. Le
sue creazioni senza tempo interpretano stili diversi: romantico/girly
(colori scintillanti e materiali all’insegna della bellezza), femminile
(elegante e senza tempo), barocco (forme e colori esuberanti),
grafico (moderno e lineare), glamour o colorato. Utilizzando pietre
preziose mescolate a perline, piume e passamanerie in filo di seta, si
crea un mix di combinazioni ricche e audaci.
www.satelliteparis-boutique.com
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NAVIGLI, MAGICHE ATMOSFERE
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Sono i veri e propri trendsetter milanesi a frequentare
i negozi della zona ticinese e dintorni. Tra le colonne
di San Lorenzo e i Navigli, infatti, si trovano molti
negozi di tendenza con marchi di nicchia e piccoli
negozi vintage dove, se si sa come cercare, è ancora
possibile trovare delle occasioni. Insieme a Brera, i Navigli
sono uno dei quartieri più pittoreschi della vecchia
Milano dove si trovano atelier di artisti e pittori, oltre
ad essere la destinazione preferita dai milanesi per il
rito dell’aperitivo. Navigli e Darsena – l’antico porto
mercantile della città ristrutturato qualche anno fa –
meritano da soli una visita per l’atmosfera magica che
riescono a trasmettere.
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CORSO VERCELLI, UN QUARTIERE CHIC
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Corso Vercelli è la via dove potersi concedere uno
shopping “di nicchia”, più ricercato perché in una zona
molto elegante e non troppo centrale e trafficata. Il
quartiere è caratterizzato da un’architettura che ricrea
l’atmosfera tipica milanese e dove si possono ancora
veder passare i caratteristici tram storici. Si tratta di
una delle zone più esclusive della città, residenziale e
dall’atmosfera retrò, che incarna la tradizionale anima
dell’alta società milanese. Sul Corso si affacciano eleganti
vetrine senza soluzione di continuità e per tutti i gusti,
di abbigliamento, calzature, arredamento per la casa e
anche ristoranti. Inoltre, a pochi passi da qui si trovano il
capolavoro di Leonardo da Vinci dell’Ultima Cena, meta
ogni anno di milioni di visitatori, il nuovissimo parco di
CityLife e il Parco Sempione con la Triennale, attraverso
il quale è possibile arrivare fino al Castello Sforzesco con
una piacevole passeggiata.
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PAOLO SARPI, LA
CHINATOWN DI MILANO

WINDOW

30 min
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Il quartiere cinese più antico e più grande d’Italia è
una zona ideale per una tranquilla passeggiata dando
un’occhiata ai prodotti tipici esposti nelle lucide vetrine
ai due lati della strada. Un quartiere che si sviluppa
attorno alla via pedonale Paolo Sarpi che con le
vicine via Bramante, via Aleardi e via Niccolini, forma
una vera città nella città. Il Natale, il Capodanno cinese
e la settimana del design orientale offrono una delle
atmosfere più vivaci e ricche di eventi a Milano e sono
i momenti migliori per ammirare un trionfo di luci di
lanterne ed elementi decorativi.
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DISTRETTI DELLO SHOPPING
CityLife Shopping District
Del più grande centro commerciale urbano in Italia
fanno parte 100 tra negozi e ristoranti: moda,
accessori, cosmetici, benessere, arredamento per
la casa e high-tech sono i protagonisti di una
esclusiva offerta commerciale.
SEE
MAPPA
MAP
www.citylifeshoppingdistrict.it
Piazza Portello
Quartiere commerciale in zona Fieramilanocity
con un grande ipermercato, oltre 50 negozi, bar e
ristoranti che si affacciano su una piazza al coperto.
Vi si trovano le marche più trendy di abbigliamento
e accessori, il meglio della tecnologia, lo sport, la
casa e gli hobby.
SEE
MAPPA
MAP
www.piazzaportello.com
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LA VIA DEL TEMPO
A Milano, sono molte le boutique che presentano le
proprie collezioni di gioielli, disegnate e realizzate
artigianalmente: linee esclusive per chi che le
indossa quotidianamente, che consentono di
mettere in evidenza la propria personalità. In centro,
tra Brera e il Quadrilatero della Moda, si possono
acquistare preziosi accessori "made in Milan" tra cui
gioielli in argento, d’oro o con i diamanti… per sé o
come regalo per la persona amata.
via Montenapoleone

Per quanto riguarda l’alta orologeria, i più
prestigiosi produttori di orologi al mondo hanno
“casa” a Milano e Via Pietro Verri si è confermata
in questi ultimi anni come la “Via del Tempo”. Qui
la boutique di Pisa Orologeria è diventata punto
di riferimento dell'alta orologeria, sia per i milanesi
dal gusto raffinato sia per una clientela sempre più
internazionale.
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FoxTown, la città dello

shopping è sempre più green

A soli 7 km dal confine con l’Italia, collegato sulla rete viaria MilanoZurigo e avvantaggiato dalla vicinanza strategica con aeroporti di
portata internazionale, FoxTown rappresenta una meta irrinunciabile
per milioni di visitatori e amanti dello shopping provenienti da ogni
parte del mondo. Il nuovo collegamento diretto con la stazione
ferroviaria di Mendrisio San Martino inoltre incentiva la mobilità
sostenibile, sottolineando l’attenzione del Gruppo Tarchini che
negli ultimi anni ha puntato molto su progetti green a favore della
salvaguardia della salute ambientale.
Dallo scorso mese di giugno ha aperto le sue porte il nuovo
ampliamento del polo commerciale su progetto firmato dall’architetto
Mario Botta, caratterizzato da un design moderno e sostenibile grazie
all’utilizzo di materiali di recupero. Dalle attuali 160 boutique del lusso
e dei migliori marchi della moda internazionale, a quasi 200 entro la
fine del 2022, FoxTown consolida la sua posizione tra i migliori outlet
d’Europa con collezioni a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l’anno.

SCOPRI DI PIÙ
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È tempo di saldi!

© ROSSHELEN/SHUTTERSTOCK.COM

I saldi sono un must assoluto per chi ama lo shopping: in
queste settimane tutta la città è presa d’assalto da fashion
victim milanesi e non, alla ricerca del grande affare. Per
sopravvivere alla corsa allo sconto servono riflessi scattanti,
scarpe basse, idee chiare e… i nostri imperdibili consigli!

QUANDO >> Come si sa, il periodo dei saldi è fissato due
volte l’anno: nella stagione invernale, da inizio gennaio a
fine febbraio con inizio subito dopo le festività natalizie,
e tra luglio e settembre, quando sono vengono scontate
le collezioni estive. I giorni che danno inizio al periodo dei
saldi varia da regione a regione, quindi è consigliabile tenersi
sempre aggiornati. Pur avendo una durata di circa 60 giorni,
il nostro consiglio è cercare di approfittare degli sconti i primi
giorni dei saldi, per avere più possibilità di trovare ciò che si
desidera acquistare!
CHE COSA >> Ricordate innanzitutto che gli sconti si applicano
solo alle collezioni già in vendita nei negozi della stagione che è
78  
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in chiusura, quindi, purtroppo, non ai nuovi arrivi in negozio.
Inoltre, è importante tenere presente che gli sconti non
sono fissi, ma variano dal 5% al 70% a seconda della politica
individuale di ogni negozio, anche se applicati ad ogni tipo di
articolo, dall’abbigliamento agli accessori, dai prodotti per la casa
ai profumi.
DOVE >> Se il Quadrilatero della Moda, che comprende le vie
Montenapoleone, Spiga, Alessandro Manzoni e Corso Venezia,
resta il luogo in cui si registra lo scontrino medio più alto
(capitali mondiali come Parigi, New York e Londra seguono a
ruota) e in cui si concentrano la maggior parte delle boutique
delle griffe più prestigiose, stanno pian piano emergendo
nuove zone deputate allo shopping di alta gamma. Un
suggerimento: non limitatevi a girare tra le boutique del
centro perché anche allontanandovi dai circuiti tradizionali
non mancano le occasioni che possono fare al caso vostro,
e una scelta più ampia. Se volete approfittare al massimo
dell’esperienza saldi, infine, potete puntare sui fashion outlet
che propongono le loro collezioni con ulteriori sconti in questo
periodo dell’anno.

>> CONSIGLI UTILI

Fate attenzione perché quando acquistate un articolo
in saldo e non a prezzo pieno, diventano decisamente
più severe le regole sui resi: mentre gli articoli
acquistati da nuove collezioni hanno un periodo per
il reso fissato a 30 giorni, i capi in saldo non possono
essere restituiti al negozio a meno che non siano
difettosi. Quindi assicuratevi che quanto state per
acquistare sia della taglia giusta e non comprate nulla
che non vi piaccia. Solo in rari casi avrete infatti la
possibilità di cambiare il vostro capo con un voucher,
ma è un’opportunità a discrezione del negoziante.
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MODA & DESIGN

LUGANO
MENDRISIO
Vicolungo
The Style Outlets

FoxTown

BERGAMO BRESCIA
?

?

Mantova
Village

?

?

GENOVA

Mondovicino
Outlet Village

?

Fidenza Village

The Mall
Sanremo

VENTIMIGLIA

MAR LIGURE

Designer Outlet

VENEZIA

?

?

ALESSANDRIA
PIACENZA
Torino
Serravalle
Outlet Village Designer Outlet

?
TRIESTE
? Noventa di Piave

VERONA

Franciacorta
Village

?

MILANO
Scalo Milano
Outlet & More

TORINO?

Palmanova
Village

? Factory Stores

MAR
ADRIATICO

FERRARA

Castel Guelfo
BOLOGNA ? The Style Outlets

PISA

Barberino RIMINI
? Designer
Outlet

FIRENZE
The Mall Firenze

?

LIVORNO

?

Valdichiana
Village

ANCONA

PERUGIA

Milano è al centro di un crocevia unico che consente
di raggiungere in breve tempo i più importanti outlet
CORSICA
della moda e del design: le migliori marche italiane e
internazionali a prezzi scontati tutto l’anno!

PESCARA

ROMA

Serravalle Designer Outlet

MAR TIRRENO

NAPO

SARDEGNA
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SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
Il più grande outlet d’Europa dove si possono trovare prestigiose
firme della moda e del lusso in una splendida cornice architettonica,
tra la campagna piemontese e la riviera ligure.
Fanno parte del gruppo McArthurGlen anche gli outlet di
“Barberino” vicino a Firenze, “Castel Romano” alle porte di Roma, “La
Reggia” vicino a Napoli e “Noventa di Piave” non lontano da Venezia.
• DOVE SI TROVA: Autostrada A7 Milano- Genova, uscita Serravalle
Scrivia.
• COSA OFFRE: un’esperienza di shopping unica con 300 marchi di
moda con sconti tutto l’anno fino al 70%.
McArthurGlen.it/Serravalle

SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
Servizio navetta giornaliero da Milano.
Il biglietto dà diritto al Fashion Passport, una card giornaliera che
garantisce un ulteriore -10% nei negozi aderenti, da ritirare all’arrivo
presso il Guest Services.
>> Zani Viaggi (www.zaniviaggi.com)
Stazione Centrale

Largo Cairoli

Partenza da
Serravalle

9.30

10

18.15

>> Autostradale Viaggi (www.lookmitours.com)
Stazione Centrale

Corso Buenos Aires

Piazza Duomo

Partenza da
Serravalle

10

10.05

10.30

19

>> Flixbus (orari e giorni di percorrenza: www.flixbus.co.uk)

Partenze da Lampugnano (Stazione dei Bus) a
Serravalle Designer Outlet e ritorno.
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SCALO MILANO OUTLET & MORE
Scalo Milano Outlet & More è l'outlet che si trova a soli 15
minuti dal centro di Milano
in cui convivono collezioni a prezzi outlet e nuovi arrivi a
prezzo di listino.
• DOVE SI TROVA: situato a Locate di Triulzi (via Milano, 5), è
accessibile con una navetta dal centro di Milano (Piazza della
Repubblica, 5 angolo via Turati) che raggiunge direttamente
l’outlet in pochi minuti.
• COSA OFFRE: 150 sono i brand di moda e design, tra cui
Cavalli Class, Twinset, Fratelli Rossetti, Patrizia Pepe, Puma, un
Ferrari store e 15 showroom di interior design e arredamento
(Alessi, Kartell, Calligaris...) e prodotti con sconti fino al 70%
tutto l’anno.
• NON SOLO SHOPPING: nell’outlet si trovano anche accessori,
cosmetici e prodotti sportivi, oltre a 14 punti di ristoro
(ristoranti e caffetterie). Servizio Tax Free Refund.
scalomilano.it

SCALO MILANO OUTLET & MORE
Un servizio navetta parte con tre corse giornaliere da Piazza
della Repubblica con fermata intermedia (all’andata e al ritorno)
in Piazza Medaglie d’Oro angolo Corso Lodi (M3 Porta Romana).
Prenotazione su scalomilano.it
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Piazza della Repubblica 3,
angolo Via Turati

Partenda da
Scalo Milano

10.30

12.30

14

15.15

17

19
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.01

ICONE DI #STILEMILANESE

Scegli tra le icone che caratterizzano
lo stile milanese e l’italianità nel mondo.
150 marchi italiani e internazionali del
Fashion, Design & Food. Ottieni uno
sconto del 10% e la possibilità di vincere
ogni giorno Gift Card fino a €50
con la tua Scalo Milano I Love Card.

.02

SHOPPING DI PROSSIMITÀ
L’Outlet di Milano a soli 15 minuti dal
centro è comodamente raggiungibile
con la navetta gratuita pensata per
il tuo comfort. Scopri orari e fermate
sul sito scalomilano.it

TAXI E TAX-FREE SHOPPING
Ottieni facilmente il Tax-Free nei negozi
ed usufruisci, per acquistare la nostra
Gift Card, di metodi di pagamento innovativi
quali Alipay e WeChat Pay.
Inoltre, se sei un turista e possiedi la nostra
Scalo Milano I Love Card, con una spesa
di €500 al giorno riceverai un voucher taxi
di €50 per un comodo rientro in città.

.03
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FOXTOWN FACTORY STORES
Un paradiso del lusso e dell’eleganza dove oltre 160 boutique
offrono il meglio della moda, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.
• DOVE SI TROVA: sul confine svizzero, a 50 km da Milano.
• COSA OFFRE: oltre 160 boutique esclusive con più di 250 top
brand, 1 casino, 7 punti di ristoro, un Ufficio Cambio, servizi di
Tax Free Refund, servizio "Shopping da Casa" e Personal Shopper.
www.foxtown.com
FIDENZA VILLAGE
È uno degli 11 Village “The Bicester Collection” by Value Retail in
Europa e Cina: un’esperienza unica di shopping che combina
moda e lusso, intrattenimento e turismo.
• DOVE SI TROVA: nel cuore della Food Valley e dei luoghi
verdiani, a 60 minuti da Milano.
• COSA OFFRE: oltre 120 boutique con una selezione di marchi
italiani e internazionali a prezzi scontati fino al 70% tutto
l'anno e il servizio di Virtual Shopping per fare acquisti tramite
WhatsApp, e-mail o telefono.
www.fidenzavillage.com

FIDENZA VILLAGE
II servizio Shopping Express® è attivo tutti i giorni con
partenza da Milano e Piacenza (tutti i giovedì il servizio è
gratuito). I passeggeri devono indossare la mascherina FFP2.
>> Per prenotazioni e informazioni: https://www.thebicestercollection.com/
fidenza-village/it/come-arrivare/shopping-express

Piazza della Repubblica, 5
(angolo via Turati, di fronte all’edicola, M3)

9.45

Arrivo a Fidenza Village

11.15

Partenza Fidenza Village

17.30

Piazza della Repubblica, 5 (angolo via Turati)

19.15
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FRANCIACORTA VILLAGE
Situata tra i laghi di Garda e d’Iseo, a meno di un’ora da Milano,
Franciacorta offre un’esperienza unica di shopping.
• DOVE SI TROVA: Autostrada A4 Milano- Venezia, uscita
Ospitaletto oppure A35 Bre- Be-Mi, uscita al raccordo con la A4.
• COSA OFFRE: nella Land of Fashion si possono trovare oltre 190
negozi di brand italiani e internazionali con sconti dal 30% al
70%, tutto l’anno. www.franciacortavillage.it
VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS
A soli 30 minuti da Milano e dall’aeroporto di Malpensa, è uno
degli outlet più vicini a Milano e il luogo ideale dove trascorrere
una giornata all’insegna dello shopping.
• DOVE SI TROVA: Autostrada A4 Milano-Torino, uscita Biandrate
Vicolungo. Una navetta collega tutti i giorni l'outlet a Milano.
• COSA OFFRE: 150 boutique di moda, articoli per la casa e la
persona e un’ampia selezione di marchi sportivi, a prezzi scontati
fino al 70%. www.vicolungo.thestyleoutlets.it

VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS
Approfitta del servizio navetta che collega il centro di Milano
(e Torino solo sabato, domenica e festivi) a Vicolungo The Style
Outlets. Attivo tutti i giorni. Green Pass rafforzato e mascherina
FFP2 obbligatori per poter salire sull'autobus.
Servizio gratuito sabato, domenica e festivi. Tariffa andata/
ritorno €20 adulti - €10 bambini 4/11 – 0-3 anni: gratuito.
>> Per prenotazioni e informazioni: www.
autostradaleviaggi.it oppure telefonare a +39 02 30089900
Stazione Centrale
(Piazza IV Novembre,
angolo Hotel Gallia)

Via Manzoni, 6
(angolo Piazza Scala) –
prima fermata

Partenza Vicolungo

10.00

10.30

16.30
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FOOD & WINE

Un’esperienza di gusto giapponese
Ultimo nato nella
vivace scena
della ristorazione
internazionale
milanese, Waby
Restaurant si trova
nell’avveniristico
quartiere di Porta
Nuova.

>> Via Carlo de
Cristoforis, 2
www.wabirestaurant.it
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ato da un'idea di Matteo Zhu,
di una famiglia originaria dello
Zhejiang, questo ristorante
giapponese ha come tema centrale
l’ospitalità, espressa negli arredi
che si combinano in forme gentili e
armoniose e, più in generale, in un’
atmosfera di luce e colore. Nella sala
principale, il banco sushi rialzato e
illuminato ad arte rende ancora più
evidente la cura nella preparazione
dei cibi. Il lavoro della brigata di
cucina esprime tutta la maestria
dell’alta cucina asiatica, con un un
tocco di personalità dato dalle note
piccanti del jalapeno e dello "shichimi
togarashi", una miscela di spezie
giapponesi.
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Il ristorante a casa
Dedicato
a chi vuole
sperimentare la
vera tradizione
culinaria
regionale, i
prodotti tipici
del territorio
e le ricette
tramandate
dalle famiglie
italiane.
Il network delle
“Cesarine” diffuso in oltre
140 città italiane
con oltre 1000
cuochi e cuoche
amatoriali - si è affermato in questi anni proprio con
questo scopo: offrire un’esperienza gastronomica
completa aprendo le porte di casa con pranzi e cene,
show cooking personalizzati, corsi di cucina, visite
ai mercati o ai produttori locali o anche catering in
location esclusive. Pranzare in una famiglia italiana,
con piatti preparati secondo le tradizioni tipiche
della cucina locale, degustando i vini del territorio
è un’esperienza davvero unica! E da quest’anno sul
sito internet cesarine.com sono disponibili corsi di
cucina live e appuntamenti virtuali, sia in italiano sia in
inglese, per continuare a imparare le ricette di famiglia
e tutti i segreti della cucina tradizionale.
www.cesarine.com
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Obicà, non solo

PH © ALBERTO BLASETTI

Mozzarella e Pizza

Dove gustare a Milano le migliori Mozzarelle di Bufala Campana
DOP, pizza e piatti della tradizione italiana, in un ambiente
accogliente e conviviale? Obicà Duomo (presso la Food Hall del
7° Piano di Rinascente), e il nuovo Obicà Cusani nel quartiere
di Brera, offrono una selezione di piatti stagionali realizzati
con le migliori materie prime italiane, suddivisi in sei tipologie:
Mozzarella Bar, Pizza, Pasta, Insalate, Secondi e Dolci.
Da Obicà - che in dialetto napoletano significa “Eccolo qua!”protagonista è la Mozzarella (in versione classica o affumicata
o nel formato bocconcini) prodotta esclusivamente con latte
di bufala. La selezione di prodotti caseari si completa con la

88
88  

SCOPRI DI PIÙ

INDEX

PH © TIM ATKINS

Stracciatella e la Burrata pugliesi e la Ricotta di Bufala. Accanto
ai latticini è possibile gustare anche la Piccola Degustazione
o il Gran Tagliere di salumi. La proposta del Mozzarella Bar
comprende inoltre lievitati come Gnocco Fritto, Focaccia e Crostini
in diverse varianti, e un altro piatto iconico, la Pizza, preparata
con farine macinate a pietra con grano 100% italiano.

1. Obicà Duomo

2

Food Hall 7° Piano
Rinascente Milano Piazza Duomo

2. Obicà Cusani

1

Via Cusani 1
www.obica.com

OBICÀ NEL MONDO – L’autenticità e la genuinità dei migliori prodotti
italiani di cui il Gruppo Obicà Mozzarella Bar è portavoce, si può
provare ad oggi in ben 20 ristoranti nel mondo. In Italia, tra Milano e
Palermo, Firenze e Roma, ma anche all’estero, dove l’anima italiana
si intreccia a uno spirito cosmopolita: Londra, Porto, New York, Tokyo,
Osaka e Yokohama.

SCOPRI DI PIÙ
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[ S C E LT O P E R V O I ]

Ristoranti al top
2

1

Tutti i sapori di Milano
Tra i ristoranti più interessanti in città, vi
proponiamo due location dove gustare
un’ottima cucina italiana di impronta romana.
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VOLEMOSE BENE
MOSCOVA
Questa Ostaria Romana
ha portato la vera cucina
romana in città dal 2012,
con la sua tradizione.
In un ambiente
accogliente e informale,
potete gustare dagli
antipasti ai dolci, con
un’ottima carta dei vini
anche laziali. Molto
frequentato, a pranzo
e cena, 7 giorni su 7.
Via della Moscova, 25
T: 02 36559618
volemosebenemilano.it

BENEFIT

2

ADVERTORIAL

VOLEMOSE BENE
VESPUCCI
Con il ristorante di
via Moscova, questa
seconda Ostaria
Romana in città si trova
in un contesto elegante e
con dehors, a pochi passi
dai grattacieli di Milano.
Qui si possono gustare
dagli antipasti ai dolci,
con un’ottima carta dei
vini anche laziali.
Via A. Vespucci, 5
T: 02 89690870
volemosebenemilano.it

BENEFIT

MAPPA
MOSCOVA

MAPPA
VESPUCCI
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I piatti della tradizione milanese

Cotoletta alla Milanese

RISOTTO ALLO ZAFFERANO
È uno dei pochi piatti ad avere una “data di nascita” ben precisa.
La leggenda narra, infatti, che l'8 settembre 1574 il
mastro vetraio Valerio di Fiandra si ritrovò un
piatto di riso colorato con lo zafferano al
pranzo di nozze della figlia e da allora è
diventato uno dei piatti simbolo della
cucina milanese. Il maestro Gualtiero
Marchesi ne ha fatto una vera e propria
opera d’arte, con tanto di foglia d’oro!
Da provare anche nella sua versione
più croccante, il cosiddetto “riso al
salto”, o nella versione creativa proposta
da Carlo Cracco nel suo omonimo
ristorante in Galleria Vittorio Emanuele
(www.ristorantecracco.it).
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Milano offre una cucina dai sapori davvero
particolari. Ecco una breve guida per non
perdersi le migliori ricette tipiche della città.

FOOD & WINE
COTOLETTA ALLA MILANESE
Citata per la prima volta nel 1500 alla corte degli Sforza, la
sua “invenzione” è stata oggetto di una storica contesa con
i viennesi, che ne rivendicavano l’origine. Secondo la ricetta
tradizionale le fettine di carne di vitello devono essere alte
circa un dito, passate nell’uovo e nel pan grattato e fritte nel
burro. Punto di riferimento a Milano i ristoranti “Da Giannino”
(www.gianninoristorante.it) e “Al Garghet” (www.algarghet.it).
TRIPPA (O BUSECCA)
Tipicamente invernale, prevede come ingrediente principale
le interiora bovine e originariamente era il piatto con
cui si celebravano le ricorrenze nella tradizione contadina.
Da provare, nella variante fritta proposta nel menu
dell’omonima trattoria Trippa Milano, in Via Giorgio
Vasari 3 (www.trippamilano.it).
CASSOEULA
La storia racconta che il grande direttore d’orchestra Arturo
Toscanini fosse ghiotto di questo piatto, che unisce la carne
di maiale (salsicce, cotiche e costine) con le verze. Indirizzo
consigliato “Antica Trattoria della Pesa” in Via Pasubio
(www.anticatrattoriadellapesa.com).

PH © CALTISSIMOACETO

Mondeghili
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Cassoeula

Tripe

MONDEGHILI
Piccole polpette di carne trita cotte nel burro o nell’olio e
di cui il noto chef stellato Bruno Barbieri ha fatto un’arte. Si
possono assaggiare nella forma tradizionale da “Al Matarel”
(www.almatarel.it).
PANETTONE
Con una tradizione di 500 anni, il panettone non può
mancare sulla tavola delle feste: si tratta di un grande pane
dolce lievitato molto lentamente e arricchito con uvetta
e frutta candita. Tra storia e leggenda, le teorie sulle
origini del panettone sono svariate. Uno degli aneddoti
più fantasiosi (e romantici) riporta la sua invenzione a Ugo,
un giovane falconiere al servizio di Ludovico il Moro che
desiderava conquistare il cuore della figlia di un povero
panettiere di nome Toni.
Per ottenere la sua mano si travestì egli stesso da panettiere
e inventò un pane arricchito con burro, uova, uva passa,
scorza di limone e arancia candita. La fama di questo pane
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speciale presto si diffuse e divenne famoso come “Pan del
Toni”. Secondo la storia documentata, invece, la tradizione
del panettone è testimoniata da un manoscritto conservato
presso la Biblioteca Ambrosiana risalente al XV secolo.
Già a quei tempi, era consuetudine che il pater familias la
notte di Natale mettesse nel camino questo pane speciale
che distribuiva poi tra i presenti.
Dal punto di vista gourmet, la caratteristica del panettone
è che il composto di colore dorato, per la sapiente
combinazione di burro e uova, sia lievitato due o tre
volte, e abbia un aspetto con note di colore arancione,
verde e marrone per la presenza di canditi e uva passa.
Generalmente è preferibile che sia scaldato per qualche
minuto davanti a un forno aperto o sopra un calorifero,
prima di essere servito in tavola.

Cracco
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Ristoranti Michelin 2022
La Guida Michelin 2022 ha riconfermato la Lombardia come
la regione con il più alto numero di ristoranti premiati con
una o più stelle. Qui di seguito gli indirizzi dei 16 ristoranti
che si trovano a Milano.

Felix Lo Basso Home&Restaurant

Enrico Bartolini al Mudec
Via Tortona, 56. T: 02 84293701
www.enricobartolini.net
D'O
Piazza della Chiesa, 14 –
Cornaredo (MI). T: 02 9362209
www.cucinapop.do
Il Luogo di Aimo e Nadia
Via R. Montecuccoli, 6. T: 02 416886
www.aimoenadia.com
Seta by Antonio Guida
Via Andegari, 9. T: 02 87318897
www.mandarinoriental.it
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Felix Lo Basso
Home&Restaurant
Via Carlo Goldoni, 36.
T: 02 45409759
www.felixlobassorestaurant.it
AALTO
Piazza Alvar Aalto /
Viale della Liberazione, 15.
T: 02 25062888
www.aalto-restaurant.com
Berton
Via Giacomo Watt, 37.
T: 02 8088 8624.
www.lumemilano.com
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Contraste
Via Meda, 2. T: 02 49536597.
www.contrastemilano.it
Cracco
Galleria Vittorio Emanuele II.
T: 02 876774.
www.ristorantecracco.it
Innocenti Evasioni
Via privata della Bindellina.
T: 02 33001882.
www.innocentievasioni.com
Iyo
Via Piero della Francesca, 74.
T: 02 45476898. www.iyo.it
Joia
Via Panfilo Castaldi, 18.
T: 02 29522124. www.joia.it

L'Alchimia
Viale Premuda, 34.
T: 02 82870704
ristorantelalchimia.com
Sadler
Via Ascanio Sforza, 77.
T: 02 58104451.
www.sadler.it
Tano Passami l’Olio
Via Petrarca, 4.
T: 02 8394139.
www.tanopassamilolio.it
Viva Viviana Varesec/o Eataly Smeraldo
Piazza XXV Aprile, 10.
T: 02 5462930.
www.vivavivianavarese.it

Joia

AALTO
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TEMPO LIBERO
INTRATTENIMENTO & TOUR

Musica, shopping e buon cibo
Il nuovo Hard Rock
Cafe nel centro di
Milano rappresenta
un mix di shopping
iconico e autentica
cucina americana.

>> Via Dante, 5
T: 02 58124970
www.hardrockcafe.com
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barcato a Milano all'inizio di
luglio, dopo Roma, Firenze,
Venezia e Verona, Hard Rock
Cafe offre uno dei menu più ampi
e ricchi della storia del marchio.
Dal Legendary Burger ad altri
piatti iconici come Wings, Classic
Nachos, Sliders, agli antipasti come
le Famous Fajitas e il Tupelo Chicken
Tender. Il Cafe, su due livelli e
con due palchi per la musica dal
vivo, può ospitare 250 persone.
All’ingresso si trova il Rock Shop
con gli oggetti da collezione
caratteristici del brand. L’area
ristorante comprende il bar e un
palco per la musica dal vivo, visibile
da ogni angolo del Cafe.

SEE
MAPPA
MAP

TEMPO LIBERO

Milano e il rito dell’aperitivo

PH © SHUTTERSTOCK.COM

L’happy hour è ormai una tradizione che rispecchia
l’atmosfera cosmopolita della città e di cui non si può
fare a meno

Navigli
La tanto amata tradizione
milanese di sorseggiare un
cocktail prima di cena fa ormai
parte dello stile di vita in città.
All’aperitivo si accompagnano
sempre deliziosi assaggi da
scegliere a buffet o serviti
al tavolo, stuzzichini (olive,
patatine, noccioline), formaggi
e salumi assortiti, crostini con
salse per tutti i gusti, ma anche
primi piatti, pizze, focacce e
bruschette, crudité di verdure,
assaggi di carne o pesce e
macedonie di frutta. Via via,
poi, gli assaggi sono diventati
vere e proprie prelibatezze
degne di una cena.
Generalmente l’aperitivo viene
servito tra le 18 e le 21 (anche

se è più frequente dopo le 19)
ed è diventato un’occasione
per un incontro informale tra
colleghi e amici di tutte le età.
Ci sono aperitivi per tutti i
gusti: i cocktail - alcolici e non
- sono sapientemente assortiti
e l’offerta spazia tra infinite
combinazioni. I più rinomati
sono il “Negroni”, il “Negroni
sbagliato” e lo “Spritz”, ma
sono molto conosciuti anche il
Martini, il Prosecco
o il Campari.
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Una nuova prospettiva sulla città
Le Terrazze del
Duomo sono
una meta ideale
per gli amanti
della fotografia.
Dominando la città
da un'altezza di 70
metri, offrono una
vista mozzafiato.

>> Duomo Info Point.
Piazza Duomo 14/A.
www.duomomilano.it
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a Veneranda Fabbrica del
Duomo offre ai visitatori la
possibilità di accedere alle
Terrazze durante l'estate, con un orario
di visita prolungato fino al tramonto,
7 giorni su 7. Dopo aver salito 251
gradini o aver preso l’ascensore
sul lato sinistro della cattedrale, le
Terrazze si rivelano in tutta la loro
maestosità, offrendo ai visitatori una
vista panoramica impareggiabile
e la possibilità di passeggiare tra
contrafforti, 135 guglie in marmo
rosa di Candoglia e 180 statue che
rappresentano santi e altre figure
religiose e storiche. La visita offre
anche l'opportunità unica di ammirare
da vicino la Madonnina dorata.
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Arena Civica
Palazzo della Permanente

ITINERARI
Palazzo Dugnani

ico
PPAC
AC

Teatro Strehler

Palazzo Moriggia

GAM

Museo Civico di S

Pinacoteca di Brera
Palazzo Citterio

Castello Sforzesco

Museo Poldi Pezzoli

Teatro della Scala

LE

al Verme

Palazzo Morando

Museo di Storia Contem
Gallerie d’Italia
Piccolo Teatro

Chiesa di San

Palazzo Marino
Galleria Vittorio Emanuele

Museo Archeologico
Palazzo
della Ragione

Duomo

Biblioteca Ambrosiana
900

Palazzo Reale

mbrogio

Biblioteca
Sormani

La “via dell’arte”
La città di Milano può vantare un vero e proprio circuito
dell’arte che unisce tre principali poli museali: la
Università Statale
Pinacoteca di Brera, le Gallerie d'Italia in piazza della
Scala e il polo civico composto da Palazzo
Reale
e dal
Chiesa di
San Nazzaro
(Cappella Trivulzio)
Museo del Novecento.
Un itinerario che si estende per 900 metri, e che si
può percorrere in soli 15 minuti a piedi, da via Brera
Museo Diocesano
a piazzetta Reale, attraversando Piazza della Scala e la
Galleria Vittorio Emanuele II. Qui è racchiusa una parte
straordinaria della storia dell’arte del nostro Paese, dal
Quattrocento a oggi: una “Via dell’arte” che costituisce
una delle risorse culturali di Milano, tornata ad essere
una grande capitale internazionale dell’arte.
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DUOMO
DI MILANO
Tra i più importanti (e maestosi) edifici gotici del mondo,
questa cattedrale la cui costruzione è in corso da oltre 450
anni (con inizio nel 1386) è il simbolo di Milano. Per godere
di una vista spettacolare del Duomo e della città, è possibile
salire alle Terrazze (con l’ascensore o con le scale) dove sarete
circondati da guglie, torrette e statue di marmo e potrete
ammirare a pochi metri da voi la famosa “Madonnina” dorata.
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ITINERARI

GALLERIA VITTORIO
EMANUELE II
Conosciuta anche come “salotto dei milanesi”, questa
elegante galleria su quattro piani, lunga 196 metri e coperta
da una volta a botte e da una magnifica cupola in vetro,
ospita caffè di lusso e importanti boutique di moda. La
tradizione vuole che appoggiare il tallone destro sul toro del
mosaico raffigurato sul pavimento e girare su se stessi sia
auspicio di buona fortuna.
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ITINERARI

CASTELLO
SFORZESCO
Antica sede dei Visconti, il Castello Sforzesco fu poi ricostruito
da Francesco Sforza e ora è semplicemente conosciuto
dai milanesi come “Il Castello”. Arte antica, dipinti, mobili
d'epoca, sculture e strumenti musicali sono ospitati all’interno
dei suoi numerosi musei e biblioteche. Da non perdere il
museo del capolavoro di Michelangelo “Pietà Rondanini”.
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CENACOLO
VINCIANO
Tra le attrazioni più famose al mondo, “L'Ultima Cena” o
“Cenacolo” di Leonardo da Vinci è un grande dipinto murale
del XV secolo che rappresenta la scena dell’ultima cena di
Gesù narrata nel Vangelo. Si trova nel Refettorio adiacente alla
chiesa di Santa Maria delle Grazie.
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PALAZZO REALE
Per molti secoli sede del governo della città, del Regno
Lombardo-Veneto e poi residenza reale fino al 1919, Palazzo
Reale fu acquistato dallo Stato per diventare sede di importanti
mostre internazionali. Negli anni ha consolidato i rapporti con i
musei di tutto il mondo diventando il cuore espositivo di Milano,
con oltre un milione di visitatori ogni anno.
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TEATRO ALLA SCALA
Costruito per volere dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria,
il Teatro alla Scala fu inaugurato nel 1778 con un’opera
di Antonio Salieri ed è diventato uno dei teatri più famosi
al mondo. Il suo magnifico auditorium offre tutta la magia
dell’opera e dei concerti e, con un po’ di fortuna, visitando il
museo annesso può capitare di assistere alle prove.
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AMBROSIANA
PINACOTECA E BIBLIOTECA
La Pinacoteca Ambrosiana contiene preziose opere d’arte dal
XV al XVII secolo tra cui il “Ritratto di Musico” di Leonardo
da Vinci, il cartone di Raffaello per la “Scuola di Atene” e la
“Canestra di frutta” di Caravaggio. La Biblioteca vanta la più
grande collezione di scritti e disegni di Leonardo, il “Codice
Atlantico”.
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PINACOTECA DI BRERA
Il magnifico Palazzo di Brera è il centro di gravità del quartiere
artistico. Il complesso comprende la Pinacoteca e la Biblioteca
Nazionale Braidense, ma anche la prestigiosa Accademia di
Belle Arti, una mediateca, un affascinante Orto Botanico e un
Osservatorio Astronomico. Il Caffè Fernanda, concepito come
parte integrante del museo, e la Bottega Brera, negozio e
libreria del museo, fanno parte della “Grande Brera”.
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ITINERARI

MUSEO NAZIONALE
SCIENZA E TECNOLOGIA
È il più importante museo della scienza e della tecnologia in
Italia e ospita le testimonianze della storia della scienza, della
tecnologia e dell’industria italiana dal XIX secolo a oggi.
Da non perdere il sottomarino Enrico Toti, il modello in
scala 1:1 del primo vettore Vega e le nuove “Gallerie
Leonardo da Vinci”.
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ITINERARI

TRIENNALE MILANO
Uno dei centri espositivi più vivaci, popolari e importanti della
città. Dal 1923 è un'istituzione internazionale che organizza
mostre ed eventi su design, architettura, arti visive e teatro:
da non perdere il Museo del Design Italiano negli spazi della
Curva al piano terra. Triennale Milano ha anche una superba
mediateca su design, arte e architettura e il giardino ospita
grandi artisti e designer.
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MAPPA

GALLERIE D'ITALIA

© THOMAS PAGANI

Due edifici storici ospitano capolavori dell’arte italiana del
XIX secolo dalle collezioni di Fondazione Cariplo e Intesa
Sanpaolo: Palazzo Anguissola e Palazzo Brentani. La storica
Banca Commerciale ospita invece capolavori del XX secolo.

MUSEO DEL NOVECENTO

MAPPA

Il museo si trova all'interno del Palazzo dell’Arengario in Piazza
del Duomo e ospita una collezione di oltre quattromila opere
focalizzate sullo sviluppo dell'arte italiana del XX secolo.
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BASILICA DI SANT'AMBROGIO

MAPPA

© MATTEO ZIGLIOLI

Una delle chiese più antiche di Milano, meraviglioso esempio
di stile romanico. Di grande valore artistico il Ciborio che
sovrasta l’“Altare d'oro”, capolavoro di oreficeria carolingia.

SAN MAURIZIO AL
MONASTERO MAGGIORE

MAPPA

In questa chiesa del XVI secolo, detta anche la “Cappella Sistina
di Milano”, è impossibile non rimanere impressionati dalla
quantità e dalla bellezza di dipinti, stucchi e affreschi.
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STAZIONE CENTRALE

MAPPA

© ALEXEY BROSLAVETS/SHUTTERSTOCK.COM

Complesso caratterizzato da un mix di diversi stili
architettonici: Neoclassico, Art Nouveau e Art Déco. Negli
ultimi anni è stato oggetto di importanti lavori di restauro e
riqualificazione, con l’apertura di nuovi spazi e servizi.

MAPPA

PARCO SEMPIONE

Polmone verde nel cuore della città, con alberi secolari e
percorsi fitness, questo rinomato parco occupa una vasta area
che collega l’Arco della Pace al Castello Sforzesco.
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MAPPA

ORTO BOTANICO

© BEPSY/SHUTTERSTOCK.COM

Piccolo ma delizioso orto botanico nel quartiere di Brera. Risale
al XVIII secolo ed è stato riaperto al pubblico qualche anno
fa caratterizzandosi come un ambiente molto tranquillo pur
trovandosi nel trafficato centro cittadino.

MAPPA

NAVIGLI

I Navigli sono una rete diffusa di canali la cui storia è legata al
genio di Leonardo da Vinci. Il quartiere è costellato da piccole
botteghe artigiane e studi di pittori che ricordano quelli della
“rive gauche” di Parigi.
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MAPPA

MONTENAPOLEONE

© OLENA Z/SHUTTERSTOCK.COM

Il Quadrilatero della moda si trova tra le quattro vie dello
shopping più costose e prestigiose di Milano. È qui che i più
importanti designer di moda, di fama internazionale, offrono le
proprie creazioni di lusso.

MAPPA

BRERA

Le sue strette strade acciottolate ospitano una serie negozi di
antiquariato chic, gallerie, laboratori artigianali e caffè tipici.
E’ anche “distretto della profumeria artistica” con deliziosi
negozi che propongono ricercate fragranze.
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MAPPA

PORTA NUOVA

© BALAZSSEBOK/SHUTTERSTOCK.COM

Frutto di un progetto di riqualificazione urbana e architettonica
recente, quest’area è ormai costituita da oltre una ventina di
edifici tra grattacieli, uffici e residenze urbane che circondano la
scenografica piazza Gae Aulenti.

MAPPA

CITYLIFE

Complesso residenziale e commerciale nel quartiere Portello
progettato dagli architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind
e Zaha Hadid. L'area comprende anche un distretto dello
shopping, un parco pubblico e tre complessi residenziali.

INDEX

117

INFO IN CITTÀ
MAPPE E SERVIZI

MAPPA INTERATTIVA
METROPOLITANA

Muoversi a Milano
ATM - Azienda Trasporti Milanesi
Aperto tutti i giorni 7.30-19.30.
www.atm.it. T: 02 48607607.
Ufficio oggetti smarriti
Lunedì-Venerdì 8.30-12/13-15.30. Via Friuli, 30. T: 02 88453900.
Biglietto ordinario (2€) Validità 90 minuti Può essere utilizzato su
autobus, metro e tram. Biglietto giornaliero (7€) Validità 24h dalla
prima convalida senza limite al numero di viaggi. Biglietto 3 giorni
(12€) Valido tre giorni consecutivi dal giorno della prima convalida
fino al termine del servizio del terzo giorno. Per controllare le tariffe
per le località extraurbane: https://nuovosistematariffario.atm.it
Dove acquistare i biglietti: presso i rivenditori autorizzati, gli ATM
POINT (Duomo M1-M3, Centrale M2-M3, Cadorna M1-M2, Garibaldi
M2-M5, Loreto M1-M2, Romolo M2) e le emettitrici automatiche.
È possibile acquistare i biglietti anche tramite l’ATM Milano Official
App o il servizio SMS Ticketing (inviando un SMS al numero 48444
riceverai un SMS contenente un biglietto già valido, con la data e l’ora
di convalida). Oggi è possibile viaggiare in metropolitana pagando
in modo veloce e sicuro ai tornelli d’ingresso con le carte contactless
Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay.
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Informazioni Turistiche
INFOPOINT – UFFICIO TURISMO
DEL COMUNE DI MILANO
Piazza Duomo, 14
Informazioni e assistenza turistica multilingue;
distribuzione gratuita di mappe e opuscoli di Milano
e della Regione Lombardia.
Lunedì-domenica e festivi 10-18.
T: 02 88455555 - www.yesmilano.it
infotourist@comune.milano.it
UFFICIO TURISTICO YESMILANO TOURISM
SPACE – CAMERA DI COMMERCIO
E COMUNE DI MILANO
Palazzo Giureconsulti - Via dei Mercanti 8
Ambiente digitalizzato per consultare informazioni
del territorio. Lunedì-venerdì 10-18.
T: 02 85155931 - www.yesmilano.it infotourismspace@mi.camcom.it
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TRENI ALTA VELOCITÀ DA MILANO
4h 01m

3h 40m

48m

37m

TRENI
TRENITALIA - Ferrovie dello Stato Italiane
Info T: 892021. www.trenitalia.com
• Torino: 55 min • Bologna: 1 hour • Firenze: 1 ora 40 min • Venezia: 2 ore
35 min • Roma: 2 ore 55 min • Napoli: 4 ore 15 min
ITALO - Treni ad Alta Velocità. Info T: 060708.
Italo Assistance T: 892020. www.italotreno.it
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TRENORD - Malpensa Express – Trasporto ferroviario Regione Lombardia.
Info T: 02 72494949. Lunedì-domenica 7-21.
www.trenord.it.
MALPENSA EXPRESS
(www.malpensaexpress.it) collega la città con l’aeroporto internazionale
di Malpensa (Terminal 1 & Terminal 2) con 146 corse al giorno, dalle 4.27
a mezzanotte. 68 viaggi da e per Milano Centrale (fermata Milano Porta
Garibaldi) e 78 da e per Milano Cadorna.
AEROPORTI

MILANO MALPENSA (MXP) - (45 km dal centro di Milano A8 direzione Varese). Info su voli e bus T: 02 232323.
www.milanomalpensa-airport.com
• Collegamenti per Milano Malpensa
Bus > dalla Stazione Centrale, angolo Piazza IV Novembre). Tempo di
percorrenza 50’. Air Pullman (www.malpensashuttle.com) Ticket € 10. T:
02 58583185 - Terravision (www.terravision.eu) € 8 – Autostradale (www.
autostradale.it).
Ticket € 8. T: 02 72001304.
Treni > da Stazione Centrale (o Stazione Garibaldi).
Tempo di percorrenza 50’ ca.
Ticket € 13. www.trenitalia.com
Treni > da Piazza Cadorna. Tempo di percorrenza 40’ ca. Trenord (www.
malpensaexpress.it).
Ticket € 13. (www.trenord.it). T: 02 72494949.
MILANO LINATE (LIN) - (6 km dal centro di Milano). Informazioni sui voli
24h-24h T: 02 232323 (call center). www.milanolinate-airport.com
ORIO AL SERIO (BGY) (45 km dal centro di Milano – A4 direzione Bergamo). Informazioni su voli
e bus 24h-24h. T: 035 326323. www.orioaeroporto.it
• Collegamenti per Orio al Serio-Bergamo
Bus da Stazione Centrale, angolo Piazza Luigi di Savoia).
Tempo di percorrenza 60’.
Orioshuttle (www.orioshuttle.com). T: 035 330706 - Autostradale (www.
autostradale.it). T: 035 322915 - Terravision (www.terravision.eu). Ticket € 5.

SCOPRI UN MONDO DI OCCASIONI
Shopping, ristoranti, musei: i tuoi
coupon digitali sono disponibili online

CLICCA QUI

INDEX

121

[ SOLO NE I MIGL IOR I HOTEL DI MIL A NO]

Il Welcome Magazine
Il magazine in versione digitale o cartacea è in distribuzione
presso questi hotel che fanno parte del circuito Welcome
Smart Network. www.proedi.it/welcome-smart-network
5 STARS DELUXE (L) & 5 STARS
Armani Hotel (L) – Via Manzoni, 31
Bulgari Hotel Milano –
Via Privata Fratelli Gabba, 7/b
Château Monfort – Corso Concordia, 1
Excelsior Hotel Gallia (L) –
Piazza Duca d'Aosta, 9
Fifty House Cellini – Via B. Cellini, 14
Four Seasons Hotel Milano (L) –
Via Gesù, 6/8
Galleria Vik Milano (L) – Via S. Pellico, 8
Grand Hotel et de Milan (L) –
Via A. Manzoni, 29
Magna Pars L'Hotel à Parfum –
Via Forcella, 6
Mandarin Oriental Milan – Via Andegari, 9
ME Milan Il Duca (L) – Piazza della
Repubblica, 13
Meliá Milano – Via Masaccio, 19
NH Collection Milano President –
Largo Augusto, 10
Palazzo Cornalia – Via E. Cornalia, 7
Palazzo Parigi (L) – Corso di Porta Nuova, 1
Park Hyatt Milan (L) – Via T. Grossi, 1
Pierre Milano – Via De Amicis, 32
Principe di Savoia (L) – Piazza della
Repubblica, 17
SINA The Gray – Via San Raffaele, 6
Style – Via delle Erbe
The Westin Palace (L) – Piazza della
Repubblica, 20
Viu Milan – Via Fioravanti, 6
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4 STARS & LUXURY RESIDENCES
Ac Hotel Milano by Marriott –
Via E. Tazzoli, 2
Acca Palace – Via G. Nicotera, 9
Accursio – Viale Certosa, 88
Admiral – Via Domodossola, 16
Aethos Milan – Piazza XXIV Maggio, 8
Andreola Central – Via D. Scarlatti, 24
Antares Rubens – Via P. P. Rubens, 21
Antica Locanda dei Mercanti –
Via San Tomaso, 6
Arcimboldi – Viale Sarca, 336
AS Cambiago – Viale delle Industrie Cambiago (MI)
AS Hotel dei Giovi – Via Manzoni, 99 Cesano Maderno (MB)
AS Limbiate Fiera – Corso Como, 52 Limbiate (MB)
AS Monza – Viale Lombardia, 76/78 –
Monza (MB)
AS Sempione Fiera – S.S. del Sempione,
320 – San Vittore Olona (MI)
Ascot – Via Lentasio, 3
Auriga – Via G.B. Pirelli, 7
B&B Hotels La Spezia – Via Spezia, 25
B&B Hotels Portello – Via G. Silva, 12
Baviera Mokinba – Via P. Castaldi, 7
Berna – Via N. Torriani, 18
Best Western Antares Concorde –
Viale Monza, 132
Best Western Goldenmile Milan –
Viale Cristoforo Colombo, 33
Best Western Hotel Madison –
Via L. Gasparotto, 8
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Il Welcome Magazine
Best Western Major – Viale Isonzo, 2
Best Western Plus Hotel Galles –
Piazza Lima, 2
Best Western Sure Hotel Collection
Astoria – Viale Murillo, 9
Best Western Sure Hotel Collection
Mirage – Viale Certosa, 104/106
Bianca Maria Palace Hotel – Viale B. Maria, 4
Bristol – Via D. Scarlatti, 32
Brunelleschi – Via F. Baracchini, 12
c-hotels Atlantic – Via N. Torriani, 24
Capitol World Class – Via D. Cimarosa, 6
Carlyle Brera – Corso G. Garibaldi, 84
Cavour – Via Fatebenefratelli, 21
Citylife Hotel Poliziano – Via A. Poliziano, 11
Collini Rooms – Via Mecenate, 89
Colombia – Via R. Lepetit, 15
Concordia Hotel Milano Sesto – Via Lama,
10 - Sesto San Giovanni (MI)
Corvetto Residence – Via Osimo, 10
Crivi’s – Corso di Porta Vigentina, 46
Crowne Plaza Milan City – Via M. Gioia, 73
Da Vinci Milano – Via Senigallia, 6
De la Ville – Viale Regina Margherita di
Savoia, 15 - Monza (MI)
Del Corso – Via G. Pecchio, 2
Domina Milano Fiera Hotel & Congress –
Via G. di Vittorio, 66 – Novate Milanese (MI)
Doria Grand Hotel – Via A. Doria, 22
Double Tree by Hilton – Via Ludovico
di Breme, 77
Enterprise Hotel – Corso Sempione, 91
Excel Hotel Naviglio - Ca' Bianca –
Via Lodovico il Moro, 117
First Hotel Malpensa Airport –
Via Baracca, 34 - Case Nuove
(Somma Lombardo) Malpensa Airport
Four Points by Sheraton Milan Center –

Via G. Cardano, 1
Galileo – Corso Europa, 9
Glam Hotel – Piazza Duca d’Aosta, 4/6
Grand Duca di York – Via Moneta, 1
Grand Hotel Barone Di Sassj –
Via V. Padovani, 38 - Sesto San Giovanni (MI)
Grand Hotel Duca di Mantova – Piazza
F. Caltagirone, 40-48 (Centro Commerciale
Vulcano, Sesto San Giovanni – MI)
Grand Visconti Palace – Viale Isonzo, 14
H2C Milanofiori – Via R. Bartolomea, 5 Assago (MI)
Heart Hotel Milano – Piazzale Principessa
Clotilde, 10
Hilton Milan – Via L. Galvani, 12
Hilton Garden Inn Milan North – Via
Columella, 36
Holiday Inn Milan Garibaldi – Via U. Bassi, 1/A
Holiday Inn Milan Nord Zara – Via
Cornaggia, 44 – Cinisello Balsamo (MI)
Home BB Milano - Via Lorenteggio, 141
Hotel dei Cavalieri – Piazza Missori, 1
Hyatt Centric Milan Centrale –Via G.B. Pirelli, 20
IH ApartHotels Milano Argonne Park –
Via E. Paladini, 7
IH Hotels Lorenteggio – Via Lorenteggio, 278
IH Hotels Milano Ambasciatori –
Piazza Cesare Beccaria
IH Hotels Milano Blu Visconti –
Via Carlo Goldoni, 49,
Trezzano sul Naviglio (MI)
IH Hotels Milano Bocconi – Viale Bligny, 56
IH Hotels Milano Eur – Viale Leonardo da
Vinci 36/A, Trezzano sul Naviglio (MI)
IH Hotels Milano Gioia –Via della Giustizia, 10/d
IH Hotels Milano St. John –
Via B. Buozzi, 97 – Sesto San Giovanni (MI)
IH Hotels Milano Watt 13 – Via G. Watt, 13
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IH Hotels Residence Argonne Park –
Via E. Paladini, 7
Il Castelletto – Via dell’Ecologia, 7/9 –
Casarile (MI)
INNSiDE Milano Torre GalFa–
Via G. Fara, 41
Just Hotel Milano – Via N. Torriani, 29
J24 – Viale Jenner, 24
King Mokinba – Corso Magenta, 19
Klima – Via Venezia Giulia, 8
Lancaster – Via A. Sangiorgio, 16
Leonardo Hotel Milan City Center –
Via Messina, 10
LHP Napoleon – Via F. Ozanam 12
Maison Borella – Alzaia Naviglio Grande, 8
Maison Milano | UNA Esperienze –
Via G. Mazzini, 4
Manin – Via Manin, 7
Manzoni – Via Santo Spirito, 20
Matilde Boutique Hotel – Via Spadari, 1
Mediolanum – Via M. Macchi, 1
Mercure Milano Centro –
Piazza G. Oberdan, 12
Metrò – Corso Vercelli, 61
MiHotel – Via dei Fontanili, 56
Milan Marriott – Via G. Washington, 66
Milan Suite Hotel – Via Varesina, 124
Milano Castello – Via San Tomaso, 2
Milano Dreams - Corso Buenos Aires, 24
Milano Palmanova – Via Palmanova, 153
Milano Scala – Via dell’Orso, 7
Milano Verticale|UNA Esperienze –
Via Carlo de Cristoforis, 6
Mini Hotel Tiziano – Via Tiziano, 6
Hotel Indigo Milan – Corso Monforte, 27
Montebianco Mokinba – Via Monte Rosa, 90
Montenapoleone Suites – Via Santa Cecilia, 4
Morfeo Milano – Viale Certosa, 68
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Mozart – Piazza Gerusalemme, 6
My Bed Montenapoleone –
Piazza San Babila, 3
My Bed – Corso di Porta Ticinese, 24
Mythos – Via C. Tenca, 21
Nasco – Corso Sempione, 69
NH Collection Milano CityLife –
Via Bartolomeo Colleoni, 14
NH Collection Milano Porta Nuova –
Via M. Gioia, 6
NH Hotel Milano Fiera –
Viale degli Alberghi - Rho (Milano)
NH Linate – Via A.Grandi, 12 –
Peschiera Borromeo (MI)
NH Milano Machiavelli – Via Lazzaretto, 5
NH Milano Congress Centre – 2a Strada –
Assago (MI)
NH Milano Palazzo Moscova –
Via Monte Grappa, 12b
NH Milano Touring – Via U. Tarchetti, 2
NH Milano 2 – Strada di Olgia Nuova snc Segrate (Milano 2)
NHOW Milano – Via Tortona, 35
Novotel Milano Malpensa Aeroporto –
Via al Campo, 99 - Cardano al Campo (VA)
Nu – Via Feltre, 19/b
NYX Hotel Milan – Piazza IV Novembre, 3
ODSweet Duomo Milano Hotel –
Piazza Duomo angolo via Mazzini
Oro Blu – Piazzale Lotto, 14,
corner of Via Veniero
Osteria della Pista – Via Verbano, 1
(Casorate Sempione, VA)
Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61
Palazzo Porta Romana – Corso di Porta
Romana, 64
Palazzo Segreti – Via San Tomaso, 8
Phi Hotel Milano – Via Falzarego, 1 (Baranzate)
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Radisson Blu – Via Villapizzone, 24
Raffaello – Viale Certosa, 108
Ramada Plaza by Windham Milano –
Via d’Ancona, 27
Regency – Via G. Arimondi, 12
Regina – Via C. Correnti, 13
Residence Desenzano Milano –
Via Desenzano, 12
Room Mate Giulia – Via Silvio Pellico, 4
Royal Garden – Via G. Di Vittorio, Assago (MI)
Sanpi – Via L. Palazzi, 18
Savona 18 Suites – Via Savona, 18
Senato Hotel Milano – Via Senato, 22
Sheraton Diana Majestic – Viale Piave, 42
Sheraton Milan Malpensa Airport –
Ferno (VA) - Aeroporto Malpensa 2000,
Terminal 1
Sheraton Milan San Siro – Via Caldera, 3
Silver – Via R. Lombardi, 9/11
SINA De la Ville – Via U. Hoepli, 6
Spadari al Duomo – Via Spadari, 11
Speronari Suites – Via Speronari, 4
Spice Hotel Milano – Via Vitruvio, 48
Star – Via dei Bossi, 5
Starhotels Anderson – Piazza Luigi di Savoia, 20
Starhotels Business Palace –
Via Privata Pietro Gaggia, 3
Starhotels E.c.ho. – Viale A. Doria, 4
Starhotels Grand Milan –
Via Varese, 23 – Saronno (VA)
Starhotels Ritz – Via L. Spallanzani, 40
Starhotels Rosa Grand – Piazza Fontana, 3
Starhotels Tourist – Viale Fulvio Testi, 300
STRAFhotel&bar – Via San Raffaele, 3
St. George – Viale Tunisia, 9

Sunflower – Piazzale Lugano, 10
Terminal – Via Ponte Seveso, 38
The Hub – Via Privata Polonia, 10
The Square Milano Duomo – Via Albricci, 2-4
The Street Milano Duomo –
Via Santa Radegonda, 14
Tocq Hotel – Via A.De Tocqueville, 7/D
Trova il Tempo – Via Novara, 216
UNAHOTELS Century Milano –
Via F. Filzi, 25/b
UNAHOTELS Cusani Milano – Via Cusani, 13
UNAHOTELS Expo Fiera Milano –
Via G. Keplero, 12 – Pero (MI)
UNAHOTELS Malpensa – Via F. Turati, 84 –
Cerro Maggiore (MI)
UNAHOTELS Mediterraneo Milano–
Via L. Muratori 14
UNAHOTELS Scandinavia Milano –
Via G.B. Fauché, 15
UNAHOTELS The One Milano –
Via Maastricht, 3 (San Donato)
UNAWAY Contessa Jolanda Hotel &
Residence Milano – Via G. Murat, 21
Residenza delle Città –
Via Mauro Macchi, 79
Vittoria – Via P. Calvi, 32
Uptown Palace – Via Santa Sofia, 10
Windsor Hotel Milano – Via G. Galilei, 2
WorldHotel Casati 18 – Via F. Casati, 18
WorldHotel Cristoforo Colombo –
Corso Buenos Aires, 3
Vittoria - Via P. Calvi, 32
voco Milan – Fiere, Via Giorgio
Stephenson, 55
Zara Milano – Viale Zara, 28
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