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EDITORIALE  BENVENUTI A MILANO

Cari Amici,
se state leggendo questo messaggio, dovete sapere  

che questo numero speciale di Where® Milan,  

per la seconda volta nella lunga storia di questo 

magazine internazionale (nato nel 1936!), è pubblicato  

in lingua italiana. 

È un segno della timida ripresa dopo la terribile crisi del 

Covid 19. Nonostante il turismo internazionale - di cui 

Where® è nel mondo il magazine di riferimento - si sia 

completamente fermato, noi abbiamo tenuto accese le 

macchine e non abbiamo fatto mancare una uscita in lingua inglese nemmeno 

in aprile e maggio, i mesi peggiori della crisi. Con il mese di giugno sono iniziate 

le riaperture e da questo mese contiamo che inizino ad arrivare in Italia anche i 

visitatori internazionali nostri abituali lettori.

Con questa premessa vi dò il benvenuto in questo numero in italiano,  

in uscita 10 anni dopo la prima edizione di Where® a Milano.  

Se i nostri abituali partner ci daranno il loro appoggio pratico (noi viviamo  

infatti della pubblicità che veicoliamo a un pubblico molto mirato), questa  

bella iniziativa, destinata al turismo interno, potrà avere un seguito. 

E vi posso assicurare che, finita l’emergenza di questi mesi, Where® tornerà in 

grande forma anche nella sua abituale veste cartacea.

Sarò molto lieto di ricevere vostri commenti e suggerimenti che vi invito a 

scrivermi personalmente. 

L’Editore - Andrea Jarach

andrea.jarach@wheremilan.com

P.S. Where® è pubblicato ogni mese, oltre che a Milano, anche a Roma, Venezia, 

Firenze, Torino. In lingua inglese. Potete trovarlo su www.whereitalia.com

Andrea Jarach
Editore 
Where®
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Non potete credere che questa 
sia Milano? E invece è proprio 
Milano in uno dei parchi 
più significativi per la città, 
costruito con le macerie dei 
bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale. 
È il parco del Monte Stella, per i 
milanesi “la Montagnetta di San 
Siro”, una meta da visitare per 
vedere la città dall’alto immersi 
tra gli alberi e per scoprire il 
Giardino dei Giusti del Mondo.
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[ D A  V E D E R E ]

suo parco è un luogo molto frequentato da 
persone di ogni età. Mappa E4

CENACOLO VINCIANO 4
Una delle opere d'arte in assoluto più 
importanti di tutti i tempi, l’”Ultima Cena” è 
stata dipinta da Leonardo da Vinci alla fine 
del XV secolo su una parete del refettorio 
del convento di Santa Maria delle Grazie. 
Il capolavoro non è stato realizzato con 
la tecnica tradizionale dell’affresco e ha 
richiesto nei secoli notevoli interventi di 
restauro. Mappa D4

PALAZZO REALE 5
Ex sede di governo della città, da Napoleone 
ai Savoia, attualmente ospita le più importanti 
mostre d’arte che richiamano turisti da ogni 
parte d’Italia e del mondo.  Mappa F5

PIAZZA SCALA 6
Elegante piazza su cui si affacciano le Gallerie 
d’Italia,  il famoso Teatro alla Scala e Palazzo 
Marino, sede del municipio. Al centro della 
piazza si trova un monumento dedicato a 
Leonardo da Vinci. Mappa F4

MONTENAPOLEONE 7
Se Milano è la capitale dello shopping, via 
Montenapoleone – insieme al Quadrilatero 
della Moda che si estende tra via Manzoni, 
via della Spiga e Corso Venezia – è una delle 
zone più lussuose e prestigiose della città.  
Mappa F4-G4

BRERA 8
Sede dal 1776 di un’importante Accademia 
di Belle Arti – la collezione permanente della 

Pinacoteca di Brera che espone alcune tra le 
più importanti opere italiane e internazionali 
– il quartiere è tra i più vivaci di Milano tra 
locali, vetrine e bancarelle.  Mappa F3

AMBROSIANA 9
La Pinacoteca conserva più di 1500 opere 
dal XV al XVII secolo ed espone il cartone 
preparatorio della “Scuola di Atene” di 
Raffaello recentemente restaurato. Nella 
Biblioteca Federiciana sono esposti a 
rotazione i preziosi fogli del Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci. Mappa F5

NAVIGLI 10
Uno dei capolavori progettati da Leonardo da 
Vinci nel 1457, i Navigli sono una rete di fiumi 
e canali che attraversa Milano, e che oggi 
scorre quasi tutta interrata. La zona è scenario 

privilegiato della vita serale e notturna.   
Mappa E6

STADIO SAN SIRO 11
Il celebre stadio di Milano, campo di casa per 
Inter e Milan, è stato inaugurato nel 1926 e nel 
1990 è stato completamente rinnovato. Ha 
una capacità di 75,000 posti circa ed è il quarto 
in Europa per dimensioni. Fuori Mappa

SANT’AMBROGIO 12  
Dedicata al Patrono della città (379-386) e tra 
le chiese più antiche di Milano, la Basilica di 
Sant’Ambrogio è una splendida e imponente 
chiesa romanica preceduta da un suggestivo 
portico. Mappa E5

PORTA NUOVA 13
Il quartiere più avveniristico di Milano si 

Imperdibili

trova tra Garibaldi e Isola. Cuore dell’area è la 
grande piazza rialzata dedicata all’architetto 
e designer Gae Aulenti. Dalla piazza si può 
accedere alla nuova Biblioteca degli Alberi su 
cui si affaccia il Bosco Verticale. Mappa S2

TRIENNALE MILANO 14  
Dal 1923, è un’importante istituzione culturale 
internazionale che organizza eventi e mostre 
di design, architettura, moda, cinema, 
fotografia e teatro. Mappa D3

CIMITERO MONUMENTALE 15  
Un vero e proprio museo a cielo aperto, dove 
contemplare le opere di importanti scultori di 
varie epoche e dove ritrovare i personaggi 
più illustri della storia di Milano, da Alessandro 
Manzoni ad Arturo Toscanini. 
Mappa E1
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DUOMO 1
Tra gli edifici gotici più importanti (e belli) del 
mondo, il simbolo di Milano fu iniziato nel XIV 
secolo. La celeberrima Madonnina d’oro, che 
domina la città, si trova a 108 metri d’altezza.  
Da non perdere, la salita alle Terrazze. Mappa F4

GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 2
Detta “il salotto dei milanesi”, l’elegante 
galleria coperta dove si affacciano caffetterie 
di lusso e importanti firme della moda è 
lunga 196 metri. Al centro svetta una cupola 
ottagonale. Mappa F4

CASTELLO SFORZESCO 3
Per i milanesi semplicemente “il Castello”. 
Demolito e ricostruito più volte a partire dal 
1300, è stato scenario di numerosi eventi 
storici. Oggi ospita musei e biblioteche e il 



DUOMO 
DI MILANO 
I L  S I M B O L O  D E L L A  C I T T À

IMPERDIBILI   | LA STORIA

− Superata la facciata ottocentesca in 
marmo di Candoglia costellata di statue, 
alto e bassorilievi, la Cattedrale si svela 
come uno dei più importanti edifici gotici al 
mondo. Costruita a partire dal 1386, la chiesa 
è strutturata a croce latina con 5 navate (la più 
larga misura 45 metri d’altezza), separate da 
colonne con diametro di 3,5 metri.

− L’interno è caratterizzato dal grande 
rosone dell’abside, vetrate istoriate con 
episodi biblici, cappelle e alte colonne in 
marmo con capitelli che recano statue di santi.

− È salendo sulle sue terrazze (con 
l’ascensore oppure a piedi) che si possono 
ammirare da vicino in una piacevole 
passeggiata le statue (in tutto se ne contano 
oltre 3.400), i pinnacoli, i contrafforti 
e, naturalmente, la statua dorata della 
“Madonnina”. 

− Tour guidati per piccoli gruppi consentono 
di scoprire i segreti sulla sua costruzione e 
sulle curiose vicende avvenute al suo interno. 
Dal retro del coro si accede alla Cripta in 
cui sono conservate le spoglie di San Carlo 
Borromeo, per poi proseguire verso l’Area 
Archeologica in cui è possibile scoprire i 
resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, 
risalente al 397 d.C. e in cui S. Ambrogio 
battezzò S. Agostino, e dell’antica Basilica di 
Santa Tecla (IV sec.). 

− Prima di accedere alla cattedrale e ai 
suoi tesori, vale una visita il vicino Museo 
del Duomo, all’interno di Palazzo Reale, in 
cui sono conservati oltre 150 capolavori dal 
XV secolo ad oggi tra cui statue, modelli 
architettonici, gessi, terracotte e dipinti. 

− Se avete poco tempo ma volete 
comunque scoprire tutti i segreti del Duomo, 
potete approfittare della app DUOMO 
MILANO, a portata di smartphone, con 
immagini e contenuti in 9 lingue: italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, 
cinese, giapponese e portoghese.

www.duomomilano.it
PH © VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO
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https://www.duomomilano.it/en/
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PORTA NUOVA 
L A  C I T T À  C H E  S A L E

IMPERDIBILI   | IL FUTURO

Porta Nuova è una vasta 
area nata da un progetto 
di riqualificazione urbana 
e architettonica del tratto 
che si estende dalla stazione 
ferroviaria di Milano Porta 
Garibaldi a Piazza della 
Repubblica, fino a Palazzo 
Lombardia.

− A partire dal 2005 un 
progetto architettonico curato 
dall’imprenditore immobiliare 
statunitense Hines ha puntato 
a trasformare l’area in un 
hub tecnologico composto 
da oltre venti edifici tra 
grattacieli, uffici, centri 
culturali e ville urbane. 

− Alcuni dei più alti e 
innovativi grattacieli di 
Milano e d’Italia, oltre che 
nel futuristico complesso di 
CityLife (visibile sullo sfondo), 
trovano la loro collocazione 
nel quartiere di Porta Nuova. 
Tra questi, la Torre UniCredit 
- ospitata nella vivace Piazza 
Gae Aulenti -, la Torre 

Solaria – il più alto grattacielo 
residenziale in Italia, la Torre 
Diamante e il complesso 
green del Bosco Verticale, 
con giardini pensili progettati 
da Stefano Boeri. 

− Il grande parco pubblico 
al centro del quartiere, noto 
come BAM-Biblioteca degli 
Alberi, che si estende su una 
superficie di 90,000 mq, è 
stato progettato per offrire 
un vasto intreccio di percorsi 
pedonali e per dare vita ad 
una vera e propria biblioteca 
botanica. Al suo interno sono 
ospitati oltre 450 alberi e 
90,000 piante di specie 
diverse, oltre ad attrezzature 
per fare sport, foreste circolari 
tematiche, orti, percorsi 
didattici, sentieri pedonali e 
ciclistici. Nella stagione calda 
il parco diventa anche teatro 
di concerti ed eventi tematici 
all’aria aperta. 

www.porta-nuova.com

− 

http://www.porta-nuova.com
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Palazzo Reale 
Una delle più importanti sedi 
espositive della città. Da non 
perdere la mostra “Georges de 
La Tour” che è stata prorogata 
fino al 27 settembre. 
www.palazzorealemilano.it
Giovedì 11-22.30.  
Venerdì, sabato e domenica, 11-19.30

Leonardo3 Museum
Una mostra unica che consente di scoprire il vero 
Leonardo da Vinci artista e inventore, grazie a 
ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri dei suoi 
dipinti in anteprima mondiale. 
www.leonardo3.net. Da venerdì a domenica e festivi, 11-19.

Forma Meravigli
Una raccolta di fotografie di Gianni 
Berengo Gardin selezionate da 
suoi amici, intellettuali ed artisti: la 
mostra “Come in uno Specchio” 
celebra il novantesimo anniversario 
del grande fotografo italiano. 
www.formafoto.it
Mercoledì-domenica 11-20 
(fino al 2 agosto).

Pinacoteca 
di Brera 
Considerato da Napoleone 
il ‘Louvre d’Italia’, questo 
museo spettacolare si trova 
nel cuore della città e del 
cosiddetto ‘Quadrilatero 
della Cultura’. 
www.pinacotecabrera.org
Martedì-domenica 9.30-18.30.

Dopo una chiusura durata diverse settimane, alcuni dei più 
importanti musei, centri culturali e negozi in città hanno 
finalmente riaperto i battenti. Qui di seguito, una selezione 
di prestigiose realtà che meritano una visita.

Rinascente
ALL IN ONE  10 piani dal mood raffinato e 

contemporaneo, con un’ampia ed esclusiva 
selezione di moda uomo, donna e bambino, 
accessori, beauty, lingerie, casa, food e design. 
Un’offerta che si rinnova in continuazione, firmata 
da grandi marchi e da talenti emergenti.  
www.rinascente.it

Pisa Orologeria
PASSION   Da oltre 70 anni punto di riferimento 

per chi ama l’orologeria di prestigio: 1000 metri 
quadrati dedicati a quaranta manifatture che 
hanno fatto la storia dell’Alta Orologeria,  
dalla A di A. Lange & Söhne alla Z di Zenith. 
www.pisaorologeria.com

Pettinaroli
UNIQUE Nel cuore di Brera, questa elegante 

boutique propone un vasto assortimento di 
stampe d’epoca, mappamondi, carte geografiche, 
articoli da regalo, tra cui oggetti da scrivania, 
album e cornici: il posto ideale dove poter 
acquistare veri e propri pezzi da collezione.  
www.fpettinaroli.it

SHOPPING

[ S C E L T O  P E R  V O I ]

Benvenuti a Milano!

OLTRE 1 MILIONE DI VISITATORI

IL MONDO DI LEONARDO DA VINCI
Mostra con scoperte e anteprime mondiali
codici, macchine, dipinti e disegni

Milano, Piazza della Scala (ingresso Galleria)

orario di apertura provvisorio: venerdì, sabato, domenica e festivi (11:00-19:00) 
info: www.leonardo3.net 
Audioguide in italiano, cinese, francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco 

http://www.leonardo3.net/it/museo-di-milano/
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time is pisa

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store
via verri 7, milano

boutique rolex
via montenapoleone 24, milano

boutique patek philippe
via verri 9, milan0

boutique hublot
via verri 7, milano

boutique vacheron constantin
via verri 9, milan0

boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano

Fondazione Prada 
Nel complesso architettonico progettato dallo 
Studio OMA di Rem Koolhaas come spazio 
di condivisione dell’arte, si possono visitare 
esclusivamente le mostre temporanee “K”, “The 
Porcelain Room” e “Liu Ye Storytelling”.
www.fondazioneprada.org
Venerdì-domenica 10-19.
 

Villa Panza  
In una villa del ‘700, che si affaccia su uno  
splendido giardino all’italiana, sono ospitate 
prestigiose collezioni di arte contemporanea 
americana e mostre temporanee. 1 ora da Milano
www.fondoambiente.it
Mercoledi, venerdì, sabato, domenica 10.30-19
(tutti i mercoledì di luglio fino alle 22.30)

Museo Diocesano
Approda a Milano la mostra “Inge 
Morath. La vita. La fotografia”: 150 
immagini e documenti originali 
ricostruiscono la vicenda umana e 
professionale della fotografa austriaca, 
prima donna a entrare nell’agenzia 
Magnum Photos. Fino all’1 novembre
mostramorath.it
Fino al 5/7 e dal 15/9:  
martedì-domenica 10-18.  
Dal 6/7 al 14/9: tutti i giorni 18-22.

Idroscalo 
Un’oasi di verde e di benessere alle porte della 
città: comprende un vastissimo parco, con aree 
di ristoro e spiagge estive, e un enorme bacino 
artificiale dove praticare sport acquatici. 
idroscalo.org
Aperto tutto l’anno, dalle 9 alle 20.

Museo del Teatro alla Scala  
Una visita al museo consente di conoscere i protagonisti di oltre 240 anni di storia 
del grande teatro milanese: compositori, regine del belcanto, musicisti e strumenti 
musicali. Da non perdere, la mostra “Nei Palchi della Scala. Storie Milanesi” curata 
da Pierluigi Pizzi e dedicata alla storia dei palchi della Scala e delle famiglie 
milanesi dal 1778 al 1920. Fino al 30 Settembre 
www.museoscala.org. Martedì-domenica 11am-1.30pm/2.30pm-7pm.

FUORI 
CITTÀ

Museo della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
Sono state riaperte al pubblico le Nuove Gallerie 
Leonardo, Spazio e Astronomia, Ferroviario e 
Aeronavale e l’esposizione temporanea di immagini 
satellitari della Terra, “Fragility and Beauty”. Sono inoltre 
previste visite guidate su prenotazione agli spazi esterni del 
sottomarino Toti e del modello 1:1 del razzo Vega.
www.museoscienza.org
Giovedì 15-21; sabato e domenica 10-19.
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Benvenuti a Milano!

https://www.pisaorologeria.com/it/
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Non solo musei e gallerie d’arte! L’estate a 
Milano offre l’occasione ideale per scoprire 
un concetto di cultura un po’ fuori dagli 
schemi. Una passeggiata tra parchi, giardini 
e spazi pubblici alla ricerca di opere d’arte 
contemporanea a cielo aperto è una valida – 
e non meno affascinante - alternativa per chi 
non ha tempo per una visita ai tradizionali 
luoghi della cultura. A CURA DI GIULIA MINERO

Arte contemporanea 
all'aperto

Triennale Milano
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I
n una città cosmopolita e aperta 
all’innovazione come Milano, non sorprende 
che l’arte si faccia largo anche in luoghi non 
convenzionali, dialogando e fondendosi con 
la natura e con le architetture urbane. Grazie 
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

e per il Turismo, che ha realizzato una mappatura 
ufficiale dell’arte pubblica in Italia, ora anche chi 
ama trascorrere un piacevole momento all’aria aperta 
e chi non ha il tempo dalla propria parte può trovare 
l’esperienza di visita adatta a sé, alla scoperta dei luoghi 
del contemporaneo a Milano.  

“Ago, filo e nodo”
PIAZZA CADORNA  
Luoghi distanti tra loro, come la fontana e il piazzale 
della stazione Cadorna sono virtualmente uniti da un 
ago e un filo annodato giallo, rosso e verde, metafora 
delle linee della metropolitana milanese, che già 
negli anni ’90 collegava la città. Questo è il significato 
dell’imponente opera di Claes Oldenburg e Coosje 
van Bruggen, visibile di fronte alla stazione ferroviaria 
Cadorna.

‘Egg (Voci e Suoni della città)’
PIAZZA GAE AULENTI 
Una struttura ogivale in vetro progettata da Alberto 
Garutti ai piedi della Torre Unicredit svela 23 tubi 
metallici cromati in ottone che, quasi come lunghissime 
trombe, mettono in comunicazione – anche sonora – 
differenti piani dell’edificio, apparentemente distanti e 
privi di relazione tra loro.

‘L.O.V.E.’ 
PIAZZA AFFARI 
Il nome di questa grande statua di fronte alla 
sede della Borsa di Milano è l’acronimo di 
“libertà, odio, vendetta, eternità”, ma il reale 
significato del dito medio dello scultore 
Maurizio Cattelan è volutamente ambiguo. 
Provocazione? A voi la sentenza!

Graffiti
I graffiti sono tra i protagonisti indiscussi 
dell’arte contemporanea milanese. Ogni 
area della città, in particolare le zone intorno 
all’Ippodromo di San Siro, brulica di 
capolavori di esponenti della street art locale. 
Cercatele, meritano ben oltre una foto.

Bagni Misteriosi
GIARDINI TRIENNALE MILANO
Due bagnanti, un cigno, una piattaforma, una 
cabina e una fontana si stagliano, immersi 
in una piccola piscina, nel cuore del parco 
antistante la Triennale Milano. L’opera, 
realizzata da Giorgio de Chirico richiama 
l’infanzia in Grecia dell’artista.

La Mela Reintegrata
STAZIONE CENTRALE   
Dirigendovi verso il piazzale su cui affaccia 
la Stazione Centrale soffermatevi sulla 
grande mela bianca in polvere di marmo 

e metallo al centro di esso. È la “Mela 
Reintegrata” di Michelangelo Pistoletto,  
una curiosa allegoria di un futuro in cui la 
scienza e la tecnica si saldano finalmente  
con la natura.

‘Grande Disco’,  
PIAZZA MEDA   
Lo stile distintivo di Arnaldo Pomodoro 
è immediatamente riconoscibile nella 
grande opera in bronzo a pochi passi dal 
Quadrilatero della Moda. “Grande Disco” 
è una rappresentazione astratta dell’uomo 
che Leonardo da Vinci prima di lui aveva 
inscritto in un cerchio.

‘Il grande Toscano’
PIAZZA DEL CARMINE
Nel cuore di Brera, il contemporaneo dialoga 
con l’arte del passato nella grande statua in 
bronzo di ispirazione classica disegnata da Igor 
Mitoraj. La chiesa del Carmine sullo sfondo 
preceduta dal busto del Grande Toscano è 
un’immagine dal forte impatto visivo.

Parco dell’Arte 
IDROSCALO
Ad appena pochi minuti dalla città 
l’Idroscalo è un’ottima idea per una gita 
nel verde. Lungo le rive del lago artificiale 
balneabile, un museo permanente a cielo 

aperto immerso in una meravigliosa cornice 
naturale si estende per più di un chilometro, 
con sculture di artisti contemporanei di fama 
internazionale note come “Parco dell’Arte”.

>> Scopri di più su 
luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it

Piazza Gae Aulenti

Idroscalo

Piazza Cadorna

Piazza Meda

Stazione Centrale

Piazza del Carmine
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Milano riparte! E lo fa con una vastissima offerta di proposte 
culturali, per tutti i gusti: dalla musica alla danza, dal cinema al 
teatro, gli spazi aperti della città offrono occasioni di intrattenimento 
nella più completa garanzia di sicurezza per il pubblico.

Estate in città 

I 
colori, l’aria, i suoni sono il leimotif 
dell’estate milanese: il grande cartellone 
estivo, che si estende fino a settembre 
inoltrato, è stato pensato per offrire al 
pubblico una vasta gamma di spettacoli 
dal vivo e per tornare a vivere insieme la 

città. Gli eventi – inseriti nel grande palinsesto 
“Aria di Cultura” – si rivolgono non solo a un 
pubblico milanese, ma anche a chi è a Milano 
per la prima volta in questa stagione. 
Questi i tre programmi suggeriti da Where®: 
Triennale Estate-Un giardino di voci e 
colori, dal 15 giugno al 30 settembre nei 
Giardini della Triennale Milano, l’Estate 
Sforzesca, dal 21 giugno al 3 settembre 

al Castello Sforzesco e le performance 
che si svolgono ai Bagni Misteriosi e al 
Teatro Franco Parenti adiacente, fino al 16 
settembre.

Voci e colori  
dall’anima green
Quattro mesi di programmazione con 
incontri, proiezioni, eventi live, cabaret, 
festival e momenti di relax negli spazi verdi 
della Triennale Milano. Un’area molto vasta 
predisposta per incontri culturali ed esibizioni 
dal vivo, disseminata di opere di artisti italiani, 
dove poter anche consumare un aperitivo o 

delle Armi del Castello Sforzesco. Ogni 
sera uno spettacolo live e tra gli highlights 
segnaliamo: Enrico Ruggeri, nell’ambito de 
“La Milanesiana” (23 luglio), “Zelig Live Show 
Summer Edition” (9 agosto), Guido Catalano 
(28 agosto), Orchestra Verdi (con 2 concerti, il 
27 e il 30 agosto). 
Estate Sforzesca si inserisce nel più ampio 
palinsesto “Aria di Cultura” organizzato in 
diversi luoghi della città: 80 appuntamenti 
con oltre 40 concerti, 20 spettacoli teatrali e 
4 di danza, molti dei quali a ingresso gratuito 
ma con prenotazione obbligatoria:  
www.yesmilano.it

Il fascino dei Bagni 
Misteriosi
Nella cornice unica di un ex centro balneare 
degli anni Trenta, situato in zona Porta 

una cena al Caffè in Giardino. Segnaliamo in 
particolare che in questa occasione l’ingresso 
al Museo del Design Italiano rimane gratuito 
durante i mesi estivi e che il cinema all’aperto 
AriAnteo ha messo in cartellone importanti 
produzioni italiane e internazionali. Per avere 
tutte le informazioni e per prenotare: www.
triennale.org - www.spaziocinema.info

Dove batte il cuore  
della città 
“Un palcoscenico per Milano” è il titolo 
della ottava edizione della rassegna Estate 
Sforzesca, ospitata come sempre nel Cortile 

Romana, si rianima la stagione teatrale di 
Milano. E’ proprio in quella che non è più solo 
una piscina all’aperto (da vivere di giorno) 
ma un vero e proprio luogo culturale (da 
frequentare la sera, anche all’ora dell’aperitivo) 
che la grande regista e direttrice artistica del 
Teatro Franco Parenti André Ruth Shammah 
ha pensato e organizzato l’estate in città: una 
rinascita alla nuova vita del teatro dopo il 
lungo periodo di chiusura forzata delle attività 
artistiche. Nella piscina aperta con due turni 
al giorno, la sera la piattaforma galleggiante 
viene trasformata in palcoscenico con 
un’arena da ben 500 posto tutt’intorno, nel 
pieno rispetto delle norme anti contagio. 
Da segnalare, tra gli appuntamenti da 
non perdere: il 16 luglio “Amor y Tango” 
con la regia di Michele Placido, un viaggio 
attraverso la parola e la musica ispirato ai 

Il Caffè in Giardino presso Triennale 
Milano è aperto tutta l’estate: lo 
Chef Stefano Cerveni ha ideato un 
menu dedicato, con una proposta 
fresca e grande attenzione ai 
prodotti della filiera italiana.

grandi compositori di Tango; il 23 luglio 
“Scacco Matto”, uno spettacolo di danza 
contemporanea, prima nazionale del 
coreografo Raphael Bianco con la compagnia 
EgriBiancoDanza; infine, il 15-16 settembre 
“Le Sacre” con Luciana Savignano, uno 
spettacolo site-specific che ha coinvolto 
generazioni di danzatori. Per avere tutte 
le informazioni e gli aggiornamenti (e per 
prenotare): www.teatrofrancoparenti.com

Castello Sforzesco

Bagni Misteriosi

laVerdi riparte da Beethoven
La programmazione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi celebra il genio di Ludwig van Beethoven, nato 
a Bonn 250 anni fa, con due cicli di concerti: quello delle Nove 
Sinfonie e quello dei Cinque Concerti per pianoforte e orchestra, 
che si intrecciano armoniosamente in nove appuntamenti tra 
luglio e agosto.
Ogni settimana presso la sala dell’Auditorium di Milano il pubblico 
potrà assistere a due eventi, il mercoledì e il giovedì alle ore 
20.30 e, in chiusura, domenica 30 agosto, il monumento sonoro 
della Sinfonia n.9 in re maggiore op.125. Per avere tutte le 
informazioni sulla “Beethoven Summer” e su altri concerti diffusi 
de laVerdi in varie zone della città: www.laverdi.org
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A rendere unica l’Italia sono la varietà e 
la bellezza del suo “paesaggio”, termine 
mai del tutto traducibile che abbraccia 
l’ambiente e i molti modi in cui l’uomo 
lo ha trasformato, nel corso di una storia 
particolarmente stratificata. Il risultato è un 
intreccio di natura e arte che colpisce gli 
occhi e il cuore.

Alla scoperta del  
paesaggio italiano

La “regione dei laghi” 
italiana
Negli ultimi anni il più famoso, causa 
incursioni hollywoodiane, è il Lago di Como: 
una teoria pressoché ininterrotta di ville, 
ciascuna col suo piccolo molo d’attracco, 
orna le sponde di un lago profondo ma non 
(troppo) malinconico. Il Nord Italia, però, 
ha almeno altri due laghi celebri e molto 
amati dai turisti: il lago Maggiore e il Lago 
di Garda. Più quieto e ombroso il primo, più 
allegro e ventoso il secondo, quasi un mare 
in miniatura su cui da sempre si praticano 
con grande assiduità gli sport acquatici. Sono 
splendide zone, che spesso conoscono una 
precoce primavera: sul Lago di Garda, agrumi 
da record e l’olio più pregiato d’Italia.

Mantova, 
la città dei Gonzaga
Meno nota di Venezia o Firenze, Mantova è 
una città nel nord Italia affacciata sulle rive 
del Mincio, ricca di tesori d’arte. Governata 
dai Gonzaga per quattro secoli, dal XIV al XVIII 
secolo, questa città lombarda ha visto il suo 
massimo splendore durante il Rinascimento, 
epoca in sui sono stati realizzati i suoi 
più importanti capolavori. Isabella d’Este, 
Marchesa di Mantova e moglie di Federico 
Gonzaga, incaricò artisti del calibro di Tiziano, 
Perugino, Leonardo da Vinci e Correggio per 
lavorare alla sua corte. Suo figlio Federico 
II invitò l’architetto Giulio Romano, allievo 
di Raffaello, per la realizzazione di palazzo 
Te, un fulgido esempio di Rinascimento 
cinquecentesco.

Bologna,  
l’università d’Italia
Gli storici concordano, in grande 
maggioranza, nel considerare quella di 
Bologna la più antica università del mondo 
occidentale, fissandone la data di fondazione 
niente meno che nel 1088. Questo ne ha 
fatto, dal Medioevo e fino ai giorni nostri, 
una città assai vivace dal punto di vista 
culturale, creativa nelle arti e dinamica sul 
piano sociale, grazie al continuo ricambio di 
studenti provenienti da ogni dove. Il risultato 
è che sono in molti a potersi riconoscere 
nelle parole del poeta Giosuè Carducci, uno 
dei più importanti della letteratura italiana, 
che nel 1888 scrisse: “Amo Bologna; per i falli, 
gli errori, gli spropositi della gioventù che 
qui lietamente commisi e dei quali non so 
pentirmi. Ma più l'amo perché è bella”. Da 
vedere il centro storico con i suoi portici e 
le torri, le vie e i mercati, senza ovviamente 
saltare la piazza centrale con la Basilica di San 
Petronio. Splendidi i dintorni collinari.

Portofino, piazzetta  
e ville misteriose
Portofino è il porticciolo perfetto: stradine 
che arrivano al mare, case colorate, acque 
splendide. Non stupisce, perciò, che sia 
diventato un’ambitissima meta di villeggiatura 
fin dall’antichità: e tuttora, con la sua 
“piazzetta” è un punto di riferimento per il 
turismo internazionale, popolarissimo per la 
visita ma piuttosto esclusivo per soggiornarvi. 
Molte le curiosità sul borgo, che fu set del film 
“Al di là delle nuvole” di Antonioni/Wenders. 
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Villa del Balbianello, Lago di Como

Taormina
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Una su tutte riguarda Villa Altachiara: il suo 
primo proprietario, Lord Carnarvon, finanziò 
la spedizione che portò alla scoperta 
della tomba di Tutankamon. E, secondo 
la leggenda, attirò su di sé la maledizione 
del faraone: morì poco dopo e la sua villa 
divenne teatro di sinistri fatti inspiegabili…

Toscana, l’Italia come 
tutti la sognano
C’è Firenze, con i fasti di Michelangelo e 
l’abbondanza dei suoi marmi. C’è Siena 
con la sua piazza inconfondibile. C’è San 
Gimignano con le sue sedici torri, e Pisa 
che ne ha una sola, ma unica al mondo. 
Ci sono, insomma, le città, e l’arte, la mano 
dell’uomo e i segni della storia. Ma c’è, 
soprattutto, quel paesaggio miracoloso 
con cui le terre di Toscana stregano ancora 
oggi italiani e cittadini del mondo: le colline 

digradanti, i cipressi, i girasoli, le stradine 
che si arrampicano, le case di pietra qua e là. 
Un’ampiezza d’orizzonte da scaldare il cuore. 
E poi, se non avete esaurito la meraviglia, 
fermatevi a San Galgano, l’abbazia che ha il 
cielo per soffitto. Ah, la Toscana.

Forte dei Marmi:  
mare di Toscana
Oltre ad aver dato i natali a una regina 
(Paola Ruffo di Calabria, fino al 2013 regina 
consorte del Belgio), Forte dei Marmi è 
senz’altro il capoluogo mondano della 
Versilia, la costa dell’alta Toscana in cui si 
concentrano le più rinomate località di mare. 
Punto di ritrovo estivo di protagonisti della 
finanza, campioni sportivi e personaggi dello 
spettacolo, Forte dei Marmi è abitata dal 
1788, quando il granduca di Toscana Pietro 
Leopoldo I di Lorena fece edificare un “forte” 

per proteggere l'imbarco dei preziosi marmi 
provenienti dalle cave vicine, rendendolo 
uno snodo commerciale importante. 
Ancora oggi, la cittadina è una capitale dello 
shopping di lusso.
 

Napoli e poi…
“Vedi Napoli e poi muori”, recita un detto 
napoletano: Napoli va vista almeno 
una volta prima di morire. Tutti i luoghi 
comuni su Napoli, è meglio saperlo, sono 
veri: è sontuosa, appassionata, musicale, 
contraddittoria, caotica, trascurata. La gente 
è ospitale e allenata da secoli a cavarsela, 
nel bene e nel male. E la pizza e il caffè, 
sì, sono i migliori del mondo. A proposito 
di caffè, c’è una tradizione che racconta 
la città più di mille parole: i napoletani la 
chiamano “caffè appeso” e consiste nel 
lasciare un caffè già pagato, al bar, per il 
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prossimo che entrerà senza avere i 
soldi per pagarlo. 
Napoli è il punto di partenza 
ideale per esplorare altre bellezze 
d’Italia: le isole dell’arcipelago con 
Capri, Ischia e Procida, la costiera 
amalfitana profumata di limone 
e Pompei, la città pietrificata dal 
vulcano duemila anni fa, e uno dei 
siti archeologici più incredibili del 
mondo. 

Matera, perla 
nascosta del Sud
Quando, per tutto il 2019, è 
stata capitale europea della 
cultura, ha avuto la visibilità che 
merita. Matera è un luogo unico, 
abitato fin dalla preistoria e noto 
soprattutto per la particolarità del 
suo incantevole centro storico: i 
cosiddetti “Sassi”, infatti, sono case 
(e chiese, e oggi anche alberghi) 
scavati letteralmente nella roccia, 
appoggiati uno sull’altro, e affacciati 
a strapiombo sul crepaccio a 
formare un incredibile effetto 
presepe. La città, a pochi chilometri 
dalle spiagge della Puglia, merita 
sicuramente una visita accurata 
che, oltre ai Sassi, comprenderà la 
Cattedrale romanica, il Convento 
di Sant’Agostino, la chiesa di san 
Giovanni Battista o quella barocca 
di San Francesco. Fuori dai più 
battuti percorsi turistici, Matera si 
è più volte trasformata in un set 
cinematografico: come nel 2003, 
quando la sua aria senza tempo e 
il suo aspetto metafisico ne fecero 
la perfetta Gerusalemme per Mel 
Gibson e il suo “The Passion”. 

Il regno del Barocco
Caltagirone, Militello, Catania, 
Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa 
e Scicli: è la sequenza magica del 
Barocco siciliano, un territorio 
protetto dall’Unesco, al centro della 
Sicilia, che non mancherà di rapirvi 
occhi e cuore. Quasi tutti i centri 
abitati esistevano già dal Medio 
Evo, ma furono rasi al suolo dal 
terribile terremoto del 1693. Dalla 
tragedia scaturì un miracolo di 
bellezza: architettura, pianificazione 
urbana e decorazione dei palazzi 
costituiscono il culmine e uno 
degli ultimi periodi di fioritura del 
Barocco in Europa. Una meraviglia. 

La famosa zona del Chianti, 
nota per i suoi vigneti, le verdi 
vallate i filari di cipressi, gli uliveti, 
villaggi, corti e abbazie costruite
sulle colline, si trova a circa un’ora
e mezza dal centro di Firenze.

… E IN CITTÀ

Venezia
Con i suoi canali al posto delle strade, e le 
barche come veicoli, Venezia somiglia a 
un sogno a occhi aperti: migliaia di ponti, 
e facciate incantevoli, e scorci mozzafiato 
più di quanti se ne possano dire. È la 
città romantica per eccellenza, e ha una 
concentrazione di testimonianze storiche 
e di opere d’arte possibile solo in Italia. 
Per goderne appieno, arrampicatevi sul 
campanile di San Marco, o sulla meno 
inflazionata scala a chiocciola di Palazzo 
Contarini del Bovolo, e lasciate vagare lo 
sguardo sulla laguna. 

Roma
Quindici chilometri quadrati, 25mila punti 
di interesse: il centro storico di Roma, nella 
sua interezza, è patrimonio dell’Unesco dal 
1980. Simbolo tra i simboli, monumento 
tra i più fotografati al mondo, il Colosseo 
è considerato una delle 7 meraviglie 
del mondo moderno. Il ricordo dei suoi 
spettacoli - gladiatori, belve feroci e battaglie 
navali riprodotte nell’arena - accende da 
sempre la fantasia degli appassionati di 
storia (o di cinema). A grande sorpresa, però, 
l’anfiteatro è studiato anche dai botanici, 
che hanno isolato ben 350 specie cresciute 
spontaneamente tra le sue rovine: alcune 
di origine misteriosa… Perfettamente noto, 

invece, è il destino dei 100mila metri cubi 
di marmo che originariamente rivestivano il 
Colosseo di un bianco splendente: sono stati 
“riciclati” per costruire alcuni storici edifici 
romani, dalla Basilica di San Pietro a Palazzo 
Barberini. 

Firenze
Come si fa a parlare, in poche righe, della 
città che ha originato il Rinascimento, che 
ha regalato al mondo Dante e Michelangelo, 
Machiavelli e Galileo, Raffaello e Botticelli, la 
città dove fu dipinta la Gioconda? Non si può, 
infatti. Piuttosto, ci si mette in fila insieme ai 10 
milioni di visitatori che ogni anno arrivano per 
rimanere a bocca aperta davanti al Duomo 
o a Santa Croce, ai capolavori degli Uffizi, a 
Ponte Vecchio o Piazza della Signoria, al David 
o a Palazzo Pitti. L’intera città, nel suo insieme, 
è ovviamente patrimonio dell’umanità: non 
c’è un centimetro del suo centro che non 
valga la pena di essere percorso, quindi 
perdetevi senza ritegno fra arte e architettura, 
storia e paesaggio. Tenendo presente una 
cosa: questo è il posto dove Stendhal provò la 
sindrome di Stendhal…

Torino
Colonia romana, prima capitale d’Italia, 
città dell’industria; dall’origine fino alla 
storia più recente Torino ha cambiato 
abito diverse volte, ognuna delle quali ha 
lasciato profonde tracce nell’architettura e 
nell’urbanistica della città. Con una superficie 
di poco meno di 150 chilometri quadrati, e 
attraversata dal Po, il fiume più lungo d’Italia, 
Torino è caratterizzata da un reticolo viario 
a scacchiera, che facilita l’orientamento e la 
viabilità. Una delle particolarità della città 
sono sicuramente i lunghi portici; diciotto 
chilometri di gallerie, buona parte delle quali 
in centro, che ospitano negozi e caffè, e che 
regalano a Torino la nomea di “città salotto.”

Matera

Venezia

Roma

Firenze

Portofino

Toscana
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Nonostante alcuni dei principali 
musei in Italia siano ora aperti 
previa prenotazione, esistono 
molti altri modi per scoprire 
la loro offerta culturale senza 
bisogno di prenotare il proprio 
posto. Come? Online, ovviamente! 
Abbiamo selezionato per voi i 
principali musei italiani che si 
sono reinventati con visite online 
e attività interattive pronte a 
soddisfare la vostra sete di cultura.  
A CURA DI GIULIA MINERO

TOUR VIRTUALI 
DEI MUSEI ITALIANI

Pinacoteca di Brera
MILANO
La Pinacoteca di Brera, per esempio, ha 
dato vita sul suo sito ufficiale alla sezione 
“La collezione online”, in cui è possibile 
ammirare da vicino oltre 669 capolavori 
parte della collezione permanente. Ogni 
opera è corredata dalla relativa didascalia, 
dalla descrizione del contesto in cui è stata 
creata, da cenni sulla tecnica artistica utilizzata 
e da altri curiosi dettagli. Inoltre, grazie allo 
strumento “lente d’ingrandimento” i visitatori 
più curiosi possono ammirare da vicino dipinti, 
pale d’altare e immagini religiose quasi come 
in un reale tour della Pinacoteca. 
>> Scopri la collezione online su 
pinacotecabrera.org

Fondazione Prada
MILANO
La Fondazione Prada ha totalmente 
reimmaginato la sua offerta culturale in ottica 
digitale dando la possibilità ai visitatori di 
scoprire la Fondazione e il suo patrimonio 
culturale comodamente da casa. Questo 
nuovo concetto di esperienze multimediali 
ha trasformato il sito della fondazione, così 
come i suoi account ufficiali Facebook, 
Instagram, Twitter, Vimeo e YouTube in uno 
spazio virtuale in cui sperimentare con la 
cultura. Una nuova sezione sul sito ufficiale, 
per esempio, offre la possibilità di scoprire i 

Pinacoteca di Brera, Milan

A
nche se il lockdown relativo 
all’emergenza COVID-19 è 
giunto al termine, istituzioni 
culturali, musei pubblici e 
privati, così come numerose 
gallerie d’arte stanno ancora 

fornendo ai loro visitatori la possibilità di 
esplorare le loro collezioni e le mostre in esse 
ospitate, oltre che di immergersi in attività 
interattive, comodamente da casa. Tra podcast, 
tour virtuali, video, playlist, approfondimenti 
incentrati sul design e sull’arte, avrete 
l’imbarazzo della scelta!
 

Fondazione Prada

https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/the-collection-online/
https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/the-collection-online/
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sezioni grazie a una selezione di immagini in 
alta risoluzione delle opere in esso custoditi. 
Tra questi, capolavori di grandi artisti italiani 
come Giotto, Simone Martini, Piero della 
Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, 
Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, 
Raffaello e Michelangelo. Inoltre, la nuova 
sezione IperVisioni del sito ufficiale permette 
ai visitatori di ammirare mostre ad-hoc create 
per avviare un dialogo tra l’arte del passato e le 
diverse culture del mondo.  

>> Scopri le attività online su  
www.uffizi.it 

Collezione Peggy 
Guggenheim   
VENEZIA
La collezione Peggy Guggenheim prosegue 
nel suo intento istruttivo con e-news 
settimanali e con un programma culturale 
sui principali social media che comprende 
contenuti innovativi studiati per condividere 
aneddoti, idee e ispirazioni. Dialoghi d’arte che 
ruotano intorno ai capolavori della Collezione, 
brevi tutorial che portano le attività “Kids days” 
rivolte ai più piccoli direttamente a casa vostra, 
podcast sulla vita di Peggy Guggenheim, 
Quiz d’arte per testare la vostra conoscenza 
della storia dell’arte e approfondimenti su 
capolavori scelti dal pubblico introducono un 
nuovo modo di vivere il museo. I contenuti 
multimediali sono visibili sugli account 
ufficiali Instagram (@guggenheim_venice), 
Facebook (ThePeggyGuggenheimCollection) e 
Twitter (@GuggenheimPGC).
>> Scopri la collezione online su  
www.guggenheim-venice.it

WHERE   | GRAND TOUR 

UNA STORIA ITALIANA 
Un ricco palinsesto di attività online 
è la proposta di Galleria Campari: un 
racconto del proprio Archivio Storico 
e del museo, attraverso le sue opere 
d’arte, oggetti vintage e moderni 
prodotti nel corso dei 160 anni di 
storia del marchio.
Da quelli più noti, come le campagne 
pubblicitarie di Marcello Dudovich, 
Fortunato Depero e Bruno Munari, 
a quelli di nicchia. Il tour virtuale è 
guidato da un operatore del museo 
che accompagna il visitatore in un 
viaggio in 3D tra le opere. Per le 
prenotazioni:  galleria@campari.com

Museo e Real Bosco  
di Capodimonte
NAPOLI
Grazie alla collaborazione tra MuseoCity 
e Google Arts&Culture, i gioielli artistici e 
culturali del Museo di Capodimonte, vicino 
a Napoli, sono fruibili online direttamente 
da casa. La piattaforma Google Arts&Culture 
ha infatti raggruppato le oltre 536 opere 
d’arte custodite nel museo e nel vicino parco. 
Grazie alla tecnologia Art Camera inoltre, 
è possibile ammirare e analizzare da vicino 
203 dipinti, mentre lo strumento Street View 
offre ai visitatori la possibilità di scoprire 14 
percorsi tematici e tour virtuali immersi tra 
i capolavori che costellano il museo e i viali 
alberati del Real Bosco.
>> Scopri la collezione online su  
www.museocapodimonte.beniculturali.it

progetti e le installazioni permanenti "Robert 
Gober/Louise Bourgeois", "Processo Grottesco" 
e "Atlas" interamente online. “Percorsi 
Possibili” è invece lo spazio virtuale dedicato 
a contributi e letture di artisti e giornalisti 
che hanno dialogato con il recentemente 
scomparso critico d’arte Germano Celant nel 
corso di oltre quaranta progetti realizzati da 
Fondazione Prada dal 1995. Infine, per chi 
ama sperimentare con l’arte, ci si sposta su 
Instagram con il progetto “Love Stories – A 
Sentimental Survey by Francesco Vezzoli”, in 
cui l’artista esplora lo stato emotivo, amoroso 
e psicologico di una vasta comunità online, 
attraverso il linguaggio dei social.
>> Scopri la collezione online su  
www.fondazioneprada.org

Triennale Milano
MILANO 
Il sito ufficiale del museo milanese interamente 
votato al design offre ai suoi visitatori la 
possibilità di immergersi nel mondo dell’arte 
e dell’architettura grazie a podcast, interviste 
e approfondimenti, oltre a video e immagini 
tratte dagli archivi storici della Triennale. Altre 
attività digitali sono pubblicate ogni giorno 
sugli account ufficiali su Facebook e YouTube. 
>> Scopri le attività online su   
www.triennale.org 

Galleria degli Uffizi 
FIRENZE
L’associazione culturale MuseoCity, in 
collaborazione con Google Arts&Culture, 
ha dato vita a una nuova modalità di visita 
del celeberrimo museo fiorentino e delle sue 

PHOTO MATTEO DE FINA © COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM, VENICE.

Galleria degli Uffizi, Firenze

https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
https://www.guggenheim-venice.it
https://www.guggenheim-venice.it
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it
http://www.fondazioneprada.org/?lang=en
http://www.fondazioneprada.org/?lang=en
https://www.triennale.org/en/
https://www.triennale.org/en/
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CORNELIA G. HASSMÜLLER
Certified Wine Expert and  Owner  
of Milano Wine Affair Board member  
of FISAR Milan DelegationC ’era una volta un vino di colore 

rosa, che doveva vivere la sua 
esistenza nell’ombra, considerato 
un prodotto di un “bacco minore”, 
perché né bianco né rosso. Tutti gli 
esperti più blasonati del vino 

lo snobbavano, perché non volevano dedicarsi a 
un prodotto con un’immagine di scarsa qualità. 
Poi è successo il miracolo, questo vino 
“Cenerentola” ha indossato il suo vestito 
più bello, con tantissime sfumature di rosa, 
conquistando il Principe. Da questo momento 
è cambiato tutto: il rosé è uscito dalla 
nicchia e ha cambiato pelle, diventando un 
protagonista dell’enologia mondiale.

Il boom del vino rosa ha avuto inizio in 
Provenza ed è stato incoronato da un recente 
record all’asta con la vendita di una bottiglia 
magnum “Muse Miraval” per 2.600€ prodotto 
dall’omonimo Chateau di proprietà di Angelina 
Jolie e Brad Pitt. Chapeau!
Anche in Italia il rosato sta diventando un 
fenomeno, perché si associa perfettamente 
al nostro stile di vita: perfetto per un 
aperitivo con il tramonto negli occhi, un 
appuntamento romantico dove il colore rosa 
è di buon auspicio, una serata estiva con gli 
amici… insomma, un’espressione di vitalità 
e “dolce vita moderna”, come i suoi colori, 
odori e sapori.

Indaghiamo sul profilo organolettico del 
rosé per capire come mai “l’allegria, la 
spensieratezza e il richiamo della bella 
stagione” si abbinano in modo ideale  
al nostro vino:
> il colore ci cattura subito, appena versato 
nel bicchiere, con le sue infinite sfumature 
cromatiche: dal rosa tenue al chiaretto, dal 
cerasuolo al corallo, fino ad arrivare al rosa 
intenso;
> al naso esprime un bouquet che spesso 
sprigiona note floreali e fruttate, a volte 
minerali, balsamiche e speziate;
> al gusto è fresco ed equilibrato, 
leggermente tannico e con un’acidità simile a 
quella dei vini bianchi.
Con queste caratteristiche il rosé diventa 
un perfetto abbinamento di tanti piatti 
della tradizione italiana, come per esempio 
antipasti di pesce, risotti e primi piatti, piatti 
vegetariani, carni bianche e secondi di 
pesce, ma anche torte salate e la pizza (senza 
dimenticare però che il matrimonio perfetto 
va valutato sempre in base agli ingredienti 
del piatto).

Ma come nasce un vino rosato fermo? In 
primis è il prodotto del viticoltore che lo ha 
creato, il riflesso indissolubile tra vitigno, 
territorio e scelte in cantina. Il rosato viene 
prodotto con uve a bacca rossa ottenuto con 

la macerazione del mosto sulle bucce per un 
tempo variabile, che definisce il suo colore più 
o meno intenso. Non è frutto di una miscela 
di vino rosso e bianco, tecnica vietata per 
legge salvo eccezioni per gli spumanti rosé. 
L’alcolicità è spesso contenuta (tra 12-13,5% 
alc), la temperatura di servizio è 10-14°C, ed è 
destinato a una consumazione in gioventù: 
si consiglia di stappare la bottiglia entro 4 anni 
dalla vendemmia.

Benvenuti in Italia! L’Italia del 
gusto, della moda, dell’arte e 
del design. Conosciuta come 
paradiso gastronomico per 
gli amanti del buon cibo e del 
vino. Quest’ultimo alleato dalla 
famosa “dieta mediterranea” 
che dal 2011 viene riconosciuta 

dall’UNESCO “Patrimonio 
Culturale Immateriale 
dell’Umanità”. Nel nostro Paese 
gli abbinamenti vino-cibo sono 
infiniti, perché molteplici sono i 
tipi di vino così come molteplici 
sono i piatti della cucina italiana.  
A CURA DI CORNELIA G. HASSMÜLLER

Sfumature di rosa
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Tedesca d’origine, ma da molti anni milanese 
d’adozione. La sua innata passione per il 
vino ha trovato vocazione in Italia. Grazie 
alla sua attività, Milano Wine Affair diffonde 
la cultura del vino, rivolgendosi sia alle 
aziende sia ai visitatori di Milano, creando 
esperienze multisensoriali in forma di wine-
tasting, eventi, seminari, teambuilding, 
intrattenimento e viaggi.

In questa piantina sono riportate 
le denominazioni di origine più 
rappresentative, che si raggruppano nel 
nuovo Istituto del Vino Rosa Autoctono 
Italiano “Rosautoctono”, nato per 
promuovere e valorizzare le identità e 
diversità territoriali.

Poderi di Sopra 2018 - Valle Roncati
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Vi piace l’argomento? Se siete a Milano, 
Cornelia G. Hassmüller offre una degustazione 
sui vini rosati, dal nord al sud, che prevede  
8 assaggi di 8 regioni italiane.
Per prenotare:  https://milanowineaffair.com

TOP 10 
In Italia si possono trovare dei 
vini rosati squisiti e pregiati in 
tutte le 20 regioni.
Questo mese Where® presenta 
una selezione di rosati eccellenti 
che si possono trovare in ogni 
angolo del nostro Paese.

Lagrein Rosé 2018 –  
Cantina Tramin
lagrein 100%, 13% alc.
Alto Adige DOC (Alto Adige)
www.cantinatramin.it 

Mea Rosa 2019 – Lunae
vermentino nero 100%, 13% alc.
Golfo dei Poeti IGT (Liguria)
www.cantinelunae.com

Poderi di Sopra 2018 -  
Valle Roncati
nebbiolo 100%, 13% alc.
Colline Novaresi DOC (Piemonte)
www.vignetivalleroncati.it

RosaMara 2018 -  
Costaripa
groppello gentile 50%, marzemino 30%, 
sangiovese 10%, barbera 10%, 13% alc.
Valtènesi DOC (Lombardia)
www.costaripa.it
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Ròdon 2018 - Le Fraghe 
corvina 80%, 12% alc.
Bardolino Chiaretto DOC (Veneto)
www.fraghe.it

Rosa-ae 2019 -  
Torre dei Beati
montepulciano 100%, 13.5%
Cerasuolo d’Abruzzo DOC (Abruzzo)
www.torredeibeati.it

Obvius 2018 – Salcheto
sangiovese 90%, canaiolo nero, mammolo, 
merlot 10%, 12.5% alc.
Rosato di Toscana IGT (Toscana)
www.salcheto.it

Mjère 2019 - Michele Calò
negroamaro 90%, malvasia nera 10%, 12.5% alc.
Salento Rosato IGP (Puglia)
www.michelecalo.it

Costa d'Amalfi Rosato 2019 - 
Marisa Cuomo
piedirosso (meglio noto come per' e palummo) 
50%, aglianico 50%, 13.5% alc.
Costa d'Amalfi DOC (Campania)
www.marisacuomo.com 

Lumera 2019 –  
Donnafugata
nero d’avola, syrah, pinot nero, 12% alc.
Sicilia Rosato DOC (Sicilia)
www.donnafugata.it
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Aperitivo nel vigneto Le Fraghe

RosaMara 2018 - Costaripa

Obvius 2018 - Salcheto

Mae Rosa 2018 - Lunae

Lumera 2019 - Donnafugata

https://milanowineaffair.com
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VENTIMIGLIA

MAR LIGURE

MAR 
ADRIATICO

MAR TIRRENO

NAPOLI

LUGANO
MENDRISIO

BERGAMO BRESCIA VERONA

VENEZIA

TRIESTE

RIMINI

PERUGIA

LIVORNO

PISA

PIACENZA
TORINO

CORSICA

SARDEGNA

ROMA

PESCARA

FERRARA

MILANO

BOLOGNA

FIRENZE

ANCONA

ALESSANDRIA

GENOVA

Vicolungo
The Style Outlets

Franciacorta 
Outlet Village

Palmanova
Outlet Village

Castel Guelfo  
The Style Outlets

Barberino 
Designer Outlet

Valdichiana
Outlet Village

Mantova 
Outlet Village

FoxTown 
Factory Stores

Torino  
Outlet Village

Fidenza Village

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

The Mall Firenze?

Milano è al centro 
di un crocevia unico 
per raggiungere in 
breve tempo i più 
importanti outlet 
della moda e del 
design, grandi villaggi 
dello shopping che 
offrono le migliori 
marche italiane e 
internazionali a prezzi 
scontati, tutto l’anno.

Scalo Milano 
Outlet & More

?

Serravalle 
Designer Outlet

?

Mondovicino 
Outlet Village

?

The Mall 
Sanremo?

[ S H O P P I N G ]

Il meglio degli outlet

sul prezzo di listino, 7 giorni su 7, tutto l’anno. 
Oltre 120 boutique: Missoni, Jil Sander, Le Silla, 
New Balance, P.A.R.O.S.H., Sergio Rossi, The 
Bridge, Vivienne Westwood e molti altri.
• NON SOLO SHOPPING: I punti di ristoro del 
Village propongono prodotti locali DOC, 
ingredienti di alta qualità e piatti di stagione, 
ma anche gustosi assaggi per una sosta di 
gusto all’insegna del relax.  
www.fidenzavillage.com

FOXTOWN FACTORY STORES 
Un paradiso del lusso e dell’eleganza con il 
meglio della moda, con sconti dal 30 al 70% 

FIDENZA VILLAGE 
È uno degli 11 Village di “The Bicester 
Village Shopping Collection” by Value 
Retail in Europa e Cina: un centro che 
offre un’esperienza unica di shopping e un 
nuovo concetto di ospitalità, combinando le 
migliori espressioni della moda e del lusso, 
dell’intrattenimento e del turismo. 
• DOVE SI TROVA: nel cuore della Food Valley 
e dei luoghi verdiani, a soli 60 minuti da 
Milano. Servizio navetta giornaliero dal 
centro della città (Piazza della Repubblica).
• COSA OFFRE: una selezione di marchi italiani 
e internazionali a prezzi scontati fino al 70% 

tutto l’anno.
• DOVE SI TROVA: sul confine svizzero, a soli 
20 chilometri da Lugano e 50 chilometri da 
Milano. Autostrada Milano-Lugano, uscita 
Mendrisio. Un servizio navetta giornaliero è 
disponibile da Milano.
• COSA OFFRE: 160 boutique esclusive con 
oltre 250 top brand (tra cui Armani, Burberry, 
Dolce&Gabbana, Coach, Gucci, Guess, Jimmy 
Choo, Michael Kors, Montblanc, Nike, Polo 
Ralph Lauren, Prada, Valentino e molti altri), 1 
casino, 7 punti di ristoro, un Ufficio Cambio, 
free wi-fi, info point turistico e servizi di Tax 
Free Refund.

• NON SOLO SHOPPING: i servizi offerti 
alla clientela rendono il centro il luogo 
perfetto per una giornata di shopping 
all’insegna del lusso, in una location 
esclusiva. 
www.foxtown.com

FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE
Situata tra i laghi di Garda e d’Iseo, a 
meno di un’ora da Milano, Franciacorta 
è non solo il distretto dei famosi 
vini DOCG, ma una zona che offre 
un’esperienza unica di shopping tra 
top brand internazionali scontati fino 
al 70%, tutto l’anno.
• DOVE SI TROVA:  Autostrada A4 
Milano-Venezia, uscita Ospitaletto 
oppure A35 Bre-Be-Mi, uscita al 
raccordo con la A4. Un servizio navetta 
giornaliero è disponibile da Milano.
• 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: 
Adidas, Baldinini, Beretta, Billionaire, 
Brooks Brothers, Calvin Klein, Cavalli 
Class, Fratelli Rossetti, Loriblu, Nike, 
Pinko, Plein Sport, Pal Zileri, Richard 
Ginori, Twin-Set, Trussardi,Under 
Armour e molti altri.
• NON SOLO SHOPPING: il Village offre 
la possibilità di organizzare una visita 
alle cantine della zona, prenotando 
l’escursione con una navetta in loco. 
www.franciacortaoutlet.it

SCALO MILANO OUTLET & MORE
Inaugurato nel 2016, Scalo Milano 
Outlet & More è un outlet village 
metropolitano (31,000 mq) che si 
trova a soli 15 minuti dal centro di 
Milano. 
• 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, 
Karl Lagerfeld, Fratelli Rossetti, A. 
Testoni, Puma, un Ferrari store e 
15 showroom di interior design 
e arredamento (Alessi, Kartell, 
Calligaris...) e prodotti con sconti dal 
30 al 70% tutto l’anno. Vi si trovano 
anche accessori, cosmetici e prodotti 

FoxTown Factory StoresFidenza Village

 FIDENZA VILLAGE

Per avere tutte le informazioni sul servizio 
navetta dal centro di Milano per raggiungere 
Fidenza Village, potete inviare una mail a: 
iatcomunedifidenza@fidenzavillage.com  
oppure tel.  + 39 0524 33551.

 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

>> Partenza da Piazza della Repubblica 
con Frigerio Viaggi  
www.scalomilano.it

Largo Cairoli 11am

Arrivo a  
Franciacorta Outlet Village 

12.15

Ritorno da 
 Franciacorta Outlet a Milano 18.30

Largo Cairoli 10 13

Arrivo a FoxTown 
Mendrisio 11.15 14.15

Ritorno da FoxTown a 
Milano con breve sosta 
all’Ufficio Dogana per le 
pratiche di Tax Free Refund 

16 19.15

Arrivo a Milano 17.15 20.45

Piazza della Repubblica 3, 
angolo Via Turati  
(+ fermata intermedia 
15 minuti dopo) 

Partenda da 
Scalo Milano

10.30 (10.45) 12.30

14 (14.15) 15.15

17 (17.15) 19

 SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

Un servizio navetta giornaliero parte ogni 
giorno da Duomo, Stazione Centrale, Corso 
Buenos Aires e Largo Cairoli. Ticket A/R €20 
(adulti), €10 (bambini 4/12) – gratuito (0-3 anni).

>> Partenza da Stazione Centrale  
e Largo Cairoli con Zani Viaggi 
www.zaniviaggi.it

>> Partenza da Stazione Centrale, 
Duomo e Corso Buenos Aires con 
Autostradale – www.autostradale.it

Stazione 
Centrale 

Largo Cairoli Partenza da 
Serravalle

9 9.30 16.15

9.30 10 17

10.30 11 19.30

13 13.30 20.15

Stazione Centrale 
e Piazza Duomo

Corso  
Buenos Aires

Partenza da 
Serravalle

10 10.05 16.30

12 12.05 18.30

12.30 19.30 20.30

Largo Cairoli Partenza da Vicolungo

10.30 16.30
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 VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS

Servizio navetta giornaliero dal centro  
di Milano (e Torino, sabato e domenica).  
Ticket A/R €20 (adulti), €10 (bambini 4/11) – 
gratuito (0-3 anni).

>> Partenza da Largo Cairoli  
con Zani Viaggi 
www.zaniviaggi.it

Come arrivare  
con i servizi navetta

 FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

Un servizio navetta parte ogni giorno da 
Largo Cairoli. Ticket A/R €20 (adulti), €10 
(bambini 4/11) – gratuito (0-3 anni).

>> Partenza da Largo Cairoli  
con Zani Viaggi - www.zaniviaggi.it

 FOXTOWN FACTORY STORES

Un servizio navetta parte ogni giorno da 
Largo Cairoli. Ticket A/R €20 (adulti), €10 
(bambini 4/11) – gratuito (0-3 anni).

>> Partenza da Largo Cairoli  
con Zani Viaggi - www.zaniviaggi.it

Noventa di Piave 
Designer Outlet
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Franciacorta Outlet Village

sportivi, oltre a 14 punti di ristoro (ristoranti 
e caffetterie). Servizio Tax Free Refund. 
• NON SOLO SHOPPING: nel corso dell’anno 
sono organizzati concerti, eventi e mostre. 
Aperto tutti i giorni. Design e Moda: Lun-
Ven 11-20 e Sab-Dom 10-20. 
Food: Lun-Ven 11-22 e Sab-Dom 10-22. 
scalomilano.it

SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
Serravalle Designer Outlet è il più grande 
outlet d’Italia e d’Europa: vi 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. Dalla 

stazione ferroviaria di Arquata Scrivia, 
Serravalle Scrivia e Novi Ligure, una navetta 
raggiunge il centro tutti i giorni dalle 9 alle 
20.30. Da Milano, servizio navetta con 7 corse 
giornaliere, da 4 punti diversi della città: 
Stazione Centrale e Foro Bonaparte, Piazza 
Duomo e Corso Buenos Aires. 
• COSA OFFRE: un’esperienza di shopping 
unica con 300 marchi di moda – Gucci, 
Dolce&Gabbana, Hugo Boss, Bluemarine, 
Versace, La Perla, Pollini, Roberto Cavalli, 
Brooks Brothers, Fratelli Rossetti, Casadei e 
molti altri… – con sconti tutto l’anno del 
30-70%. Tra i numerosi servizi a disposizione, 
uno staff multilingue, free Wifi, area giochi 
per i bambini, caffè e ristoranti. 
McArthurGlen.it/Serravalle

VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS  
A soli 30 minuti da Milano e dall’aeroporto di 
Malpensa, in provincia di Novara, Vicolungo 

Scalo Milano Outlet & More

Vicolungo The Style Outlets

The Style Outlets 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. Servizio 
navetta giornaliero da Milano. 
• COSA OFFRE: 150 boutique di moda – tra 
cui Armani, Missoni, Trussardi, Tommy 
Hilfiger, Cavalli, Calvin Klein and Twin Set 
– per tutta la famiglia, articoli per la casa 
e la persona, a prezzi scontati fino al 70%. 
Anche chi ama lo sport e la vita all’aria 
aperta troverà un’ampia selezione dei più 
importanti marchi sportivi al mondo, per 
un’esperienza di shopping unica.  
• NON SOLO SHOPPING: Vicolungo The 
Style Outlets organizza in ogni stagione 
mostre d’arte, eventi e altre iniziative di 
intrattenimento. 
www.vicolungo.thestyleoutlets.it

IL MEGLIO DEGLI OUTLET   | SHOPPING

© MAURIZIO CAMAGNA

Serravalle Designer Outlet
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http://www.franciacortaoutlet.it/en
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Shopping
MODA & DESIGN

Forme, colori e materiali evocano uno 
stile allegro e gioioso, protagonista 
della stagione estiva, ispirata alla 

bellezza e alla semplicità.
I prodotti de Il Bisonte, realizzati in 
vacchetta, la pelle naturale a concia 
vegetale, sono proposti in una nuova 
palette colori con diverse tonalità che 
richiamano la bella stagione: un intenso 
“verde rosmarino”, un delicato pastello 
“latte-menta”, un vivace “rosso gazpacho”  
e un audace e vibrante “blu mirtillo”.  
I materiali utilizzati sono rigorosamente 
Made in Italy, ma con un elemento di novità: 

La storica azienda fiorentina di 
pelletteria propone il meglio 
della collezione estiva 2020. 
BY  G IU L IA  MINERO

nello speciale tessuto jacquard è riprodotto il 
logo stilizzato del brand; un morbido camoscio 
con una speciale lavorazione idrorepellente, 
è utilizzato per interpretare forme ancora più 
morbide e inconsuete.   
Per la donna, le tradizionali mini bag Il 
Bisonte, sofisticate ma disinvolte, sono state 
reinterpretate con dettagli e finiture che le 
rendono moderne ed eleganti, semplici ma 
sofisticate. Le borse a spalla dalle forme lineari 
sono arricchite da elementi particolari in metallo, 
intrecci e frange, con una cura nel dettaglio.  
Per l’uomo, design minimale e lusso sportivo 
sono i leit motiv di stagione, con un tocco 
di urban style che esprime pura eleganza 
nel quotidiano. Per la prima volta, Il Bisonte 
presenta un’intera capsule di scarpe “Easy-
Breezy”, in pelle di vacchetta per lui e per lei, 
ispirata alla leggerezza e a uno stile leisure,  
con design contemporaneo e colorato.  
La linea comprende due tipologie di sneaker, 
due slip-on e un sandalo in cuoio intrecciato  
in puro stile “indie”.

>> Il Bisonte 
www.ilbisonte.com
Via Santo Spirito, 14.
T: 02 76003014. Map F4

Il Bisonte, un appeal senza tempo

https://www.salvadoridiamondatelier.com
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Il mondo di Rolex

 ●   Pisa Orologeria  
          Rolex Boutique

 ● Gobbi 1842

Rocca 1794  
Milano Malpensa Airport (45km)

Mappa patrocinata dai  r ivenditori  autorizzati  Rolex di  Milano

    Luigi Verga
        Orologi

 ● Ronchi

 ●

Rivenditori autorizzati a Milano 

◗ Pisa Orologeria - Rolex Boutique
Via Montenapoleone, 24 
T: 02 76317726

◗ Gobbi 1842  
Corso Vittorio Emanuele II, 15 
T: 02 76020536

◗ Orologeria Luigi Verga 
Via G. Mazzini (Piazza Duomo)  
T: 02 8056521

◗ Luigi Verga Orologi  
Corso Vercelli, 19 
T: 02 48198656

◗ Rocca 1794
Piazza Duomo, 25. T: 02 8057447 
Milano Malpensa Airport-Terminal 1
T: 02 74867578

◗ Ronchi   
Via Gonzaga, 5 
T: 02 877449

 ● Orologeria  
        Luigi Verga

 ● Rocca 1794

www.wheretraveler.com  43

[  S C E L T O  P E R  V O I  ]

Il top della moda
ALBERTA FERRETTI PHILOSOPHY— 

www.albertaferretti.com  
Via Montanapoleone, 18. T: 02 76003095.  
M3 Montenapoleone, Map G4 

ASPESI—www.aspesi.com  
Via San Pietro all'Orto, 24. T: 02 76022478.  
M1 San Babila. Map G4 

BALENCIAGA—www.balenciaga.com.  
Via Montenapoleone, 23. T: 02 760841.  
M3 Montenapoleone. Map G4 

BOTTEGA VENETA—www.bottegaveneta.
com. Via Montenapoleone, 27/a. T: 02 
76024495 • Maison Bottega Veneta, Via 
Sant’Andrea, 15. T: 02 77878115. M1 San Babila,  
M3 Montenapoleone. Map G4 

BRUNELLO CUCINELLI— 
www.brunellocucinelli.com 
Via Montenapoleone, 27/c. 
T: 02 76015982. M3 Montenapoleone.  
Map G3 

CHANEL—www.chanel.com  
Via Sant’Andrea, 10/A. T: 02 77886999.  
M3 Montenapoleone. Map G4 

CHURCH’S— 
www.church-footwear.com 
Via Sant’Andrea, 11. T: 02 76318794.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone. 
Map G4 • Galleria Vittorio Emanuele II, 84. 
T: 02 72094454. M1-M3 Duomo. Map G4 

DIOR—www.dior.com 
Via Montenapoleone, 12. T: 02 76317801. M1 
San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map G4 

DOLCE&GABBANA—www.dolcegabbana.it 
Via Montenapoleone, 4. T: 02 77123711. 
Map F4 • Corso Venezia, 15 (Man).  
T: 02 76028485. M1 San Babila.  
Map G4 • via della Spiga, 2 (Accessories).  
T: 02 795747. M1 San Babila.  Map G4 

EMILIO PUCCI—www.emiliopucci.com  
Via Montenapoleone, 27. T: 02 76318356.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map G4 

ERMENEGILDO ZEGNA— 
www.zegna.com 
 Via Montenapoleone, 27/E. T: 02 76006437.  
M3 Montenapoleone.  Map F4 

ETRO—www.etro.com 
Via Montenapoleone, 5. T: 02 76005049.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone. 
 Map G4

FRATELLI ROSSETTI— 
www.fratellirossetti.com 
Via Montenapoleone, 1. T: 02 76021650.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map G4 

GIORGIO ARMANI—www.armani.com 
Via Sant’Andrea, 9 (and in Galleria  
Vittorio Emanuele II). T: 02 76003234. 
M1 San Babila. Map G4  
• One stop shop for Armani Lifestyle,  
from food to home accessories.  
Via A. Manzoni, 31. T: 02 72318600. 
M3 Montenapoleone. Map F4 

GUCCI—www.gucci.com 
Via Montenapoleone, 5/7. T: 02 771271.  
M1 San Babila. Map G4 • Galleria Vittorio 
Emanuele II. T: 02 8597991. M1-M3 Duomo.  
Map G4  

HERMÈS—www.hermes.com  
Via Montenapoleone, 12. T: 02 76003495.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map G4 

HOGAN—www.hogan.com 
 Via Montenapoleone, 23. T: 02 76011174.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map F4 

ISSEY MIYAKE—www.isseymiyake.com 
Via Bagutta, 12. T: 02 781040.  
M1-M3 Duomo. Map G4 

JIMMY CHOO—www.jimmychoo.com 
 Via Sant’Andrea, 1/A. T: 02 45481770.  
M1 San Babila. Map G4

LORO PIANA—www.loropiana.com 
 Via Montenapoleone, 27. T: 02 7772901.  
M3 Montenapoleone. Map F4 

LOUIS VUITTON—www.louisvuitton.com 
Via Montenapoleone, 2. T: 02 7771711.  
M1 San Babila. Map G4 • Galleria Vittorio 
Emanuele II. T: 02 72147011.  
M1-M3 Duomo. Map G4

MICHAEL KORS—www.michaelkors.com  
Corso Vittorio Emanuele II corner of Galleria 
San Carlo, 12. T: 02 76341378. M1 San Babila. 
Map G4 • Via della Spiga, 8. T: 02 76341381.  
M3 Montenapoleone, M1 San Babila.  
Map G4 

MISSONI—www.missoni.it 
Via Sant’Andrea corner of via Bagutta.  
T: 02 76003555. M1 San Babila. Map G4 

MIU MIU—www.miumiu.com  
Via Sant’Andrea, 21. T: 02 76001799.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map G4 • Via Sant’Andrea, 21 (Woman 
Accessories). T: 02 76001799. M1 San Babila,  
M3 Montenapoleone. Map G4 •  
c/o la Rinascente, Piazza Duomo. 
T: 02 55028800. M1-M3 Duomo. Map F4 

PRADA—www. prada.com 
Galleria Vittorio Emanuele II, 63/65 (Woman). 
T: 02 876979. • Galleria Vittorio Emanuele II, 62 
(Man). T: 02 87211450. M1-M3 Duomo. Map F4  
• Via Montenapoleone, 8 (Woman).  
T: 02 7771771. Via Montenapoleone, 6 (Man).  
T: 02 76020273. M3 Montenapoleone. Map G4  
• Via della Spiga, 18 (Woman Accessories). 
T: 02 780465. M3 Montenapoleone. 
Map G4 

SALVATORE FERRAGAMO— 
www.ferragamo.com (Woman)  
Via Montenapoleone, 3. T: 02 76000054.  
M1 San Babila. Map G4 • (Man) Via 
Montenapoleone, 20/4. T: 02 76006660.  
M3 Montenapoleone. Map F4 

TOD’S—www.tods.com 
Via della Spiga, 22. T: 02 76002423. M1 San 
Babila, M3 Montenapoleone. Map G4 •  
Galleria Vittorio Emanuele II (Sun 10.30am-
7pm).  
T: 02 877997. M1-M3 Duomo. Map F4 

STEFANO RICCI—www.stefanoricci.com  
Via Gesù, 3. T: 02 798588.  
M3 Montenapoleone. Map F4 

TRUSSARDI—www.trussardi.it 
Concept Store: Piazza della Scala, 5.  
T: 02 80688242. M1-M3 Duomo. Map F4 

VALENTINO—www.valentino.com 
Via Montenapoleone, 20. T: 02 76006182.  
M3 Montenapoleone. Map F4 

VERSACE—www.versace.com 
Via Montenapoleone, 11. T: 02 76008528.  
M1 San Babila, M3 Montenapoleone.  
Map G4 • Galleria Vittorio Emanuele II.  
T: 02 89011479. M1-M3 Duomo.  
Map F4 

Pratica e sofisticata, la tote bag GIORGIO 
ARMANI in pelle palmellata fa parte della 
linea di accessori “la Prima”. Disponibile in 
azzurro, nude, nero e rosso.

Una versione inedita dell’iconico 
mocassino “Brera” di FRATELLI ROSSETTI 
per lui e per lei, con un effetto Paglia di 
Vienna estremamente chic.
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IL MONDO DI ARMANI 

A Milano, Armani non è semplicemente un 
brand della moda ma fa parte integrante 
della città ed è strettamente legato alla  
sua storia.
A cominciare dalla boutique Giorgio 
Armani in via Sant’Andrea, proprio dove 
nel 1983 “Re Giorgio” scelse di aprire la 
sua prima boutique: 1200 metri quadrati 
dove “il passato si intreccia con il presente” 
(www.armani.com. Via Sant’Andrea, 9. T: 02 
76003234. M1 San Babila. Map G4).  
Nella centralissima Galleria Vittorio 
Emanuele II si trova la boutique dedicata 
interamente agli accessori (T: 02 49483060. 
M1-M3 Duomo. Map F4) e presso la 
Rinascente (Piano 2) si trova un corner 

Emporio Armani con abbigliamento e 
accessori uomo (c/o Rinascente, Corso 
Vittorio Emanuele II. T: 02 8852489.  
M1-M3 Duomo. Map F4).
Armani/Manzoni31 è uno spazio 
unico in cui trovare diverse linee Armani: 
Armani/Dolci by Guido Gobino, Armani/
Fiori, Emporio Armani uomo e donna, 
Emporio Armani collezione junior, EA7, 
Armani/Libri e Armani beauty (via Manzoni 
31, T: 02 72318600. M3 Montenapoleone. 
Map F4).
Il flagship store Armani/Casa in Corso 
Venezia 14, con 16 vetrine, mette in scena 
il meglio della collezione: un punto di 
riferimento per l’interior design, dai mobili 
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alle lampade, dagli accessori ai tessuti  
(www.armanicasa.com). 
Armani a Milano firma anche i locali più 
cool. Tra questi il nuovo Emporio Armani 
Caffè & Ristorante, dalla prima colazione 
fino al drink dopo cena (via Croce Rossa 
2, T: 02 72318680. M3 Montenapoleone. 
Map F4): presso il bar caffetteria è possibile 
gustare e acquistare sia pasticceria fresca di 
produzione propria, sia prodotti Armani/
Dolci by Guido Gobino, mentre la parte 
adiacente è riservata alla pausa pranzo. 
Al piano superiore trovano spazio lo 
champagne bar e il ristorante. A questo si 
aggiungono il sushi restaurant Nobu Milano 
(www.noburestaurants.com/milan. Via Pisoni 
1, T: 02 62312645. M3 Montenapoleone. Map 
F4) e Armani Privé (via Manzoni 31, T: 02 
62312655. M3 Montenapoleone. Map F4), 
dove i vip e gli imprenditori che animano la 
dolce vita milanese amano sorseggiare un 
drink e ballare fino a tarda notte.  
Inoltre è possibile ordinare a casa una 
selezione esclusiva di piatti dell’Emporio 

Armani Ristorante e di Nobu Milano 
(www.armani.com/restaurant).
Infine, lo spazio espositivo Armani/Silos, 
che è stato inaugurato nel 2015 per celebrare 
i 40 anni di carriera di Giorgio Armani, 
all’insegna della filosofia estetica e del 
dinamismo creativo del designer: quattro 
piani ospitano una collezione permanente e 
mostre temporanee (www.armanisilos.com. 
Via Bergognone, 40. Map D6).

 Armani/Casa

Armani/Silos

Armani/Dolci

La nuova boutique di via Sant’Andrea 
è uno spazio completo che permette 
di vivere a pieno il mondo Giorgio 
Armani, dagli accessori al prêt-
à-porter, fino all’alta sartoria, 
con servizi personalizzati e un 
trattamento esclusivo.

Il legame tra Giorgio Armani e Milano
si esprime nell’impronta sulla città 
dello stilista più rappresentativo del 
made in Italy, con quel gusto per 
l’essenziale lussuoso che riassume la 
sua più profonda identità.

Nuovo Emporio Armani Giardino

Armani domina il centro di Milano con 
il grande cartellone pubblicitario 
all’incrocio tra via Cusani e via Broletto (Map 
E4), da anni uno dei simboli della città. E, dal 
2011, Armani è anche un hotel: 95 camere, 
un ristorante di alta cucina, una lussuosa 
SPA e magnifiche viste panoramiche sulla 
città (Armani Hotel Milano, via Manzoni 31. 
M3 Montenapoleone. Map F4. 
www.armanihotelmilano.com).

Nobu Milano Armani/Spa
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Giorgio Armani boutique
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Scopri gli indirizzi top dove poter 
acquistare prodotti di bellezza esclusivi 
e profumi ricercati… per una cura di sé 
decisamente “prêt-à-porter”!

Per chi ama il beauty

i valori dell’eccellenza e dell’artigianato 
squisitamente italiani 
(www.acquadiparma.com).
Il 1989 ha visto la nascita della ‘libreria delle 
essenze’ di Etro: un universo di prodotti 
caratterizzati da un tocco estetico e da una 
qualità unici, una linea di profumi unisex dalle 
note aromatiche, floreali, speziate e legnose 
disponibili presso la centralissima boutique  
di via Montenapoleone 5 (www.etro.com).
Le accattivanti vetrine del brand Jo Malone 
London si trovano in via Manzoni18 e al 
numero 13 di via Santa Maria alla Porta. Un 
mondo dedicato alle fragranze più rare, 
immerso in un’eleganza senza tempo dal 
sapore britannico dove l’arredamento nei 
toni del beige e del nero è messo in contrasto 
con elementi contemporanei creando un 
ambiente dove l’esperienza dello shopping 
diventa intima e all’insegna del lusso  
(www.jomalone.com).

NEL CUORE ARTISTICO DI BRERA
Benvenuto nel nuovo distretto milanese della 
Profumeria Artistica! In questa rassegna vi 
proponiamo tre location speciali. Prima di tutto, 
merita una visita la boutique The Merchant 
of Venice, il marchio nato nel 2013 ispirato 
alla città di Venezia e ai suoi commerci con 
l’Oriente: le sue esclusive collezioni si articolano 
in una vasta gamma di eau de parfum e eau 

de toilette, prodotti per la persona e per 
l’ambiente. Il tutto racchiuso in preziosi 
flaconi la cui forma e colore riprendono 
le tecniche di lavorazione della millenaria 
tradizione vetraria di Murano. 
(via Brera 4, www.merchantofvenice.com).
Ambientato in una location futuristica, 
Diego dalla Palma make-up studio propone 
l’intera gamma dei prodotti firmati dal guru 
milanese del beauty dedicata al trucco 
professionale e ai trattamenti di bellezza (via 
Madonnina, 15 - www.diegodallapalma.com).  
Infine, per veri intenditori, L’Officina 
Profumo –Farmaceutica di Santa Maria 
Novella, il cui nome evoca profumi 
dei tempi passati, vende sia antiche 
preparazioni ed elisir, sia prodotti, oli e 
profumi all’avanguardia per la cura della 
persona (www.smnovella.it).

ALL IN ONE
Rinascente in piazza Duomo è un altro 
punto di riferimento imperdibile dove 
trovare i marchi più esclusivi di cosmesi e 
profumeria, tutti sotto lo stesso tetto. 
Il piano terra del department store milanese 
è interamente dedicato a fragranze e 
make up e offre esclusive esperienze 
personalizzate a cura di uno staff altamente 
qualificato (www.rinascente.it).
Infine, non può mancare una citazione di 
Sephora, che vanta numerosi punti vendita 
in città e in tutta Italia: qui c’è l’imbarazzo 
della scelta tra migliaia di profumi per lui e 
per lei, cosmetici dai colori vivaci e proposte 
accattivanti di alcuni dei più celebri marchi 
del settore (www.sephora.it).
  

I PROFUMI DEL QUADRILATERO
È ormai una tendenza consolidata 
che sempre più stilisti si siano lanciati 
nella proposta di proprie collezioni 
beauty: dalla moda al make-up il passo 
è breve! E nelle suggestive boutique 
del Quadrilatero della Moda si trovano 
sempre più spesso in vetrina le ultime 
collezioni di prodotti e profumi, per lui 
e per lei. Dal prodotto d’eccellenza al 
packaging stiloso, le offerte non mancano 
a firma Chanel, Hermès, Burberry, 
Gucci, Fendi e Valentino, per non 
dimenticare i prodotti firmati Giorgio 
Armani che sono una sintesi del talento 
del couturier per i colori e le texture 
sofisticate (Armani beauty presso Armani/
Manzoni 31 - www.armani.com).
Ci sono naturalmente anche le boutique 
monobrand come Acqua di Parma, in 
via Gesù, il luogo ideale dove riscoprire 

Rinascente

Hermès

Diego dalla Palma

Chanel
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locali più ambiti dove mangiare qualcosa. In 
una camminata di pochi chilometri, infatti, 
potrete incontrare il Duomo, la Galleria, il 
Teatro alla Scala, il Castello, l’antichissima 
Basilica di Sant’Ambrogio, nonché alcune 
sporadiche tracce della “Milano romana”, il 
primo nucleo abitativo antenato dell’odierna 
Milano.  

INTORNO AL DUOMO 
Il Duomo in sé non ha bisogno di 
presentazioni: è il simbolo indiscusso di 
Milano e il cuore della città. Nelle immediate 

Il centro storico di Milano è contenuto in 
una zona relativamente piccola e oggi 
in gran parte chiusa al traffico, quindi 
perfetta da esplorare a piedi. Non dovrete 
nemmeno scegliere se impostare il vostro 
itinerario in modalità “cultura” o in modalità 
“shopping”, perché potete avere tutt’e due, 
in contemporanea e al massimo livello. In 
questa zona, infatti, si addensano alcune 
delle attrazioni più famose di Milano, ma 
anche un’offerta quasi incredibile di negozi 
di ogni tipo, dai grandi nomi della moda alle 
botteghe storiche, passando per alcuni dei 

vicinanze, affacciati ai vari lati della grande 
Piazza che lo circonda, si trovano alcuni 
degli indirizzi più ambiti. A cominciare dalla 
Rinascente, un department store di 10 piani 
che offre un’ampia selezione di moda uomo, 
donna e bambino, accessori, beauty, lingerie 
e casa: qui vivrete un’esperienza di shopping 
esclusiva, in un’unica location. A pochi passi 
da qui si trovano le vetrine di Rocca 1794 
che vi stupiranno con le collezioni di alcuni 
dei marchi più prestigiosi al mondo dell’alta 
orologeria e gioielleria. In Piazza Duomo si 
trova anche la boutique Tiffany & Co., la più 
grande in Europa.

LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Nota a tutti come “il Salotto di Milano” per 
la sua eleganza e la sua vocazione di punto 
d’incontro da oltre 150 anni, la Galleria può 
essere considerata il più antico centro 
commerciale del mondo: percorrerlo è 
una festa per gli appassionati di shopping, 
che qui trovano le grandi firme della moda - 
Prada, Versace, Louis Vuitton, Gucci, Armani, 
Borsalino, Luisa, Spagnoli, Bric’s, Tod’s e 
Massimo Dutti - affiancate dalle botteghe 
tradizionali, oltre a punti di ristoro alternati a 
meravigliose librerie.
Dici aperitivo e il pensiero va subito al 
Camparino in Galleria, una location storica 
e punto di riferimento per il tradizionale 
appuntamento serale dei milanesi doc! 
Molto più che un ristorante, il nuovo concept 
ristorativo dello chef Carlo Cracco in Galleria 
punta su un’estetica sontuosa e su una 
proposta culinaria che va dalla colazione al 
dopo teatro. 
Per chi vuole un assaggio di tradizione 
c’è il vicino Luini (inimitabili i suoi famosi 
“panzerotti”) mentre per chi vuole provare un 
autentico espresso e soluzioni alternative a 
base di caffè, da non perdere il flagship store 
firmato Lavazza.

●

Tiffany&Co

Galleria Vittorio Emanuele II Camparino in Galleria

ICONE DI STILE MILANESE  
Cerca gli intramontabili oggetti che 
ogni buon milanese possiede e che 
caratterizzano l'italianità nel mondo.  
La Moka Bialetti, il tacco dodici, gli zaini  
di Piquadro e l'immancabile Spritz.

I TUOI MARCHI 
PREFERITI 
Ottieni la tua "I Visit Card" 
per avere un 10% di sconto 
sulle ultime collezioni 
dei tuoi marchi preferiti 
come Cavalli Class, Kartell, 
Twinset e Patrizia Pepe.

A SOLI 15 MINUTI  
DAL CENTRO DI MILANO
Scalo Milano Outlet & More è più 
vicino di quanto pensi! Evita il 
traffico cittadino e raggiungici  
in 15 minuti con la nostra navetta.
Sali a bordo! Il nostro servizio di 
navetta collega Scalo Milano al 
centro città durante tutto il giorno, 
per un'esperienza di shopping 
senza pensieri. 

1. 

3. 

2. 

Cinque motivi 
per farci visita

PAGAMENTI E TAX-FREE SHOPPING 
Ottieni facilmente il rimborso dell'IVA grazie ai 
nostri partner internazionali Global Blue e Planet.
Inoltre, considerando i crescenti flussi di turismo 
internazionale abbiamo implementato i nostri 
metodi di pagamento con Alipay e WeChat Pay 
creando una shopping card dedicata.

5. SERVIZI ESCLUSIVI
Con una spesa di 500€ ti offriamo 
un voucher taxi di 50€ per un 
comodo rientro. Su richiesta 
organizziamo i tuoi trasferimenti 
privati in collaborazione con 
Parmigiani NCC. Scopri molti 
altri servizi gratuiti per il tuo 
shopping, tra cui la rete Wi-Fi, 
power bank per i cellulari, 
deposito bagagli e area bimbi.

4. 

Bialetti

Cavalli Class

Piquadro

FERMATA

SHOPPING
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Se si parla di Brera il pensiero corre subito 
al cuore artistico della città. Chi cammina 
per le vie di questo storico quartiere, infatti, 
non può non sentirsi avvolto dall’atmosfera 
quasi surreale: sarà per i piccoli atelier dei 
pittori che spuntano qua e là o i caratteristici 
negozi che vendono tele e colori o forse 
per l’imponente Accademia di Belle 
Arti, dove i visitatori possono passeggiare 
ammirando i capolavori della Pinacoteca, la 
storica Biblioteca Nazionale Braidense, il 
Museo Astronomico, il più antico istituto di 

ricerca scientifica della città, e il Giardino 
Botanico, una suggestiva isola verde 
in pieno centro. Da non perdere, poi, 
il tradizionale appuntamento, la terza 
domenica del mese, con il mercatino di 
antiquariato e brocantage.

ARTE, SHOPPING E MONDANITÀ 
Per iniziare al meglio il giro turistico 
tappa obbligatoria è un caffè da Princi, 
non una semplice panetteria, ma un 
meeting point dove, tra i mille profumi 

GIOSA MILANO
Tra gallerie di artisti e orafi, nel loro atelier di via Ciovasso 
Giorgio Santamaria e il figlio Gioele scrivono la storia dell’alto 
artigianato milanese, con la loro passione per la lavorazione 
delle esclusive pelli di coccodrillo. Entrare da Giosa significa 
poter scegliere tra un’ampia gamma di pregiate pelli di 
coccodrillo nelle più svariate tonalità di colori e finizioni e, sotto 
la guida di esperti artigiani, poter creare il proprio accessorio 
unico e personalizzato. Linee semplici e volumi compatti, 
praticità ed eleganza per accessori intramontabili e unici.

www.giosamilano.com 
Via Ciovasso, 6 - T: 02 86997441. M1 Cairoli, M2 Lanza

Dr. Vranjes
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di brioches e cappuccini, si trova la carica 
giusta per affrontare la giornata. La bellezza 
del quartiere è data anche dalla perfetta 
fusione di antico e moderno, dove si 
incontrano arte, shopping e mondanità.
Punto di riferimento per gli amanti 
dell’antiquariato, Brera annovera un gran 
numero di negozi in cui trovare pezzi 
antichi e oggetti rari: tra questi, Pettinaroli, 
in via Brera 4, propone una selezione di 
mappamondi d’epoca, preziose carte e 
articoli regalo. Troviamo così non lontano 
dalle eleganti calzature artigianali di 
Iliprandi le eleganti scarpe di fattura 
artigianale italiana di Alfonso Garlando. 
Eleganza, estro e femminilità rappresentano 
da sempre il trinomio alla base di ogni 
collezione firmata Angela Caputi Giuggù. 
Ciò che caratterizza i suoi bijoux è 
l’abbinamento di resine sintetiche con la 
lavorazione e l’assemblaggio rigorosamente 
artigianali. Queste creazioni possono 
essere definite veri e propri pezzi unici, 
estremamente preziosi e sofisticati: 
un’espressione d’arte ormai conosciuta in 
tutto il mondo come simbolo del meglio 
del “Made in Italy”. Da esso prende vita  
ogni linea, per dare poi, ad ogni donna,  
la possibilità di trovare la forma di 
espressione che la rappresenti al meglio 
(www.angelacaputi.com).
Nell’atelier di Giorgio Santamaria che, 
insieme al figlio Gioele, continua a scrivere 
la storia dell’alto artigianato milanese, 
la passione per la lavorazione delle 
esclusive pelli di coccodrillo si respira in 
ogni creazione firmata Giosa Milano. 
Entrare da Giosa Milano significa diventare 
protagonisti della propria creazione, poter 
scegliere tra un’ampia gamma di pregiate 
pelli di coccodrillo nelle più svariate 
tonalità di colori e finizioni all’interno di un 

Angela Caputi Giuggiù ●

●
Giosa Milano

http://www.themerchantofvenice.com/it/
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ANGELA CAPUTI GIUGGIÙ
Le preziose collezioni disegnate da Angela Caputi sono un 
mix tra design e arte. È a Firenze che la designer, ispirandosi 
al cinema Americano della prima metà del ‘900, dona vita 
alle sue linee di bijoux, caratterizzate da una creatività e da 
una fantasia in evoluzione costante. Ogni dettaglio - lavorato 
a mano e rigorosamente Made in Italy - è particolarmente 
ricercato, le linee sono geometriche e nello stesso tempo 
morbide, con mille sfumature di colori ricavate dalla 
lavorazione delle resine plastiche.

 www.angelacaputi.com 
Via Madonnina, 11 - T: 02 86461080. M2 Lanza

Pinacoteca di Brera Ristorante Daniel

caveau storico e, sotto la guida di esperti 
artigiani, poter creare il proprio accessorio 
unico e personalizzato  
(www.giosamilano.com).

IL DISTRETTO DEL PROFUMO
Per gli appassionati di fragranze d’autore, 
ma anche per i semplici neofiti che 
vogliono curiosare in questo ricercato 
universo, vi proponiamo un piccolo tour 
“lungo la scia” dell’Alta Profumeria.
In via Brera 4 si trova The Merchant of 
Venice, una storica realtà che rappresenta 
l'Arte Profumatoria veneziana, rimarcando 
il ruolo di capostipite che la città ebbe 
nella tradizione profumiera mondiale. La 
boutique propone una linea lusso che si 
articola in una vasta gamma di esclusivi 
profumi per uomo e donna, accompagnati 
da prodotti per la persona, per l'ambiente 
e accessori in eleganti flaconi fedeli alla 
tradizione dei rinomati vetri di Murano 
(www.themerchantofvenice.com).

Al civico 5 si trova, invece, l’Olfattorio 
Bar-à-Parfums, uno spazio dedicato 
alla profumeria selettiva, con un'offerta 
davvero unica di profumi artistici, cosmesi 
di nicchia e make-up di lusso (www.
olfattorio.it). Presso lo spazio è presente 
anche un corner particolare dedicato a 
Penhaligon’s, i lussuosi profumi inglesi 
dal 1870. L’Olfattorio è presente a Milano 
anche con la boutique delle celebri (e 
molto trendy) candele Diptyque, in via 
Brera 23 (wwwdiptyqueparis.eu), L'Artisan 
Parfumeur in via Bagutta 8, spirito 
pionieristico ed essenze contemporanea 
da oltre 40 anni e lo spazio presso la 
Rinascente di piazza Duomo.
Concludiamo con Profumo in via Brera 6 
per vivere l’emozione di un viaggio olfattivo 
che solo la magia del profumo è capace 
di regalare (www.profumomilano.com), 
poi da Amouage (via Fiori Chiari 7, www.
amouage.com), Dr.Vranjes (via Fiori Chiari 
24, http://drvranjes.it), Officina Profumo 

- Farmaceutica di Santa Maria Novella 
(via Madonnina 11, www.smnovella.
com), Creed (via Madonnina 17, creed.
cale.it), 9Nine (via Ponte Vetero 22, www.
beautysanspa.com) e Fragonard (via 
Solferino 2, www.fragonard.com).

CONSIGLI DI GUSTO
Tra un negozio e una visita si arriva così 
al momento del pranzo, magari con le 
specialità della tipica salumeria parmigiana 
Parma & Co, da provare anche per il 
brunch domenicale, o i rinomati panini di 
Panino Giusto.  
Il pomeriggio corre veloce ed è già l’ora 
dell’aperitivo, immancabile appuntamento 
milanese per fare due chiacchiere e 
rilassarsi in attesa della cena: in puro stile 
Art Déco l’atmosfera de El Tombon de 
San Marc vi conquisterà, così come il più 
mondano Fashion Cafè in via San Marco 
o il Ristorante Daniel, espressione della 
cucina tipica italiana.

https://vicolungo.thestyleoutlets.it/it


Il Duomo da un’altra prospettiva 

ItinerariMUSEI & CULTURA

Poche cose sono romantiche come 
ammirare il cielo che si tinge di rosso 
all’imbrunire da una posizione 

panoramica. Ben conscia di ciò, anche 
quest’anno la Veneranda Fabbrica del 
Duomo consente l’accesso alle Terrazze del 
Duomo, anche nei mesi estivi, con orari di 
visita prolungati 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19 
(apertura serale dal venerdì alla domenica fino 
alle 20). Salendo a piedi 251 gradini, oppure 
optando per l’ascensore, le Terrazze del 

Le Terrazze, che da un’altezza 
di 70 metri dominano la 
sommità del Duomo grazie 
alla loro vista con affaccio sulla 
piazza antistante e sullo skyline 
milanese, sono la meta ideale 
per gli amanti della fotografia.  
A  CURA D I  G IUL IA  MINERO

Duomo si svelano in tutta la loro maestosità, 
offrendo ai propri ospiti una vista panoramica 
unica e la possibilità di passeggiare circondati 
da archi rampanti, 135 guglie di marmo rosa 
di Candoglia e 180 statue, raffiguranti santi e 
altre figure religiose, oltre a personaggi della 
scena urbana quotidiana. La visita, riservata a 
piccoli gruppi, fornisce anche un’occasione 
unica per ammirare la Madonnina più da vicino 
e scoprire il Duomo da una prospettiva inedita, 
oltre che per carpire tutti i segreti dietro alla 
sua architettura gotica con l’aiuto di guide 
professioniste.  
Diverse tipologie di biglietto, prenotabili 
anche online, consentono l’accesso alle sole 
terrazze oppure, come nel caso del Duomo 
Tour Fast-Track della durata di 90 minuti, una 
visita guidata in italiano, inglese, francese, 
spagnolo o tedesco della sommità della 
cattedrale, in abbinamento a un tour degli 
interni del Duomo, seguito da una visita 
all’Area Archeologica sottostante dove sono 
ancora visibili le fondamenta originali. 

>> Duomo Info Point . Piazza Duomo 14/A. 
Map F4. Aperto tutti i giorni, 9.30-17.30.  
T: 02 72023375. www.duomomilano.it
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https://www.foxtown.com
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4cento, come in campagna

I l plus di questo locale polifunzionale, 
che si presta a cene romantiche, aperitivi 
alla moda, serate estive con musica 

dal vivo, eventi o brunch in famiglia, è 
senza dubbio la location. E’ situato in via 
Campazzino, nella periferia est di Milano, a 
pochi minuti d’auto dal centro, ma sembra di 
essere in campagna, più precisamente in un 
convento di campagna del 1400. E in effetti è 
proprio così, perché il 4cento è ricavato dalla 
foresteria di un ex convento del XV secolo. 

Nella prima periferia cittadina, 
un locale ricavato in un antico 
convento, con uno splendido 
giardino in cui trovare rifugio 
dalla frenesia della città.  
Per divertirsi con gli amici  
o rilassarsi in famiglia.  
A  CURA D I   CHIARA ZACCARELL I 

Ovviamente dà il meglio di sé in primavera 
ed estate, quando nel bellissimo 
giardino, tra glicini, alberi secolari e arredi 
di design, tutte le sere va in scena il rito 
dell’aperitivo, con ricco buffet, musica dal 
vivo, dj set, o serate a tema. Al ristorante 
invece si cena sotto al pergolato con un 
menu stagionale e creativo, con anche 
qualche proposta vegetariana e vegana. 
La domenica è la giornata dedicata alle 
famiglie, con il goloso family brunch a 
buffet, che propone piatti più semplici 
rispetto alle abituali proposte in carta, con 
un vasto campionario di dolci italiani e 
internazionali. I bambini posso scorrazzare 
liberamente in giardino o lasciarsi 
intrattenere da attività di laboratorio 
pensate appositamente per loro e curate 
da educatrici qualificate.

>> 4cento
Via Campazzino, 14, T: 02 89517771
www.4cento.com

>> 4cento
Via Campazzino, 14, T: 02 89517771
www.4cento.com

Ristoranti

Via del Torchio, 4 - Milan
PHONE +39 0280506690

FELICE A TESTACCIO
Roman cuisine since 1936Milano

FOOD & WINE
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http://feliceatestaccio.it/en/rome/
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Se Milano è un mix unico di arte, 
cultura, shopping e lifestyle, i 
suoi dintorni non sono da meno e 
si rivelano mete perfette per una 
giornata fuori città: basta solo 
scegliere il fil rouge da seguire. A 
cura di Simona P.K. Daviddi

Metti una giornata 
fuori porta

Non possiamo non iniziare la nostra 
passeggiata nell’hinterland milanese 
da quella che viene definita la Versailles 
lombarda, la seicentesca Villa Arconati 1  
(www.villaarconati.it), immersa nel verdissimo 
Parco delle Groane a Bollate, che accoglie 
i visitatori nei suoi saloni affrescati e allieta 
le serate estive con concerti e spettacoli 
che prendono vita nei suoi giardini. A una 
manciata di chilometri, a Lainate, merita una 
visita anche Villa Visconti Borromeo Litta 
2  (www.villalittalainate.it), di una bellezza 

neoclassica, incorniciata da un parco che si 
è aggiudicato ‒ nel 2016 – il titolo di Parco 
Storico più Bello d’Italia e impreziosita dal 
Ninfeo, con incredibili spettacoli idraulici 
ancora oggi funzionanti. Dal profano al 
sacro, il territorio della Città Metropolitana 
è scandito anche da numerose abbazie, 
tanto che esiste una vera e propria Strada 
delle Abbazie (www.stradadelleabbazie.
it) che si snoda da Chiaravalle 3 , dominata 
dall’imponente torre campanaria trecentesca 
e riccamente affrescata, e passa per le 
abbazie di Viboldone 4 , tra i più bei 
complessi medievali della Lombardia, e 
Mirasole 5 , di impianto duecentesco e 
simile a una fortezza, con tanto di fossati. 
Pochi chilometri verso sudovest e si giunge 
a Morimondo 6 , antichissima abbazia 
cistercense rimaneggiata in chiave gotica. 

EN PLEIN AIR
Il territorio che ospita le abbazie è anche 

il cuore del grande 
Parco Agricolo 
Sud Milano (www.
parcoagricolosudmilano.it), che 
preserva al proprio interno un 
ricco patrimonio storico e agricolo 
formato da antiche cascine, corsi 
d’acqua e complessi edilizi di rilievo, 
come Gaggiano 7 , con le sue casette 
color pastello adagiate sulle due sponde 
del Naviglio Grande, raggiungibile dalla città 
lungo una piacevole ciclabile che costeggia il 
canale. Anche il Naviglio della Martesana regala 
scorci di raro fascino nella sua corsa verso il fiume 
Adda, con realtà rurali che si alternano a distese 
di verde (imperdibile una passeggiata, magari a 
cavallo o in bicicletta, all’interno dell’omonimo 
Parco dell’Adda), e a deliziosi agglomerati urbani 
tra i quali spicca Crespi d’Adda 8 , villaggio 
operaio di fine Ottocento nato intorno a un 
opificio tessile e protetto dall’Unesco 
(www.villaggiocrespi.it).
Ma Milano non ha solo i Navigli: alle porte della 
città, alle spalle dell’aeroporto di Linate, si trova 
un grande bacino artificiale incastonato in un 
parco verdissimo, l’Idroscalo 9  (www.idroscalo.
info); qui è possibile fare jogging, andare a cavallo 
o in bicicletta, ma anche in barca, canoa o pedalò, 
fare pesca sportiva e, addirittura, assistere a una 
partita di rugby. 

A TUTTA CULTURA
E se la giornata è uggiosa? Diventa l’occasione 
per visitare un museo! Magari uno di quelli 
storici come il Museo Alfa Romeo 10  (www.
museoalfaromeo.com) ad Arese, dove un 
tempo sorgeva la prestigiosa fabbrica: sei piani 
di modelli che hanno fatto epoca, prototipi e 
memorabilia. Un altro museo  che merita una 
visita è il Museo MA*GA 11  (www.museomaga.
it) a Gallarate, a metà strada tra l’aeroporto di 
Malpensa e Milano, uno dei più importanti 
musei di arte contemporanea in Italia. Vi sono 
conservate circa 6.000 opere tra dipinti, sculture, 
disegni, installazioni. Infine, per chi ama la storia 
dell’aviazione e delle aziende che hanno reso 

possibile il sogno di volare, Volandia-
Parco e Museo del Volo 12   (www.

volandia.it) racconta l’epopea aeronautica 
in tutte le sue forme, dai voli pionieristici dei 
primi del ‘900 all’avveniristico convertiplano, 
dalle mongolfiere alla conquista dello spazio 
lungo un percorso espositivo di oltre 2 
chilometri. Un invito alla scoperta di simulatori 
di volo, planetario, modellini, sezione 
Ogliari, biblioteca, filmati, bar, ristorante e un 
fornitissimo Volandia Store.

WHAT’S NEW
Come ogni “città in-progress” che si rispetti, 
anche Milano si arricchisce in continuazione 
di nuove attrazioni; tra le novità, due in 
particolare sono degne di nota. La prima 
riguarda l’area che nel 2015 ha ospitato Expo 
e che si sta preparando a diventare un nuovo 
quartiere della città che guarda al futuro: 
MIND Milano-Milano Innovation District 
13  (www.mindmilano.it).è un’area di 400mila 
metri quadrati dove nei mesi estivi sono 
organizzati spettacoli, concerti, manifestazioni 
sportive; nei prossimi anni  diventerà polo 
scientifico, accademico e ambientale, un 
ecosistema dell’innovazione, catalizzatore 
di opportunità per la crescita del Paese. Tra 
le attrazioni moderne da scoprire, c’è quella 
dedicata allo skydiving: a Pero si trova Aero-
Gravity 14  (www.aerogravity.it), il simulatore 
di caduta libera più grande dal mondo, un 
sofisticato marchingegno in grado di vincere 
la forza di gravità e sostenere il volo, proprio 
come se ci si stesse lanciando da un aereo a 
4.500 metri d’altezza.

Museo Alfa Romeo Idroscalo Aero-Gravity

Un’oasi in città

Alle spalle del vivace quartiere di Porta 
Romana c’è un luogo dal nome 
evocativo che fa parte del patrimonio 

artistico e storico della città di Milano: i Bagni 
Misteriosi. Lo scheletro è ancora quello dell’ex 
Centro Balneare Caimi, risalente agli Anni 30, 
che ha subito un restauro conservativo ma 
d’impatto, che ha ridato vita alle due grandi 
vasche e agli ambienti circostanti. Questi 
spazi, di cui facevano parte l’attuale sede del 
confinante Teatro Franco Parenti, già all’epoca 
erano stati concepiti come polifunzionali, e 

Trovare refrigerio dal 
caldo milanese in un ex 
complesso balneare anni ’30 
sapientemente restaurato, 
dove nuotare, prendere il sole 
o rilassarsi sul prato. 
A  CURA D I  CHIARA ZACCARELL I 

comprendevano sale per la scherma e la 
boxe, uno studio medico, una biblioteca 
e perfino una stamperia. Oggi restano le 
due piscine, completamente restaurate, 
un campo da tennis, una grande terrazza, 
un’area ristoro con bar e ristorante e tanto 
verde, grazie ai camminamenti ombreggiati 
da fiori e rampicanti realizzati lungo due 
porticati. Le cabine, fuori dai mesi estivi, sono 
spazi in continua evoluzione, per laboratori, 
mostre ed eventi. 

Il complesso dei Bagni Misteriosi, che prende 
il nome dall’opera di Giorgio de Chirico 
esposta al Museo del Novecento, è un’oasi in 
centro città in cui, da giugno a fine settembre, 
ci si rinfresca nelle due grandi vasche (una 
per gli adulti, profonda da 1,25 m a 1,70 m, 
con alcune corsie per il nuoto libero, e una 
per i più piccini, profonda da 60 cm a 90 
cm), anche in notturna, ma solo il venerdì, 
il sabato e la domenica fino alle 23. E dalle 
7pm alle 11pm c’è anche l’immancabile rito 
dell’aperitivo, rigorosamente a piedi nudi. 

>> www.teatrofrancoparenti.it
Via Carlo Botta, 18
T: 02 89731800.
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INFO IN CITTÀ MAPPE & SERVIZI

MUOVERSI A MILANO
 ATM - Azienda Trasporti Milanesi 
Aperto tutti i giorni 7.30-19.30. www.atm.it.  
T: 02 48607607 (7.30-19.30). 
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. 
E’ 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). 

CITYSIGHTSEEING MILANO   
Bus panoramici a due piani Hop on-Hop off. 
Disponibili tutto l’anno 4 linee, oltre 40 fermate, 7 
bus (uno elettrico), commento in 10 lingue e Wi-Fi 
gratuito. Tariffa: Adulti (1 giorno) € 22 - (48 ore) € 
25 – (72 ore) € 28 – ridotti (5-15 anni) € 10. Partenza: 
Foro Bonaparte 12, di fronte a Zani Viaggi/Milan 
Visitor Center (M1 Cairoli). T: 02 867131.  
www.milano.city-sightseeing.it Map E4

OPEN TOUR MILAN 
Bus panoramici a due piani Hop on-Hop off, 
con l’organizzazione tecnica di Frigerio Viaggi. 
Disponibili tutto l’anno 4 bus, 37 fermate, 
commento in 10 lingue, Wi-Fi gratuito e prese USB. 
Tariffa: Adulti (1 giorno) € 22 - (48 ore) € 25 –  
(Family) € 60 – ridotti (5-15 anni) € 9,5.  
www.milanopentour.com Map E5

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-Venerdì 9-19; Sabato, domenica e festivi 
10-13. 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 
9-18.30; Sabato, domenica e festivi 13.30-17.30 
T: 02 85155931 - www.yesmilano.it - 
infotourismspace@mi.camcom.it

RETE METROPOLITANA E  
LINEE FERROVIARIE SUBURBANE
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ATM Point: information and sales point
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Connection with railway system
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Line 73 to Linate Airport
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Metro automatico per S. Raffaele
Automatic train to S. Raffaele

METROPOLITANA LINEA 1
UNDERGROUND LINE 1

METROPOLITANA LINEA 2
UNDERGROUND LINE 2

METROPOLITANA LINEA 3
UNDERGROUND LINE 3

METROPOLITANA LINEA 4
UNDERGROUND LINE 4

/ Fare
4 zone Mi1 - Mi4

/ Fare
3 zone Mi1 - Mi3

/ Fare
5 zone Mi1 - Mi5

 / Fare
6 zone Mi1 - Mi6

Urban passes fare limit

/ Fare limit
3 zone Mi1 - Mi3

Stazione accessibile (ascensori)
Step-free station (lifts)

Stazione accessibile (montascale)
Step-free station (stairlifts)

ATM Point: informazioni e punto vendita
ATM Point: information and sales point

Linee ferroviarie regionali
Regional railways

Interscambio con rete ferroviaria
Connection with railway system

Linea 73 per Aeroporto di Linate
Line 73 to Linate Airport

Bus per Aeroporto di Linate, Malpensa e Orio al Serio
Bus service to Linate, Malpensa and Orio al Serio Airports

Malpensa Express

Terminal bus lunga percorrenza
Long distance bus terminal

Parcheggio di corrispondenza ATM
ATM car park Per gentile concessione di ATM  

Aggiornato il 19 luglio

4h 01m 3h 40m

37m

48m

TRENI ALTA VELOCITÀ DA MILANO

ITALO - Treni ad Alta Velocità. Info T: 060708.  
Italo Assistance T: 892020. www.italotreno.it

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. 

Emergenze

• NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO 112 
112 è il numero di telefono per contattare i servizi di 
emergenza dell’Unione europea e in Italia consente 
di chiamare Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del 
Fuoco e Ambulanza.  
• UFFICIO PASSAPORTI Questura di Milano,  
via Fatebenefratelli, 11. T: 02 62261

 Mercati (vedi mappa alle pagine 62-63)

1. FIERA DI SINIGAGLIA –  
Unico mercato delle pulci a Milano, si trova nel 
quartiere Ticinese e attrae un pubblico variegato 
che va dal collezionista ai giovani in cerca di 
idee regalo. Tutti i sabati dalle 8 alle 18. www.
fieradisinigaglia.it Ripa di Porta Ticinese (da via 
Paoli a via Barsanti). M2 Porta Genova FS

2. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO AL 
NAVIGLIO GRANDE –   
Appuntamento imperdibile per i collezionisti da 
tutto il mondo. Tutte le ultime domeniche del 
mese. Naviglio Grande, dalla Darsena al ponte di 
via Valenza. M2 Porta Genova FS

3. MERCATINO FILATELICO E NUMISMATICO  
– Mercatino storico, il terzo in Europa come 
dimensione e importanza. Tutte le domeniche 
dalle 8 alle 13.  
Via Armorari, Via Cordusio, Via C. Cantù, Galleria 
Cordusio. M1 Cordusio, M1- M3 Duomo 

4. VIALE PAPINIANO – Si svolge tutte le settimane il 
martedì e il sabato, ed è il più grande in città. 
Viale Papiniano. M2 Sant’Agostino

5. MERCATINO DEL LIBRO ANTICO E USATO 
– Un appuntamento mensile per gli appassionati 
da tutto il mondo. Ogni seconda domenica del 
mese (esclusi luglio e agosto). Piazza Diaz. M1-M3 
Duomo

6. CASCINA CUCCAGNA – Da antica cascina del 
Seicento a spazio polifunzionale, ospita anche un 
bar, un ristorante e un food market tutti i giovedì, 
dalle 15.30 alle 20. www.cuccagna.org 
Via Cuccagna 2, angolo via Muratori.  
M3 Porta Romana

 7. EAST MARKET – Primo mercato in città dedicato 
a privati, hobbisti e commercianti dove tutti 
possono vendere, comprare e scambiare ogni tipo 
di oggetti. Ogni terza domenica del mese, dalle 10 
alle 21. www.eastmarketmilano.com.  
Via Mecenate, 84

8. MERCATINO DI ANTIQUARIATO E BROCANTAGE 
DI BRERA – Nel caratteristico quartiere di Brera, si 
svolge tutte le terze domeniche del mese, dalle 9 
alle 18. Via Fiori Chiari-via Madonnina – 
via Formentini. M2 Lanza.

9. VIA FAUCHÉ– Molto apprezzato da chi ama 
la moda e il buon cibo. Si svolge due volte a 
settimana: martedì (7.30-13) e sabato (7.30-17). 

10. MERCATO DEL SUFFRAGIO – Mercato 
municipale in corso XXII Marzo: Dal martedì al 
sabato (7.30-23) e la domenica (7.30-16).

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

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.

www.wheretraveler.com  61

FOR MORE LISTINGS VISIT WWW.WHEREMILAN.COM 
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LEONARDO 
AREAAREE SHOPPINGLEGENDA 5 Via Torino

6 Brera-Solferino
7 Garibaldi-Corso Como
8 Corso Buenos Aires

9 Corso XXII Marzo
10 Navigli-Porta Ticinese 

11 Vercelli-Belfiore-Marghera
12 CityLife Shopping District

1 Duomo-Galleria Vittorio Emanuele II
Corso Vittorio Emanuele II2

3 Via Montenapoleone - Quadrilatero 
Via Dante4

Navigli (G8-G9)  |  Brera (H5)  |  Corso Garibaldi & Corso Como (H3)  |  Porta Venezia (G3-H3)    
Arco della Pace-Piazza Sempione (F4-G4)  |  Isola (H1-I1)  |  CityLife (C2-C3)  |  Porta Romana
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Da Vinci Milano – Via Senigallia, 6 • OFF MAP  
De la Ville – Viale Regina Margherita di Savoia, 15 - Monza (MI) • OFF MAP 
Del Corso – Via G. Pecchio, 2 • I1
Domina Milano Fiera Hotel & Congress – Via G. di Vittorio, 66  
– Novate Milanese (MI) • OFF MAP
Doria Grand Hotel – Via A. Doria, 22 • H1 
Double Tree by Hilton – Via Ludovico di Breme, 77 • OFF MAP 
Enterprise – Corso Sempione, 91 • C1   
First Hotel Malpensa – Via Baracca, 34 - Case Nuove  
(Somma Lombardo) Malpensa Airport• OFF MAP 
Four Points by Sheraton Milan Center – Via G. Cardano, 1 • G1
Galileo – Corso Europa, 9 • G4
Glam Hotel  – Piazza Duca d’Aosta, 4/6 • G2 
Grand Hotel Barone Di Sassj – Via V. Padovani,  38 - Sesto San 
Giovanni (MI) • OFF MAP 
Grand Visconti Palace – Viale Isonzo, 14 • H7   
H2C Milanofiori – Via R. Bartolomea, 5 - Assago (MI) • OFF MAP 
Hilton – Via L. Galvani, 12• G1 
Hilton Garden Inn Milan North – Via Columella, 36 • OFF MAP
Holiday Inn Garibaldi – Via U. Bassi, 1/A • F1 
Hotel dei Cavalieri – Piazza Missori, 1 • F5  
Hyatt Centric Milano Centrale – Via G.B. Pirelli, 20 • MAP G1  
IH ApartHotel Milano Argonne Park – Via E. Paladini, 7 – MAP L4 
IH Hotels Lorenteggio – Via Lorenteggio, 278 • OFF MAP 
IH Hotels Milano Ambasciatori – Galleria Del Corso, 3 • G4 
IH Hotels Milano Gioia – Via della Giustizia, 10/d • OFF MAP
IH Hotels Milano Watt 13  –  Via G. Watt, 13 • MAP B7
IH Hotels Residence Argonne Park  – Via E. Paladini, 7 • OFF MAP 
Il Castelletto – Via dell’Ecologia, 7/9 – Casarile (MI) • OFF MAP
International Residence – Via G. Modena, 4 • H4  
Just – Via N. Torriani, 29 • MAP G2
J24 – Viale Jenner, 24 • OFF MAP
King Mokinba – Corso Magenta, 19 • D4
Klima – Via Venezia Giulia, 8 • OFF MAP 
Lancaster – Via A. Sangiorgio, 16 • D3  
Leonardo Hotel Milan City Center – Via Messina, 10 • E2 
LHP Napoleon – Via F. Ozanam 12 • H2
Lloyd – Corso di Porta Romana, 48 • F5
M89 – Via Mecenate, 89 • OFF MAP 
Maison Borella – Alzaia Naviglio Grande, 8 • E6  
Maison Milano | UNA Esperienze – Via G. Mazzini, 4 • F5 
Manin – Via Manin, 7 • G3
Manzoni – Via Santo Spirito, 20 • G4
Marriott – Via G. Washington, 66 • B5
Matilde Boutique Hotel – Via Spadari, 1 • F5
Mediolanum – Via M. Macchi, 1 • G2
Mercure Milano Centro – Piazza G. Oberdan, 12 • H3
Mercure Milano Regency – Via G. Arimondi, 12 • C1 
Metrò – Corso Vercelli, 61 • C4
Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia, 6  • H1
MiHotel – Via dei Fontanili, 56 • OFF MAP
Milan Suite Hotel  – Via Varesina, 124 • OFF MAP  
Milano Castello – Via San Tomaso, 2 • MAP F4 
Milano Palmanova – Via Palmanova, 153 • OFF MAP 
Milano Scala – Via dell’Orso, 7 • F4  
Mini Hotel La Spezia – Via Spezia, 25 • OFF MAP
Mini Hotel Portello – Via G. Silva, 12 • B2
Mini Hotel Tiziano – Via Tiziano, 6 • C4 
Monforte 27 – Corso Monforte, 27 • G4
Montebianco Mokinba – Via Monte Rosa, 90 • A2
Montenapoleone Suites – Via Santa Cecilia, 4 • G4
Mozart – Piazza Gerusalemme, 6 • D2 
My Bed Montenapoleone – Piazza San Babila, 3 • Map G4
My Bed – Corso di Porta Ticinese, 24 • Map E5
Mythos – Via C. Tenca, 21 • Map G2 
NH Collection Milano Porta Nuova – Via M. Gioia, 6 • F2 
NH Hotel Milano Fiera – Viale degli Alberghi -  Rho (Milano) • OFF MAP 
NH Milano Concordia – Via Lama, 10 - Sesto San Giovanni (MI) • OFF MAP   
NH Milano Linate – Via A.Grandi, 12 – Peschiera Borromeo (MI) • OFF MAP  
NH Milano Machiavelli – Via Lazzaretto, 5 • G3
NH Milano Congress Centre – 2a Strada – Assago (MI) • OFF MAP  

5 STARS DELUXE (L) & 5 STARS  
Armani Hotel (L) – Via Manzoni, 31 • F4   
Baglioni Hotel Carlton Milano – Via Senato, 5 • G4 
Bulgari Hotels & Resorts (L) – Via Privata Fratelli Gabba, 7/b • F4 
Château Monfort – Corso Concordia, 1 • H4  
Excelsior Hotel Gallia (L) – Piazza Duca d'Aosta, 9 • G2 
Fifty House – Via B. Cellini, 14 • H5 
Fifty House Soho – Via E. Cornalia, 7 • G2 
Four Seasons Hotel Milano (L) – Via Gesù, 6/8 • G4 
Galleria Vik Milano (L) – Via S. Pellico, 8 • F5 
Grand Hotel et de Milan (L) – Via A. Manzoni, 29 • F4 
Magna Pars Suites – Via Forcella, 6 • D6  
Mandarin Oriental Milan – Via Andegari, 9 • F4
ME Milan Il Duca (L) – Piazza della Repubblica, 13 • G2 
Meliá – Via Masaccio, 19 • B2 
NH Collection Milano President – Largo Augusto, 10 • G5  
Palazzo Parigi (L) – Corso di Porta Nuova, 1 • F2 
Park Hyatt (L) – Via T. Grossi, 1 • F4 
Pierre – Via De Amicis, 32 • E5 
Principe di Savoia (L) – Piazza della Repubblica, 17• G2  
SINA The Gray – Via San Raffaele, 6 • F4
Style – Via delle Erbe • E3  
The Westin Palace (L) – Piazza della Repubblica, 20 • G2 
TownHouse Duomo (L) – Via S. Pellico, 2 • F5
Viu Milan – Via Fioravanti, 6 • E2    

4 STARS & LUXURY RESIDENCES
AC Hotel Milano by Marriott – Via E. Tazzoli, 2 • E1 
Acca Palace – Via G. Nicotera, 9 • OFF MAP 
Accursio – Viale Certosa, 88 • OFF MAP  
Admiral – Via Domodossola, 16 • C2 
Andreola Central – Via D. Scarlatti, 24 • H2
Antares Accademia – Viale Certosa, 68 • OFF MAP 
Antares Rubens – Via P. P. Rubens, 21 • A4 
Antica Locanda dei Mercanti – Via San Tomaso, 6 • F4 
Arcimboldi – Viale Sarca, 336 • OFF MAP 
AS Cambiago – Viale delle Industrie - Cambiago (MI) • OFF MAP
AS Hotel dei Giovi – Via Manzoni, 99 - Cesano Maderno (MB) • OFF MAP
AS Limbiate Fiera – Corso Como, 52 - Limbiate (MB) • OFF MAP
AS Monza – Viale Lombardia, 76/78 – Monza (MB) • OFF MAP 
AS Sempione Fiera –  S.S. del Sempione, 320 –  
San Vittore Olona (MI) • OFF MAP 
Ascot – Via Lentasio, 3 • F5  
Auriga – Via G.B. Pirelli, 7 • G2 
Barceló Milan –  Via Stephenson, 55 • OFF MAP
Baviera Mokinba – Via P. Castaldi, 7 • G3 
Berna – Via N. Torriani, 18 • G2 
Best Western Antares Concorde – Viale Monza, 132 • OFF MAP
Best Western Astoria – Viale Murillo, 9 • A3 
Best Western Goldenmile Milan – Viale Cristoforo Colombo, 33 • D6 
Best Western Madison – Via L. Gasparotto, 8 • G1 
Best Western Major – Viale Isonzo, 2 • MAP H7 
Best Western Mirage – Viale Certosa, 104/106 • OFF MAP
Best Western Plus Felice Casati – Via F. Casati, 18 • G2 
Best Western Plus Hotel Galles – Piazza Lima, 2 • H2
Best Western St. George – Viale Tunisia, 9 • H3
Bianca Maria Palace Hotel – Viale Bianca Maria, 4 • H5 
Bristol – Via D. Scarlatti, 32 • H2 
Brunelleschi – Via F. Baracchini, 12 • F5 
c-hotels Atlantic – Via N. Torriani, 24 • G2 
Ca' Bianca Hotel Corte del Naviglio – Via Lodovico il Moro, 117 • OFF MAP 
Camperio House Suite & Apartments – Via M. Camperio, 9 • E4
Capitol World Class – Via D. Cimarosa, 6 • C4
Carlyle Brera – Corso G. Garibaldi, 84 • E3
Carrobbio – Via Medici, 3 • E5
Cavour – Via Fatebenefratelli, 21 • F3 
Citylife Hotel Poliziano – Via A. Poliziano, 11 • D2 
Colombia – Via R. Lepetit, 15 • G2 
Corvetto Residence – Via Osimo, 10 • OFF MAP 
Crivi’s – Corso di Porta Vigentina, 46 • G6 
Crowne Plaza Milan City – Via M. Gioia, 73 • G1 

NH Milano Palazzo Moscova –  Via Monte Grappa, 12b • MAP F2  
NH Milano Touring – Via U. Tarchetti, 2 • G3  
NH Milano 2 – Via F.lli Cervi  - Segrate (Milano 2) • OFF MAP   
NHOW Milano – Via Tortona, 35 • C6   
Novotel Milano Malpensa Aeroporto – Via al Campo, 99 -  
Cardano al Campo (VA) • Off Map  
Nu – Via Feltre, 19/b • Off Map 
NYX Milan – Piazza IV Novembre, 3 . G1 
Oro Blu – Piazzale Lotto, 14, corner of Via Veniero • MAP B2 
Osteria della Pista – Via Verbano, 1 (Casorate Sempione, VA) • OFF MAP 
Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61 • E4
Palazzo Segreti – Via San Tomaso, 8 • E4
Phi Hotel Milano – Via Falzarego, 1 (Baranzate) • OFF MAP 
Pioppeto – Via Strà Madonna, 15 – Saronno (VA) • OFF MAP
Radisson Blu – Via Villapizzone, 24 • OFF MAP 
Raffaello – Viale Certosa, 108 • OFF MAP
Ramada Plaza– Via d’Ancona, 27 • OFF MAP  
Regina – Via C. Correnti, 13 • E5 
Residence Desenzano Milano – Via Desenzano, 12 • A5 
Residence Romana – Corso di Porta Romana, 64 • G6 
Room Mate Giulia – Via Silvio Pellico, 4 • F4
Royal Garden – Via G. Di Vittorio, Assago (MI) • OFF MAP
Sanpi – Via L. Palazzi, 18 • G3
Savona 18 Suites – Via Savona, 18 • Map D6
Senato Hotel Milano – Via Senato, 22  • E5
Sheraton Diana Majestic – Viale Piave, 42 • H3
Sheraton Milan Malpensa Airport – Ferno (VA) -  
Aeroporto Malpensa 2000, Terminal 1 • OFF MAP 
Sheraton Milan San Siro – Via Caldera, 21 • OFF MAP
Silver – Via R. Lombardi, 9/11• OFF MAP
SINA De la Ville – Via U. Hoepli, 6 • F5  
Spadari al Duomo – Via Spadari, 11 • F5
Star – Via dei Bossi, 5 • Map F4
Starhotels Anderson – Piazza Luigi di Savoia, 20 • H1
Starhotels Business Palace – Via Privata Pietro Gaggia, 3 • OFF MAP
Starhotels Echo – Viale A. Doria, 4 • H1
Starhotels Grand Milan – Via Varese, 23 – Saronno (VA) • OFF MAP  
Starhotels Ritz – Via L. Spallanzani, 40 • H3  
Starhotels Rosa Grand – Piazza Fontana, 3 • F5
Straf – Via San Raffaele, 3 • F4  
Sunflower – Piazzale Lugano, 10 • OFF MAP
Terminal – Via Ponte Seveso, 38 • Map G1
The Hub – Via Privata Polonia, 10 • OFF MAP
The Originals Hotel Milan Nasco – Corso Sempione, 69 • C1
The Square Milano Duomo – Via Albricci, 2-4 • F5 
The Yard Milano – Piazza XXIV Maggio, 8 • E6 
Tocq Hotel – Via A.De Tocqueville, 7/D • F2 
TownHouse 33 Boutique Hotel – Via C. Goldoni, 33 • H4
Trova il Tempo – Via Novara, 216 • OFF MAP
UNAHOTELS Century Milano – Via F. Filzi, 25/b • G2
UNAHOTELS Cusani Milano – Via Cusani, 13 • E4
UNAHOTELS Expo Fiera Milano – Via G. Keplero, 12 – Pero (MI) 
• OFF MAP  
UNAHOTELS Malpensa – Via F. Turati, 84 – Cerro Maggiore (MI)  
• OFF MAP
UNAHOTELS Mediterraneo Milano– Via L. Muratori 14 • H6
UNAHOTELS Scandinavia Milano – Via G.B. Fauché, 15 • C1 
UNAHOTELS The One Milano – Via Maastricht, 3 (San Donato)  • OFF MAP  
UNAWAY Contessa Jolanda Hotel & Residence Milano –  
Via G. Murat, 21 • OFF MAP 
UNAWAY Linea Uno Hotel & Residence Milano –  
Viale Monza, 139 • OFF MAP 
UNAWAY Quark Due Hotel & Residence Milano –  
Via Lampedusa, 11/3 • OFF MAP Vittoria – Via P. Calvi, 32 • H5
Uptown Palace – Via Santa Sofia, 10 • F6
Windsor Hotel Milano – Via G. Galilei, 2 • G2 
Worldhotel Cristoforo Colombo –  
Corso Buenos Aires, 3 • H3 
Vittoria - Via P. Calvi, 32 •  H4-H5  
Zara Milano – Viale Zara, 28 • OFF MAP
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