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BENVENUTI A MILANO è un segno di attenzione dedicato
a chi viene a Milano per lavoro o per studio. Una prima forma di
accoglienza che contribuisce a migliorare e delineare l’immagine
della città all’esterno e descrive la città in tutti i suoi aspetti.
La guida conduce il visitatore attraverso il patrimonio
storico, culturale e artistico della città e descrive i servizi e le
opportunità oﬀerte da un contesto vivace e dinamico come
quello milanese.
MeglioMilano, impegnata sul tema dell’accoglienza sin
dalla sua fondazione nel 1987, oﬀre alla città e ai suoi visitatori
questo opuscolo grazie anche all’attenzione ed al contributo di
realtà di grande rilievo per il contesto locale e non solo: Edison
SpA, Expo CTS e Politecnico di Milano.
La collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati
sottolinea che la città si sta sempre più orientando verso migliori
e fruibili servizi di accoglienza per raggiungere una migliore
qualità del vivere in città per i suoi abitanti e per i suoi visitatori.
Con l’augurio che BENVENUTI A MILANO sia un buon
compagno di viaggio durante il soggiorno a Milano, ringrazio
tutti i lettori.

Marco Bono
Il Presidente

Questo lavoro è stato realizzato da MeglioMilano, associazione
non proﬁt, fondata da Automobile Club, Camera di Commercio
e Unione del Commercio, assieme alle Università milanesi, per il
miglioramento della qualità della vita.
Obiettivo di MeglioMilano è realizzare iniziative sperimentali,
con la collaborazione del pubblico e del privato, nelle aree della
mobilità, dell’ambiente, dei servizi e dell’immagine complessiva
della città.
Le informazioni contenute sono frutto di colloqui e suggerimenti
con moltissimi enti e società, ai quali va il nostro sincero
ringraziamento.
Le informazioni riportate nella guida sono aggiornate al
mese di luglio 2007. A Milano le cose cambiano velocemente
(specialmente i numeri di telefono) e possiamo avere inserito
errori e imprecisioni dei quali ci scusiamo. Saranno benvenuti
suggerimenti e osservazioni che vi preghiamo di mandare a:
MeglioMilano
Corso Venezia 43 • 20121 Milano
tel. 02.76020589 • fax 02.76009045
meglio.segreteria@meglio.milano.it
www.meglio.milano.it
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MILANO UN PO’ DI STORIA

Milano ospita circa 1.300.000 abitanti ai quali,
per motivi di studio e di lavoro, si aggiungono
nei giorni feriali più di 500.000 persone.
Città cosmopolita, moderna e razionale vede
la convivenza di due grandi realtà,
quella economica e quella culturale.
Le industrie, distribuite intorno alla città e nei
comuni vicini, l’attività terziaria, insieme
a Fiera Milano, alla Borsa e alle banche, ne
rappresentano la prima, mentre le università,
i teatri, i musei, le biblioteche e le case editrici
ne indicano la seconda
CENNO TOPOGRAFICO-STORICO
Si dice che Milano sia stata fondata dai Galli Insubri verso il 550
a.C. Nel 222 a.C. viene conquistata dai Romani che ne fanno una
loro colonia, con il nome di Mediolanum, il cui nucleo centrale
doveva trovarsi nella zona attualmente poco a sud-ovest di
Piazza del Duomo.
Nel 292 d.C. diventa capitale dell’impero d’occidente: sorgono
palazzi maestosi, dei quali purtroppo rimangono poche vestigia
(colonne di san Lorenzo). Significativa la presenza di edifici
Colonne di San Lorenzo
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Sant’Ambrogio

religiosi dell’epoca grazie al vescovo Ambrogio (poi Santo
Patrono della Città) che getta nel 386 le fondamenta della basilica
che prende il suo nome.
Nel Medioevo vengono ampliate le mura per accogliere abitanti
in cerca di protezione. Nel 1162, Milano viene rasa al suolo da
Federico I “il Barbarossa”. Nel 1176, con la battaglia di Legnano,
Milano si prende la rivincita e l’espansione raggiunge l’attuale
cerchia dei Navigli.
Sotto i Visconti e gli Sforza, nel XIV e XV secolo, la città diventa
capitale di una vasta Signoria prima e di un Ducato poi.
La dilatazione topografica che ne consegue ha un nuovo
consolidamento durante la dominazione spagnola del XVI
secolo: sorgono i bastioni di Ferrante Gonzaga. Ha quindi inizio
un periodo di ristagno delle attività economiche, di epidemie e
di decadenza generale. Gli Austriaci si sostituiscono agli Spagnoli
e governano dal 1706 al 1859, con un’unica interruzione sotto
Napoleone, quando Milano diventa capitale del regno Italico.
Durante il Risorgimento, Milano rappresenta l’anima dei
movimenti patriottici. Dopo l’unità d’Italia (1861) la città si
sviluppa ulteriormente, fino a diventare la Milano di oggi.
Milano conserva ancora l’antica struttura monocentrica dell’epoca
romana, imperniata intorno al Duomo.
L’antica cerchia dei Navigli, ora coperta, delinea un anello.
I viali ricavati dall’abbattimento dei Bastioni spagnoli tratteggiano
la circonferenza, che racchiude il Centro Storico della città.
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MILANO IN CIFRE

Una rapida carrellata su alcuni dati statistici
può aiutare a capire meglio la realtà
economica e sociale di Milano
COLLEGAMENTI
Milano è collegata con il resto del mondo attraverso i tre aeroporti
di Linate, Malpensa e Orio al Serio che hanno un volume di
traffico di oltre 25 milioni di passeggeri anno. I collegamenti
ferroviari avvengono attraverso 15 stazioni ferroviarie statali con
un traffico di circa 70 milioni di persone l’anno, alle quali se ne
aggiungono altrettanti che utilizzano le Ferrovie Nord Milano.
La rete autostradale collega Milano con tutte le principali città
italiane e con gli altri Paesi europei.
ECONOMIA E LAVORO
I settori di attività presenti a Milano sono i più diversi, rappresentati
da società di notevoli dimensioni e da altre, medio-piccole, tipiche
dell’economia italiana.
Milano è considerata la capitale dell’audiovisivo con oltre 2300
imprese operanti nella filiera audio, video e cinematografica. Di
queste, 631 operano in produzioni cinematografiche e di video e
167 in attività radiotelevisive.
Studio televisivo
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Piccola impresa

In campo finanziario, sono presenti a Milano oltre 2.500 sportelli
bancari in rappresentanza di 123 aziende di credito, di cui 59
straniere. Il turismo porta più di 7 milioni di presenze alberghiere
in città.
Fortemente attrattive sono le manifestazioni fieristiche che
generano spese direttamente collegabili alle mostre e acquisti di
servizi di espositori e visitatori.
Le ricadute economiche in Lombardia, con i due nuovi
quartieri espositivi di Fiera Milano (quello urbano denominato
Fieramilanocity e il polo esterno che ha preso il nome di
Fieramilano Rho), sono state stimate in 4,3 miliardi di euro. Le
imprese operanti sono più di 160.000.
Il tasso di disoccupazione in Milano e provincia nel 2005 è stato
pari al 4,2% (Italia 2005 = 7,7%).
Gli occupati per settore di attività economica nel 2006,
in migliaia di unità, sono:
valori assoluti

%

Agricoltura

9

0,5

Industria

538

30,1

Servizi

1.243

69,4

TOTALE

1.790

100,0

Fonte: Camera di Commercio di Milano – Milano Produttiva 2007

Milano si presenta come la principale porta d’ingresso degli
investimenti esteri in Italia: all’inizio del 2006 si contano nell’area
milanese 2.821 imprese a partecipazione estera, pari al 43,2% del
totale in Italia.
Nel 2005 Milano ha contribuito alla produzione di circa la metà
del PIL regionale (48%) e di circa 10% di quello nazionale.
Fiera Milano

Metropolitana (linea uno)
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UNIVERSITÀ
Le università milanesi - Bocconi, Cattolica, Politecnico, Statale Milano,
Statale Bicocca, Iulm, Vita e Salute San Raffaele, a cui vanno aggiunti
Conservatorio, Accademia di Brera e Nuova Accademia di Belle Arti
- accolgono oltre 180.000 studenti, suddivisi in 23 facoltà e ripartiti
percentualmente:
Economia

13,8

Ingegneria

13,0

Lettere e Filosoﬁa

12,5

Giurisprudenza

8,3

Scienze Matematiche e Fisiche

7,9

Medicina e Chirurgia

7,5

Architettura

5,6

Scienze Politiche

5,5

Scienze della formazione

5,4

Altro

20,5

Fonte: MIUR a.a. 2005/2006

Inoltre, Milano ospita la Facoltà di Teologia dell’Italia
Settentrionale, sede estera dell’Università di Città del Vaticano.
TRASPORTI
Milano è servita da tre linee di metropolitana e dal passante
ferroviario per complessivi 76 km, ai quali si affiancano oltre 1.300 km
di rete di mezzi pubblici di superficie. Il servizio di mezzi pubblici è
completato da 4.870 taxi. La velocità commerciale dei mezzi pubblici
di superficie è di 12 km/ora.
Università Bicocca
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Università Cattolica

CONTESTO SOCIALE
Popolazione di Milano nel 2005: 1.307.545 persone
Reddito medio familiare nel 2005 (valore corrente): € 50.505
Percentuale di famiglie in abitazione propria: 57,23%
Costo medio abitazioni: € 2.650-6.600/mq
a seconda della zona (2006)
Verde per abitante: 15,8 mq
Tasso di inﬂazione nel 2005: 2%
La popolazione straniera residente a Milano nel 2005 era
162.169 unità, pari al 12,4%.
CLIMA
Il clima di Milano è quello tipico della Val Padana, zona riparata
dai rilievi circostanti. Il tempo è in prevalenza stabile, con foschie
e nebbie nella stagione fredda che possono raggiungere anche
il centro della città.
Nelle giornate estive più calde si possono determinare condizioni
di afa.
Nelle stagioni intermedie si concentrano le precipitazioni,

specialmente nei mesi di maggio e ottobre.
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MILANO AEROPORTI

Milano è collegata al mondo per via aerea
da tre aeroporti: Linate, Malpensa (Terminal 1 e 2)
e Orio al Serio. Per gli orari dei voli in arrivo e in
partenza per Linate e Malpensa telefonare al
numero 02.74852200. Per i voli dall’aeroporto
di Orio al Serio telefonare a SACBO - arrivi nazionali
e internazionali 035.326323.
Terminal in Stazione Centrale tel. 02.6690351.
E’ in funzione tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00
COLLEGAMENTI
AEROPORTO LINATE

E’ il city airport di Milano. Dista circa 7 km dal centro della città. Un
servizio bus collega l’aeroporto con la Stazione Centrale e con il
centro città (Piazza San Babila).
La fermata si trova di fronte all’aerostazione arrivi.
Stazione Centrale - percorso di circa 20 minuti
Prezzo: € 3,00 adulti.
Servizio STAM STAR FLY tel. 02.717106
• Linate - Stazione Centrale F.S.
ogni 30 minuti dalle 6.05 fino alle 23.45.
• Stazione Centrale F.S. - Linate
Pullman per Malpensa
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Autobus per Linate

ogni 30 minuti dalle 5.40 - 6.05… fino alle 21.35
Fermata alla Stazione di Milano Lambrate
dopo 10 minuti circa dalla partenza.
Centro città - Percorso di circa 25 minuti.
Prezzo: € 1,00 - Servizio ATM bus n. 73
ATM numero verde 800 808181
• Linate - Corso Europa (Piazza S. Babila):
ogni 10 minuti dalle 6.05 fino alle 0.55
• Corso Europa (Piazza S. Babila) - Linate:
ogni 10 minuti dalle 5.35 - 6.00… fino alle 0.35
Fiera Milano
Percorso di circa 45 minuti.
Prezzo: € 5,50 - Servizio Air Pullman. tel. 02.58583102
• Linate - Fiera Milano: ogni 60 minuti dalle 08.30 fino alle 18.00
• Fiera Milano - Linate: ogni 60 minuti dalle 09.30 fino alle 19.00
AEROPORTO DI MALPENSA

L’aeroporto dista dal centro città circa 45 km ed è collegato per
ferrovia e con servizio pullman.
In ferrovia
Malpensa Express di Ferrovie Nord Milano collega l’aeroporto
di Malpensa (Stazione al piano -1 del Terminal 1) al centro di
Milano (Stazione Cadorna) con un percorso di 40 minuti e fermate
intermedie a Busto Arsizio, Saronno e Milano Bovisa.
Infoline: tel. 02.27763 (automatico) tel. 02.20222 (7.00-20.00)
Da Milano - ore 5.00 servizio con autobus, dalle 5.57 alle 20.57 ai
minuti 27 e 57 di ogni ora, ore 21.27 (solo festivo) - 22.27 - 23.27
servizio con autobus.
Da Malpensa - ore 5.53 servizio con autobus, dalle 6.53 alle 21.53
ai minuti 23 e 53 di ogni ora; ore 22.23 (solo festivo) - 22.53 - 23.23
- 0.23 e 1.30 servizio con autobus.
Da Milano Cadorna a Malpensa, il costo del biglietto è di
€ 11,00 per una corsa, € 14,50 per andata e ritorno in giornata e i
Malpensa Express

Aeroporto di Malpensa

9

ridotti rispettivamente € 5,50 ed € 7,50.
Infoline: tel. 02.20222 (7.00-20.00).
Autobus navetta gratuita con servizio ogni 15 minuti dal Terminal 1
al Terminal 2 della Malpensa. www.malpensaexpress.com
In pullman
Percorso di circa 50 minuti; partenze dalla Stazione Centrale
(Piazza Luigi Savoia) ogni 20 minuti a partire dalle 5.00 fino alle
23.15 e da Malpensa a partire dalle 5.30. E’ prevista la fermata,
su richiesta, a Fiera Milano, Viale Teodorico. La fermata dei bus in
aeroporto è antistante l’aerostazione arrivi. Il servizio è offerto da:
Malpensa Shuttle tel. 02.58583202
- al prezzo di € 5,00 - bambini da 2 a 12 anni € 2,50
Malpensa Bus Express tel. 02.2407954
- al prezzo di € 5,50.
Collegamenti Linate-Malpensa
I collegamenti sono assicurati dal pullman Malpensa Shuttle con
un percorso di 75 minuti.
Per informazioni tel. 02.58583185
Prezzo: € 9,00; € 4,50 bambini 2-12 anni. Frequenza ogni ora e mezza
dalle 4.30 alle 21.30 da Linate e dalle 7.50 alle 0.25 da Malpensa.
La fermata a Cascina Gobba viene effettuata su richiesta.
AEROPORTO DI ORIO AL SERIO

Dista circa 40 km dal centro città. In coincidenza con gli arrivi
charter sono previste corse speciali. Il servizio fa la linea Stazione
Centrale-Orio al Serio e viceversa e ferma alla stazione della
Metropolitana 2 “Cascina Gobba” su richiesta.
Il percorso è di circa 60 minuti e il costo del biglietto A/R per adulti
è di € 12,50; , biglietto andata è di € 6,90 per adulti; € 3,45 bambini
2-12 anni. Da Milano Stazione Centrale dalle ore 4.00 alle 23.30
Da Orio al Serio dalle 4.30 alle 1.00
Autostradale: Orio tel. 035.318472, Milano tel. 02.33910794
Locatelli Air Pullman call center tel. 035.319366
Aeroporto di Linate
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SERVIZI IN AEROPORTO
Posta e Telegrafo
Operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00,
sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Linate: Primo piano arrivi nazionali tel. 02.717847
Malpensa Terminal 1: piano terra area arrivi tel. 02.58586611
Orio al Serio tel. 035.326323
Ufficio Bagagli Smarriti
Linate: piano terra.
Aperto tutti i giorni 24 ore su 24 tel. 02.74852200
Malpensa: area arrivi.
Telefonare al numero indicato sulla pratica di smarrimento.
Orio al Serio:
Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 tel. 035.326297
Farmacie
Sono aperte dalle 8.00 alle 20.00 (fino alle ore 20.30 a Linate)
anche nei giorni festivi.
Linate • tel. 02.7560486
Malpensa Terminal 1 tel. 02.58580287
Malpensa Terminal 2 tel. 02.58583013
Orio al Serio • tel. 035.319550.
È aperta in corrispondenza dei voli. In generale dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì.
Pronto Soccorso
Linate tel. 02.74852223
Malpensa Terminal 1 tel. 02.74862408
Malpensa Terminal 2 tel. 02.74854444
Orio al Serio tel. 035.326370
Autonoleggio
Malpensa: le compagnie di autonoleggio sono situate al piano
interrato -1 con collegamento diretto ai parcheggi auto. Per la
restituzione delle auto seguire la segnaletica “Parcheggi Autonoleggi”.
La procedura di restituzione richiede in media 10 minuti.
Linate: area arrivi.
Taxi
Malpensa: Terminal 1 - i taxi sono disponibili al piano arrivi presso
le uscite 4 e 5; sono identificabili dalla vetrofania “taxi autorizzato al
servizio aeroportuale lombardo”.
Il costo per il centro di Milano è di € 70,00.
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MILANO IN FERROVIA

Le due stazioni principali di Milano sono:
Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato che
collega la metropoli alle città italiane ed europee;
Stazione Cadorna delle Ferrovie Nord Milano
Esercizio che offre un servizio regionale.
Stazioni minori delle Ferrovie dello Stato, ma
dotate di tutti i principali servizi sono Garibaldi,
Lambrate, Rogoredo e Porta Genova.
In tutte è presente un ufficio di Polizia Ferroviaria
MILANO CENTRALE
La Stazione Centrale di Milano è facilmente raggiungibile con la
metropolitana (linea gialla e linea verde) e con numerosi mezzi di
superficie. La Stazione è chiusa di notte (1.00 - 4.00).
Numeri telefonici utili:
Centralino delle F.S. tel. 02.63711
dal lunedì al venerdì 8.00-19.00.
Call Center Trenitalia tel. 892021
(tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24)
per informazioni, prenotazioni e consegna a domicilio da qualsiasi
località italiana.
Stazione Centrale
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Biglietterie
In stazione biglietterie automatiche funzionano con monete,
banconote e alcune delle più importanti carte di credito.
E’ possibile acquistare biglietti e prenotazioni per treni
Eurostar, Intercity e abbonamenti mensili sui siti internet
www.trenitalia.com e www.ferroviedellostato.it
Alla vendita dei biglietti per i treni Eurostar a prezzo globale,
compresa prenotazione, sono dedicati alcuni sportelli.
Alla normale biglietteria bisogna preventivare un quarto d’ora
di fila. I biglietti di seconda classe e di corsa semplice fino a
200 km possono essere acquistati anche presso alcune edicole di
stazione. E’ possibile la consegna a domicilio dei biglietti: tramite
lettera raccomandata che comporta un costo aggiuntivo ﬁsso di
€ 3,25, oltre al prezzo del biglietto. La consegna richiede dai 4 ai 6
giorni di tempo e avviene solo nei giorni feriali e solo in territorio
nazionale. Occorre telefonare al call center 892 021
I servizi
Servizi disabili
E’ attivo su richiesta al numero unico nazionale tel. 199 303 060
Cambio
Sportello automatico in funzione 24 ore su 24.
Deposito bagagli
E’ aperto dalle 4.00 alle 1.30.
La tariffa è di € 2,60 a collo per 12 ore tel. 02.63712212
Carrello portabagagli
Sui marciapiedi lungo i treni e nella Galleria delle Carrozze (piano
terra) si trovano i carrelli portabagagli (servizio gratuito) che possono
essere trasportati da un piano all’altro con le scale mobili laterali.
In alternativa il servizio portabagagli, a richiesta, costa
€ 1,55 a collo.
Ufficio oggetti rinvenuti
E’ possibile consultare l’elenco degli oggetti rinvenuti consultando
il sito www.rfi.it, FAQ - oggetti smarriti, “servizi oggetti rinvenuti”.
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Farmacia
Si trova al piano superiore ed è sempre aperta.
tel. 02.6690735
Poste e telegrafo
L’Ufficio Postale al piano terra è aperto da lunedì a venerdì dalle
8.15 alle 17.30 e sabato dalle 8,00 alle 15.35 (fino alle 13.00 solo per
conti correnti e vaglia) tel. 02.6702846
Supercentrale
Supermercato aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00.
Il bar è aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00
tel. 02.66981277
Club Eurostar
E’ a disposizione degli iscritti (costo iscrizione € 89,00) una saletta
dotata di servizi come telex e fax. Il Club è aperto tutti i giorni dalle
7.00 alle 21.00. E’ anche possibile affittare una sala conferenze di
circa 40 posti.
tel. 02.66981013 • Fax 02.67077355
www.ferroviedellostato.it - www.trenitalia.it
CADORNA
Il capolinea delle Ferrovie Nord Milano è in Piazzale Cadorna e si
raggiunge facilmente con la metropolitana (linea 1 rossa e linea
2 verde) oltre che con numerosi mezzi di superficie.
Le Ferrovie Nord collegano la città con numerose località
nelle province di Como, Varese, Novara, nonché con l’aeroporto
di Malpensa.
Le Ferrovie Nord Milano offrono a chi utilizza il treno sconti fino
al 20% nei giorni festivi per tutti i biglietti di andata e ritorno; del
20% anche nei giorni feriali per comitive di almeno 10 persone
paganti; del 30% per gruppi di 25 persone, e del 40% per gruppi
superiori a 101 persone.
Stazione Cadorna
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Malpensa Express
Il collegamento ferroviario tra il centro di Milano e l’aeroporto
internazionale di Malpensa è effettuato dal Malpensa Express.
I treni partono dalla stazione di Cadorna ogni 30 minuti dalle
ore 5.57 alle ore 20.57; per Milano dalle ore 6.53 alle ore 21.53
(prima e dopo il servizio ferroviario è attivo un collegamento bus).
Effettuano fermate a Milano Bovisa Politecnico, Saronno Centro e
Busto Arsizio (dove fermano solo i treni in partenza da Cadorna ai
minuti ’23 di ogni ora e da Malpensa ai minuti ’53 di ogni ora).
Il tempo di percorrenza è 40 minuti.
I biglietti si acquistano nelle stazioni ferroviarie interessate oltre
che in aeroporto (Stazione ferroviaria, piano –1).
Infoline: tel. 02.20222 (7.00-20.00)
www.malpensaexpress.com
Cadorna e Dintorni
La stazione di Cadorna, recentemente ristrutturata su progetto
di Gae Aulenti, è nel cuore del centro storico di Milano. Sono
vicinissimi alcuni tra i monumenti più significativi della città:
Castello Sforzesco, Triennale, Cenacolo, S. Maria delle Grazie con il
suo splendido chiostro.
Ma basta allontanarsi ben poco, a piedi o con due fermate
di metropolitana, per raggiungere la Biblioteca Ambrosiana, la
Basilica di Sant’Ambrogio, il Duomo, la Pinacoteca di Brera, e per
chi fosse interessato allo shopping, le vie della moda:
Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via S. Andrea e i dintorni.
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MILANO IN AUTOSTRADA

Milano è ben collegata
alla rete autostradale nazionale:
A1/A3 “Autostrada del Sole” Milano - Bologna Firenze - Roma - Napoli - Reggio Calabria
A4 Torino - Milano - Venezia - Trieste
A7 Milano - Genova con collegamento diretto
con la Francia (Ventimiglia) e Livorno
A8 Milano - Varese - Sesto Calende
A9 Milano - Como
Sistema delle Tangenziali Milanesi
Le Tangenziali Ovest, Est e Nord circondano tutta la città e
collegano tutte le autostrade e strade più importanti tra loro,
evitando di attraversare Milano.
Pullman
Rappresentano un comodo mezzo di trasporto per alcune
destinazioni particolari, come la montagna, i laghi e altre località
turistiche.
A Milano i pullman partono dall’Autostazione Lampugnano metropolitana rossa.

Svincoli autostradali
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SEVESO

LECCO

LECCO

NOVARA-TORINO

BERGAMO-BRESCIA

ARONA-VARESE

COMO-CHIASSO

ABBIATEGRASSO

MELZO

PAVIA-GENOVA

PIACENZA-PARMA
Copyright A.T.M.

Autostazione Garibaldi
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MILANO RISOLVE

Come chiamare l’estero
È sufficiente comporre, da qualsiasi apparecchio, pubblico
o privato:
• il prefisso internazionale (00)
• il prefisso indicativo del paese (Country code)
• il prefisso indicativo della località, se necessario
• il numero dell’abbonato
Internet Corner
Numerosi internet corner sono presenti in tutta l’area cittadina.
BANCHE
Le banche rispettano più o meno gli stessi orari in tutta Italia. Sono
tutte dotate di uno sportello automatico esterno.
Apertura:
lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15
CAMBIAVALUTE
Il servizio di cambiavalute è effettuato da quasi tutte le banche e
da alcuni uffici di cambio privati, solitamente aperti dal lunedì al
venerdì.
Telefoni Pubblici
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Cambia valute automatici, 24 ore su 24 si trovano negli aeroporti,
alla Stazione Centrale e nel centro città.
UFFICI POSTALI
Per informazioni tel. 803160 - Orari di apertura: lunedì-venerdì
8.00 - 14.00 • sabato 8.30 - 12.30.
Alcuni Uffici Postali (compreso quello di Piazza Cordusio, 1) sono
aperti con orario continuato fino alle 19.00 dal lunedì al venerdì.
Gli uffici postali di Piazza Duca d’Aosta (atrio Stazione Centrale) e
del Centro Commerciale Bonola sono aperti anche al sabato fino
alle 19.00.
Tutti prestano il servizio telegrammi che si possono anche dettare al
numero telefonico 186. Presso la Posta Centrale, in Via Cordusio, 4
sono funzionanti i servizi di telex e telefax.
FARMACIE
Farmacia sempre aperta alla Stazione Centrale (Galleria delle
Partenze), Piazza Duomo 21, Via Larga 18, Corso Magenta 96,
Via Quarenghi 23, P.le Argentina, via Boccaccio 26, V.le F. Testi 74,
V.le Lucania 10, V.le Corsica 42, Via Lorenteggio 208.
A Linate la farmacia è aperta dalle 8.00 alle 20.30 anche nei giorni
festivi.
VETERINARI
Veterinari sempre aperti in via Palladio 4, Via Timavo 31,
Via Lampugnano 99, Via de Conti 22, Via F. Ferruccio 22,
V.le Misurata 33.
PRONTO SOCCORSO
In caso di urgenza chiamare il Coordinamento Ambulanze:
tel. 118

Banca Cesare Ponti

Cambiavalute
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Il Pronto Soccorso di prima accoglienza è fornito dai seguenti
ospedali:
• Fatebenefratelli - Via Castelfidardo, 14 tel. 02.63632442
• Policlinico Maggiore Mangiagalli e Regina Elena Via F. Sforza, 33/35 tel. 02.55033761
• Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3
tel. 02.64442496
• San Carlo - Via Pio II, 3 tel. 02.40222900
• San Giuseppe - Via San Vittore, 12
tel. 02.85994532/4533/4534
• S. Paolo - Via Di Rudinì, 8 tel. 02.8184250/318
• San Raffaele - Via Olgettina, 60 tel. 02.26432766
• Sacco - Via Grassi G.B., 74 tel. 02.39043015
Pronto Soccorso Ortopedico -Traumatologico
• Centro Traumatologico Ortopedico - Via Bignami, 1
tel. 02.57993228/3255
• Istituto Ortopedico Galeazzi - Via Galeazzi, 4 tel. 02.66214725
• Ospedale Gaetano Pini - Piazza Cardinal Ferrari, 2
tel. 02.58296286
Pronto Soccorso Cardiologico
• Centro Cardiologico Monzino, via Parea, 4 tel. 0258002399
Centro Antiveleni
• Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3
tel. 02.66101029
Centro Ustioni
• Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3
tel. 02.64442625/2443
Ufficio Postale
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Pronto Soccorso

Guardia Medica a Milano
tel. 02.34567 (notturno 20.00 - 8.00, sabato e prefestivi 10.00 20.00, festivi 8.00 - 20.00)
Ambulatorio Stazione Centrale
situato all’altezza del binario 21 tel. 02.67020061 - tutti i giorni dalle
8.00 alle 20.00
SOCCORSO STRADALE
In caso di guasto all’automobile, ci si può rivolgere
all’Automobile Club, Soccorso Stradale, che porterà l’auto
nell’officina più vicina.
Numero telefonico gratuito 803116.
OGGETTI SMARRITI
Ufficio Oggetti Smarriti - Comune di Milano, Via Friuli, 30
tel. 02.88453908/9/0 lunedì - venerdì 8.30 - 16.00.
Ufficio Oggetti Rinvenuti alla Stazione Centrale
Piazza Duca d’Aosta, 1 tel. 02.63712667
Lunedì-Venerdì 8.30 - 16.00

Farmacia

Officina mobile
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MILANO A SPASSO

MEZZI PUBBLICI
ATM gestisce dal 1931 il sistema dei trasporti pubblici che
attualmente copre la città di Milano e l’area di 85 comuni della
provincia, garantendo il servizio a 3 milioni di abitanti e trasportando
circa 600 milioni di passeggeri ogni anno.
Il sistema comprende autobus, filobus, tram e metropolitana, per
un totale di 121 linee con uno sviluppo di circa 1.400 km di rete.
Biglietti
Tutti i mezzi pubblici sono utilizzabili con lo stesso tipo di biglietto,
che si acquista presso le edicole, bar, tabacchi e, in metropolitana,
ai distributori automatici.
Su tram, bus e filobus, i biglietti si timbrano sul mezzo e sono
riutilizzabili in tutte le direzioni fino alla scadenza.
In metropolitana, i biglietti si timbrano ai cancelli e consentono di
effettuare un solo viaggio con possibilità alle stazioni di raccordo di
cambiare linea. Informazioni: numero verde 800 808181 dalle 7.30
alle 19.30, tutti i giorni.
Biglietto singolo: € 1,00. Durata 75 minuti
Vale anche sui tratti urbani delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie
Nord Milano e sul Passante Ferroviario.
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Per Viaggiatori Occasionali e Turisti
Condizioni vantaggiose per chi compie tragitti frequenti
sono offerte da mini-abbonamenti, acquistabili presso tutti i
punti vendita.
Carnet: 10 biglietti ordinari
€ 9,20
Abbonamento urbano per un giorno € 3,00
Abbonamento urbano per due giorni € 5,50
FERROVIE NORD MILANO
Le Ferrovie Nord sono utilizzabili per alcuni percorsi interni alla
città con il biglietto ordinario ATM di € 1,00.
Le fermate cittadine sono: Cadorna, Domodossola, Bovisa Nord,
Quarto Oggiaro, Affori, Bruzzano.
PASSANTE DI MILANO
Il Passante Ferroviario consente l’interscambio tra Ferrovie Nord
Milano (Stazione Bovisa), Ferrovie dello Stato (Stazione Lancetti)
e linee della metropolitana milanese (linea verde: Garibaldi; linea
gialla: Repubblica; linea rossa: Porta Venezia).
La circolazione è consentita con i documenti di viaggio urbani
ATM, con i biglietti delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie Nord
Milano che abbiano destinazione “Milano”.
Le corse avvengono ogni 10 minuti. Il primo e l’ultimo treno delle
Ferrovie Nord partono da Bovisa rispettivamente alle 6.30 e alle
20.00 e da Dateo alle 6.42 e 20.27.
TAXI
Si trovano nei posteggi riservati, abbastanza numerosi in centro,
ma non sempre ben segnalati.
Normalmente si prende la prima vettura della fila, ma se si hanno
esigenze particolari (ad es. aria condizionata) si può scegliere tra
i taxi in attesa. Inoltre ci si può rivolgere al Radiotaxi, un servizio
di chiamata telefonica gestito a Milano da 6 cooperative, con i
Linea metrotranviaria

Passante ferroviario
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seguenti numeri di telefono:
tel. 02.4040 • 02.8585 • 02.6969 • 02.4000 • 02.3938 • 02.5353
Il Comune di Milano ha istituito un numero unico di chiamata taxi
in attesa sui posteggi di Milano. Chiamando da qualsiasi punto
di telefonia fissa (pubblica o privata), l’utente ha la possibilità di
collegarsi con il posteggio taxi più vicino al luogo della chiamata
stessa. Il sistema informatizzato proporrà un elenco di posteggi
taxi tra cui scegliere. In caso di chiamata infruttuosa, il sistema
provvederà a girare la chiamata su un altro posteggio nelle
immediate vicinanze.
Il costo del servizio sarà addebitato solo nel caso di
esito positivo ed è pari ad una telefonata urbana.
Il numero da comporre è 848.814781
Cosa è utile sapere
Il prezzo dei taxi è esclusivamente quello che appare sul
tassametro, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Non
esistono supplementi esterni all’importo indicato sul tassametro.
La ricevuta fiscale non è obbligatoria. È raccomandabile non
servirsi di auto sprovviste della scritta taxi sul tetto.
Animali: è a discrezione del conducente accettarli, a meno che
non siano cani guida per non vedenti.
Il costo del Taxi
Costo iniziale diurno: € 3,10.
Costo iniziale notturno (dalle 21.00 alle 6.00) € 6,20.
Costo iniziale festivo (dalle 6.00 alle 21.00) € 4,65.
Da Linate a Malpensa il costo è di € 85,00.
Da Malpensa al centro di Milano il costo è di € 70,00.
Da Malpensa a Fiera Rho il costo è di € 55,00.
Da Linate a Fiera Rho il costo è di € 40,00.
Il costo minimo del trasporto dagli aeroporti lombardi (Malpensa,
Linate e Orio al Serio) pari a € 12,00 sostituisce qualsiasi importo
inferiore indicato dal tassametro a fine corsa.
Parcheggio Taxi
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Corso Buenos Aires

Foto di Luisa Ballerini

Taxi Collettivo
È possibile usufruire del taxi ad uso collettivo, per un minimo di
tre persone che lo richiedono alla partenza, purchè il punto di
partenza coincida e quello di arrivo sia sulla medesima direttrice.
In caso di contestazione, farsi rilasciare la ricevuta con indicazione
del numero del taxi, data e ora della corsa, percorso effettuato,
somma pagata e rivolgersi all’Ufficio Autopubbliche del Comune
di Milano - Via Messina, 53 - tel. 02.88465290/1 dal lunedì al
venerdì (orari: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 15.00). Sportello informazioni
ed oggetti smarriti sui taxi: tel. 02.88465292
RADIOBUS
Il servizio è accessibile su prenotazione telefonica 02.48034803
(dalle 13.00 alle 2.00) comunicando l’ora ed il percorso desiderato.
RADIOBUS preleva e trasporta dove si desidera all’interno dell’area
servita, dalle 20.00 alle 2.00.
Tariﬀa: biglietto ordinario € 1,00 più supplemento RADIOBUS
€ 1,50 presso le rivendite ATM - € 2,00 in vettura € 3,00 se si acquista in vettura anche il biglietto urbano.
IN MACCHINA
Milano è una città dal traffico molto intenso in tutte le ore
della giornata. Con l’autoradio è possibile ricevere informazioni
aggiornate sul traffico in città, sulle tangenziali e sulle autostrade
attraverso Radio Traffic in onda sulle principali frequenze radio.
È sempre consigliabile raggiungere il centro con i mezzi pubblici:
si impiega meno tempo e non si rischia di non trovare parcheggio.
Inoltre in molte vie del centro città il traffico è limitato ai soli
residenti ed un sistema di telecamere registra le infrazioni.

Radiobus
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AUTO A NOLEGGIO
Negli aeroporti e in Stazione Centrale sono presenti varie agenzie
di autonoleggio. Quasi tutte richiedono una carta di credito come
garanzia. I numeri di telefono e gli indirizzi sono sulle Pagine Gialle
Telecom, o sul sito www.paginegialle.it.
Per un auto di media cilindrata i prezzi sono circa:
Giorno feriale
€ 79,00 circa IVA esclusa
Tariffa week end
€ 150,00 circa IVA esclusa
AUTOMOBILE CLUB DI MILANO
L’Automobile Club di Milano, fondato nel 1903, fornisce assistenza
e numerosi servizi ai soci e agli automobilisti in generale. La sede
centrale in Corso Venezia, 43 tel. 02.77451 è un utile punto di
riferimento anche per il turista che soggiorna a Milano con la
propria vettura in particolare per:
• ricevere notizie sulle principali norme del Codice della Strada che
in Italia regola il comportamento degli automobilisti;
• conoscere la situazione del traffico in Lombardia tel. 02.7745355
• utilizzare il soccorso stradale immediato gratuito per i soci,
24 ore su 24, chiamando il numero telefonico 803116
• avere indicazioni per assistenza medico-sanitaria, servizio riservato
ai soci ACI, telefonando al numero verde 803116
• avere suggerimenti sulle pratiche, come il furto dell’auto o la
perdita di documenti telefonando al numero tel. 02.77451
PARCHEGGI
È indispensabile parcheggiare regolarmente la propria auto, per non
intralciare il traffico e non incorrere in multe che partono da € 35,00.
Parcheggi scoperti a pagamento
Sono delimitati dalle strisce blu; il prezzo varia da € 1,20/ora (fuori
dal centro storico - zona B) a € 1,50/ora (centro storico - zona A);
notturno e festivi € 2,00 per cinque ore.
Automobile Club
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Parcheggio a pagamento

Parcheggi coperti
Il prezzo è di € 5,00 per le prime due ore e di € 1,50 o 2,00 le
ore successive.
Come si paga
Per il pagamento della sosta va utilizzata SostaMilano, tessera
sulla quale vanno evidenziati, grattando la superficie, l’anno, il
mese, il giorno, l’ora e i dieci minuti di inizio della sosta.
Per il pagamento della sosta si possono utilizzare anche le tessere
SostaMilano elettroniche a scalare. Esiste anche il pagamento
tramite l’invio di un SMS con Sosta Milano SMS (carta prepagata
e ricaricabile). Le tessere di SostaMilano sono in vendita presso gli
uffici abbonamenti ATM ubicati nelle stazioni della metropolitana di
Cadorna, Centrale FS, Duomo, Loreto, Romolo e S. Donato e presso
le rivendite autorizzate che espongono un apposito contrassegno.
PARCHEGGI DI CORRISPONDENZA
Lungo le linee della metropolitana si trovano i parcheggi ATM,
che consentono un pratico interscambio con i mezzi pubblici, a
tutto vantaggio dell’ambiente e della qualità della vita. Tabelloni
elettronici sono presenti lungo alcune delle principali arterie di
penetrazione in città per segnalare il nome del parcheggio più
vicino e la disponibilità di posti.
Tutti i parcheggi di interscambio gestiti da ATM sono dotati di
adeguati posti auto per disabili. I parcheggi si trovano a:
Bisceglie • Caterina da Forlì • Cascina Gobba • Cologno Nord
• Crescenzago • Einaudi • Famagosta • Forlanini • Gessate
• Lampugnano • Molinetto di Lorenteggio • Molino Dorino
• Quarto Oggiaro • Romolo • San Donato • San Donato Emilia
• San Leonardo • Sesto Marelli
Tariffe
€ 1,00 fino a 4 ore, € 2,10 tutto il giorno.
Abbonamento settimanale: € 6,20.
Parcheggio coperto
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MILANO PER GLI ACQUISTI

Milano è un grande polo d’attrazione internazionale
per l’abbigliamento, ma non solo. L’offerta è infatti
ricchissima in tutti i settori, dall’arredamento
all’oggettistica per la casa, dai gioielli ai tipici prodotti
alimentari. Difficile rinunciare infatti a portare via
assaggi di vino e formaggio, o del pregiato tartufo,
visitando i negozi di Via Spadari e dintorni, dove
si trova Peck, la più famosa gastronomia milanese,
ora anche enoteca. Da non dimenticare che Milano
è la capitale del design e che oggetti, anche di uso
comune, hanno una linea apprezzata in tutto il
mondo, accompagnata da una grande funzionalità.
Se si vuole fare un giro per negozi, senza essere
disturbati dal traffico, è possibile godere di un
percorso pedonale tra i più grandi d’Europa,
da Piazza S. Babila lungo Corso Vittorio Emanuele,
Piazza Duomo, Piazza Cordusio e Via Dante fino
a Largo Cairoli, di fronte al Castello Sforzesco.
Recentemente sono state create nuove isole pedonali in
Corso di Porta Ticinese, Corso Garibaldi e Corso Como:
sono vie ricche di negozi, di storia e di vita notturna.
Numerose sono le vie commerciali. Vanno ricordate
in particolare Corso Buenos Aires e Corso Vercelli
Piazza San Babila
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Corso Vittorio Emanuele

QUADRILATERO DELLA MODA
Tutti i maggiori stilisti italiani e stranieri aprono le loro showroom
nella zona compresa tra Via Montenapoleone, Via della Spiga,
Via S. Andrea e Via Borgospesso.
Accanto a queste, numerose boutiques completano l’offerta
degli accessori, in particolare calzature e borse.
LIBRERIE E DISCHI
Milano è sede di molte delle più importanti case editrici italiane.
Numerose librerie offrono una vastissima e ben organizzata scelta
di libri italiani e stranieri.
Vanno ricordate:
Cortina
Feltrinelli

Hoepli
Libreria dello Sport
Lirus
Milano Libri
Rizzoli

Via Della Spiga

Largo Richini,1
tel. 02.58303746
Via Manzoni, 12
tel. 02.76000386
Piazza Duomo (Via U. Foscolo 1/3)
tel. 02.86996897
Via Hoepli, 5
tel. 02.864871
Via Carducci, 9
tel. 02.8055355
Via Vitruvio, 43
tel. 02.6694016
Via Verdi, 2
tel. 02.875871
Galleria Vittorio Emanuele, 79
tel. 02.864610

Via Montenapoleone
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Tra le librerie specializzate che offrono testi in lingua straniera
o un’ampia scelta di pubblicazioni turistiche:
American Bookstore
via Manfredi Camperio, 16
tel. 02.878920
English Bookshop
Via Ariosto
tel. 02.4694468
Ile de France
Via S. Pietro all’Orto, 10
tel. 02.76001767
Libreria dell’Automobile
Corso Venezia, 43
tel. 02.76006624
Ottimi anche i negozi specializzati in musica.
Vale la pena ricordare:
Buscemi
Corso Magenta, 31
tel. 02.804103
Ricordi
Via Ugo Foscolo, 3
tel. 02.86460272
Stradivarius
Via Pecchio, 1
tel. 02.29400600
Numerosi i megastore dove si può trovare un’ampia scelta di libri
e musica:
FNAC
Via Torino (angolo Via della Palla)
tel. 02.720821
La Feltrinelli Libri e Musica Piazza Piemonte, 2
tel. 02433541
Messaggerie Musicali
Corso Vittorio Emanuele
tel. 02.760551
Mondadori Multicenter
Via Marghera, 28
tel. 02.480471
Piazza Duomo, 1
tel. 02.4544110
Librerie
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GRANDE DISTRIBUZIONE
Numerosi i centri commerciali dove è possibile acquistare:
dall’abbigliamento agli alimentari, agli articoli per la casa.
Prevalentemente collocati nella cintura periferica della città,
osservano orario continuato e spesso rimangono aperti fino
alle 22.00. I supermercati alimentari osservano orario continuato
8.00-20.00/21.00.
SuperCentrale - presso la Stazione Centrale - è aperto 365
giorni l’anno, dalle 8.00 alle 23.00; vende il pane fresco anche la
domenica.
I grandi magazzini il lunedì aprono alle 13.00 e per tutta la
settimana fanno orario continuato fino alle 19.30.
La Rinascente Duomo è aperta fino alle 22.00 nei giorni feriali e
dalle 10.00 alle 20.00 nei festivi.
Dal 7 al 24 dicembre tutti i negozi rimangono aperti anche nei
giorni festivi, per consentire gli acquisti natalizi.
Nel periodo post natalizio e nel mese di luglio si possono fare
acquisti a prezzi fortemente scontati in occasione dei saldi di
fine stagione.

Libri e Musica

Supermercato
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MILANO A TAVOLA

A Milano si può mangiare di tutto,
secondo i gusti più diversi, accontentando
sia le persone semplici, sia i gastronomi sofisticati.
Nei ristoranti si può spendere poco o molto,
a seconda delle esigenze di chi siede a tavola.
Esiste un gran numero di ristoranti stranieri,
e, per quanto riguarda l’Italia, il quadro
delle cucine regionali è pressoché completo.
Se si vuole spendere poco sono numerose
le pizzerie di buon livello con il forno a legna
dove è possibile mangiare altri piatti oltre la pizza.
È bene non dimenticare che nel conto compare
la voce “pane e coperto”. La mancia è senz’altro
apprezzata, ma non obbligatoria.
È buona regola riservare il tavolo un paio d’ore
prima della cena. Spesso i ristoranti sono affollati.
I piatti tipici milanesi sono il risotto alla milanese,
la cotoletta, la cassola, l’ossobuco e, tra i dolci,
il panettone, lo zabaglione caldo e la meneghina
Ristoranti
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MILANO ALBERGHI

Milano è considerata prevalentemente una città
d’affari e quindi gli alberghi sono organizzati
per ospitare “businessmen”, ma stanno dedicando
sempre più attenzione al turista. Ci sono periodi, in
concomitanza con manifestazioni alla Fiera di Milano,
nei quali è difficile trovare una camera. È opportuno
in ogni caso prenotare in anticipo. La massima
concentrazione di alberghi è intorno alla Stazione
Centrale, ma non necessariamente gli alberghi
migliori si trovano in questa zona
I prezzi
Gli alberghi di categoria Lusso e Cinque Stelle si trovano
prevalentemente in centro o in prossimità della Fiera e il costo di
una camera singola per una notte può variare da un minimo di
€ 160,00 a un massimo di € 3.500,00 per una suite di grande lusso.
Gli alberghi a Quattro Stelle hanno un costo per camera singola
che varia da € 62,00 a € 800,00 per notte.
Gli alberghi a Tre Stelle hanno costi che variano da € 25,00 a
€ 380,00 per notte.
La camera singola in un albergo Due Stelle può costare da
€ 20,00 a € 185,00 per notte.
Hotel
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MILANO MANIFESTAZIONI

Informazioni
sulle manifestazioni a Milano
possono essere reperite presso
Urban Center
L’Urban Center, istituito dall’Assessorato allo Sviluppo del Territorio
del Comune di Milano, si trova nel cuore istituzionale e culturale
della città:
Galleria Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla Scala, Palazzo Marino e
Piazza del Duomo. E’ il luogo istituzionale dove vengono presentate
le grandi trasformazioni che interessano la città e illustrate le
politiche urbanistiche nonché le forme che l’Amministrazione
mette in atto per realizzarle.
Per informazioni:
Urban Center Galleria Vittorio Emanuele II
(angolo con Piazza Scala)
tel. 02.88456555
Orari: lunedì-venerdì 9.00 - 18.00
www.comune.milano.it/urban_center

Manifestazioni fieristiche
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IAT
L’uﬃcio IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) assolve ai
compiti di Accoglienza e di Informazione Turistica e di Promozione
del territorio, di raccolta dei dati statistici e di collaborazione con
gli enti locali, le associazioni di categoria degli operatori turistici e
di altri soggetti operanti nel settore turistico.
IAT

Piazza Duomo, 19/A
tel. 02.72524301
Stazione Centrale (Galleria delle Partenze)
tel. 02.72524360
Orari: tutti i giorni 8.45 - 13.00 e 14.00 - 18.00
(domenica e festivi 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00)
www.milanoinfotourist.com

FIERA MILANO
Largo Domodossola, 1
tel. 02.49971 • www.fieramilano.com
Fiera Milano, attiva fin dal 1920 e continuamente ampliata,
arriva ad ospitare annualmente circa 80 mostre, la maggior
parte a carattere internazionale.
Aperte ad operatori professionali e talvolta anche al pubblico, le
mostre attirano ogni anno 4,5 milioni di visitatori (di cui 1.700.000
visitatori professionali) e ospitano più di 30.000 espositori, di cui
20% stranieri.
Dai parcheggi di corrispondenza si può raggiungere la
Fiera di Milano con la metropolitana (Linea rossa) - Fermata
Amendola Fiera 1 - Lotto Fiera 2 e raggiungere le porte
di accesso dell’esposizione con le circolari ATM che fanno
servizio continuo.

Mercatino dell’usato

Nuovo Polo Fiera di Milano

37

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO
A Segrate in Via Novegro 2, vengono organizzate varie
esposizioni, per lo più di genere collezionistico (antiquariato,
auto, astronomia). Bus 73 da S. Babila (capolinea) per Aeroporto
Linate con destinazione S. Felicino. Dopo l’Aeroporto terzaquarta fermata - Novegro. Dalla Stazione Centrale autobus
S.T.A.M. per Aeroporto Linate (ogni 20 minuti).
DATCHFORUM
Ad Assago, in Via Di Vittorio, vengono organizzate esposizioni di
vario genere: dall’edilizia agli sposi, al folclore.
Bus da Metro linea 2 Famagosta tel. 02.5810344
MERCATI DELL’ANTIQUARIATO
I mercati dell’antiquariato rappresentano un’occasione per
curiosare, acquistare mobili ed oggetti antichi e vecchi.
I più frequentati sono:
Antiquari al Lido
Piazzale Lotto • Metropolitana linea 1 - Lotto, ogni seconda
domenica del mese.
Bollate
Piazza della Resistenza, raggiungibile con Ferrovie Nord Milano,
ogni domenica.
Borsino della filatelia e della numismatica
Via Armorari (Cordusio), ogni domenica.
Mercato Antiquariato di Brera
In Via Fiori Chiari, ogni terza domenica del mese, escluso luglio
e agosto.
Mercatone dell’Antiquariato
Lungo il Naviglio Grande ogni ultima domenica del mese,
escluso luglio e agosto.

Mercatino dei fiori
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Naviglio Grande

Politecnico di Milano
dal 1863

architettura
design
ingegneria

38000 studenti iscritti
1 architetto su 4
1 disegnatore industriale su 2
1 ingegnere su 6
in Italia sono laureati del Politecnico di
Milano
11 aree di Ricerca:
Biotecnologie e salute
Tecnologie della società dell’informazione
Materiali, micro e nanotecnologie
Aeronautica e spazio
Ambiente
Energia
Trasporti
Cittadini, imprese e governance
Costruzioni, infrastrutture e territorio
Beni culturali
Prodotti e processi industriali
Più di 300 laboratori
www.polimi.it

MILANO UNIVERSITARIA

Milano è un centro universitario
di grande importanza, che accoglie
oltre 175.000 studenti
UNIVERSITÀ STATALI
POLITECNICO DI MILANO

Fondato nel 1863, comprende sei Facoltà di Ingegneria, due di
Architettura e una del Design.
L’Ateneo da sempre punta sulla qualità e sull’innovazione della
didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto fecondo con la
realtà economica e produttiva attraverso la ricerca sperimentale
e il trasferimento tecnologico. Negli ultimi anni il Politecnico ha
potenziato molto la sua politica di internazionalizzazione offrendo
11 Corsi di Laurea Specialistica interamente in inglese oltre a
numerosi programmi di scambio e di doppia laurea.
Le sue sedi milanesi sono:
Campus Leonardo
Piazza Leonardo da Vinci, 32 tel. 02.23991
E’ la sede storica ed ospita la maggior parte dei Corsi di Laurea in
Ingegneria e la Facoltà di Architettura e Società.
Politecnico
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Campus Bovisa
Via La Masa, 34 tel. 02.23998007
Via Durando, 10 tel. 02.23997102/ 02.23995962
www.polimi.it
E’ la nuova sede che dagli anni ’90 occupa gli spazi di una grande
area industriale a nord ovest della città. Vi trovano sede le Facoltà
di Architettura civile e del Design (Via Durando, 10) e i Dipartimenti
di Ingegneria aerospaziale, Ingegneria meccanica e Energetica
(Via La Masa, 34).
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Via Festa del Perdono, 7 tel. 02.503111
www.unimi.it
Fondata nel 1923, ha sede nell‘Antico Ospedale Maggiore.
L‘edificio, costruito nel 1456 per volontà di Francesco Sforza, è uno
dei più importanti lavori di Filarete.
L’università comprende le facoltà di Agraria; Farmacia;
Giurisprudenza; Lettere e Filosofia; Medicina e Chirurgia; Medicina
Veterinaria; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Scienze
Motorie e Scienze Politiche.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Piazza dell’Ateneo Nuovo tel. 02.64481
www.unimib.it
Fondata nel 1997 dalla gemmazione dell’Università degli Studi di
Milano, è situata nella nuova area della Bicocca.
L’università comprende le facoltà di Economia; Giurisprudenza;
Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze della Formazione;
Scienze Statistiche; Scienza Matematiche, Fisiche e Naturali;
Sociologia.
Università degli Studi di Milano

Università Bicocca
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UNIVERSITÀ PRIVATE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

Via Carlo Bo, 1
tel. 02.891411 • www.iulm.it
Fondata nel 1968, comprende la facoltà di Lingue e Letteratura
Straniera, e dal 1997 la Facoltà di Scienza della Comunicazione e
dello Spettacolo. Ha sede in un edificio, progettato da Roberto e
Lorenzo Guiducci, costruito nel 1993.
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Largo Gemelli, 1
tel. 02.72341 • www.unicatt.it
Fondata nel 1921, comprende le facoltà di Economia;
Giurisprudenza; Lettere e Filosofia; Psicologia; Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative; Scienze della Formazione; Scienze
Linguistiche e Letteratura Straniera; Scienze Politiche; Sociologia.
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

Via Sarfatti, 25
tel. 02.58361 - 800 016866 • www.unibocconi.it
Fondata nel 1902 è stata la prima università in Italia ad aprire
agli studi di economia. Segue la formazione post-laurea e
post-esperienza attraverso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA).
UNIVERSITÀ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE

Via Olgettina, 58
tel. 02.26432794 • www.unihsr.it
Fondata nel 1996, l’attività didattica inizia con la Facoltà di
Psicologia, cui si affianca, nel 1998, quella di Medicina e Chirurgia
e, nel 2002, quella di Filosofia.
Università Iulm
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Università Luigi Bocconi

Con la riforma universitaria
alcuni centri di eccellenza sono stati annessi
al sistema universitario
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

Via Brera, 28
tel. 02.86461929 • www.accademiadibrera.milano.it.
Fondata nel 1776 nello storico Palazzo di Brera. Dalla nascita al
periodo napoleonico l’Accademia è fulcro di vita artistica con una
propria ricca Pinacoteca. Oggi ha quattro indirizzi: Pittura, Scultura,
Scenografia e Decorazione.
CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI”

Via Conservatorio, 12
tel. 02.7621101 • www.consmilano.it
Fondato nel 1808, oggi conta oltre 1500 allievi con 28 corsi di
laurea triennale e specialistica. Tra gli allievi del conservatorio:
Claudio Abbado, Luciano Berio, Riccardo Muti, Maurizio Pollini,
Giacomo Puccini e Giuseppina Strepponi.
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti

Via C. Darwin, 20
tel. 02.973721 • www.naba.it.
Nasce nel 1980 attorno a un nucleo di artisti di fama internazionale,
improntata sul modello di un nuovo Bauhaus.
Gli indirizzi sono: Arti e design; Arti visive e disciplina dello
spettacolo; Scenografia; Pittura; Product design; Comunicazione
pubblicitaria; Moda e Textile; Media design.

Università Cattolica
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MILANO DI SERA

Milano è una città culturalmente vivace
che propone spettacoli di vario genere ed è ricca
di locali dove incontrarsi
PROSA E MUSICAL
I teatri più importanti si trovano in centro e nelle zone adiacenti.
Gli spettacoli iniziano tra le 20.30 e le 21.00. Il prezzo del biglietto
varia tra € 10,00 e € 30,00.
I teatri più prestigiosi:
Teatro Carcano
Corso di Porta Romana, 63 tel. 02.55181377
Teatro Ciak è in fase di trasferimento
Via Sangallo, 33 tel. 02.76110093
Teatro dell’Elfo
Dall’autunno 2007 si trasferisce in zona Bovisa.
Teatro Filodrammatici
Via Filodrammatici, 1 tel. 02.86984840
Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14 tel. 02.59995
Teatro Manzoni
Via Manzoni, 42 tel. 02.7636901 numero verde 800 914350
Teatro alla Scala
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Teatro Nuovo
Piazza S. Babila, 37 tel. 02.76000086
Teatro San Babila
Corso Venezia, 2/a tel. 02.76002985
Teatro Smeraldo
Piazza XXV Aprile, 10 tel. 02.29006767
Teatro Strehler/ Piccolo Teatro di Europa
Largo Greppi, 1 tel. 02.723331
Teatro Studio
Via Rivoli, 6 tel. 02.72333222
Teatro Ventaglio Nazionale
Piazza Piemonte, 12 tel. 02.48007700
OPERA, MUSICA CLASSICA E BALLETTI
Teatro alla Scala, costruito dal Piermarini nel 1776, è stato
recentemente ristrutturato.
tel. 02.72003744. www.teatroallascala.org
La Biglietteria del Teatro alla Scala si trova nel sottopasso della
Metropolitana Duomo, aperta tutti i giorni dalle 12 alle 18.
“Last minutes”: il giorno stesso di ogni spettacolo, a partire da
un’ora prima e comunque esclusivamente alla biglietteria del
Teatro della Scala (via Filodrammatici), gli eventuali biglietti non
acquistati e non altrimenti prenotati saranno venduti con un
prezzo ridotto del 20%.
La stagione dei concerti sinfonici ospita l’Orchestra della Scala, la
Filarmonica della Scala oltre a orchestre internazionali.
La Stagione Opera e Balletti viene inaugurata il 7 dicembre e
termina il successivo mese di novembre. Gli spettacoli iniziano
quasi sempre alle ore 20.00.
Prezzi degli spettacoli
Il prezzo minimo è riferito alla seconda galleria laterale, il prezzo
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massimo alla zona centrale di bassa e alta platea. A seconda delle
posizioni intermedie variano i prezzi.
Opera
Balletto
Concerti sinfonici

da € 15,00 a € 110,00
da € 12,50 a € 62,50
da € 10,00 a € 60,00

I biglietti degli spettacoli sono messi in vendita attraverso il
sistema Rete Bit con la maggiorazione del 20% come servizio di
prevendita, sulle tre reti: Bancaria, Internet e Telefonica (circa 2
mesi prima della prima recita del titolo).
Teatro degli Arcimboldi
Viale dell’Innovazione - Quartiere Bicocca
www.arcimboldi.org tel. 02.87905201 – 892101
Il Teatro degli Arcimboldi ospita opera, musica classica,e balletti. I
biglietti sono in vendita su www.ticketone.it.
Conservatorio “Giuseppe Verdi”
Via del Conservatorio, 12 tel. 02.7621101
Centro importante per la musica classica dove si sono formati, tra
gli altri, Maurizio Pollini e Claudio Abbado.
I concerti iniziano generalmente alle 21.00 e i biglietti sono in
vendita presso il Conservatorio un’ora prima dei concerti oppure
direttamente presso l’organizzatore della serata:
Serate Musicali
Galleria Buenos Aires, 7 tel. 02.29409724
Società dei Concerti
Via Vittor Pisani, 31 tel. 02.66986956
Società del Quartetto
Via Durini, 24 tel. 02.76005500

Balletto
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Auditorium di Milano
Largo Gustav Mahler tel. 02.83389201
È uno spazio multifunzionale per attività concertistica di musica
sinfonica, corale e da camera, a pochi minuti da Piazza Duomo.
L’Auditorium di Milano è la nuova sede dell’Orchestra Sinfonica di
Milano “Giuseppe Verdi” che ne organizza la stagione.
Teatro Dal Verme
Via S. Giovanni sul Muro, 2 tel. 02.87905
Ospita numerosi complessi musicali ed è la sede dell’orchestra de
“I pomeriggi musicali”.
In Chiesa
La musica classica, soprattutto quella barocca e rinascimentale,
assume in chiesa colori suggestivi. Solitamente da marzo a
giugno, alcuni concerti sono ad ingresso libero, per altri il costo
del biglietto è di circa € 10,00.
Chiesa di San Marco
Piazza San Marco, 2 tel. 02.29002598
Chiesa di San Maurizio
Corso Magenta, 15 tel. 02.866660
Chiesa di S.Maria della Passione
Via Conservatorio, 16 tel. 02.76021370
POP, ROCK, JAZZ
I locali che ospitano gli artisti sono molti e sparsi in diverse zone
della città. Difficile scegliere perché l’offerta è molto ampia.
I prezzi sono molto diversi: in alcuni casi si paga solo
la consumazione, in altri un ingresso che varia da € 10,00 a
€ 30,00. Gli spettacoli iniziano in genere verso le 22.00, salvo che al
PalaSharp e al DatchForum, dove l’inizio è alle 21.00.

Chiesa di San Maurizio

Teatro Strehler
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I locali più famosi:
Alcatraz
Via Valtellina, 21/25 tel. 02.69016352
Blue Note (jazz)
Via Borsieri, 37 tel. 899 700022
C-side (ex Propaganda)
Via Castelbarco, 11 • tel. 02.58310682
DatchForum
Via Di Vittorio, 6 Assago tel. 02.48857220
Magazzini Generali
Via Pietrasanta, 14 tel. 02.55211313
PalaSharp
Via S. Elia, 33 tel. 02.33400551
Rolling Stone
Corso XXII Marzo, 32 tel. 02.733172
Salumeria della musica
Via Pasinetti, 2 tel. 02.56807350
Scimmie (jazz)
Via Ascanio Sforza, 49 tel. 02.89402874
Prevendite
Informazioni aggiornate si trovano sulle pagine milanesi dei
quotidiani. Alcune librerie e negozi di dischi del centro hanno
adibito uno spazio alle prevendite dei biglietti:
Disco Club • MM1 Cordusio tel. 02.86465039
Mariposa • Corso Lodi, 1 tel. 02.55184792
Prenoticket (box office Italia) tel. 02.54271 solo per telefono
e con carta di credito
Psyco • Via Zamenhof, 2 tel. 02.89401256
Ricordi • Galleria Vittorio Emanuele tel. 02.8690683

Piazza Duomo
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I LOCALI SERALI
I locali serali sono numerosi e concentrati in alcune zone storiche
della città: Brera, Navigli, Corso Como, Porta Romana, Porta
Ticinese dove è possibile soddisfare tutti i gusti. Ma Milano è
anche una città che cambia continuamente e i locali sorgono nei
luoghi più inaspettati.
Un rito molto milanese è quello dell’aperitivo, a cominciare dal
mitico Campari per arrivare all’attuale “Happy hour”, un’offerta di
stuzzichini che può diventare sostitutiva del pasto.
Se si vuole uno spettacolo di cabaret:
Zelig • Viale Monza, 140
tel. 02.2550121
Teatro Franco Parenti • via Pier Lombardo, 14
tel. 02.5450555
CINEMA
Milano è dotata di numerosi cinema multisala, oltre a quelli più
tradizionali. I cinema multisala non si trovano solo in centro, ma
anche in zone semicentrali e periferiche. Gli spettacoli iniziano
generalmente alle 15.00, alle 17.00, alle 20.00 ed alle 22.30.
La sera, le prime visioni costano da € 4,50 a € 7,50.
I prezzi sono ridotti il pomeriggio e il mercoledì.
I cinema che proiettano film in lingua originale sono:
Anteo (ogni lunedì) • Via Milazzo, 9
tel. 02.6599775
Arcobaleno (ogni martedì) • Viale Tunisia, 11
tel. 02.29406054
Mexico (ogni giovedì) • Via Savona, 57
tel. 02.48951802

Castello Sforzesco
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MILANO CREATIVA

L’aspetto prevalentemente moderno di Milano
nasconde una profonda realtà artistica.
Le colonne e la basilica di San Lorenzo
testimoniano lo splendore di Milano capitale
dell’Impero Romano d’Occidente.
L’alto Medioevo lascia un segno nella parte
absidale di Sant’Ambrogio. L’architettura romanica
è distinguibile nelle chiese di Sant’Eustorgio,
di Sant’Ambrogio e nel Palazzo della Ragione.
Milano Signoria, poi Ducato e quindi dominata
dagli stranieri, vince una battaglia contro il tempo:
il Duomo, l’Ospedale Maggiore, il Castello
Sforzesco, Santa Maria delle Grazie e San Satiro
racchiudono l’energia di quei periodi.
In età moderna la città si arricchisce con edifici
neoclassici, fino a quando lo sviluppo industriale
con le sue conseguenze ha provocato quella
trasformazione urbanistica che ha penalizzato
grandi tesori milanesi
Per informazioni rivolgersi a IAT (pag.37)
Palazzo Reale
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MUSEI, COLLEZIONI
I numerosi musei milanesi raggruppano raccolte di ogni genere.
Il biglietto d’ingresso ha un costo (tariffa intera) che varia da
€ 3,00 per i musei civici a € 9,00 per gli altri.
CIVICA GALLERIA D’ARTE MODERNA

Via Palestro, 16 tel. 02.76002819 tutti i giorni ingressi 9.00 o 11.00.
Ha sede nella Villa Reale e raccoglie una selezionata rassegna
di pittura e scultura, specialmente lombarda, del periodo
neoclassico, romantico e tardo ottocentesco. Annesso alla Villa
Reale è il Padiglione dell’Arte Contemporanea (PAC), utilizzato per
esposizioni di opere d’arte contemporanea italiana e straniera.
CIVICI MUSEI D’ARTE E PINACOTECA DEL CASTELLO SFORZESCO

Piazza Castello tel. 02.88463700 • martedì-domenica 9.00 - 17.30
Complesso museale di grande importanza che raccoglie in 38 sale
i Musei Artistici, ricchi di opere scultoree, di pittura e di arti applicate.
Nel sotterraneo si trovano le Civiche Raccolte Archeologiche e
Numismatiche, con le sezioni del Museo archeologico riguardanti
la preistoria e l’arte egizia più un ricco medagliere (visitabile solo
dagli studiosi). Nella Civica raccolta d’Arte Antica si può ammirare
la Pietà Rondanini di Michelangelo. Accanto, il salone della
Primavera i cui affreschi sono attribuiti a Leonardo da Vinci.
CIVICO ACQUARIO E STAZIONE IDROBIOLOGICA

Via Gadio, 2 tel. 02.88465754
martedì-domenica 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.30.
È posto ai margini del Parco Sempione tra l’Arena Civica e il
Castello Sforzesco
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO

Corso Magenta, 15 tel. 02.88465720
martedì-domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30.
Raccoglie reperti antichi di origine greca, etrusca, romana.
Castello Sforzesco

Cenacolo di Leonardo
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CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE

Corso Venezia, 55 tel. 02.88463280
martedì-domenica 9.00 - 17.00.
Il più importante in Italia e uno dei maggiori in Europa, espone
una pregiata raccolta di reperti minerali, animali e fossili.
CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO

Via Borgonuovo, 23 tel. 02.88464176
martedì-domenica 9.00 - 13.00.
Ha sede nel palazzo cinquecentesco che la famiglia Moriggia volle
radicalmente trasformato, dopo il 1773, dal Piermarini. Raccoglie
documenti del periodo compreso fra la prima spedizione italiana di
Napoleone Bonaparte e la guerra libica del 1911.
FONDAZIONE ANTONIO MAZZOTTA

Foro Bonaparte, 50 tel. 02.878197 • martedì-domenica 9.30 - 19.00.
Ente culturale che dispone di una propria sede per allestire opere
d’arte e per conservare la propria collezione. Organizza in media
tre mostre l’anno. La collezione annovera circa 2000 opere tra
acquarelli e stampe dalla fine del ‘700 fino ai giorni nostri: Goya,
De Chirico, Warhol, ecc.
MUSEO BAGATTI VALSECCHI

Via Santo Spirito, 10 / Via Gesù, 5 tel. 02.76006132
martedì-domenica 13.00 - 17.45.
Vi si possono ammirare numerosi oggetti originali databili dal XV alla
fine del XVI secolo: frammenti di architetture, fregi parietali, camini ed
elementi decorativi che furono utilizzati nella decorazione dei singoli
ambienti del palazzo.
MUSEO DEL CINEMA E CINETECA ITALIANA

Palazzo Dugnani, Via Manin, 2-B tel. 02.6554977
venerdì-sabato-domenica 15.00 - 19.00.
Collezioni sul pre-cinema, la fotografia, gli apparecchi da ripresa,
gli sviluppi tecnici e artistici della cinematografia.
Museo di Storia Naturale
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MUSEO DELLA PERMANENTE

Via Turati, 34 tel. 02.6551445
martedì - domenica 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30.
Museo permanente con opere di pittura, scultura e grafica degli
inizi del ‘900. Ospita spesso esposizioni temporanee.
MUSEO DEL DUOMO

Piazza Duomo, 14 tel. 02.860358
attualmente chiuso per restauro.
Contiene la documentazione delle origini e delle fasi salienti della
celebre costruzione.
MUSEO DIOCESANO DI MILANO

Corso di Porta Ticinese, 95 tel. 02.89420019
martedì - domenica 10.00 - 18.00.
Aperto alla fine del 2001 per volere del Cardinal Carlo Maria Martini
ospita il patrimonio artistico della Diocesi Ambrosiana.
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA

Via S.Vittore, 21 tel. 02.485551
martedì - venerdì 9.30 - 17.00 sabato e domenica 9.30 -18.30.
Uno dei musei tecnico-scientifici migliori del mondo.
Dispone di 25 sezioni tecnologiche e scientifiche, di cui una
dedicata a Leonardo da Vinci.
MUSEO TEATRALE ALLA SCALA

Piazza Scala tel. 02.43353521
tutti i giorni 9.00 - 12.00 e 13.30 - 17.00.
Contiene testimonianze e cimeli sulla storia del Teatro alla Scala.
MUSEO POLDI PEZZOLI

Via Manzoni, 12 tel. 02.796334 • martedì-domenica 10.00 - 18.00.
È un museo che raccoglie in 22 sale la collezione privata di
G. G. Poldi Pezzoli. Contiene alcuni importanti capolavori, tra cui
“Ritratto di donna” del Pollaiolo.
Brera
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ORTO BOTANICO

Via Brera, 28 tel. 02.50314698
lunedì-venerdì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00.
Fu voluto da Maria Teresa d’Austria agli inizi del 1777.
Ospita alcune notevoli e antiche piante arboree.
PINACOTECA AMBROSIANA

Piazza Pio XI, 2 tel. 02.806921 martedì-domenica 10.00 - 17.30.
Restaurata di recente, comprende notevoli opere soprattutto
di scuola lombarda e veneta. Tra queste il celebre “Canestro di
frutta” di Caravaggio.
PINACOTECA DI BRERA

Via Brera, 28 tel. 02.722631 • martedì-domenica 8.30 - 19.15.
Ha sede in un palazzo del XVII sec. Nel cortile d’ingresso si trova
la statua di Napoleone opera del Canova. La pinacoteca raccoglie
in 38 sale capolavori di artisti italiani dal XIV al XIX secolo e di
alcuni dei più grandi artisti stranieri. Tra gli artisti più famosi
Piero della Francesca, Raffaello, Bramante, Caravaggio, Tintoretto,
Mantegna, Guardi. Non sempre sono visitabili tutte le sale.
PLANETARIO ULRICO HOEPLI

Corso Venezia, 57 tel. 02.88463340
Osservazioni guidate del cielo stellato
martedì e giovedì ore 21.00 sabato e domenica 15.00 e 16.30.
SPAZIO OBERDAN

Viale Vittorio Veneto, 2 tel. 02.77406300
martedì-domenica 10.00 - 22.00.
È un centro culturale polifunzionale della Provincia di Milano,
realizzato dall’arch. Gae Aulenti.
La struttura si sviluppa su tre piani: al piano terra vi è la sala
cinematografica, uno spazio informazioni ed una libreria; al primo
piano uno spazio espositivo e al secondo alcuni uffici.
Pietà Rondanini
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TRIENNALE DI MILANO

Viale Alemagna, 6 tel. 02.724341 martedì-domenica 10.30 - 20.30
Nello storico Palazzo dell’Arte, opera dell’architetto Giovanni
Muzio (1933), la Triennale organizza esposizioni internazionali,
mostre e convegni di architettura, urbanistica, arti decorative,
design, artigianato, produzione industriale, moda e
comunicazione audiovisiva.
BIBLIOTECHE
Milano possiede un centinaio
di biblioteche statali e private.
Inoltre è sede di una delle 8
biblioteche nazionali italiane
BIBLIOTECA AMBROSIANA

Piazza Pio XI, 2 tel. 02.806921 lunedì-venerdì 9.30 - 17.00.
E’ la più antica biblioteca d’Europa aperta al pubblico, con 35.000
manoscritti e disegni autografi di Leonardo.
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE DI BRERA

Via Brera, 28 tel. 02.86460907
lunedì-venerdì 8.30 - 18.15 sabato 9.00 - 13.45.
Biblioteca nazionale, in Palazzo Brera, venne fondata da Maria
Teresa d’Austria nel 1770 e contiene attualmente un milione di
volumi, 2.375 incunaboli e 2.000 manoscritti.
BIBLIOTECA COMUNALE SORMANI

Corso di Porta Vittoria, 6
tel. 02.88463352 • numero verde 800 880066
lunedì-sabato 9.00 - 19.30.
Possiede oltre un milione di volumi, la biblioteca di Stendhal,
un’emeroteca, dischi, videocassette e videodischi.
Biblioteca Sormani

Triennale
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ARTE DELLE CHIESE
DUOMO

Piazza Duomo. È il più straordinario esempio di architettura tardo
gotica italiana, oltre che terza chiesa cattolica del mondo per
dimensione. Iniziato nel 1386, per desiderio di Gian Galeazzo
Visconti, si conforma ai modelli architettonici del Nord Europa. Il
tesoro ed i terrazzi sono visitabili con ingresso da Piazza Duomo
dalle 9.00 alle 17.30.
SANT’AMBROGIO

Piazza Sant’Ambrogio, 15. La basilica primitiva risale al 386.
I restauri susseguitisi dal IX all’XI secolo e i più recenti interventi
non nascondono gli archetipi dell’architettura romanica.
SANT’EUSTORGIO

Piazza S. Eustorgio. Importante monumento medievale milanese,
la cui facciata è un rifacimento moderno. Dietro l’abside si trova la
Cappella Portinari, una delle più notevoli opere del Rinascimento
lombardo. È costituita da due vani a pianta quadra, coperti da
cupole con decorazione policroma.
Si può visitare da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00.
SAN LORENZO

Corso Porta Ticinese, 39. Venne eretta fra il IV e V secolo ed è la
più antica chiesa a pianta centrale dell’occidente cristiano. È la
migliore rappresentazione dell’epoca romana e paleocristiana
a Milano. Sulla Piazza si trovano le 16 colonne corinzie del
II sec. d.C., provenienti da un antico tempio romano e qui
collocate nel IV sec.
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Piazza S. Maria delle Grazie. Grande costruzione architettonica del
Rinascimento, iniziata nel 1463 in forme ancora gotiche; dal 1492
Bramante lavorò alla tribuna ed al chiostrino. Accanto alla chiesa,
sulla sinistra, c’è l’entrata all’antico refettorio del convento dei
Sant’Eustorgio
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Sant’Ambrogio

Domenicani dove si trova il Cenacolo Vinciano.
La prenotazione è obbligatoria per i gruppi e le scuole presso il
call center tel. 02.89421146
Per tutti i visitatori non in gruppo sono previste visite guidate a
orari fissi: dal martedì alla domenica alle 10.00 e alle 16.00 in lingua
italiana, alle 9.30 e alle 15.30 in lingua inglese.
SAN SATIRO

Via Speronari, 3. Rappresenta la prima opera del Bramante a Milano
- circa 1480 -; la facciata è un rifacimento moderno.
OPERE CIVILI E GRANDI PALAZZI
Insieme alle chiese, le costruzioni architettoniche civili
testimoniano la grandiosità del passato della città.
Numerosi gli edifici degni di essere visitati
CASTELLO SFORZESCO

Piazza Castello. È il massimo monumento civile di Milano
rinascimentale. Fu residenza e fortezza dei signori milanesi.
Cadde poi in abbandono e solo al principio del secolo venne
restaurato radicalmente da Luca Beltrami.
EX-OSPEDALE MAGGIORE

Via Francesco Sforza. Detto anche Cà Granda, è ora sede dell’Università
Statale. È un significativo monumento del Quattrocento.
CASA DEGLI OMENONI

Via Omenoni, 3. Palazzotto del tardo cinquecento, è caratterizzato
da otto colossi che ornano la facciata al piano terreno in contrasto
con l’eleganza del primo piano. All’interno cortile a colonne.
PALAZZO CASTIGLIONI

Corso Venezia, 47. Esempio dello stile liberty a Milano del 1903,
architetto Sommaruga. Numerosi altri begli esempi liberty a Milano
in Corso Monforte 32, Via Senato 28, Via Malpighi, Via Bellini 11, Via
Cappuccini 8, Via Mozart 21.
Colonne di S. Lorenzo

Casa degli Omenoni

Foto di Luisa Ballerini
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PALAZZO DELLA RAGIONE

Via Mercanti. Venne eretto nel Duecento e fu sede del Comune
quasi fino alla fine del Settecento.
PALAZZO DEL SENATO

Via Senato. Edificio secentesco in parte rimaneggiato dopo i
danneggiamenti bellici del ‘43. La facciata a curva rientrante
fu disegnata dal Richini. Gli splendidi cortili a colonne sono
opera dell’architetto Fabio Mangone. Il palazzo è oggi sede
dell’Archivio di Stato.
PALAZZO MARINO

Piazza della Scala. Famosa costruzione manieristica dell’Alessi,
completata solo nel 1892. Oggi è sede del Comune.
TEATRO ALLA SCALA

Piazza della Scala. Eretto in forme neoclassiche nel 1776-78 dal
Piermarini, sull’area dell’antica chiesa da cui prende il nome.
E’ stato restaurato recentemente dall’arch. Mario Botta.
VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE – MUSEO DELL’OTTOCENTO

Via Palestro. Costruita nel 1790 dal Pollak come dimora del
conte Belgioioso. Fu dimora ufficiale di Napoleone re d’Italia e
del maresciallo Radetzky. È la sede storica della Galleria d’Arte
Moderna inaugurata nel 1921 e arricchita recentemente di nuove
opere d’Arte.
COSTRUZIONI DI OGGI
Alcune costruzioni recenti sono degne di nota
e caratterizzano la città. A Segrate ad esempio
si trovano tre tra i più significativi esempi
di moderna architettura industriale degli anni 70
EDIFICIO 3M del 1970 arch. Pestalozza.
EDIFICIO IBM del 1977 arch. Marco Zanuso.
PALAZZO DELLA MONDADORI del 1974 arch. Oscar Niemeyer.
Palazzo Marino
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Villa Belgiojoso Bonaparte

Meno recenti,
ma molto significativi
GRATTACIELO PIRELLI

Il più alto di Milano, costruito nel 1955-60 su progetto di Giò Ponti,
interamente in cemento armato. Restaurato nel 2004 è sede del
Consiglio Regionale.
CASA DEL MANZONI

Via Morone, 1. Ha sede nella casa dove il Manzoni visse con la
famiglia dal 1814 al 1873. tel. 02.86460403. Visita gratuita
TORRE VELASCA

Dalla particolarissima struttura, opera degli architetti Belgioioso,
Rogers e dell’ingegner Peressuti (1957).
STAZIONE CENTRALE

Eretta nel 1925-31, edificio misto liberty e tardo-eclettismo, ricco
di ornamenti scultorei, che contrastano con le ardite tettoie
metalliche all’interno.
Più recenti sono
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

Dell’architetto Gregotti, inaugurato nel gennaio 2002.
Si trova all’interno dell’area Bicocca, ex area industriale Pirelli,
dove si sono insediate l’Università Statale di Milano - Bicocca,
numerose sedi di aziende e residenze private.
EDIFICIO “IL SOLE 24 ORE”

Inaugurato nel 2004 su progetto di Renzo Piano.
MILANO FIERA RHO

dell’architetto Massimiliano Fuksas, è stato inaugurato alla fine
del 2005 sull’area bonificata dell’ex raffineria Agip di Rho-Pero.
Una struttura su una superficie di 530.000 metri quadrati che può
ospitare contemporaneamente più manifestazioni.

Torre Velasca

Grattacielo Pirelli
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MILANO IN BREVE

Per visitare in modo completo la città
occorrono alcuni giorni consecutivi.
Ma per un giro orientativo...
GIRO TURISTICO
In pullman, della durata di circa 3 ore, con guida specializzata,
comprensivo della visita al Cenacolo Leonardesco.
Partenze da
Piazza Duomo. Partenza ore 9.30 escluso il lunedì • Prezzo: € 50,00
Il biglietto si acquista presso gli Uffici Informazioni dell’IAT
proprio in Piazza Duomo, oppure negli alberghi, agenzie di
viaggio o in pullman. Per informazioni rivolgersi a:
Agenzia Autostradale tel. 02.33910794
Citysightseeing Milano: bus a due piani,
privo di tetto, colorato in rosso. E’ un servizio
hop-on/hop-off (sali/scendi) che con lo stesso
biglietto consente di scendere, soffermarsi
e risalire sul pullman che transita da Piazza
Castello, Sant’Ambrogio, Parco Basiliche,
Duomo, Manzoni, Brera, Castello. Durata del
tour: 55 minuti circa. Servizio attivo da lunedì
Palazzo Marino
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a venerdì 10.00 - 15.00; sabato, domenica e festivi 10.00 - 17.00,
partenza da Piazza Castello. Il biglietto (€ 10,00) si può
acquistare direttamente sull’autobus o tramite il sito internet
www.milano.city-sightseeing.it
È anche possibile scoprire le bellezze di Milano a bordo di
un caratteristico tram anni ‘20, che si chiama Ristorante, ed
effettua un itinerario ad hoc che parte alle ore 20.00 davanti al
Castello Sforzesco. Attivo da martedì alla domenica, il servizio
è disponibile su prenotazione telefonando, entro le 19.30 del
giorno precedente, al numero verde ATM 800 808181
Il tram ristorante può ospitare fino a 24 persone; il costo della
cena è di € 50,00 a persona.
ITINERARI BREVI
Molti gli itinerari, anche brevi, che consentono di conoscere
meglio la città. Tra i tanti possibili da fare a piedi, indichiamo:
• Duomo / Castello Sforzesco / Sant’Ambrogio
• Galleria Vittorio Emanuele / Palazzo Marino / Teatro alla Scala
/ Piazza Mercanti
• Castello Sforzesco / Chiesa Santa Maria delle Grazie / Museo
della Scienza e della Tecnologia
Chi desidera visitare la città accompagnato da una guida
turistica si può rivolgere al Centro Guide Turistiche di Milano
Piazza Duomo, 19/A • lunedì-venerdì tel./fax 02.86450433
I LUOGHI DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA
Milano è il più importante centro economico italiano, sede delle
principali attività direttive di tutti i settori produttivi, dal finanziario
all’industriale, dal commerciale al terziario avanzato.
Un ideale percorso nei luoghi dell’economia e finanza può far
visitare la Borsa Valori di Milano, unica in Italia.
Fondata nel 1808, ha sede in Piazza Affari nel palazzo costruito nel
1931 da Paolo Mezzanotte. Si può proseguire quindi per Piazza
Palazzo Affari ai Giureconsulti

Borsa Valori
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Cordusio e Piazza Mercanti dove si trova Palazzo Affari ai
Giureconsulti, costruito da Seregni nel 1562; ora sede di
rappresentanza della Camera di Commercio di Milano
(Via Meravigli, 9/B tel. 02.85151 • www.mi.camcom.it).
La Camera di Commercio è l’istituzione delle imprese volta alla
promozione economica del territorio: svolge molteplici funzioni,
dalla tenuta di albi e registri al monitoraggio dell’economia
provinciale; dalla raccolta ed elaborazione delle informazioni
economiche alle varie certificazioni; dalla formazione
imprenditoriale alla prestazione di servizi reali alle imprese sia in
Italia sia all’estero. Su Piazza Mercanti si affaccia anche il Palazzo
della Ragione, costruito nel 1233 e destinato ad uso pubblico,
compresa l’amministrazione della giustizia; al pianterreno
sopraelevato si trova un vasto portico a tre file di arcate sorrette
da pilastri. Si prosegue quindi per Via Manzoni fino a Piazza Scala.
Nei suoi dintorni e nella piazza stessa hanno sede le più
importanti banche milanesi e italiane: Mediobanca in
Via Filodrammatici e Banca Intesa Sanpaolo SPA (ex Cariplo) in
Via Verdi nel palazzo chiamato Cà de’ Sass.
Proseguendo per Via Meda si incontra il palazzo sede della Banca
Popolare di Milano e si raggiunge Corso Venezia dove in Palazzo
Castiglioni ha sede l’Unione Commercio, Turismo, Servizi
e Professioni di Milano (Corso Venezia, 47 tel. 02.77501 •
www.unione.milano.it), organismo di rappresentanza delle
associazioni di imprese che operano nel settore del commercio,
del turismo, dei servizi e delle professioni a Milano e provincia.
È costituita da 116 associazioni di categoria e 18 associazioni
territoriali in rappresentanza di oltre 60.000 imprese.
Tornando verso S. Babila e via Larga si incontra in via Pantano,
non lontano da Torre Velasca, Assolombarda (via Pantano, 9 tel.
02.583701; www.assolombarda.it), associazione che riunisce
imprese dell’industria e dei servizi operanti sul territorio di Milano.
Palazzo Castiglioni
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Foto di Luisa Ballerini

MEGLIOMILANO

MeglioMilano opera grazie a
SOCI FONDATORI
Automobile Club di Milano

Nasce nel 1903 per iniziativa dei primi
automobilisti milanesi. Sin dall’inizio opera
in tre settori: tutela degli automobilisti,
prestazione di servizi e assistenza,
organizzazione di gare automobilistiche.

Camera di Commercio di Milano

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Svolge compiti di interesse per il sistema
delle imprese della provincia di Milano. La
sua sede è a Milano, ma ha istituito una
serie di uffici distaccati nel territorio della
provincia per favorire il decentramento
delle funzioni e dei servizi.

Unione CTSP di Milano

Costituita nel 1945, è l’Organizzazione
che rappresenta e coordina tutti gli
operatori attivi nel settore del commercio,
del turismo, dei servizi e delle professioni,
presenti in Milano e Provincia.

SOCI AD HONOREM
Sono soci ad honorem di MeglioMilano le Università milanesi

Università degli Studi
di Milano Bicocca
Università Commerciale
Luigi Bocconi
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Milano

MILANO ALL’APERTO

A Milano vi sono alcune oasi verdi sia in centro
sia nelle cinture periferiche. I parchi in città
aprono al mattino e chiudono al tramonto,
e in estate alcuni sono accessibili fino alle 22.00
PARCHI STORICI
Giardini di Villa Reale Via Palestro, 16
Giardini Montanelli
Via Palestro, Corso Venezia e Via Manin
(ex Giardini Pubblici)
(qui si trovano il Planetario ed il Museo
di Storia Naturale)
Parco Sempione
fra Castello Sforzesco e Arco della Pace
Boscoincittà
Forlanini
Guastalla
Monte Stella
Parco Alessandrini
Parco delle Cave
Parco Lambro
Parco Lessona
Parco Nord
Trenno

PARCHI PERIFERICI
Via Novara
direzione Linate
Via Guastalla
Piazza S. Maria Nascente
Piazzale Cuoco
Via Novara
Via Udine
Via Lessona
Viale Fulvio Testi
Via Novara

Parco Nord
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Giardini Montanelli

In prossimità dell’aeroporto di Linate, in un grande parco
naturale, si trova l’Idroscalo di Milano, un piano d’acqua di
850.000 metri quadrati, sede di gare di canottaggio nazionali e
internazionali.
Nell’area dell’Idroscalo si trovano ristoranti, bar, piscine, campi da
tennis, gioco alle bocce, campo di calcio, pista da ballo.
LAGHI
Il lago di Como e il lago Maggiore si raggiungono in meno di
un’ora in treno, in pullman o in macchina. Il lago d’Orta e il lago
di Garda sono visitabili in giornata.
Le Ferrovie Nord Milano, le Ferrovie dello Stato e la Società
Navigazione Laghi organizzano gite effettuabili in giornata.
Per informazioni:
Ferrovie Nord Milano tel. 02.72022343
Ferrovie dello Stato tel. 02.63711
Navigazione Laghi Maggiore, Garda, Como
tel. 02.46761025
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MILANO NUMERI UTILI

Ambulanze
Soccorso pubblico Polizia
Pronto intervento Carabinieri
Vigili del Fuoco
ACI Soccorso Stradale
Polizia Municipale
Centro Antiveleni

Vigili Urbani
Questura passaporti

tel. 118
tel. 113
tel. 112
tel. 115
tel. 803116
tel. 02.77271
tel. 02.66101029
tel. 02.6428556
tel. 02.62265078
tel. 02.67391357
tel. 02.6700944
tel. 02.77031
tel. 02.62266056

CONSOLATI
Argentina Corso Venezia, 9
Australia Via Borgogna, 2
Austria Piazza Liberty, 8
Belgio Via Turati, 12
Canada Via Pisani, 19
Cina (Rep. Pop) Via Benaco, 4
Danimarca Via L. Ariosto, 30
Fed. Russa Via S. Aquilino, 3
Finlandia Via F. Ferruccio, 2
Francia Via Moscova, 12
Germania Via Solferino, 40
Giappone Via Priv. C. Mangili, 2/4
Gran Bretagna Via San Paolo, 7
Grecia Via F. Turati, 6
Norvegia Piazza Castello, 20
Paesi Bassi Via San Vittore, 45

tel. 02.7772941
tel. 02.777041
tel. 02.783743
tel. 02.29062062
tel. 02.67581
tel. 02.5520306
tel. 02.48012007
tel. 02.48706041
tel. 02.3191071
tel. 02.6559141
tel. 02.6231101
tel. 02.6241141
tel. 02.723001
tel. 02.6598624
tel. 02.874234
tel. 02.4855841

Questura ufficio stranieri
Comune ufficio stranieri
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Portogallo Via Pisani, 31
Romania Via Gignese, 2
Spagna Via Fatebenefratelli, 26
Stati Uniti d’America
Via Princ. Amedeo, 2/10
Svezia Via Buonarroti, 39
Svizzera Via Palestro, 2
Ungheria Via Gasparotto, 1

tel. 02.66984104
tel. 02.40074018
tel. 02.6328831
tel. 02.290351
tel. 02.43911713
tel. 02.7779161
tel. 02.67380115

MILANO ON-LINE
Accademia di Brera
www.accademiadibrera.milano.it
Assolombarda
www.assolombarda.it
ATM
www.atm-mi.it
Automobile Club
www.acimi.it
Camera di Commercio
www.mi.camcom.it
Conservatorio
“Giuseppe Verdi”
www. consmilano.it
Comune di Milano
www.comune.milano.it
Expo CTS
www.expocts.it
Ferrovie Nord
www.ferrovienord.it
Ferrovie dello Stato
www.trenitalia.it
Fiera Milano
www.fieramilano.it
IAT
www.milanoinfotourist.com
La Scala
www.teatroallascala.org
Malpensa Express
www.malpensaexpress.com
Nuova Accademia
di Belle Arti
www.naba.it
Osservatorio
Meteorologico Duomo www.meteoduomo.it
Politecnico
www.polimi.it
SEA
www.sea-aeroportimilano.it
Unione CTSP
www.unione.milano.it
Università Bocconi
www.unibocconi.it
Università Cattolica
www.unicatt.it
Università IULM
www.iulm.it
Università degli
Studi Milano
www.unimi.it
Università degli
Studi Milano-Bicocca
www.unimib.it
Università Vita e
Salute San Raffaele
www.unihsr.it
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CALENDARIO
MANIFESTAZIONI
22-25 FEBBRAIO

22-25 GIUGNO

BORSA
INTERNAZIONALE
DEL TURISMO

PRESENTAZIONE
INTERNAZIONALE
DI ABITI DA SPOSA
E CERIMONIA

www.bit.expocts.it
bit@expocts.it

www.sposaitaliacollezioni.expocts.it
sposaitaliacollezioni@expocts.it

IN CONTEMPORANEA

BUYITALY WORKSHOP
DELL’OFFERTA
TURISTICA ITALIANA
www.buyitaly.expocts.it
buyitaly@expocts.it

NEW

SALONE
DELL'OPEN AIR,
CAMPER, CARAVAN,
CAMPEGGIO E
ATTREZZATURE

NEW
21-24 SETTEMBRE
MUSIC, EVENTS AND
ENTERTAINMENT
TECHNOLOGY
www.meetmilano.expocts.it
meetmilano@expocts.it

www.travelmotion.expocts.it
travelmotion@expocts.it

27-30 SETTEMBRE
IN CONTEMPORANEA

NEW

BOAT VILLAGE
SALONE DEL
NATANTE
DA DIPORTO
www.boatvillage.expocts.it
boatvillage@expocts.it

MILANOVENDEMODA

PRÊT À PORTER DONNA
Primavera/Estate
www.milanovendemoda.expocts.it
milanovendemoda@expocts.it

IN CONTEMPORANEA

IL PRIMO SALONE
DELLE TAGLIE COMODE
www.milanovendemoda.expocts.it
plusize@expocts.it

23-26 FEBBRAIO
MILANOVENDEMODA

PRÊT À PORTER DONNA
Autunno/Inverno
www.milanovendemoda.expocts.it
milanovendemoda@expocts.it
IN CONTEMPORANEA

11-14 OTTOBRE

IL PRIMO SALONE
DELLE TAGLIE
COMODE

ANTIQUARIA - MOSTRA
MERCATO ANTIQUARI
MILANESI

www.milanovendemoda.expocts.it
plusize@expocts.it

www.antiquaria.expocts.it
antiquaria@expocts.it

w w w . e x p o c t s . i t

2007
19-23 OTTOBRE

19-22 OTTOBRE

SALONE
INTERNAZIONALE
DELL’OSPITALITÀ
PROFESSIONALE

SALONE
INTERNAZIONALE
DEL FRANCHISING
E DEL COMMERCIO

www.host.expocts.it
host@expocts.it

www.franchising.expocts.it
franchising@expocts.it

IN CONTEMPORANEA

SIC - SALONE
INTERNAZIONALE
DEL CAFFÈ

8-11 NOVEMBRE

www.sic.expocts.it
sic@expocts.it

MOSTRA MERCATO
DI BROCANTAGE,
ANTICHITÀ,
MODERNARIATO,
VINTAGE
E COLLEZIONISMO

HOTEL EMOTION
SALONE
DELL’INDUSTRIA
ALBERGHIERA

www.lapiazzadeimercanti.expocts.it
lapiazzadeimercanti@expocts.it

www.hotelemotion.expocts.it
hotelemotion@expocts.it

NEW
NEW

MILANO SALONE PANE
PIZZA PASTA

22-25 NOVEMBRE

www.mippp.expocts.it
mippp@expocts.it

www.lacampionaria.expocts.it
lacampionaria@expocts.it

19-22 OTTOBRE
I SALONI
DELL'INDUSTRIA
DEL BENESSERE
www.wellness.expocts.it
wellness@expocts.it

EXPOCTS S.p.A.
MANIFESTAZIONI • EXHIBITIONS
Via Generale G.Govone, 66 - 20155 Milano - Italy
Tel. +39 02 34984.1 - Fax +39 02 33600493

FIERA DELLE
QUALITÀ ITALIANE
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