
Oltre il buono,

scopri la città



A Golosaria, “Oltre il buono” scopri la 

città con manoxmano Milano!

Che meraviglia Milano!

L’11-12-13 novembre 2017 si svolgerà la rassegna

Golosaria presso il centro congressi MiCo: 3 giorni di

festa all’insegna del buon gusto!

Arriverete da ogni dove per godervi questo annuale

appuntamento con le eccellenze accuratamente

selezionate dal Patron Paolo Massobrio e dalla suo

braccio destro, Marco Gatti.

Oltre al buono, l'edizione 2017 di Golosaria, rivolge

l’attenzione a prodotti sostenibili e sani. Valori

importanti e fondamentali che vanno da una

produzione enogastronomica attenta ai temi del riuso

e della sostenibilità energetica alla rivalutazione del

cibo di strada, al bbq fino al negozio di quartiere, per

finire alla dimensione storica e culturale del cibo e

ovviamente del suo contesto.

Ma “Oltre il buono” quest’anno c’è una sorpresa!
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Per rendervi questa ricorrenza ancora più affascinante,

Golosaria, in collaborazione con l’Associazione

Culturale manoxmano Milano, che da sempre sostiene

e promuove i veri valori a 360°, vuole offrirvi degli spunti

e dei consigli per conoscere ciò che di più bello e più

curioso potrete vedere nei dintorni del MiCo.

Oggi si parla tanto di benessere generato sia dalla

buona alimentazione sia da una vita sana che

preveda, sempre e comunque, un po’ di movimento,

una passeggiata o quei famosi 100 passi da poter fare

dopo un lauto pranzo.

Per questo motivo manoxmano Milano, approfittando

del luogo e della comoda linea metropolitana M5,

vuole farvi scoprire la città in un modo nuovo, nel

tempo libero che riuscirete a ricavarvi prima o dopo la

visita a Golosaria2017. Scegliete voi la meta preferita e

muovetevi comodamente con la linea lilla per la

Milano che più vi incuriosisce. Fatevi guidare dalle

vostre preferenze e leggete ciò che manoxmano ha

da raccontarvi.

Vi aiutiamo nella scelta tramite questo e-book, che vi

farà scoprire, di ogni luogo, tante attrazioni e curiosità.

L’e-book è anche corredato da una comoda mappa

interattiva che vi permetterà di esplorare e muovervi

comodamente nelle zone prescelte di Milano.

Buona lettura e buon «viaggio», a Golosaria e… oltre!
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STADIO «GIUSEPPE MEAZZA»

Ecco lo Stadio di San Siro… E chi non lo conosce?

Così viene chiamato dai milanesi, anche se il suo vero

nome, ormai da più di 30 anni, è Stadio Giuseppe

Meazza, in onore del grande campione considerato,

dagli esperti, il più grande giocatore italiano di tutti i

tempi e uno dei più grandi del mondo.

È stato costruito nel 1925 anni fa ed è chiamato da

alcuni la Scala del Calcio. Inizialmente meno

imponente, oggi si presenta gigantesco con 11 enormi

torrioni che circondano le scale elicoidali di accesso ai

vari livelli. Può contenere quasi 90.000 persone sedute

sugli spalti. Gli ampliamenti iniziarono già 10 anni dopo

la sua costruzione, raccordando le tribune rettilinee

con le 4 curve, portando la capienza iniziale di 35.000

spettatori a 55.000. Dopo la Seconda Guerra Mondiale
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iniziò ad ospitare non solo le partite del Milan ma

anche quelle dell’Inter. Nacque quindi l’esigenza di un

secondo anello (alla fine degli anni ‘50) che

sovrastasse le tribune esistenti e, per finire, in occasione

di Italia90, abbandonata l’idea della costruzione di una

nuova sede, si decise la realizzazione di un ulteriore

anello, il terzo.

Vennero così realizzate undici torri cilindriche in

cemento armato per dare accesso alle gradinate;

quattro di queste, oltre a contenere vari locali di

servizio, servirono da sostegno alle travi reticolari di

copertura.

Al suo interno c’è un piccolo museo dedicato alle due

squadre “milanesi”, il Museo di Inter e Milan che

racconta la storia e le vittorie di questi due colossi del

calcio. Ne potete scovare la storia tramite una

raccolta di ricordi unici al mondo: maglie storiche,

……..
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coppe e trofei, scarpe, oggetti d’arte, memorie di ogni

genere che sono entrate nella leggenda del calcio

mondiale, ma soprattutto nel cuore di generazioni di

tifosi.

Se è in corso una manifestazione sportiva potrete

visitare solo il museo, ma se lo stadio è vuoto, insieme

alla visita al museo, potrete fare un meraviglioso Tour

dello Stadio accompagnati da una guida che vi

condurrà alla scoperta del campo, degli spalti, della

tribuna d’onore, degli spogliatoi e vi farà persino

scoprire l’ebrezza di uscire dal famoso tunnel-corridoio

dove camminano le squadre avversarie fianco a

fianco prima delle partite!

Una volta lasciato il terreno di gioco potrete rilassarvi in

tribuna, compresa quella d’onore e godervi

un’ulteriore visione dello Stadio, accompagnati da una

coinvolgente descrizione storica e strutturale.

Per finire, una curiosità che persino i Milanesi non

conoscono: se avete voglia di fare altri due passi oltre

lo Stadio di san Siro, vi appariranno delle rovine da una

selva verde. Sono le antiche Scuderie de Montel. Erano

tra le scuderie più prestigiose d’Italia, punto di

riferimento delle vicine praterie dove venivano ad

allenarsi dei super purosangue compresi quelli dei

cavalieri del Re. Non potrete né entrare né avvicinarvi

perché oggi pericolanti e pericolose!
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L’Ippodromo venne costruito nel 1920 e fu considerato,

per i milanesi, un luogo di svago, ma non solo: insieme

allo Stadio e al Lido di Milano, l’Ippodromo

rappresentò il volto della “città dello sport”.

Sono ancora riconoscibili le tribune originali in stile

liberty e, la sera, quando si accendono le luci, si

trasforma in un luogo ricco di magia. Circondato da un

lunghissimo muro di cinta che ne nasconde la vista,

l’Ippodromo del galoppo resta ancora oggi uno dei

simboli della città di Milano e forse uno dei luoghi più

suggestivi e interessanti di tutta la città!

Un’immensa area verde dove ancora oggi l’odore

della campagna inebria le narici e da dove, nelle terse

giornate meneghine, si possono scorgere tutte le vicine

catene montuose della Lombardia!
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IPPODROMO DEL GALOPPO SAN SIRO IPPODROMO
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Qui, all’interno, abbandonati i rumori della città, avrete

l’impressione che il tempo si sia fermato. Un grande

cavallo bronzeo accoglierà il vostro ingresso. Fu

disegnato da Leonardo da Vinci, il genio di tutti i tempi,

ma fu realizzato solo molti anni più tardi ed è arrivato in

questo piazzale, solo 15 anni fa.

«Oltre il buono» scopri la città | manoxmano Milano per Golosaria 2017
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L’ippodromo, oltre a mettere in scena la vita dei cavalli

e dei loro fantini, è oggi un posto dove annoiarsi è

impossibile. All’interno infatti oltre a bar, chioschi e

ristoranti, c’è un meraviglioso Parco Botanico che

conserva più di 70 specie di piante, alcune stranissime

che certamente in una città come Milano è difficile

poter vedere.

Prima o dopo averlo visitato internamente, vi

raccomandiamo di farvi un giro lungo il muro esterno di

Via Caprilli che è stato oggetto di un progetto della

Stadio Street Players sia nel 2013 sia nel 2015. Un doppio

evento che ha radunato, in entrambe circostanze,

oltre 200 writers ai quali è stata singolarmente

“commissionata” la decorazione di una porzione di

recinzione, ovviamente sul tema ippica!
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CITYLIFE E DINTORNI

Poco distante da Fiera Milano City, e quindi dal MiCo,

ad una sola fermata della linea Lilla, potrete visitare

uno dei quartieri della Milano contemporanea.

Nella zona della ex Fiera Campionaria meneghina,

infatti, da ormai qualche anno, sta nascendo un

luccicante quartiere composto da tre grandi e alti

grattacieli (anche se per ora ne vedrete solo 2), che

vive già di una sua vita propria, confrontandosi

quotidianamente con nobili ed antiche dimore della

vecchia Milano. Questa è chiamata Piazza Tre Torri, o

conosciuta ai più come “City Life”. Protagonisti

indiscussi del progetto sono (e saranno) il Dritto, lo

Storto e il Curvo, così sono chiamate le tre torri

rispettivamente dei tre architetti che le hanno

progettate: Arata Isozaki, Zaha Hadid e Daniel

………….
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Libeskind. E, ai piedi di questi tre giganti, si svilupperà

un’ampia area commerciale ancora in allestimento.

Oltre a ciò, tanto verde, tanti spazi aperti e alcuni

nuovissimi complessi residenziali che, se inizialmente

hanno un po’ sorpreso l’animo austero dei milanesi, si

può dire iniziano a piacere.
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Qui, nelle belle giornate di sole, è meraviglioso

passeggiare tra il verde e i camminamenti pedonali

fino a raggiungere Piazza Giulio Cesare dove potrete

ammirare la splendida Fontana delle Quattro Stagioni

realizzata, insieme al polo fieristico, nel 1927. Dopo anni

di abbandono è stata riportata al suo splendore e

rimessa in funzione rappresentando la “porta sud” del

nuovo parco/quartiere City Life. Ancora due passi

lungo Via Michelangelo Buonarrotti dove, sulla vostra

sinistra, potrete scorgere un magnifico esempio di

………
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Liberty del palazzo della Clinica Columbus,

originariamente noto come Villa Faccanoni. L'edificio,

opera dell'architetto Giuseppe Sommaruga (1911-

1913), diventò nel 1919 Villa Romeo-Faccanoni, in

seguito all'acquisto da parte del celebre imprenditore

dell'automobile Nicola Romeo, creatore dell'Alfa

Romeo. L’azienda aveva la sua storica sede nella zona

del Portello, sede oggi anche di un grande parco,

poco lontano da qui, il Parco Industria Alfa Romeo, o

come lo si suole chiamare semplicemente Parco del

Portello.

Alla fine della strada arriverete in una “piazza” (che

meriterebbe di essere chiamata tale se la rendessero

un po’ più vivibile) e sarete davanti ad un altro

meraviglioso edificio della città, La Casa dei Musicisti di

«Oltre il buono» scopri la città | manoxmano Milano per Golosaria 2017
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Giuseppe Verdi.

“Delle mie opere, quella che mi piace

di più è la Casa che ho fatto costruire a Milano per

accogliervi i vecchi artisti di canto non favoriti dalla

fortuna, o che non possedettero da giovani la virtù del

risparmio. Poveri e cari compagni della mia vita!

Credimi, amico, quella Casa è veramente l’opera mia

più bella.” (G. Verdi)
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ARCO DELLA PACE

Spostandovi leggermente ad est, sempre con la linea

Lilla, la fermata Domodossola vi darà l’opportunità di

poter cogliere la più simbolica prospettiva storica della

città di Milano. Sbucando infatti in Corso Sempione

…….

DOMODOSSOLA
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dalla fermata, girate sulla destra, costeggiate qualche

bel palazzo degli anni ’30 e vi troverete sulla gobba

dell’arco di Via Canova, dove potrete solo attraversare

e farvi ancora due passi lungo la porzione pedonale

del corso (in realtà passa il tram). Ma prima, fermatevi

in centro e ammirate la prospettiva… Il corso, l’Arco e

dentro all’arco, la torre del Filarete. Tra l’Arco e il

Castello, il magnifico Parco Sempione… E ancora più in

là, nascosto sul medesimo asse, il Duomo di Milano.

Questo arco, progettato dall’architetto Cagnola,

inizialmente come omaggio alla vittoria dei Francesi

nella battaglia di Jena, dopo anni di abbandono,

venne ultimato dall’Impero Asburgico.

L'Arco è dedicato alla pace tra le nazioni europee,

…….
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raggiunta nel 1815 con il congresso di Vienna, e fu

inaugurato il 10 settembre 1838 con una fastosa

cerimonia presieduta dall'appena incoronato

imperatore Ferdinando I d'Austria. L'Arco della Pace

rappresenta uno dei maggiori monumenti neoclassici di

Milano e, raffigurando una “porta” alla città, è

affiancato dai suoi caselli daziari, concepiti mezzo

secolo prima quando a Milano si rese necessaria una

nuova organizzazione della città, sia per la riscossione

del dazio, sia per la delimitazione del territorio urbano

rispetto alla campagna.

Realizzato tutto in marmo, sulla sommità, a 25 metri di

altezza, potete vedere 10 cavalli al galoppo. Dei dieci

cavalli in bronzo, la cui realizzazione durò 7 anni,

quattro stanno ai lati dell’arco (due per lato) cavalcati

da 4 “Vittorie” e gli altri sei trainano una sestiga con

“Minerva della Pace” che, trionfante, entra in città! Si

…
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dice che in origine i cavalli fossero stati pensati girati

dall’altra parte, ma che poi, gli Austriaci, diventati

padroni della città, come smacco ai Francesi,

preferirono ruotarli di 180 gradi, ovvero come oggi li

vedete.

Nel 1859, in barba alla rotazione dei cavalli,

l’imperatore francese Napoleone III e Vittorio Emanuele

II fecero il loro ingresso trionfale proprio da qui,

raggiungendo il Castello attraversando l’antica Piazza

d’Armi, oggi occupata interamente da meraviglioso

Parco Sempione che, se avete tempo ed è una bella

giornata, non mancherei di visitare!

Vi segnaliamo che, se siete in città dal venerdì, il 10 è

l’ultimo de “I Venerdì dell’Arco” durante i quali,

presentandovi sotto il monumento dalle 18.00 alle 21.00

(ultimo ingresso alle ore 20.00), potrete, senza alcuna

prenotazione, partecipare ad una visita guidata

gratuita all’interno della struttura. Approfittatene!

«Oltre il buono» scopri la città | manoxmano Milano per Golosaria 2017
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CHINATOWN E DINTORNI

Milano dai mille volti… Eccone un esempio. 

Non fatevi spaventare dalla location della fermata e

scoprite questa zona della città se non l’avete mai

vista. Scendete dopo 3 fermate alla stazione

“Monumentale”. Uscirete nel grande piazzale del

famoso cimitero Monumentale: non uno dei cimiteri

milanesi, ma un museo a cielo aperto. Non è qui che vi

vogliamo portare, anche se le visite guidate alla ricerca

di opere d’arte ormai sono all’ordine del giorno.

Lasciatevi alle spalle il fronte del Monumentale e

guardatevi intorno. Alla vostra sinistra, se prendete via

Pasubio, scoprirete la Fondazione Feltrinelli, un

nuovissimo palazzo della Milano contemporanea

inaugurato da poco (ma attenzione, il Sabato e la

Domenica è chiusa). Alla vostra destra, seguendo Viale

Procaccini, potrete vedere la Fabbrica del Vapore, l’ex

…
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fabbrica Ditta Carminati, Toselli & C. che si dedicava

alla "costruzione, riparazione, vendita di materiale

mobile e fisso per ferrovie, tramvie e affini".

Oggi è “uno spazio vivo, vivace, aperto e permeabile,

fortemente milanese, ma di respiro internazionale, in cui

tempo libero e cultura si intrecciano. Laboratorio

creativo e ricreativo rivolto ai giovani, la Fabbrica è

caratterizzata dalla forte interdisciplinarità delle attività

promosse, è uno spazio aggregativo in cui andare in

qualsiasi momento, per creare, partecipare, conoscere

e condividere.”

Poi potete dirigervi verso i vecchi Caselli Daziari di Porta

Volta e girare a destra in Via Paolo Sarpi,

addentrandovi nel cuore della Chinatown meneghina.

I primi cinesi arrivarono in questa zona quasi 100 anni fa

e iniziarono ad aprire le loro botteghe. Loro non

…………
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abitano in questo quartiere, come accade nelle

Chinatown delle principali metropoli internazionali,

hanno qui solo la loro base commerciale. Infatti, una

delle caratteristiche più gradevoli di questa zona, è

percepire come convivano in armonia tantissime

attività cinesi insieme ad altrettante botteghe milanesi

di tradizione. E ancora più sorprendente è vedere

come tante delle nuove attività, seppur aperte da

cinesi, si confondano ormai con le altre. Ma la velocità

li contraddistingue: li vedrete correre a destra e sinistra

con i loro carrellini e le loro biciclette, trasportando

giganteschi colli che sembrano tutti uguali.

Chinatown è un quartiere davvero stimolante, ricco di

odori, colori e sempre molto movimentato! È difficile

delimitare con un perimetro questa zona ed è inutile

darvi un percorso preciso da seguire, perché ovunque

…
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vi giriate ci sarà sempre qualcosa a catturare la vostra

attenzione: un profumo da seguire, un’insegna da

leggere, o una vetrina colorata da guardare!
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L’ISOLA E PORTA NUOVA

L’ultima tappa che vi consigliamo rappresenta una

delle più grandi e imponenti riqualificazioni urbane

della città, oltre ad essere ovviamente un quartiere

davvero interessante, vivo, dinamico e caratterizzato

da un contrasto iniziale che si è poi rivelato essere uno

dei suoi principali punti di forza. Stiamo parlando della

zona di Isola-Porta Nuova!

Sempre con la linea lilla e sempre verso est, potrete

scendere alla fermata “Isola”, in Via Volturno. Da qui

…..

ISOLA
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potrete, andando verso Via Borsieri e Piazza Minniti, 

iniziare ad apprezzare queste piccole strade con le loro 

botteghe e ristorantini e, alzando lo sguardo, iniziare ad 

intravedere gli alti palazzi che vegliano luccicanti su 

questo quartiere.

Pochi sanno perché si chiama Isola, per esempio!

Questo nome curioso fa riferimento alla condizione in

cui si trovò questa zona più di 100 anni fa, ovvero

quando rimase separata, e quindi isolata, dal resto

della città per il passaggio della ferrovia. Questa

situazione di isolamento trasformò l’area quasi in un

paese a sé stante, fortemente caratterizzato dalla

presenza di famiglie di operai che lavoravano nelle

fabbriche vicine. E anche se oggi le cose sono

cambiate, l’Isola ha delle storie solo sue da raccontare,

in primis quella del bandito galantuomo Ezio Barbieri,

protagonista della malavita del dopoguerra, la Ligera!
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In via Borsieri 14, Ezio aveva il suo rifugio, proprio lungo

la spina dorsale del quartiere, la vecchia direttrice che

da Milano portava a Como.

Alle spalle di questa strada, girando in Via de Castilla,

potrete invece raggiungere i meravigliosi grattacieli

godendovi il grande contrasto tra una zona dove

sembra che il tempo si sia fermato e l’imponenza, forse

un po’ prepotente, di questo nuovo quartiere dove si

inizia già a sentire il calore di chi lo abita, di chi ci lavora

e di chi lo frequenta! L’ampio spazio a sinistra alla lieve

rampa pedonale che vi accompagna alla grande

moderna Piazza Gae Aulenti, sarà occupato da degli

splendidi giardini (speriamo prima possibile). Il grande

palazzo che cinge la piazza è l’Unicredit Tower, il

grattacielo più alto d’Italia grazie al suo pennone!
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Da qui, un vasto sistema pedonale vi porterà quasi fino

a Piazza della Repubblica, camminando all’ombra dei

nuovi edifici. Ma soprattutto, da qui li vedrete tutti: il

Bosco verticale, le torri Garibaldi, il Palazzo della

Regione, la Torre Solea, la torre Solaria, la Torre

Diamante, due edifici più bassi chiamati i Diamantini.

L’immenso progetto, che ha creato uno dei cantieri più

grandi d’Europa, ha riqualificato e occupato un

enorme vuoto urbano che aveva rappresentato a

lungo una squallida periferia quasi in centro città. Tutti i

milanesi di questo ne sono grati.
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Mappa interattiva

Ti è piaciuto leggere tutte queste curiosità su Milano,

ma non hai idea di dove cominciare per raggiungerle?

Se questa zona della città ti è sconosciuta, non

preoccuparti, manoxmano ha creato per te una

comodissima mappa interattiva che ti permetterà di

orientarti ovunque tu sia!

Sulla mappa sono segnalate le stazione della linea

metropolitana M5 (lilla) più vicine ai punti di interesse

che ti abbiamo descritto in questo e-book, oltre al

percorso più veloce e sicuro per raggiungerli.

Assicurati di avere una connessione internet

funzionante e clicca sull’immagine qui sotto per

cominciare.
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https://drive.google.com/open?id=1oO0X_M9BXusmWXHElOtWiwwqv4E&usp=sharing


«Oltre il buono» scopri la città | manoxmano Milano per Golosaria 2017

________________________________________________________________________

© 2017, manoxmano milano

Tutte le immagini utilizzate sono di pubblico utilizzo (eccetto quelle di proprietà di manoxmano) e

ci risulta abbiano i diritti assolti. In caso contrario, l'interessato è pregato di darcene tempestiva

comunicazione scrivendoci al seguente indirizzo e-mail: info@manoxmano.it.

L’associazione culturale manoxmano ha un obiettivo: far

conoscere la città di Milano in modo originale,

dimostrando che c’è sempre qualche sorpresa dietro

l’angolo ad appassionarci!

Come lo facciamo?

Attraverso un portale web, una pagina Facebook sempre attiva e tanti e-

book gratuiti, tra cui quello che avete appena letto.

Fateci sapere cosa ne pensate, scrivendo a info@manoxmano. E se vi

piace quello che facciamo, sosteneteci con una donazione. Grazie mille!
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