
   

          

Milano è probabilmente la città più sviluppata d'Italia, è la più internazionale del paese, però i monumenti 
non sono moltissimi. A parte il centro, stretto attorno a Piazza del Duomo coi suoi dintorni, la città non offre 
grandissime attrazione monumentali. L'urbanizzazione cittadina è stata fatta senza troppa fantasia, mirando 

ad una crescita industriale e commerciale, a discapito dell'armonia delle forme. Parecchie strade milanesi 
sono vaste, incolori, quadrate e trafficate; in varie zone della città le strade sembrano tutte uguali, infatti 
girare Milano in auto risulta sempre un po' difficoltoso per chi non è residente. Il mezzo più efficiente per 

muoversi è la metropolitana (peccato che nei weekend di notte non sia in servizio, a differenza di altre città 
d'Europa). Milano avrebbe enormi potenzialità, che purtroppo non sono mai emerse appieno, infatti potrebbe 

essere una delle migliori città al mondo, ma di fatto non lo è. 

Nelle foto: Duomo, Piazza del Duomo e dintorni (in queste ed in quelle che seguono). 

                         

I capisaldi della città sono il Duomo (vero e proprio capolavoro dello stile gotico, anche se terminato nel XIX 
secolo, cioè in pieno clima di revival neogotico), la Galleria Vittorio Emanuele II (alla quale si accede da 

Piazza del Duomo), il Teatro alla Scala (a cui si arriva dopo aver percorso tutta la Galleria Vittorio Emanuele 
II; sia del Teatro alla Scala, che della Galleria Vittorio Emanuele II, ci sono delle foto più in basso in questa 
pagina), la Chiesa di San Babila (raggiungibile sfilando sul lato destro del Duomo, cioè facendo tutto Corso 
Vittorio Emanuele II e proseguendo per la zona di San Babila; chiesa della quale c'è una foto più in basso in 
questa pagina), la Basilica di San Lorenzo, con le sue Colonne (della quale vi sono alcune foto più in basso in 
questa pagina) ed il Castello Sforzesco (uno fra i più insigni del Nord Italia; del quale vi sono alcune foto più 

in basso in questa pagina). Il Duomo (con la sua "Madonnina che brilla da distante") è il simbolo indiscusso di 
Milano, recentemente ripulito, i lavori di pulizia sono durati molti anni; è a mio parere una fra le più belle 
cattedrali del mondo. Il Duomo ha dimensioni davvero notevoli: la guglia maggiore, sulla quale svetta la 

Madonnina, ha un'altezza da terra di circa centootto metri; l'altezza della facciata al centro è di circa 
cinquantasei metri; la lunghezza esterna è di circa centocinquantotto metri. Fra le innumerevoli meraviglie 
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custodite all'interno della cattedrale, tanto per citarne qualcuna, possiamo ricordare: i Quadroni di San Carlo, 
l'Altare della Madonna, l'Altare di Sant'Ambrogio, l'Altare di San Giuseppe, l'Altare di Pio IV, l'Altare di San 
Martino, il Monumento a Pio IV, il Monumento a Marino Caracciolo, il Monumento a Carlo Borromeo, senza 

dimenticare le innumerevoli tombe di personaggi della storia e della religiosità. 

          

          

          

                

                         

                             

Al centro di Piazza del Duomo c'è il Monumento Equestre di Vittorio Emanuele II (monumento al quale 
si riferisce la quarta foto), mentre al centro di Piazza della Scala c'è la Statua di Leonardo da Vinci 

(statua alla quale si riferisce la quinta foto). 



                 

Nelle foto: Galleria Vittorio Emanuele II (nella prima); Grattacielo Pirelli, detto Pirellone 
(nelle restanti ed in quelle che seguono). 

                

          

Nelle foto: Piazza del Duomo (nella prima); Colonne di San Lorenzo e omonima chiesa (nelle restanti). 

                         

Nelle foto: Colonne di San Lorenzo (nella prima); Chiesa di San Babila (nella seconda); 
Teatro alla Scala (nella terza). 

                             

Nelle foto: Castello Sforzesco (in queste ed in quelle che seguono). 

          



                         

                      

Milano è rinomata per i suoi negozi, per le compere, per lo shopping sfrenato, per la moda, per la vita 
notturna, per i concerti, per i teatri, per i musei e così via. Niente di più vero, anche se negli ultimi anni ha 

rallentato un po' il suo ritmo incalzante di città cosmopolita. Rimane comunque e sempre la via di fuga per chi 
vuole staccare per un attimo dalla vita provinciale e vuole immergersi nel movimento di una grande città. La 

via più gettonata per le compere di alta classe è Via Monte Napoleone, però è davvero per pochi, grazie ai suoi 
prezzi folli, mentre se si vuole stare con i piedi per terra e fare acquisti più normali è senz'altro meglio Via 

Torino (accessibile direttamente dal Duomo, in direzione della stazione ferroviaria di Porta Genova), oppure 
Corso Buenos Aires (con i suoi numerosi store, le boutique e le catene di abbigliamento internazionali, 
nella lunghissima strada che unisce Piazzale Loreto a Porta Venezia, fendendo il centro di Milano). Per 

quello che concerne invece musei e mostre, solo per fare qualche nome, non si può perdere la Pinacoteca 
di Brera, il Cenacolo di Leonardo, il Museo del Novecento e le varie mostre di Palazzo Reale. 

                      

Nelle foto: nei pressi del Grattacielo Pirelli e della Stazione Centrale (nella prima); 
Giardini pubblici Indro Montanelli (nella seconda); Corso Buenos Aires (nelle restanti). 

                      

Nelle foto: Ferrari Store in Piazza del Liberty (nella prima); davanti alla Stazione Centrale con la 
Torre Breda alle spalle (nella seconda); Gemini Center nel quartiere Lorenteggio (nella terza); 

Via Monte Napoleone (nell'ultima). 



                      

Nelle foto: Gemini Center nel quartiere Lorenteggio (in queste ed in quelle che seguono). 

                                         

                

Nelle foto: Palazzo Lombardia (in queste ed in quelle che seguono). 

                         

                      

                

Nelle foto: Torre Unicredit e dintorni in zona Porta Garibaldi (in queste ed in quelle che seguono). 



                

          

                      

                      

Milano possiede anche alcuni fra i palazzi più alti d'Italia, come il Grattacielo Pirelli, chiamato comunemente 
Pirellone, alto centoventisette metri, il Palazzo Lombardia, chiamato comunemente Pirellone bis, alto ben 

centosessantuno metri, la Torre Breda, alta centodiciassette metri e i due grattacieli gemelli, il Gemini Center, 
sulla Lorenteggio e la più recente Torre Unicredit, che, con i suoi duecentotrenta metri di altezza alla guglia, è 

ad oggi il grattacielo più alto d'Italia. Di tutti i palazzi e i grattacieli di Milano, vi sono alcune foto un po' più 
in alto in questa pagina. Per il Grattacielo Pirelli la fermata più comoda della metropolitana è quella della 
Stazione Centrale, per il Palazzo Lombardia è quella di Gioia, mentre per la Torre Unicredit è quella della 
stazione ferroviaria di Porta Garibaldi (dal cui piazzale si vede anche la cornice degli altri notevoli palazzi 
attorno alla torre stessa). Sperando che la città riprenda tutto lo smalto che un po' ha perduto negli ultimi 

anni, e che diventi ancor più cosmopolita di adesso, faccio un'ultima considerazione: non è vero che Milano è 
soltanto grigia e piovosa, è invece vero che Milano è l'anima del Nord! Come dicono i milanesi: "Milan l'è 

semper Milan". Per cui può deludere, disilludere, ma non manca mai di farsi notare. 
Le fotografie di questa pagina sono state scattate tra la fine del 2009 e la seconda metà del 2013. 
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Sito ufficiale della città di Milano: COMUNE MILANO  
Ampio portale sulla città di Milano: TURISMO A MILANO  

Il sito ufficiale dei mezzi pubblici di Milano: ATM  
Il sito ufficiale degli aeroporti di Milano: SEA  


