
Milano  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Navigli
   Alzaia Naviglio Pavese 1

Una sosta sui navigli, uniche vestigia della vecchia canalizzaziione di Milano, è d'obbligo.
Ampia la scelta di locali e bar, dove prendere uno spuntino o, meglio ancora, un happy hour e
passare così in allegria la serata.

L'ambiente è molto suggestivo e vicino al Ristorante "El Brellin" esiste ancora una
rimanenza piccola ma ben conservata di un antico lavatoio (donde il nome del ristorante) come
quelli che fino a non molti decenni fa punteggiavano tutta questa zona.



B  Via Monte Napoleone
   

E' la via più lussuosa e famosa di Milano e, insieme a Via della Spiga, Via Sant’Andrea e
Via Pietro Verri, forma il cosiddetto “quadrilatero della moda”.

C’è da rimanere incantati davanti ai negozi e show room più prestigiosi della moda, che
espongono capi e accessori come fossero gioielli.

Il nome della via deriva dall’istituzione finanziaria che al tempo di Napoleone gestiva il
debito pubblico.

Come arrivare: situata in pieno centro, la via è raggiungibile con la linea metropolitana
MM3, fermata Montenapoleone.

C  Corso Buenos Aires
   Corso buenos Aires, Milano

Vera e propria arteria commerciale del capoluogo lombardo, Corso Buenos Aires si trova in
zona nord-est.

Si estende da Piazza Oberdan a Piazza Loreto, e lungo la sua via sono concentrati centinaia
di esercizi commerciali, soprattutto di moda, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Come arrivare: metropolitana linea rossa MM1, fermate Lima, Loreto e Porta Venezia.

D  Porta Genova
   

Nella famosa zona dei Navigli, a sud del Duomo, sorge lo storico quartiere milanese di Porta
Genova.

Appartenente al centro storico della città, Porta Genova è così chiamata perché porta
privilegiata di ingresso in città attraverso le mura spagnole, che sorgono nel vicino piazzale
Cantore e che mantengono ancora i caselli di controllo ottocenteschi. Centro nevralgico della
Porta, del resto, è l’omonima stazione ferroviaria, la più antica della città e attualmente in
uso, che influì sulla costruzione della porta stessa, per consentire il passaggio controllato di
coloro che arrivavano in città.



Uno dei luoghi tipici da visitare, infine, è il ponticello in ferro che unisce le due zone del
quartiere delimitate dai binari: la cosiddetta “scaletta”. 

E  Isola
   Via Ugo Bassi

Isola è un quartiere storico e popolare di Milano che occupa la zona a nord del centro
cittadino, al di là di Porta Garibaldi e della stazione ferroviaria. Il quartiere Isola sorse tra la
fine del XIX secolo e l’inizio del XX e si delinearono sin da subito le sue caratteristiche
commerciali e industriali, per la presenza dello scalo merci e per il suo “isolamento” dal
centro di Milano.

Da quartiere di operai e di artigiani, Isola visse da protagonista la Resistenza e negli anni
ottanta e novanta ha continuato a mantenere il suo carattere di quartiere industriale e
commerciale. Dagli anni novanta in poi, successivamente alla chiusura di grandi fabbriche,
Isola ha subito una rigenerazione urbana e sociale ed è divenuto, specialmente negli ultimi
anni, un quartiere alternativo, pullulante di fermento artistico-culturale e ricco di locali, bar,
pub e discoteche.

Anche l’architettura del quartiere Isola testimonia questa sua evoluzione e accanto agli edifici
razionalisti e di architettura popolare ci sono palazzine residenziali e ben presto sorgeranno
edifici e grattacieli ecologici, secondo il progetto di riqualificazione urbanistica che sarà
realizzato entro il 2015 e che include anche la realizzazione di un parco di novantamila metri
quadri, di aree pedonali e spazi culturali.

F  Piazzale Loreto
   

 

Piazzale Loreto, situato tra la fine di Corso Buenos Aires e l'inizio di Via Padova e dotato di una fermata della
metropolitana, è uno dei principali crocevia del traffico milanese.

Il 10 agosto del 1944 i nazifascisti fucilarono nella piazza quindici partigiani. Come contrappasso Piazzale Loreto fu
scelto dal Comitato di Liberazione Nazionale, il 29 aprile dell’anno successivo, per esporre i cadaveri di Benito
Mussolini, Claretta Petacci e altre personalità della Repubblica Sociale. 

 

G  Via Ripamonti
   Via Giuseppe Ripamonti

E' la grande arteria d’accesso alla città dai comuni dell’hinterland sud.

Trafficatissima via interessata da un progetto d’ingrandimento, Via Ripamonti è anche uno degli indirizzi trendy
della movida milanese più alternativa.

Tra i suoi storici locali sono da citare i Magazzini Generali, ex fabbrica dove ascoltare musica elettronica
sperimentale e techno, la bohemienne Casa 139 e la Salumeria della Musica, ritrovo easy in cui conoscere nuovi



gruppi internazionali.

Come arrivare: tram 24, 29 e 30, e autobus 90 e 91.

H  Viale Monza
   

Importante arteria del traffico milanese, Viale Monza si trova in zona nord est sulla via che porta a Sesto San
Giovanni, Cologno Monzese, Brugherio e Carugate.

Diversi i ristoranti e i locali che si affollano nella lunghissima via, a cominciare dallo Zelig, storico tempio della
comicità meneghina.

Come arrivare: metropolitana MM1 fermate Loreto, Pasteur, Rovereto, Turro, Gorla, Precotto, Villa San Giovanni e
Sesto Marelli.
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