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Tre sono le parole che affiorano subito 
alla mente quando si pensa a Milano: 
business, moda, design. Una città 
pragmatica dove tutti vanno sempre 
di fretta. 

Permettimi invece di mostrarti i veri 
colori di Milano e il suo spirito 
autentico. Questa guida ti condurrà 
attraverso Milano, alla scoperta 
degli angoli più affascinanti, dei vicoli 
e cortili nascosti, dell'incantevole 
centro storico e dei locali dove godersi 
un bell'aperitivo alla milanese lungo i 
corsi d'acqua della città, i Navigli, così 
suggestivi al tramonto.





ARCO 
DELLA PACE

 PIAZZA SEMPIONE, 20154 MILANO

Perché andare?
È uno dei luoghi della città che amo di 
più, oltre che un caratteristico monumento 
neoclassico, situato alle spalle del Parco 
Sempione. È qui che spesso i milanesi si 
danno appuntamento.
 
Da non perdere
Salire a bordo del tram numero 1, che 
attraversa la città seguendo uno dei più bei 
percorsi panoramici milanesi e che passa 
davanti a molti dei luoghi di interesse più 
noti, tra cui l'Arco della Pace. Le vedute che si 
godono a bordo dell'antico mezzo di trasporto 
sono davvero magiche!

Quando andare?
In qualsiasi momento della giorno, essendo il 
luogo ideale per una bella passeggiata. Oppure 
all'ora dell'aperitivo per vedersi con gli amici in 
uno dei tanti locali.





Perché andare?
Questo bar in stile scandinavo è una novità di 
Milano. Il locale è inondato di luce naturale e 
decorato con piante sospese. Su una delle pareti 
ha preso posto una grande mappa del mondo 
e tra l'arredamento risaltano i tavoli in legno. 
Hygge è una filosofia che invita a rallentare i 
propri ritmi e ad apprezzare le cose semplici.

Da non perdere
Caffè e brunch (il locale offre anche alternative 
vegane), accompagnati da un vassoio di 
prelibatezze della cucina tradizionale scandinava 
preparate solo con gli ingredienti più freschi. 

Quando andare?
In tarda mattinata per un brunch nel week-end, 
per cui però ti consiglio di prenotare in anticipo.

HYGGE

VIA GIUSEPPE SAPETO 3, 20123 MILANO







Perché andare?
Questa cascina rustica del XVII secolo è stata 
ristrutturata nel 2012, dando vita a un nuovo 
spazio che oggi ospita un ristorante biologico, 
un mercato agricolo settimanale e un orto 
pubblico. Cascina Cuccagna è un luogo 
dedicato alla comunità in cui si declinano 
temi quali il cibo biologico e lo sfruttamento di 
risorse ecologiche.

Da non perdere
Una tappa presso il meraviglioso negozio di 
fiori La Fioreria e il bar/ristorante Un Posto a 
Milano, entrambi situati nel cortile.  

Quando andare?
Il martedì pomeriggio, per l'appuntamento 
settimanale con il mercato agricolo.

CASCINA 
CUCCAGNA

VIA CUCCAGNA, ANGOLO VIA MURATORI 2/4, 
20135 MILANO







Perché andare?
L'imponente cattedrale è un tratto distintivo di 
Milano e una tappa obbligata per chi visita la 
città. Con le notevoli dimensioni e l'inconfondibile 
stile gotico, non manca di emozionare anche chi è 
abituato a vederla quasi tutti i giorni.

Da non perdere
Una visita alla Galleria Vittorio Emanuele II, che io di 
solito raggiungo dalla piazza. La Galleria è dedicata 
allo shopping e ospita tutti i brand più esclusivi.

Quando andare?
Al mattino presto, quando la piazza è deserta. 
È questo il momento migliore in cui ammirare i 
dettagli architettonici della Galleria.

DUOMO 
DI MILANO 

 PIAZZA DEL DUOMO, 20122 MILANO









Perché andare?
Il tetto della cattedrale conferisce una nuova 
prospettiva alla visita al Duomo, consentendo di 
osservare più da vicino il meraviglioso edificio. 
Immancabile è una passeggiata tra le guglie e 
i pinnacoli della chiesa, fino a scorgere lei, la 
Madonnina. La statua d'oro della Vergine Maria 
posa proprio sulla guglia più alta, precisamente 
a 109 m dal suolo.

Da non perdere
Immortalare il panorama mozzafiato. E, se riesci, 
a non prendere l'ascensore e salire invece a 
piedi i 251 gradini, per poter godere appieno 
dell'esperienza.

Quando andare?
Verso il crepuscolo, per ammirare il tramonto sopra 
Milano. L'ultimo ingresso è consentito alle 18:10.

 PIAZZA DEL DUOMO, 20122 MILANO

TERRAZZE DEL 
DUOMO









CASTELLO 
SFORZESCO

Perché andare?
Ebbene sì, Milano ha anche il suo castello! Dopo 
una visita alla cattedrale, vale la pena proseguire 
dalla piazza e fare tappa anche qui. Il castello non 
è soltanto una meta turistica, bensì ospita anche 
istituzioni culturali, musei e mostre di rilievo. Tra 
le opere esposte, diverse recano la firma di alcuni 
tra i più grandi artisti italiani, come Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Mantegna e Bramantino.

Da non perdere
Una vista dall'alto dell'intera struttura del castello 
e della corte ducale. Da qui è inoltre possibile 
godere del panorama sul centro di Milano. 
Divertiti a cacciare con lo sguardo i vecchi tram 
gialli che attraversano Piazza Castello.

Quando andare?
Di notte, quando ti sorprenderà con la sua aura 
anche un po' romantica, specie se ammirato 
dall'esterno.

PIAZZA CASTELLO, 20121 MILANO









Perché andare?
All'interno di un'assolata veranda, tra finestrature 
del XVIII secolo, piante rigogliose e arredi in ferro 
battuto, la Galleria d'Arte Moderna di Milano cela 
LùBar, un caffè-bistro-ristorante dove è possibile 
gustare specialità della cucina tradizionale 
siciliana reinterpretate in chiave moderna.

Da non perdere
Un assaggio di arancini (o arancine, che dir 
si voglia)!

Quando andare?
A colazione o nel pomeriggio per uno snack con 
gli amici.

LÙBAR

VIA PALESTRO 16, 20121 MILANO







Perché andare?
Non di rado stupisce il fatto che Milano sia 
dotata di un ampio e antico sistema di vie 
d'acqua e canali. Al giorno d'oggi, i Navigli 
ancora aperti sono solo tre: il Naviglio Grande 
(il mio preferito), il Naviglio Pavese e il Naviglio 
della Martesana. 

Da non perdere
Esplorare i vecchi cortili, in particolare il Cortile 
degli Artisti. Né a concederti un aperitivo alla 
milanese presso uno dei numerosi locali sulle 
sponde del Naviglio.

Quando andare?
In tarda serata, quando tutta la zona si anima. 
Al mattino, si possono scorgere artisti e artigiani 
che lavorano indaffarati nelle proprie botteghe, 
all'interno dei fascinosi cortili, sui quali si 
affacciano le cosiddette case di ringhiera.

NAVIGLIO 
GRANDE

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE, 20144 MILANO







Perché andare?
Verso la fine del XIX secolo, una cooperativa si 
dedicò alla progettazione di un quartiere per 
gli operai. Con il passare del tempo, i residenti 
hanno iniziato a decorare le proprie case, 
facendo a gara a chi possedesse quella dai 
colori più vivaci. Ecco perché oggi il quartiere è 
soprannominato Villaggio Arcobaleno.

Da non perdere
Una passeggiata tra le magnolie, i gelsomini e le 
palme che adornano il coloratissimo quartiere, 
per poi dirigerti verso Piazza Cinque Giornate per 
un po' di shopping e un caffè.

Quando andare?
Durante il fine settimana, per vivere Milano 
da un altro punto di vista.

VILLAGGIO 
OPERAIO 

 VIA ABRAMO LINCOLN, 20129 MILANO







Perché andare?
Tradizione e lusso sono i concetti meglio incarnati 
dall'Hotel Principe di Savoia. Location, ambienti 
glamour, personale accogliente e cucina raffinata 
rendono questa struttura il punto di partenza 
ideale per la tua avventura italiana.

Da non perdere
Una sosta alla magnifica spa, Club 10 Fitness 
& Beauty Center, che troverai nell'attico, con la 
sua terrazza esterna affacciata su un panorama 
meneghino da togliere il fiato. Poi, lasciati andare a 
qualche peccato di gola presso il Ristorante Acanto.

Quando andare?
In qualunque momento dell'anno. Durante 
la Milano Fashion Week, il Principe Bar è 
frequentato da numerosi esperti di moda.

HOTEL PRINCIPE 
DI SAVOIA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 17, 20124 MILANO







Perché andare?
Situata nell'affascinante quartiere 5VIE, nel 
centro storico di Milano, si tratta di uno dei tesori 
nascosti della città e racchiude in sé musei, 
chiese, chiostri, siti archeologici, cortili privati, 
negozi vintage e caffè.

Da non perdere
Una sosta per bere qualcosa al B-Cafè o a un 
po' di shopping da Funky Table, il mio negozio 
vintage preferito di tutta Milano.
 
Quando andare?
Qualunque momento in cui ti voglia prendere 
una pausa dall'andirivieni del centro o per goderti 
una camminata rilassante e un buon caffè.

VIA 
SANTA MARTA

VIA SANTA MARTA, 20123 MILANO







Perché andare?
Entro i confini dei suoi 18 900 m2, Fondazione 
Prada non ospita solo mostre di arte contemporanea, 
bensì viene scelta anche come sede di eventi legati 
a cinema, filosofia e architettura.
  
Da non perdere
Perderti in un vero e proprio labirinto delle 
meraviglie e concederti un caffè e un dolce al 
Bar Luce. Progettato da Wes Anderson, in questo 
luogo potrai tornare indietro nel tempo, fino agli 
Anni Sessanta.

Quando andare?
Al mattino presto, per godersi le opere d'arte 
prima dell'arrivo della folla.

FONDAZIONE 
PRADA

LARGO ISARCO 2, 20139 MILANO 







Perché andare?
Il concept store più noto della città è uno spazio 
all'avanguardia che mescola vecchio e nuovo. 
Si trova all'interno di un delizioso cortile di un 
edificio storico, una tipica casa di ringhiera, e 
ospita un negozio di abbigliamento di tendenza, 
la galleria Carla Sozzani, un caffè-ristorante, una 
libreria e una terrazza sul tetto.
 
Da non perdere
Raggiungere la terrazza sul tetto di Corso Como 
10 per immortalare il tramonto meneghino. 
Questa romantica location non soltanto offre 
uno spettacolare panorama della città, ma fa 
anche sfoggio di alcune sculture e ceramiche 
contemporanee di Kris Ruhs.

Quando andare?
Prima di cena, all'ora dell'aperitivo, momento 
in cui la location e il suo giardino raggiungono 
l'apice del loro fascino.

CORSO 
COMO 10

CORSO COMO 10, 20154 MILANO







Perché andare?
L'ambiente, arredato con tavoli multicolore 
e piante sospese, è un locale dall'atmosfera 
rilassata dove mangiare, bere e studiare.
 
Da non perdere
Provare i quadrotti, fette di pane condite con 
un'ampia scelta di ingredienti freschi. I miei 
preferiti sono quelli al salmone.
 
Quando andare?
Ogni qualvolta ti serva una spinta creativa. Non 
dimenticare di spegnere il laptop a pranzo.

DA 
OTTO

VIA PAOLO SARPI 8, 20154 MILANO







Perché andare?
Affacciato su Piazza Duomo, all'interno del 
Palazzo dell'Arengario, si trova il Museo del 
Novecento, un museo di arte contemporanea che 
custodisce una strabiliante collezione di opere 
italiane del XX secolo.

Da non perdere
Visitare la Sala Fontana all'ultimo piano del 
museo, la cui ampia finestratura regala la veduta 
migliore di Piazza del Duomo.

Quando andare?
Sempre, anche quando piove. Da qui si possono 
scattare foto da innumerevoli angolazioni.

MUSEO DEL 
NOVECENTO

VIA GUGLIELMO MARCONI 1, 20122 MILANO







Perché andare?
La piccola pasticceria dalle grandi finestre, situata 
in un angoletto di Milano, è caratterizzata da una 
certa atmosfera vintage ed è uno dei miei posti 
preferiti della città. Fai una sosta qui per pranzo o 
per gustare dessert e praline fatte in casa.
 
Da non perdere
Un bel cappuccino. Quello di Marotin è uno dei 
migliori in tutta la città. Accompagnalo con una 
brioche o qualche biscottino (ti consiglio quelli al 
lampone, sono squisiti).

Quando andare?
Notoriamente l'ora della colazione. Al mattino di 
solito è affollato, ma dopo le 11 la folla si dirada.

MAROTIN

 VIA ARCHIMEDE 59, 20129 MILANO





CLICCA QUI PER 
VISUALIZZARE

LA MAPPA

https://drive.google.com/open?id=12nSUwT2zibtUthoovmlsU7dz0CeR2NX9&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12nSUwT2zibtUthoovmlsU7dz0CeR2NX9&usp=sharing

