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IL BELLO DEI QUARTIERI 
L’altro cuore di Milano

Questo libro non è un racconto di quartieri immaginari,
non è una lista dei desideri, non è la nostalgia del passato che non c’è più.

Questo libro descrive frammenti di città visibili, spesso sconosciuti o celati,
luoghi che custodiscono storia, arte, magnificenza e umanità. 
Non si trovano “in centro”, nel cosiddetto cuore della città,

eppure pulsano di energia, di aspirazioni, di creatività: in una parola, di bellezza.
Si trovano nel nord di Milano, ad Affori, a Dergano, a Niguarda, o poco più in là...

IL BELLO DEI QUARTIERI 

Il sostegno di Banco BPM conferma le radici di una realtà nazionale
attenta al territorio e alle iniziative di valore sociale a favore dell’ambiente
e della comunità.

Una Guida alla scoperta di cinquanta siti d’interesse 
monumenti chiese opere d’arte ville archeologie centri 
storici murales torri medievali architetture natura alberi 
secolari parchi industrie palazzi avveniristici.

Una Guida alla scoperta di molteplici attività umane 
associazioni servizi fondazioni socialità ragazzi cultura 
comunità ambiente salute riqualificazione cooperazione 
luoghi d’incontro circoli accoglienza.

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due 
grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Mi-
lano e rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia.
La radicata tradizione di banche popolari ha ispirato la nuova 
realtà bancaria nel perseguire una mission orientata alla creazione 
di valore stabile nel tempo per azionisti e territori di riferimento 

tramite redditività e sviluppo sostenibili.
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La bellezza ha la capacità di risorgere
in vesti sempre diverse. Più che a un pozzo

che contiene una limitata quantità di acqua,
è paragonabile a una fontana

che tracima continuamente di acqua sempre nuova.
                                                        (William Blake)

La bellezza dei nostri quartieri bisogna scoprirla,

difenderla, valorizzarla. Così la città in cui abitiamo

potrà abitare in noi.
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Q
uesto libro non è un racconto di quartieri immaginari, 
non è una lista dei desideri, non è la nostalgia del 
passato che non c’è più. 

Questo libro descrive frammenti di città visibili, spesso 
sconosciuti o celati, luoghi che custodiscono storia, arte, 
magnificenza e umanità. Non si trovano “in centro”, 
nel cosiddetto cuore della città, eppure pulsano di energia, 
di aspirazioni, di creatività: in una parola, di bellezza. Si trovano 
nel nord di Milano, ad Affori, a Dergano, a Niguarda, antichi 
borghi e comuni indipendenti ora parte della città moderna 
e del contesto metropolitano.

La bellezza, i “luoghi felici” nei quartieri ci sono e sono 
desiderosi di compiersi, di dare il loro contributo alla dignità 

introduzione

I N T R O D U Z I O N E  -  9
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della città e dei suoi abitanti. Questa è una splendida 
e incoraggiante realtà, visto che l’attrattiva urbana e l’identità 
che tutti desideriamo non si creano dal nulla, ma attraverso 
il riconoscimento, l’esaltazione, la rivalutazione e lo sviluppo 
dell’esistente; vale per i piani urbanistici e vale anche per 
l’individuo e per la società. Ma forse questi luoghi non 
li abbiamo mai visti, o ci siamo passati accanto senza sapere 
della loro esistenza. 

E allora cominciamo da qui. Da una passeggiata tra i quartieri 
considerati, come seguendo una guida di paesi inesplorati, 
con l’entusiasmo della scoperta. Quel che potremo trovare, 
tra l’affollamento urbano e le grandi arterie stradali, 
ci potrebbe davvero sorprendere e, diventando parte di noi 
stessi e del nostro abitare, potremo goderne la ricchezza 
e ritrovare quel senso di comunità che a volte temiamo 
sia perduto. 

“Che cosa fotografi? Qui non c’è niente!” si è sentito dire 
il nostro reporter girando tra le zone indicate.

Da questo supposto “niente” è emerso un reportage di oltre 
cinquanta siti d’interesse: monumenti che evocano la memoria 
storica, chiese che conservano gioielli d’arte, meravigliose ville 
che aprono i loro cancelli alla socialità, muri adornati e dipinti 
con mille colori da artisti e cittadini, archeologie nascoste tra 
i cortili, bande musicali che intonano l’allegria nelle strade, 
centri storici con torri medievali, palazzi avveniristici svettanti 
di forme architettoniche e audaci cromie, spettacolari alberi 
secolari, viali, giardini, parchi di fama internazionale. 

E poi le persone, tante persone desiderose di dare un lustro 
alla vita del quartiere, riunite in circoli e associazioni 
che ascoltano i cittadini, i loro problemi, le loro aspirazioni 
rispondendo alle più disparate esigenze.

Tutto questo ad Affori, a Dergano, a Niguarda, 

in un perimetro urbano in cui si riflette lo skyline 
dei grattacieli di Porta Nuova, situati a pochi chilometri 
di distanza. Un perimetro confinante con i grandi poli 
universitari: l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
sorta da uno dei più vasti interventi di ristrutturazione urbana 
operati in Europa negli ultimi trent’anni, e il Politecnico 
Milano Bovisa, che con i suoi dipartimenti di Ingegneria 
e Design ha conferito una nuova giovinezza alla zona, 
ora connotata da forte vocazione innovativa e tecnologica.

Il Bello dei Quartieri è anche qui, e questo libro vuole essere 
un invito a scoprirlo, a tutelarlo, a viverlo e ad alimentarlo. 
È un invito che arriva dal cuore, dall’altro cuore di Milano.

lucia giorgianni

 

Nota
In queste pagine di certo non c’è tutto. Altri luoghi e realtà interessanti, 
non meno importanti di quelli descritti, sono presenti nei quartieri. 
Proseguire nella conoscenza sarà un impegno dovuto e l’opportunità 
di una scoperta che è bello non finisca qui.

I N T R O D U Z I O N E  -  1110  -  I N T R O D U Z I O N E
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È
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P
ronti ad iniziare la nostra passeggiata 
tra i quartieri? Se avete in mano que-
sto libro vuol dire che vi attrae l’idea di 

scoprire qualcosa di nuovo che forse non imma-
ginavate, qualcosa che apra la vostra visuale 
all’altro cuore di Milano, quello di alcune zone 
più periferiche, capaci di custodire il passato 
ma volonterose di reinventarsi un futuro. Le 
periferie sono fabbriche di desideri, sono fonte 
di energie creative, è questa la loro bellezza, da 
riqualificare, da salvare. 

Come vedrete in queste pagine, luoghi d’arte e di sto-
ria si affacciano anche qui, o forse soprattutto qui. Molte 
associazioni dialogano con gli abitanti, per i più disparati 
bisogni. E la cultura gioca un ruolo importante: lavori spe-
rimentali, teatri d’avanguardia, iniziative legate al mondo 
della musica, della letteratura, della scienza. Luoghi da ve-
dere ma soprattutto da vivere, perché essi diventino nostri 
in un processo di integrazione con la città in cui abitiamo, 
e che abita in noi. 

La nostra passeggiata inizia dallo storico quartiere di 
Niguarda, antico borgo di origini romane, comune indi-
pendente fino al 1923 e animato da un sentimento d’ap-
partenenza caro a molti dei suoi abitanti. E dunque quale 

Da vedere, da vivere!

Scultura
di Francesco 

Messina posta 
all’ingresso 
del Grande 
Ospedale 

Metropolitano 
Niguarda

via ornato e dintorni
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migliore punto di partenza se non addentrarci in una tra-
versa di Via Ornato, la vivace e operosa Via Hermada, cuo-
re del quartiere, in cui gravita una pluralità di realtà edi-
lizie e culturali di notevole interesse? Al civico 14 si trova 
un grande edificio che costeggia, con i suoi quattro palazzi, 
anche la Via Val di Ledro e la Via Ornato. Fu costruito 
nel 1927 dalla Società edificatrice Niguarda per rispon-
dere al bisogno della popolazione in crisi economica negli 
anni della trasformazione industriale. È caratterizzato da 
un’originale facciata concava e da un’architettura a corte 
interna tipica dei centri storici rurali lombardi e per la 
sua forma architettonica viene chiamato “La Rotonda”. 
Qui ha sede Abitare Società Cooperativa, la cooperativa 
di abitanti con un patrimonio di oltre tremila alloggi, tra 
appartamenti ed esercizi commerciali, che si estendono da 
Niguarda a Dergano e ad Affori. In Via Hermada hanno 
anche sede un Centro Culturale molto attivo e un Teatro 
storico, ma andiamo a scoprirli da vicino, continuando poi 
la nostra passeggiata alla scoperta dei luoghi più belli e 
significativi della zona.

Saracinesche 
create 

da Norberto Ker 
“Art Core” 

e Davide “Ratzo” 
Ratti

TEATRO DELLA COOPERATIVA

Attivo a Niguarda e riferimento per tutta l’area me-
tropolitana di Milano, il Teatro della Cooperativa 
(Via privata Hermada, 8 ) è stato fondato nel 2002 dal 
drammaturgo, regista e attore Renato Sarti, già col-
laboratore del Piccolo Teatro con Giorgio Strehler e 
del Teatro dell’Elfo di Milano. Un progetto sostenu-
to da Abitare Società Cooperativa, proprietaria della 
sala che conta 189 posti. A ogni stagione è proposto 
un cartellone intenso di spettacoli di elevato impe-
gno culturale, storico, territoriale e sociale, che vede 
alternarsi sul palco artisti famosi e giovani compagnie 
di ricerca. Uno spazio dinamico e riqualificante dove 
si svolgono anche laboratori e workshop per bambini, 
adolescenti e adulti. Il Teatro ospita anche incontri di 
rilevanza territoriale con istituzioni e cittadini. Nel 
2006 è stato insignito del premio Hystrio-Provincia di 
Milano, in quanto il progetto costituisce una testimo-
nianza di sviluppo culturale in periferia ben riuscito. 

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA

Il Centro Culturale della Cooperativa (Via 
privata Hermada, 14) si trova all’interno della 
corte di una casa del primo Novecento, nel 
centro storico del quartiere di Niguarda. 
Uno spazio elegante e accogliente che ospi-
ta una biblioteca con un patrimonio di circa 
10.000 volumi in lingua italiana e straniera 
sui più svariati argomenti. Ciò che riveste 
particolare importanza nella vita del Centro 
Culturale sono le attività che vi si svolgono 
su due binari: gli incontri del venerdi sera e 

i corsi che si tengono quotidianamente in sede. Un 
fitto calendario di serate che toccano temi quali la 
letteratura, il teatro, la scienza, il cinema, l’attualità, 

Centro 
Culturale
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la storia, la politica, la filosofia e altro, condotti da 
relatori di alto livello. I corsi vanno dalla musica per 
pianoforte alla scrittura, dalle lingue straniere alla 
palestra informatica, alla fotografia e ai corsi di ita-
liano per stranieri. Il Centro organizza anche eventi 
esterni, con concerti classici, lirici, jazz, nella bella 
corte di Via Ornato e in dimore prestigiose come Vil-
la Clerici, e visite guidate in città e fuori porta. Oltre 
alla consultazione del sito del Centro Culturale, una 
visita alla sede di Via Hermada vi potrà sicuramente 
offrire una cordiale accoglienza personale per ogni 
informazione.

Viale d’ingresso 
all’Oratorio 

di Villa Clerici 
dedicato a Santa 

Teresa d’Avila
con le sculture
di San Pietro
e San Paolo 

VILLA CLERICI

Percorrendo una traversa di Via Ornato, nel pieno cen-
tro abitato, non ci si aspetterebbe di trovarsi a costeg-
giare una monumentale cancellata con coppie di pila-
stri bugnati sormontati da vasi, installata alla metà del 
Novecento. È l’ingresso che porta a Villa Clerici (Via 
Giovanni Terruggia, 14). 

Eretta presumibilmente tra il 1722 e 1733 dall’archi-
tetto Francesco Croce per volere del Marchese Anton 
Giorgio Clerici, è un esempio di dimora suburbana 
straordinaria per dimensioni e fastosità. La villa, dalla 
caratteristica planimetria a U e con un giardino fron-
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Per	chi	ama	la	convivialità	e	a	chi	piace	viag-
giare	 in	compagnia,	 l’Associazione	APE,	As-
sociazione	 di	 Promozione	 all’Escursionismo	

(Via	 privata	 Hermada,	 8)	 si	 pone	 come	 centro	
d’incontro	 ricco	 di	 proposte	 d’intrattenimento	 e	
culturali.	Grazie	alla	disponibilità	dei	volontari	che	
la	gestiscono,	e	alla	loro	esperienza,	l’associazione	
organizza	viaggi	di	gruppo	in	Italia	e	in	Europa,	gite	
con	visite	guidate	e	pranzi	fuori	porta,	soggiorni	al	
mare	e	in	montagna.	Per	la	vita	in	città,	APE	pro-
muove	uscite	 in	compagnia	per	 scoprire	 i	 luoghi	
storici	 e	 artistici	di	Milano,	per	visitare	 le	mostre,	
partecipare	a	spettacoli	teatrali	o	a	serate	danzanti	
e,	una	volta	tanto	seduti	tranquillamente	a	un	tavo-
lo,	per	un	giro	di	carte	o	un	gioco	di	società.	

ASSOCIAZIONE APE

Una veduta su 
Villa Clerici

tale all’italiana caratterizzato da alberature a 
macchia e filari, nel quale si ergono fontane 
e meravigliose statue su piedistallo, ospita an-
che due oratori settecenteschi dedicati a Santa 
Teresa d’Avila e a Sant’Antonio (quest’ultimo 
ad oggi sconsacrato). Il prospetto principale è 
composto da due piani e sulla facciata s’apre 
un portico a tre arcate su colonne binate.

L’atrio d’ingresso, al piano rialzato, presen-
ta una pittura settecentesca raffigurante il 
Ratto di Ganimede. Un’ottocentesca allegoria 
della Giustizia decora invece il soffitto di una 
delle sale che precedono la ricca Sala degli Specchi, ca-
ratterizzata da pitture trompe l’oeil ottocentesche, finti 
fregi e un’originale soffitto a cassettoni.

Oggi, in queste sale, è ospitata la GASC | Galleria 
d’Arte Sacra dei Contemporanei, raccolta museale da 
diversi anni aperta al pubblico che espone opere di arte 
sacra di artisti italiani e stranieri del Novecento e con-
temporanei. 

Al piano nobile della Villa si accede da un sontuoso 
scalone d’onore con statue a ogni volta di rampa che 
culmina nella caratteristica Sala delle Arti, dove il tem-
po sembra non aver scalfito l’atmosfera dell’epoca.

La facciata posteriore dell’edificio, con un balconci-
no nobile, fa da sfondo al grande parco che circonda la 
dimora, impreziosito da colonnati e statue. Qui sono 
state ricreate nella seconda metà del ’900, con materiali 
di recupero, due scenografie teatrali, dove si sono svol-
ti spettacoli e concerti di rara suggestione.

ASSOCIAZIONE MINIMA THEATRALIA

Associazione di promozione per un teatro sociale e 
popolare innovativo, l’Associazione Minima Theatra-
lia (Via Val di Ledro, 23), diretta dall’attrice e regista 
Marta Marangoni, svolge un’importante missione: 
quella di portare l’arte a disposizione dei cittadini che 
ne diventano attori e protagonisti. Alla guida di artisti 

La Compagnia 
in scena 

per Epopea 
dell’irrealtà
di Niguarda
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professionisti, fra cui la pluripremiata autrice France-
sca Sangalli, e con il sostegno teorico e la supervisio-
ne del Dipartimento di Teatro Sociale dell’Universi-
tà Cattolica di Milano e dell’Università di Torino, si 
promuovono laboratori di recitazione per persone di 
tutte le età, di diverse abilità e provenienze, per bam-
bini e scuole che andranno poi a portare al pubblico 
le loro rappresentazioni. 

Tra i protagonisti delle attività, i poliedrici e vulca-
nici fondatori, i Duperdu, così battezzati dal grande 
maestro Nanni Svampa, una coppia di artisti spumeg-
gianti che canta la Milano più autentica e recita sui 
palchi che ne hanno fatto la storia. Marta Marangoni 
è voce e flauto dolce, Fabio Wolf è voce, pianoforte, 
chitarra, fisarmonica. Allegria e profonda intelligenza 
artistica e sociale caratterizzano i loro spettacoli, in 
scena tutto l’anno tra il Teatro della Cooperativa (Via 
privata Hermada, 8), il Teatro Franco Parenti (via Pier-
lombardo, 14) il Circolo Arci La Scighera (Via Giuseppe 
Candiani, 131), dove sono di casa, lo spazio-locale-ri-
storante-eventi Spirit de Milan (via Bovisasca, 57/59) 
che li vede cantori ufficiali nella vecchia fabbrica del-
le Cristallerie Livellara e in altri noti scenari della vita 
culturale della città.

L’Associazione si fa inoltre promotrice di 
eventi, ideatrice di regia per iniziative spe-
ciali: una realtà che sa creare surreali atmo-
sfere, un contenitore di sogni e desideri a cui 
tutti possono accedere e in cui si respira la 
comunità. 

CHIESA DI SAN MARTINO

Nel cuore di Niguarda, sulla piazza dedicata 
a Belloveso - condottiero dei Galli del quin-
to secolo a. Cristo, leggendario fondatore 

La facciata 
della chiesa 

di San Martino

La navata 
centrale

della città di Midland, dal celtico “terra di mezzo”, 
alias Milano - si estende l’ampio sagrato della chiesa 
di San Martino (Piazza Belloveso, 5). La sua forma ori-
ginale, composta probabilmente nel Seicento, assun-
se l’attuale aspetto classicheggiante con modifiche 
successive. 

La chiesa ha una facciata a salienti, ricoperta di 
bugnato liscio e un alto campanile su cui s’inserisce 
il quadrante dell’orologio e il castello delle campane. 
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Uno	spazio	d’incontro	e	di	socializzazione,	il	CSA	
di	Diapason	(Via	Ornato,	7)	accoglie	persone	adulte	
con	disabilità	fisica	e	con	problematiche	relazionali	

e	psichiche	post-traumatiche.	Con	le	sue	attività	contribuisce	
al	miglioramento	del	livello	relazionale	di	persone	fragili	in	grado	
di	acquisire	competenze	e	autonomia.	La	sede	è	un	ampio	spazio	
senza	barriere	architettoniche,	arredato	con	cucina	e	tavoli,	divani,	
armadi,	in	modo	da	ricreare	un	ambiente	casalingo,	accogliente,	
libero,	dove	le	persone	possano	incontrarsi	e	condividere	attività	
creative	e	laboratoriali,	alla	guida	di	operatori	assistenziali	
ed	educatori	professionali.	Un’opportunità	di	sperimentarsi	
in	un	contesto	protetto	e	stimolante.

Cooperativa Diapason CAD-CSA 

All’interno della chiesa tre navate separate da un’aper-
tura ad archi e, in fondo alle navate laterali, l’altare di 
Sant’Antonio da Padova e l’altare della Madonna del 
Rosario. Sono presenti la cappella del Sacro Cuore e 
del Crocifisso, dove una lapide murata ricorda la rico-
struzione del 1631 dopo la peste. Adornano le pareti 
due pitture a mezzo fresco di Giovan Battista Jemoli 
e un mosaico raffigurante San Martino che divide il 
mantello con un povero.

BIBLIOTECA DI NIGUARDA

Dalla Piazza Belloveso, oltre i giardini, vedrete spes-
so un significativo viavai di persone. Oltre alla scuola 
elementare che vivacizza le vie e i giardini negli orari 
d’ingresso e d’uscita, in quell’area è ubicato un com-
plesso che ospita un ufficio anagrafico del Comune, 
il comando della Polizia Locale e la Biblioteca di Ni-
guarda (Via Passerini, 5). Quest’ultima si trova all’in-
terno di Villa Corio che, nel XV secolo, fu residenza di 
campagna della famiglia Corio. Dell’antico edificio si 
è conservato il loggiato con colonne doriche, chiuso 
da vetrate, che ora si anima di bambini e ragazzi. In 
questa sala, infatti, che è separata rispetto ai locali del-

Una veduta 
del monumento 

al centro 
dei giardini

la biblioteca principale, si trovano i libri per i piccoli 
lettori e si svolgono iniziative a loro dedicate. Oltre 
alla letteratura italiana e internazionale nei suoi di-
versi generi, particolarmente significativi sono i set-
tori della poesia con oltre 200 titoli di autori classici e 
contemporanei e la cosiddetta sezione “ad alta leggi-
bilità”: libri per bambini con difficoltà visive, uditive 
o cognitive. La biblioteca possiede aree di accesso a 
internet e al sistema bibliotecario milanese e dispone 
di una sala di lettura e di uno spazio eventi che ospita 
con frequenza presentazioni, incontri, approfondi-
menti culturali e territoriali.

FONTANA MONUMENTO AI CADUTI

Niguarda ai suoi gloriosi caduti: è questa l’iscrizione – 
con date delle guerre mondiali – visibile sui lati del 
monumento (Piazza Gran Paradiso), realizzato dallo 
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C
ostituita	nel	 1996	per	 ricordare	Roberto,	
uno	 studente	 ventenne	 dell’Università	
Bocconi	 di	 Milano	 ucciso	 il	 23	 gennaio	

1973	da	un	proiettile	della	polizia	mentre	presi-
diava	la	sua	Università	impegnata	in	un’assem-
blea	 aperta	 agli	 studenti	 delle	 altre	 Università	
milanesi.	 La	 Fondazione	 Roberto	 Franceschi	
(Via	 Val	 d’Ossola,	 19)	 è	 una	 realtà	 attiva	 nella	
ricerca	scientifica	di	interesse	sociale,	con	par-
ticolare	attenzione	alla	prevenzione,	diagnosi	e	
cura	di	patologie	 sociali	 e	 forme	di	 emargina-
zione.	 Studi	 e	 ricerche,	 assegnazione	 di	 borse	
di	studio,	progetti	per	le	scuole	sono	al	centro	
della	 sua	 attività.	 La	 biblioteca	 presente	 nei	
suoi	locali	è	un’opportunità	per	studiosi	e	stori-
ci	contemporanei	che	possono	trovarvi	edizio-
ni	rare	spesso	non	reperibili	in	altre	biblioteche	
cittadine.	Organizza	eventi	e	convegni	su	temi	
di	rilevanza	sociale	e	scientifica.

FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI

scultore Dante Parini nel 1924, con la scultura di un 
soldato con l’aratro - iconografia cara al maestro di 
Parini Enrico Butti - assistito da una figura femmi-
nile a simbolo della Vittoria. In questo monumento 
Parini allude chiaramente alla provenienza popolare, 
contadina, del soldato della prima guerra mondiale e 
al sacrificio del soldato-contadino che feconda, come 
un seme produttivo, il corso della nuova Italia uscita 
dalla vittoria.

Il monumento sovrasta una grande fontana con 
due protomi leonine, sui lati opposti del fusto centra-
le, adibite all’uscita dell’acqua che va a defluire su due 
piani per scendere poi in altrettante vasche ellittiche 
e infine in altre due vasche, più grandi, di forma ret-
tangolare.

Il monumento è posto al centro di un grazioso giar-

Ex Bunker
Breda

C
ome	nella	leggenda	della	mitologia	greca	di	Arianna	e	

Teseo,	l’Associazione	Filo	di	Arianna	(Via	Val	di	Ledro,	23)	

aiuta	a	trovare	una	via	d’uscita	nel	labirinto	di	difficoltà	

in	cui	spesso	si	trovano	anziani	e	persone	fragili.

Assorbe	da	Caritas	Ambrosiana	i	servizi	dell’area	socio-sanitaria	

e	socio-assistenziale	e	partecipa	al	Consorzio	Farsi	Prossimo.	

In	forza	di	un	accordo	con	Abitare	Società	Cooperativa,	la	sede	

del	Filo	di	Arianna	di	Niguarda,	che	estende	la	sua	attività	

in	altre	zone	del	territorio,	supporta	i	soci	con	servizi	di	assistenza	

burocratica,	domestica,	sanitaria,	come	la	prenotazione	di	visite	

ed	esami	medici,	le	procedure	di	ricovero,	i	contatti	con	i	servizi	

pubblici	e	privati.	

Filo di Arianna

dinetto con panchine su cui sostare per go-
dersi la vista di quest’opera che è tra le fonta-
ne più artisticamente rilevanti di Milano. 

ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO

Il quartiere niguardese, forte della sua storia 
e della presenza di associazioni impegnate 
nella valorizzazione del territorio, è risultato 
scenario ideale per la collocazione dell’Eco-
museo Urbano Metropolitano Milano Nord 
(Via Antonio Cesari, 17). 

Non un’esposizione d’opere – come avvie-
ne nei musei classici – ma una “esposizione” 

della comunità locale, attraverso la raccolta di mate-
riali che narrano le storie di edifici, strade, fabbriche 
della zona e testimonianze di vita sociale. Interviste 
ai cittadini, visite guidate, mostre fotografiche, cene 
narranti ed eventi che coinvolgono la cittadinanza in 
un lavoro di recupero della memoria, come le visite 
agli ex Bunker Breda, componendo così una cartina 
topografica alternativa e di estremo interesse. 



28  -  I L  B E L L O  D E I  Q U A R T I E R I  L ’ A L T R O  C U O R E  D I  M I L A N O  -  29

Il grande 
Bagolaro che 
campeggia 

nel prato della 
Cascina Centro 

Parco

E
ccoci alla prima sosta. Vi aspettavate questo tuffo 
nella Storia, nell’Arte e nei luoghi di cultura e so-
cialità in così poco spazio? Riposatevi un po’, allo-

ra, ma non pensiate che le occasioni di stupore siano finite, 
anzi, ora vale proprio la pena di prendere un po’ di fiato 
per prepararsi a scoprire un altro aspetto fondamentale 
del quartiere: la natura, il verde. 

La natura di cui parliamo (giardini, parchi) è perlopiù 
addomesticata e disciplinata, parte di un organismo più 
grande e artificiale, la città, ma che con essa istituisce un 
rapporto duale fatto di incontro e di scontro, di “economie” 
contrastanti, due visioni opposte che parlano lingue diver-
se, ma che si possono armonizzare e comprendere. La pre-
senza di spazi verdi valorizza i luoghi e offre opportunità 
di benessere, salute, rispetto, socialità e dunque di “qualità 
della vita”, che è mescolanza di tante cose, materiali e mo-
rali, di cose concrete e pure ineffabili, che tutte assieme 
concorrono alla piacevolezza di una città, al senso di una 
sua complessiva dignità. 

Andiamo quindi a scoprire le oasi di verde in questo 
quartiere. Giardinetti e cortili? Certo, ce ne sono tanti, 
ma se vi dicessi che quello di cui sto per parlarvi, proprio 
accessibile anche da Niguarda, è un luogo che ha avuto 
una Speciale Menzione per il premio indetto dal Consiglio 
d’Europa sul “Paesaggio più bello del continente”, pensere-
ste che stia esagerando? Allora venite con me.

PARCO NORD MILANO

Si estende nell’area nord di Milano per oltre 700 et-
tari e tocca sette comuni dell’hinterland: Milano 
(Niguarda, Bicocca, Affori), Bresso, Novate, Cinisel-
lo Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Sesto San 
Giovanni. Il Parco Nord (sede Via Clerici, 150 con in-
gressi su tutto il perimetro) è un “miracolo” compiuto 
da cittadini, associazioni e istituzioni che negli anni 

Settanta lottarono per la realizzazione di un polmone 
verde che si contrapponesse all’urbanizzazione sel-
vaggia. Un parco urbano metropolitano attraversato 
da boschi, prati, laghetti, viali alberati, filari, collinet-
te. In un sistema di biodiversità ed equilibri biologici, 
vivono in reciproche relazioni la flora e la fauna: spe-
cie arboree di grande varietà, aiuole, alberi da frutta, 
arbusti, piante ornamentali, essenze e poi gli animali 
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Un viale alberato 
nel Parco Nord
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In	un’area	del	Parco	Nord,	percorrendo	pochi	metri	su	una	strada	
sterrata	a	poca	distanza	dalle	case	e	dalle	strade	asfaltate,	
si	apre	una	sorprendente	oasi	di	verde	di	quasi	5.000	metri	

quadri,	adornata	di	piante	multicolore,	in	spazi	multiforme.	
È	l’Orto	Comune	Niguarda	(Via	Tremiti	ang.	Via	privata	Cherso),	
nato	nel	2015	per	volontà	di	cittadini	e	associazioni	oggi	riuniti	
in	un	percorso	di	condivisione	del	lavoro	e	dei	suoi	frutti.	
Fine	sociale	è	quello	di	creare	una	coesione	intorno	al	tema	della	
salvaguardia	della	terra	e	dell’agricoltura	sostenibile	nella	tutela	
della	biodiversità.	Un	orto	urbano,	dunque,	a	gestione	collettiva	
in	cui	crescono	molte	varietà	di	verdure,	fiori,	erbe	aromatiche	
e	uno	spazio	apicultura.	Sempre	animato	da	volonterosi	quanto	
improvvisati	“contadini”,	esperti	agronomi	e	organizzatori	
infaticabili,	l’orto	ospita	eventi,	iniziative	didattiche,	momenti	di	
raccolta	aperti	a	tutti	e	accoglie	tirocini	e	borse	lavoro	per	facilitare	
l’inclusione	sociale	di	persone	con	fragilità	e	richiedenti	asilo.	

Orto Comune Niguarda 

tra i quali uccelli, piccoli mammiferi, insetti, anfibi, 
gallinelle e persino aironi. Al suo interno, la Cascina 
Centro Parco (sede dell’ente Parco Nord), teatro di 
importanti manifestazioni estive e non solo; struttu-
re per gli sportivi come il Velodromo per i ciclisti e la 
Grande Rotonda per i ginnasti; una fitta rete di orti 
dove cittadini assegnatari coltivano ortaggi, frutta, 
fiori; esempi d’arte e monumenti storici come Villa 
Torretta, Villa Manzoni, il monumento al Deporta-

Il Lago 
di Niguarda 
e il chiosco

to, la Porta Celeste. Un patrimonio di immenso va-
lore naturalistico e urbanistico, che rappresenta per 
i suoi fruitori anche un’intensa esperienza di intimo 
dialogo tra uomo e natura. Il parco libera lo sguardo 
all’orizzonte, assegna tempi e ritmi diversi, incoraggia 
a una socialità più spontanea e cordiale, restituisce 
il piacere della contemplazione e apre uno spiraglio 
all’esercizio della nostra sensibilità estetica. Il Parco 
Nord ha avuto una Speciale Menzione per il premio 
indetto dal Consiglio d’Europa sul “Paesaggio più 
bello del continente” che lo avvicina ai più riusciti 
esempi europei di parchi metropolitani, come quelli 
di Monaco, Londra, Parigi, Amsterdam. 

LAGO DI NIGUARDA

Il Lago di Niguarda (Via Aldo Moro/Ornato) è un lago 
artificiale, naturalistico, l’ultimo nato (2015) nel Par-
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Sala e spazio 
eventi di Artis 

co Nord. Non è balneabile, ma vi si svolgono - saltua-
riamente, nel corso di manifestazioni - attività di ca-
nottaggio, surf, regate con modelli telecomandati. Ha 
un’estensione di oltre 20.000 metri quadrati e circa 4 
metri di profondità; riceve l’acqua del canale Villore-
si e dal Parco del Grugnotorto. I visitatori possono 
sostare in diverse aree pratose soleggiate e ombrose, 
possono andare in bicicletta sulla pista ciclabile che 
costeggia lo specchio d’acqua, e naturalmente correre 
e camminare; nei loro percorsi potrebbero incontra-
re gli “abitatori” del lago: il cigno, l’anatra, gli aironi. 
È presente un punto di ristoro, il chiosco Sun Strac, 
un bar che aggiunge allo scenario naturale una realtà 
da vivere, un centro di socialità dove si organizzano 
aperitivi danzanti con musica dal vivo e molti altri 
eventi, nella cornice suggestiva del lago e del verde 
parco circostante.

ARTIS

A pochi passi dal parco e dall’Orto Comune si trova 
l’Artis (Via Adriatico, 10), gelateria e caffè letterario, 
punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e 
non solo. Famosi i suoi gelati dalle diverse fragranze 
artigianali, gli aperitivi e la pasticceria, ma il locale è 

La scultura 
marmorea di 
Arturo Martini 

posta
all’ingresso 

dell’ospedale 

anche noto per la grande quantità di iniziative ed even-
ti che ospita: momenti di incontro su temi culturali, 
letture per bambini, mostre fotografiche, presentazio-
ni editoriali e convegni su temi territoriali. Sito nei 
locali di Abitare Società Cooperativa, è gestito dalla 
Cooperativa Diapason, una realtà dall’anima sociale, 
vicina alla comunità locale in modo attivo attraverso la 
promozione di servizi socio-educativi e socio-assisten-
ziali rivolti a persone con fragilità. Diapason realizza 
progetti di accoglienza, di inclusione sociale, di aggre-
gazione e di animazione socio-culturale. 

L
asciandoci alle spalle l’area più verde percorria-
mo la Via Ornato in direzione del centro. Le nuove 
realtà che scopriremo ruotano attorno a un fulcro 

d’importanza nazionale, il Grande Ospedale Metropolita-
no Niguarda. La presenza nel quartiere di una struttura 
d’eccellenza conferisce valore per i residenti e un’impor-
tante realtà che si aggiunge a quest’area particolarmen-
te dinamica, con strutture alberghiere internazionali, da 
cui partono e arrivano diversi mezzi pubblici, compresa la 
Metropolitana. Una zona sovrastante le acque del fiume 
Seveso, che diede in passato un ruolo determinante all’a-
gricoltura cittadina, e che oggi, in quest’area, è totalmen-
te coperto.

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Luogo di cura e cultura per la salute, il Grande Ospeda-
le Metropolitano Niguarda (Piazza dell’Ospedale Mag- 
giore, 3) è uno storico istituto ospedaliero sorto nel 
1939. Il nome originale Ospedale Niguarda Ca’ Gran-
da deriva dal legame amministrativo con l’Ospedale 
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Maggiore Ca’ Granda, il più antico di Milano. Nel 
1978 la struttura ospedaliera ha acquisito una sua au-
tonomia e nel gennaio 2016 si è costituita l’Azienda 
Socio–Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda. 

Si tratta di una struttura pubblica generalista di ri-
lievo nazionale e di alta specializzazione, sede di tutte 
le specialità cliniche e chirurgiche e di uno dei mag-
giori Centri di Trapianti in Italia. È dotata di un eli-
porto e di un ospedale mobile. Negli ultimi decenni il 
plesso è stato ristrutturato sul piano edile, organizza-
tivo e tecnologico. Oltre alla vocazione clinica, l’ospe-
dale custodisce importanti testimonianze artistiche 

La facciata 
dell’ingresso 

principale
dell’ospedale

con i suoi 
suggestivi

gruppi marmorei

al punto che venne definito dallo storico Costantini 
già nel 1940 “la città dell’arte”, oggi protetta e tutelata 
dalle Belle Arti. 

La Chiesa dell’Annunciata, che si trova al suo in-
terno, conserva le più belle vetrate sacre italiane del 
Novecento. Ospita inoltre installazioni e capolavori 
di grandi artisti come Alberto Salietti, Aldo Carpi, 
Mario Sironi. Presenti opere di Arturo Martini, Fran-
cesco Messina, Anselmo Bucci, Cesarino Monti, Raf-
faele De Grada. L’ospedale vanta una collezione di 
livello internazionale e accoglie le opere di 140 arti-
sti, tra i quali Enrico Baj, Emilio Tadini, Gunter Brus, 
Martin Disler. Tra le sue mura sono ospitate, inoltre, 
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Nei	pressi	del	Grande	Ospedale	Metropoli-
tano	Niguarda	si	trova	l’Auditorium	Teresa	
Sarti	Strada	(Viale	Ca’	Granda,	19)	intitola-

to	alla	filantropa	presidente	di	Emergency	ed	ex	
insegnante	 all’Università	 Bicocca.	 Una	 struttura	
che	ospita	conferenze,	convegni,	congressi,	ma	
anche	concerti	di	musica	di	ogni	genere,	dal	go-
spel	all’operistica,	dal	jazz	ai	revival	anni	Settan-
ta.	In	grado	di	ospitare	225	posti	a	sedere,	è	uno	
spazio	multiuso,	assegnato	ai	cittadini,	da	parte	
del	Municipio	9.

AUDITORIUM TERESA SARTI STRADA

mostre di artisti contemporanei; vengono promossi 
eventi culturali, come concorsi artistici e visite gui-
date. Pochi luoghi a Milano possono competere con 
l’insieme di opere moderne dell’Ospedale Metropoli-
tano Niguarda.

VILLA LONATI E L’ORTO BOTANICO

Pochi milanesi sanno che, proprio a lato dell’ospeda-
le, a ridosso della ferrovia, sorge la Villa Lonati (Via 
Ausonio Zubiani, 1), sede del Settore Arredo Urbano e 
Verde del Comune di Milano.

È una palazzina settecentesca che per stile rievoca 
le cascine lombarde, con la torretta e sezioni di mat-
toni a vista tra le pareti. All’interno la sala da pranzo e 
da biliardo, la cucina e il piano nobile con nove came-
re. Al centro della villa “vive” un orto botanico - oltre 
a una serra didattica e allo spazio chiamato Comu-
nemente Verde - dove si può ammirare una vasta va-
rietà di piante provenienti da diverse zone e climi del 
mondo: specie officinali, tintorie, carnivore; agrumi 
come mandarini e limoni e, tra i fiori, papaveri, aza-
lee, peonie, lilium e orchidee. Il piacere di uno spazio 

Villa Lonati inusuale e sorprendente, visitabile in alcune occasio-
ni, anche con guida, e scenario di alcuni eventi per le 
scuole e per i cittadini.

PISCINA FRANCO SCARIONI

Storico centro balneare estivo realizzato nel 1957 e 
area molto frequentata per chi ama nuotare, ma non 
solo, infatti alla piscina Scarioni (Via Valfurva, 9), data 
la sua vastità, le zone relax, i prati e l’area ristoro, è 
possibile trascorrere molte fresche ore o anche un’in-
tera giornata. Dopo alterne vicissitudini che hanno 
portato anche a una decennale chiusura, l’impianto 
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Piscina Scarioni
la vasca
olimpica

è stato bonificato e ristrutturato. Ospita due vasche 
scoperte, una delle quali è riservata ai bambini o a chi 
non sa nuotare, mentre l’altra – due metri di altezza – 
è una grande vasca olimpica che fu scelta per le finali 
2007 della Waterpolo Euroleague di pallanuoto. 

CENTRO GIROLA-DON GNOCCHI

Realizzato dalla Fondazione Girola nel 1959 come 
orfanotrofio per accogliere i ragazzi cui la guerra 
aveva sottratto la famiglia, il Centro Girola (Via Gi-
rola, 30) è oggi una delle diverse strutture esistenti 
in Italia appartenenti alla Fondazione Don Gnocchi. 
Due palazzine circondate da un ampio parco, al loro 
interno gli uffici, gli studi medici, la Residenza, il 

Centro Diurno e le palestre. Il Centro, specializzato 
nella riabilitazione, offre diversi servizi per anziani 
autosufficienti e non autosufficienti, ma anche per 
persone di ogni età che possono effettuare visite - 
mutualistiche o private - con medici specialisti in 
ortopedia, fisiatria, traumatologia e neurologia. Le 
terapie assegnate si possono attuare anche nella 
stessa struttura, con fisioterapisti esperti, attrezzi e 
tecnologie avanzate.

La fedeltà al messaggio di Don Gnocchi, cioè la 
centralità della persona umana colta nella sua inte-
gralità, è guida portante di in ogni attività. Il Centro 
organizza percorsi aperti al territorio ed eventi orien-
tati alla salute e al benessere. 
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“Bisogna lavorare
sulla dignità del luogo,
è fondamentale.
Un quartiere ben costruito
è un gesto civico,
una città ben costruita
è un gesto di pace…
Le periferie sono la città…
dove si pratica la convivenza,
lo scambio, la crescita.”

(Renzo Piano, intervista a Il Sole 24 Ore)

P
roseguiamo il nostro percorso tra i 
quartieri. Nel territorio di Affori c’è 
una fermata della metropolitana, linea 

gialla, in Via Pellegrino Rossi, a sette chilo-
metro da Piazza del Duomo, che non signifi-
ca precisamente a sette chilometri dal centro 
perché anche qui, nei quartieri che stiamo vi-
sitando, si possono collocare le centralità, se 
pensiamo a Milano come città che si estende 
nel territorio della Città Metropolitana. E 
dunque siamo in centro o in periferia? A dire il 

vero la domanda è sempre più relativa, la matrice geogra-
fica è un criterio superato dai nuovi spazi metropolitani e 
le realtà urbanistiche e sociali non si misurano con righe 
o compassi. 

Se periferia volesse dire degrado (ma non è così), essa 
sarebbe un arcipelago che s’insinua in diversi luoghi 
distribuiti ovunque, più che un’isola separata dal con-
tinente-centro, e così è anche nella maggior parte delle 
città europee. “La conquista del centro, il ‘quarto stato’ 
in marcia verso i quartieri borghesi lasciamoli agli incubi 
di chi crede ancora nel mito di un Centro antico e ricco 
contrapposto a una periferia recente e abbandonata a se 
stessa”, afferma Stefano Boeri (l’Anticittà).

profumo di borgo

Il platano 
in Viale Affori 

voluto da 
Napoleone

villa litta e dintorni
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E dunque, in questa passeggiata, congediamoci dai 
preconcetti, è un lusso che qui possiamo permetterci per-
ché il territorio che stiamo percorrendo attraverso queste 
pagine chiede a gran voce di essere scoperto per le per-
cezioni che ci offre, non per le forme di progettazione, né 
per le distanze o le vicinanze. 

Quel che ci interessa ora è la città segreta, quei fram-
menti di città felici che si celano, ma poi compaiono se 
evocati dall’immaginazione di chi li cerca, li scopre e si 
sorprende. In quello che incontreremo c’è la parte felice 
della città che si può presentare ai nostri occhi e alla no-
stra mente. E quindi è arrivato il momento di percepirli 
questi luoghi, prima ancora che di vederli, perché hanno 
tanto da trasmetterci.

C’è il fascino della Storia e di antiche leggende nel 
quartiere di Affori, “a fori”, “al di fuori”, secondo una 
delle diverse ipotesi etimologiche del nome. Al di fuori 
di Milano, com’era infatti l’antico borgo. Il quartiere, a 
dispetto dell’industrializzazione e dell’esplosione demo-
grafica che oggi lo caratterizza, evoca ancora quel certo 
sapore di borgo, conserva tracce medievali e rinascimen-
tali dell’antico Ducato, come la torre di Via Osculati, 
come l’atmosfera che si respira nel centro storico tra le 
altre strette vie che ruotano intorno alla piazzetta: Via 
Taccioli, Via Cialdini. 

Nella nostra Milano, veloce e senza respiro, qualco-
sa ancora si salva, basta alzare lo sguardo rievocando le 
epoche passate e immaginando il futuro. Anche il verde, 
qui ad Affori, resiste nel tempo, malgrado tutto: platani 
secolari che custodiscono segreti, persino amorosi, filari 
di carpini che conducono, come anticipandolo, al grande 
parco attorno alla meravigliosa dimora che dal Seicen-
to passò di famiglia in famiglia, fino ad arrivare a quel 
Giovanni Litta Modignani da cui oggi la Villa prende il 
nome.

Villa Litta 
Modignani
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VILLA LITTA MODIGNANI 

Un gioiello architettonico barocco ricco di Storia e 
di Arte, circondato da uno splendido parco. È la Villa 
Litta Modignani (Viale Affori, 21), antica dimora ari-
stocratica divenuta il simbolo e il cuore pulsante del 
quartiere di Affori. Aperta ai cittadini durante la mag-
gior parte delle ore diurne, è una presenza di grande 
pregio, e di grande respiro, per il territorio. Fu costru-
ita nel 1687 dal neo feudatario marchese Pietro Paolo 
Corbella quale dimora estiva di campagna, passò poi 
di mano in mano a diverse famiglie finché nel 1905 
Giovanni Litta Modignani, non avendo discendenti 
diretti, la cedette alla Provincia di Milano e, nel 1927, 
la villa e il parco passarono dalla Provincia al Comu-
ne. La struttura è composta da un edificio disposto 
su tre piani con ali laterali che delimitano la piccola 
corte delle carrozze sulla quale si apre un portico. È 
un’architettura semplice, che riserva all’interno i suoi 
più sfarzosi scenari: lo scalone d’onore e il piano no-
bile, una sala con soffitto a cassettone dipinto e pareti 

La facciata
e l’ingresso 
di Villa Litta 
Modignani

decorate da Panfilo Nuvolone raffiguranti scene della 
vita di Diana. E poi il salone delle arti con alti soffit-
ti in legno, un lampadario in ferro battuto e vetro di 
Murano, ampie finestre sul parco, un grande camino 
marmoreo e quattro piccole logge con balconcini in 
ferro battuto. Quale ingresso alla cappella gentilizia 
è riservato un piccolo spazio, interamente affrescato, 
in cui è esposta una pala settecentesca con la Vergine 
Maria e i santi omonimi dei proprietari della Villa.

Intorno all’edificio un suggestivo parco che sem-
bra accogliere con orgoglio i visitatori esibendo, a po-
chi metri dall’ingresso, un platano secolare alto tren-
ta metri. È il preludio a una fitta presenza di alberi 
spettacolari come bagolari, querce rosse, pioppi, faggi, 
ippocastani, noci, gelsi, ciliegi. Si tratta di un ampio 
giardino all’italiana, ideato dal famoso conte Ercole 
Silva, che visse il suo massimo splendore nell’Otto-
cento: viali simmetrici, siepi a labirinto, alberi geo-
metricamente potati lasciarono il posto a un’archi-

Dopo	un	importante	lavoro	di	restauro	iniziato	nel	2015,	
la	Villa	Litta	Modignani	è	stata	restituita	al	Municipio	9	
in	tutta	la	sua	bellezza,	tanto	da	ispirare	l’idea	di	farne	sede	

comunale	per	matrimoni	e	unioni	civili,	idea	divenuta	concreta	
nell’inverno	del	2017.	Le	cerimonie	si	celebrano	di	giorno	e	fino	
a	sera,	in	una	cornice	altamente	suggestiva,	qualche	volta	sotto	
le	stelle,	con	la	musica	di	un	violino	o	il	canto	di	un	tenore.	
Cosa	c’è	di	più	romantico?

I matrimoni a Villa Litta
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Il salone 
della biblioteca 

allestito per
un concerto

tettura paesaggistica all’inglese, in un avvicendarsi 
di elementi naturali e artificiali più liberi e selvaggi, 
come li vediamo attualmente. In questo scenario, tra 
i vialetti, camminarono personaggi come il pittore 
Francesco Hayez, il pittore Giuseppe Molteni, affore-
se, e come Alessandro Manzoni che annotò le prime 
ispirazioni ai Promessi Sposi seduto su una panca alla 
base del grande platano. Villa Litta è palcoscenico di 
molti eventi pubblici e nel salone al piano terra, dal 
2017 si possono anche celebrare matrimoni.

LA BIBLIOTECA DI VILLA LITTA

Ecco un luogo assolutamente irresistibile per chi de-
sidera dedicarsi alla lettura di libri e giornali in un 
contesto da sogno. La Biblioteca comunale di Villa 
Litta (Viale Affori, 21) può definirsi tra le più belle 
della città. Si trova al piano nobile della Villa Litta in 
un salone affrescato con soffitti a cassettoni. Ampie 
vetrate offrono lo scenario del magnifico parco cir-

costante. Un vasto spazio delle biblioteca è riservato 
agli scaffali librari, con sedute e computer per le ricer-
che delle opere da visionare o da prendere in prestito. 
Un’intera area è dedicata alla letteratura per ragazzi, 
ed è animata da incontri ed eventi a loro dedicati. La 
biblioteca tiene viva quella che fu la tradizione cultu-
rale dell’epoca in Villa Litta organizzando nel Salone 
delle Arti concerti, conferenze, mostre. 

PARROCCHIALE SANTA GIUSTINA

Lungo il viale alberato che conduce a Villa Litta 
si apre il grande sagrato della Parrocchiale di Santa 
Giustina (Piazza Santa Giustina, 15), un luogo di im-

Nell’ala	destra	della	Villa	Litta	Modignani,	in	
un	grande	spazio	di	circa	350	mq	immer-
so	nel	verde,	è	attivo	un	centro	di	aggre-

gazione	 composto	 da	 diverse	 associazioni	 del	
quartiere,	acquisito	in	gestione	grazie	alla	vincita	
di	un	bando	indetto	dal	Municipio	per	dare	una	
risposta	ad	aspetti	essenziali	della	vita	dei	citta-
dini.	Si	chiama	Villa	Viva!	(Viale	Affori,	21),	ed	è	
gestita	da	operatori	professionali	e	volontari	uni-
ti	dal	desiderio	di	promuovere	relazioni	nel	terri-
torio	e	dall’intento	di	 rappresentare	un	presidio	
importante	 di	 socialità,	 di	 porsi	 quale	 luogo	 di	
riferimento	per	tante	attività	conviviali,	culturali	
e	di	servizi	alla	persona.	Anziani	e	persone	fragili	
trovano	qui	occasioni	di	compagnia	e	assisten-
za,	 anche	 attraverso	 strutture	 dedicate.	 Inoltre,	
scuole,	 corsi	di	 inglese,	di	pittura,	di	 fotografia,	
di	ginnastica	e	danza,	attività	extrascolastiche	e	
centri	di	aggregazione	per	bambini	e	ragazzi;	la	
sala	si	pone	anche	come	sede	di	convegni,	rasse-
gne	teatrali.	L’unione	fa	la	forza,	e	questa	realtà	è	
una	forza	del	quartiere	in	cui	ogni	residente	potrà	
specchiarsi,	usufruirne	e	diventarne	parte	attiva.

ASSOCIAZIONE VILLA VIVA!
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L’altare

Parrocchiale 
Santa Giustina

mensa bellezza per la sua Storia e per le 
magnifiche opere d’arte che custodisce, tra 
affreschi, tele, statue. Nel 1454 fu ampliata 
l’antica cappella dedicata alla martire San-
ta Giustina da Padova. Nel 1853 l’architet-
to Giacomo Moraglia realizzò il progetto 
dell’attuale Parrocchiale. 

L’edificio è a croce greca con cupo-
la all’incrocio dei quattro bracci, schema 
tipico dell’edilizia sacra neoclassica. Sul 
lato destro si erge un alto campanile coe-
vo, costruito nel 1872 dall’ingegnere Luigi 

Annoni, afforese, con cella campanaria a serliane e 
cupolino a pinnacolo. La chiesa ha una monumentale 
facciata e portali dai bronzei battenti raffiguranti epi-
sodi della vita e della Passione di Cristo, opere degli 
scultori Zegna e Abram. Appena entrati compare in 
tutta la sua maestosità l’altare maggiore, dell’architet-
to Clerichetti, in pregiato marmo. Ai lati dell’altare 
maggiore gli affreschi del primo Novecento narrano 
storie della peste di San Carlo Borromeo (1576) e l’i-
stituzione delle Quarantore da parte di Sant’Anto-
nio Maria Zacccaria (1530). Dal 1844 la Parrocchiale 
custodisce la Vergine delle Rocce, un dipinto a olio 
trasportato su tavola, attribuito alla scuola di Leonar-
do, probabilmente eseguito da Bernardino Luini. Si 
possono ammirare inoltre la cappella che racchiude il 
Battistero con la sua marmorea vasca, l’artistica Sedia 
Presbiteriale in noce pregiato con spalliera adornata 
di intagli a quadrati e piastrelle (fine 400), la Statua 
lignea di San Giuseppe (1721), la preziosa Antica Via 
Crucis (1700), il nuovo altare e l’ambone, l’organo re-
alizzato nel 1810 da Luigi Amati. La statua di Santa 
Giustina, posta in una cappella a fianco della Madon-
na Pellegrina e altre statue, nel mese di settembre 
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viene portata in processione tra le vie del quartiere. 
Artistiche vetrate illuminano la chiesa e, in occasio-
ne di riti solenni celebrati in alcune serate, riflettono 
suggestivi fasci di luce anche all’esterno. 

Entrare in questa chiesa (a volte lo si può fare con 
visite guidate) è un’esperienza visiva e culturale stra-
ordinaria che non si può proprio perdere.

MONUMENTO AI CADUTI

Posto in prossimità del sagrato della Parrocchiale di 
Santa Giustina, il Monumento ai caduti delle guerre 
mondiali (Piazza Santa Giustina, 15), è opera dello scul-
tore Ettore Cedraschi (1909-1996). 

È dolce e glorioso morire per la patria: è questa l’iscri-
zione tratta dalle Odi di Orazio che compare su un 
lato del monumento, mentre la citazione riportata 
sull’altro lato – Muteranno le spade in vomeri e le lance 

Il monumento 
in Piazza Santa 

Giustina

in falci – è tratta dall’Antico Testamento ed è trascrit-
ta anche sul frontone del Palazzo di vetro a New York, 
sede dell’ONU. La statua di una donna con un bambi-
no si erge a lato, sopra la scritta con la dedica Ai nostri 
eroi pace e gloria (1915-1945).

IL PLATANO DI NAPOLEONE

Percorrendo il doppio filare di carpini che da Villa 
Litta ci porta in Via Astesani, davanti al ristorante 
non a caso chiamato “La Pianta” (Viale Affori, 1) si ele-
va in tutta la sua maestosa grandezza uno spettaco-
lare esemplare di Platanus Acerifoli, un platano che 
risale all’epoca della conquista napoleonica. È questo 
l’albero più “chiacchierato” del quartiere: si racconta 
infatti che fu Napoleone a farlo piantare in onore di 
una nobildonna milanese dalla quale il conquistatore, 
per una volta senz’armi, si era lasciato conquistare. A 
fianco dell’albero, la scultura di un gufo realizzata in 
legno di robinia, a simbolo dei rapaci notturni che ne-
gli alberi trovano rifugio.

Il gufo in legno 
accanto al 

grande platano
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L
e nostre grandi città fanno i conti con una trasforma-
zione urbana che tende sempre più a restringere gli 
spazi liberi e giocare in strada non è più così facile 

né sicuro; i bambini, dopo la scuola, si ritrovano perlopiù da 
soli, oppure, facendo scivolare le piccole dita sulle superfici 
tattili di tablet e smartphone, si collegano con il mondo inte-
ro, del tutto virtuale, rigorosamente separati da uno scher-
mo. Diventa così sempre più importante creare ambienti in 
cui i giovanissimi si possano incontrare davvero, confrontar-
si, trovare occasioni per parlarsi, imparare e crescere insie-
me. Esiste un rapporto diretto tra i contesti urbani in cui i 
giovani crescono e il loro benessere. Questo è vero per tutti, e 
in particolare per i ragazzi che in questi ambienti forgiano 
la loro personalità, vivono le esperienze che daranno un’im-
pronta al loro futuro civico e culturale di cittadini. Ed è così 
che creare spazi d’incontro, stimolanti, vivaci, ac-
coglienti, diventa un impegno sociale al servizio 
del quartiere, oltre che dell’individuo. Una città, 
con le sue istituzioni, deve dare ai ragazzi contesti 
dedicati in grado di contrapporsi alla dispersione 
caotica e alla separatezza che minacciano le me-
tropoli, una città deve stimolare le opportunità 
del vivere comune, dell’impegno condiviso. Spes-
so è il volontariato a rispondere a queste esigenze, attuato 
proprio dagli stessi giovani. Conosciamo ora da vicino un 
felice esempio: nel quartiere di Affori, in Via Davanzati, nei 
locali di Abitare Società Cooperativa, alcuni giovani volon-
tari mettono a disposizione dei ragazzi il loro entusiasmo e 
la loro energia per questo grande impegno comune: sono i 
gestori dello Spazio Giovani.

SPAZIO GIOVANI

Dedicato ai ragazzi quale luogo d’incontro e di stu-
dio, Spazio Giovani (Via Zanoli, 15) è una sezione 
dell’Associazione Insieme nei Cortili e ha sede nei 

Spazi d’incontro 
per i bimbi

locali di Abitare Società Cooperativa. Attività didat-
tiche, educative, ricreative vengono promosse in col-
laborazione con istituti scolastici, enti, cooperative e 
associazioni del territorio. L’attività principale è co-
stituita dal doposcuola, con lo svolgimento di com-
piti e studio assistito innanzitutto, ma si svolgono 
anche attività extrascolastiche: laboratori creativi per 
i più piccoli, esperienze musicali, sperimentazioni di 
orticultura. Si organizzano inoltre feste di cortile e 
di quartiere che nel divertimento stimolano una cre-
scita di vita sociale comunitaria. Il tutto alla guida di 
educatori volontari, tra i quali anche esperti giardi-
nieri, falegnami, professionisti e appassionati di di-
versi mestieri preziosi da tramandare. 

CURT DEI MAGHITT

Il fascino del passato entra nei cortili dell’antica ca-
scina Curt dei Maghitt (Via Taccioli, 14). Si tratta di 
un complesso articolato in diversi corpi di fabbrica 
recuperati da quella che fu un’antica cascina, oggi 

Il lavatoio 
nel cortile di

Via Taccioli, 14
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complesso abitativo privato. L’edificio principale è a 
tre piani, al piano superiore si apre un loggiato su due 
livelli con pilastri quadrangolari che sorreggono archi 
a tutto sesto. Nel cortile è ancora presente il vecchio 
lavatoio in pietra formato da due coperchi di sarcofa-
gi medievali. Una struttura che, anche nella recente 
ristrutturazione, ha mantenuto caratteristiche am-
bientali della sua originale epoca di costruzione, che 
risale ai secoli XVIII - sec. XIX, restituendo il respiro 
della Storia e delle attività quotidiane dell’epoca.

IL CENTRO STORICO 

Camminando tra le strette vie che si susse-
guono oltre la piazza di Santa Giustina, sem-
bra di fare un salto nel tempo fino a quan-
do l’antico borgo era percorso dai cavalli, e 
quando viaggiatori e cocchieri trovavano 
una pausa di ristoro nell’Osteria Nuova, in 
Via Astesani angolo Via Rocca d’Anfo. D’al-
tra parte il percorso dell’immaginazione è 
qui ben sorretto dalle testimonianze pre-
senti. In Via Gaetano Osculati si erge, tra le 
case, la Torre Medievale che nel Quattrocento era a 
guardia della campagna circostante, poi adibita a tor-
re campanaria dell’antica Parrocchiale di Santa Giu-
stina. Alcune testimonianze importanti del passato si 
trovano nei cortili interni di edifici privati, ma non 
sarà difficile, qui ad Affori in Via Osculati, incon-
trare la cortesia di un residente che vi lasci entrare 
per ammirare ricordi del passato. Sul muro d’angolo 
in via Osculati (detto malcantone) si può vedere un 
bellissimo bassorilievo del viso di una giovane don-
na, e si possono rivelare coperchi di sarcofagi romani. 
Proseguendo nella Via Enrico Cialdini che costeggia 
il Parco di Villa Litta, si affaccia sul muro vicino all’in-

Madonna
in terracotta
in Via Cialdini

gresso un’antica Madonna in terracotta, forse cimelio 
della sontuosa Villa della metà del Secolo XIV. 

Se siete arrivati qui nella vostra visita al centro sto-
rico, non perdetevi una fresca pausa alla storica Ge-

Torre
medievale

in Via Osculati
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Un ingresso 
dell’ex Ospedale 

Paolo Pini

lateria Artigianale Villa Litta (Viale Affori, 20), per poi 
continuare la vostra passeggiata. Più avanti, al nume-
ro 117 di Via Cialdini, una targa indica la casa natale 
del Tenente Colonnello dei Garibaldini Filippo Mi-
gliavacca, caduto nel 1860 accanto a Medici e Nino 
Bixio nella battaglia di Milazzo. Un arco medievale 
risalente al XIV secolo ci accoglie in Via Moneta qua-
le ingresso ai rustici di Villa Litta; più avanti sorge la 
famosa antica corte detta “del becc” che custodisce il 
coperchio di un sarcofago medievale. 

In questa immersione nella Storia, chiudendo per 
un attimo gli occhi sulla presenza delle auto parcheg-
giate, possiamo anche immaginare di udire una mu-
sica di chitarre e mandolini, quella dell’orchestrina 
chiamata “Elisir d’amore”, che nel 1853 anticipava la 
formazione di un gruppo strumentale molto nume-
roso, che usava fare gli auguri agli afforesi suonan-
do per le vie del borgo e nelle feste popolari. Quel 
complesso musicale era destinato a diventare la banda 
più famosa della città, quale è anche oggi: la gloriosa 
Banda d’Affori! 

EX OSPEDALE PAOLO PINI

“Visto da vicino nessuno è normale” recita il ritornel-
lo di una surreale canzone d’amore di Caetano Veloso, 
a sottolineare che ognuno, a modo suo, è un essere 
straordinario. Il verso del cantautore brasiliano è an-
che la scritta riportata all’ingresso dell’ex Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini (Via Ippocrate, 45), uno spazio 
di trecentomila metri quadri che ha trasformato i 
suoi invalicabili muri in porte aperte a tutti i cittadi-
ni, per unirsi a iniziative sociali e culturali di estrema 
attrazione. La struttura, con edifici e ampie zone ver-
di, fu edificata nel 1926 per ospitare pazienti affetti 
da turbe psichiche. La scelta di un’ubicazione dentro 
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un tessuto urbano si contrappose al costume di collo-
care questo genere di siti in luoghi isolati, emarginati, 
ben nascosti dalla città e dalla cosiddetta “normalità”, 
quelli chiamati “i manicomi”. Dopo la sua chiusura 
negli anni Novanta, la struttura è stata oggetto di una 
riconversione attuata attraverso progetti di inclusio-
ne sociale e di sviluppo locale. L’ex ospedale è diven-
tato così sede di molteplici attività rivolte al recupero 
di fragilità, ma aperte a tutti, come il grande orto co-

Affori	vanta	la	più	famosa	banda	musicale	di	Milano:	la	
mitica	Banda	d’Affori	(Via	Assietta,	32).	Nata	nel	1863	da	
un	piccolo	gruppo	di	appassionati,	cominciò	a	esercitarsi	

nelle	ex	stalle	di	Villa	Litta	e,	in	una	crescita	continua,	raggiunse	
il	suo	apice	su	scala	nazionale	ed	europea,	cantando	quel	suo	
clamoroso	successo	che	tutti	conosciamo	“El	tamburo	principal	
de	la	Banda	d’Affori…	che	comanda	550	pifferi”.	Il	repertorio	
folkloristico	spazia	dal	classico	alla	musica	leggera	e	a	quella	
moderna.	Oggi	è	la	realtà	musicale	più	ambita	e	desiderata	
alle	feste	popolari	e	nel	suo	calendario	conta	una	serie	di	
appuntamenti	fissi	per	le	celebrazioni	più	importanti.	Nel	2003	
il	Comune	di	Milano	ha	conferito	alla	Banda	d’Affori	la	massima	
onorificenza	cittadina,	l’Ambrogino	d’Oro,	per	il	suo	impegno	
nella	divulgazione	della	musica	dentro	la	città.	Affinché	la	gloriosa	
tradizione	continui	nel	futuro,	l’associazione	organizza	corsi	di	
solfeggio	e	strumento,	flauto,	sax,	flicorno,	tromba,	per	chi	volesse	
accostarsi	al	genere	bandistico	o	magari	entrare	a	far	parte	del	
prestigioso	gruppo.	

La Banda d’Affori 
munitario, l’atelier di pittura, i laboratori di teatro, le 
attività sportive e le iniziative per i ragazzi. È questo 
un sommo esempio di rigenerazione urbana che vede 
al suo interno il Museo d’Arte Paolo Pini (MAPP) con 
opere contemporanee, realizzate direttamente sui 
muri, che rappresentano la ricchezza di valori simbo-
lici dell’essere umano nella sua totalità. Ogni anno, al 
giungere della bella stagione, viene organizzato un 
importante festival teatrale chiamato appunto “Da 
vicino nessuno è normale”, a organizzarlo, con il Co-
mune di Milano, è l’associazione che porta il nome 
di Olinda, una delle «città invisibili» di Italo Calvino. 
Feste, concerti, occasioni gastronomiche all’insegna 
di prodotti ortofrutticoli, vivacità e allegria. In un 
ampio spazio si apre un bar ristorante, Jodok, per una 
pausa pranzo lontano dal traffico o per una serata 
estiva con eventi sotto il pergolato. Inoltre, incontri 
e spettacoli sul palcoscenico del TeatroLaCucina, così 
chiamato perché lì, una volta, c’era la mensa dell’o-

spedale. Un tributo alla città da parte di chi 
ne fu escluso, uno spazio “libero”, con tutti 
i significati che l’aggettivo, in questa realtà, 
può egregiamente comprendere.

I SIRENEI

Non sono molti i milanesi che conoscono 
questo monumento, o perlomeno non lo 
hanno visto neppure passando da quei giar-
dini di via Comasina, perché per anni è ri-
masto abbandonato e seminascosto. Eppu-
re stiamo parlando di un gioiello barocco di 

ispirazione egizia, un portale monumentale a cavallo 
dei due secoli, il Settecento e l’Ottocento, composto 
da due obelischi affiancati da due sfingi e due cop-
pe poggiate su basamento. Si tratta dei Sirenei (Via 

Una parte del 
complesso 

monumentale
dei Sirenei
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Litta Modignani ang.Via Comasina), che un tempo reg-
gevano la cancellata d’ingresso al vasto parco di Villa 
Litta, rimasto poi isolato dalla separazione del parco 
avvenuta con la costruzione della ferrovia. Il portale 
è tornato a nuova vita grazie al restauro avvenuto nel 
2012 inserito nel piano di rinnovamento dei monu-
menti e delle fontane in diverse zone di Milano. La 
realizzazione di cornici in pietra intorno alle quattro 
opere del complesso e la pavimentazione in ciottoli 
verdi sigillata con fini quarzi di protezione restitui-
scono ai cittadini una testimonianza storica e artisti-
ca di estremo valore. 

CASSINA ANNA

È un autentico stupore quello che ci coglie percor-
rendo la Via Vincenzo da Seregno, magari dopo aver 
lasciato il traffico della Superstrada, nel vedere aprir-
si, sul lato della carreggiata, un grande spazio pratoso 
che sembra quasi proteggere, isolandolo dall’asfalto e 
dal moderno contesto cittadino, un lunghissimo edi-
ficio, una corte colonica.

È, questo edificio, la Cassina Anna (Via Sant’Arnal-
do, 17), una delle più grandi ed eleganti corti costruite 
a nord di Milano, tipico esempio di cascina lombarda. 
Fu commissionata a fine Ottocento dal duca Guido 

Facciata di 
Cassina Anna
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Visconti di Modrone che la dedicò alla moglie Ida, 
motivo per cui si chiamò inizialmente Cascina Ida e, 
dopo essere passata in eredità a Giuseppe Visconti, 
padre del celebre regista Luchino Viscon-
ti, fu venduta nel 1934 alla società Cassina 
Anna da cui prende il nome attuale. Oggi di 
proprietà comunale, la struttura è divenuta 
uno spazio pubblico che ospita diversi servi-
zi socio-sanitari, un centro anziani, un audi-
torium per spettacoli e congressi, una biblio-
teca con una ricchissima offerta di titoli e di 
iniziative culturali.

Intorno al complesso architettonico costituito dal 
corpo centrale e dai rustici laterali, i vasti spazi verdi 
del parco, dove spicca un anfiteatro scavato nel terre-
no, affascinante scenario di eventi musicali e teatrali, 
di cui ancora si vede il muro di cinta con i capitelli 
all’ingresso recanti lo stemma del biscione. Una real-
tà grandiosa nella città, eppure fuori dal tempo e dal 
caos, un capolavoro che è testimonianza del rapporto 
tra città e campagna nel corso di un’evoluzione che 
plasma il tessuto urbano contemporaneo e futuro.

CHIESA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA 

Le fonti storiche attribuiscono la presenza del primo 
parroco nel 1273. La Chiesa della Beata Vergine As-
sunta (Via Enrico Acerbi, 39) è stata più volte rifatta, e 
del suo originale aspetto ha conservato alcuni altari 
e le balaustre barocche della cappella della Vergine. 
Di stile neoclassico, è caratterizzata, sul campanile da 
una cupola di forma sferica paragonata a una grande 
zucca, che è divenuta il simbolo del quartiere. La chie-
sa custodisce al suo interno, fra le varie opere pitto-
riche, un affresco cinquecentesco della scuola di Ber-
nardino Luini. Si può ammirare una porta bronzea 

Area bambini 
all’interno di 
Cassina Anna

trecentesca realizzata da Andrea Pisano con 24 for-
melle, una seconda porta, quattrocentesca, realizzata 
da Lorenzo Ghilberti, così come la terza porta, in oro. 

CHIESETTA SAN MAMETE 

Appare come un’immagine delle favole ed è una visio-
ne davvero sorprendente tra le grandi vie della Bovi-
sasca, al confine con Affori. È la Chiesetta di San Ma-
mete (Via Dante Chiasserini, 2), che, tra i diversi luoghi 
di culto costruiti nel quartiere in epoche diverse, si 
è felicemente conservata. Edificata intorno all’anno 
Mille, fu, in epoca romana, meta di pellegrini e sol-
dati in cerca di una sosta di ristoro fisico e spirituale, 
nonché di scambi culturali e commerciali. Anticipata 
da un acciottolato sagrato quadrangolare alberato, sul 
quale spicca un’edicola con la statua dell’Addolorata 
in memoria dei caduti in guerra, ma anche di tredi-
ci cittadini che il 10 giugno del 1952 furono vittime 

Facciata chiesa 
Beata Vergine 

Assunta
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dell’esplosione, a causa di una fuga di gas, di un edi-
ficio abitativo situato vicino alla chiesa. La facciata a 
capanna ha elementi di posteriore costruzione, come 
i profili in pietra della porta d’ingresso e la sovrastan-
te lunetta ogivale dai tratti settecenteschi con decora-
zioni floreali. La chiesetta ha una pianta semplice con 
abside sul fondo, l’altare è in stile barocco e custodi-
sce affreschi arcaici bizantineggianti, come il dipinto, 
il più antico, che rappresenta la visitazione di Maria a 
Elisabetta, e altre figure frontali, meno decifrabili, tra 
cui una donna con il velo. Ben conservata è la figura 
intera di San Mamete, martire giovinetto di Cesarea 

La chiesetta
di San Mamete

di Cappadocia (Asia Minore), con vesti classiche che 
richiamano il mondo militare greco-bizantino; il vol-
to del Santo è illuminato da un’aureola a raggiera. Ac-
canto, una splendida Natività appartenente alla scuo-
la di Luini, di alcuni secoli posteriore rispetto agli 
altri affreschi. Oggi la chiesetta dipende dalla vicina 
chiesa di San Filippo Neri e viene aperta in occasione 
di alcuni eventi e celebrazioni.

L’atmosfera	che	si	 respira	all’Osteria	del	Bi-
liardo	(Via	Enrico	Cialdini,	107)	è	straordina-
riamente	sorprendente.	All’ingresso	il	 logo	

della	storica	Cooperativa	Sempre	Uniti,	proprie-
taria	del	locale	dal	1906,	conferisce	da	subito	quel	
carattere	di	popolarità	meneghina	che	ci	riporta	
un	po’	agli	Anni	Settanta.	All’interno,	nella	prima	
grande	 sala,	 campeggiano	 tre	 biliardi,	 mentre	 i	
tavoli	del	 ristorante	girano	 loro	 intorno,	quasi	a	
non	volere	essere	di	disturbo.	Durante	 il	giorno	
in	questo	luogo	scavato	tra	le	mura	degli	edifici	
del	tempo,	si	possono	trascorrere	ore	a	giocare	
a	 carte,	 anche	 consumando	 semplicemente	 un	
caffè	o	un	bicchiere	di	 vino.	La	 sera	 il	 locale	 si	
trasforma	e	diviene	sede	di	eventi	culturalmente	
molto	 interessanti,	non	solo	per	 i	contenuti,	ma	
per	 l’originale	 formula	 in	cui	 vengono	condotti.	
Cenando	 con	 la	 pacatezza	 dei	 tempi	 che	 una	
degustazione	di	cucina	genuina	e	creativa	pro-
pone,	si	assiste	per	esempio	alle	serate	 lettera-
rie	di	Cucina	Calibro	Noir,	un	progetto	che	fonde	
cultura,	 intrattenimento	 e	 buona	 cucina.	 Ogni	
serata	è	dedicata	a	un	libro	del	genere	noir,	tra	
classici	o	nuovi	romanzi,	con	l’autore	presente	nel	
ristorante,	che	cena	ai	tavoli,	si	 intrattiene	con	i	
commensali	e	nelle	pause	previste	presenta	il	suo	
libro.	Molto	interessanti	anche	gli	eventi	dedicati	
al	Cine-cena,	con	la	visione	di	un	film	e	la	cucina	
abbinata	all’argomento	trattato.	

OSTERIA DEL BILIARDO
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CASCINA BIBLIOTECA

È una cascina che ha la sua sede principale vicino al 
Parco Lambro. Si chiama Cascina Biblioteca, in virtù 
di quella che fu la Biblioteca Ambrosiana di Milano. 
L’omonima Cooperativa Sociale è impegnata a fianco 
dei disabili e delle persone fragili, anziani ma anche 
giovani che hanno avuto percorsi esistenziali difficili. 
Il suo operato si distribuisce sul territorio cittadino 
e ad Affori Cascina Biblioteca è presente, in forza di 
una collaborazione con Abitare Società Cooperativa 
che ne ha condiviso gli intenti mettendo a disposi-
zione due appartamenti in Via Ornato 58 e un loca-
le commerciale in via Ornato 7. Troviamo dunque 
lo spazio Ohana dedicato alle famiglie e Mixité (Via 
Zanoli, 15), un Centro Diurno Educativo per bambini 
e ragazzi con disabilità. Servizi diurni formativi, so-
cio-educativi e aggregativi, residenze; progetti riabi-
litativi per ragazzi con tratti di autismo, inserimenti 
lavorativi, supporto alle famiglie spesso con grosse 
difficoltà pratiche e psicologiche nel gestire da sole 
la situazione… sono i principali ambiti in cui ruotano 

Un interno 
di Cascina 
Biblioteca moltissime iniziative, collocate in un contesto tipico 

dei cortili delle antiche case di ringhiera, dove gli abi-
tanti hanno occasione di vivere gli spazi con spirito di 
solidarietà, di vicinanza e di condivisione del bene co-
mune. Questo spazio offre ai ragazzi la possibilità di 
sperimentarsi in attività ludico-ricreative, laboratori 
artistici e piccolo artigianato, sport all’aperto, uscite 
sul territorio per conoscere il quartiere, imparare a 
essere dei buoni vicini di casa e sentirsi al centro del-
la comunità. In parallelo, il centro polifunzionale di 
accoglienza sociale promuove corsi per famiglie. Qui 
si incontrano professionisti (psicologi, ostetriche, in-
fermiere, osteopati…) che mettono a disposizione le 
proprie competenze e, a loro volta, potranno usufrui-
re di servizi per lavorare in rete e in sinergia.

L’
associazione	di	promozione	sociale	“Quelli	del	Villaggio”	
(Via	Grazioli,	33)	è	nata	nel	2009	per	iniziativa	degli	abitanti	
del	Villaggio	Cooperativo	Grazioli.	

È	una	realtà	sociale	molto	attiva,	che	organizza	laboratori,	
acquisti	solidali,	iniziative	culturali	e	sportive	come	il	Tai	Chi	
e	la	Ginnastica	dolce,	i	laboratori	di	taglio	e	cucito,	
la	musicoterapia	per	i	bimbi	e	le	lezioni	di	rieducazione	posturale.	
E	ancora,	tra	le	attività	culturali,	ogni	mese	il	cineforum,	le	visite	
guidate,	i	gruppi	di	lettura.	Nella	Sala	Blu	gli	associati	si	ritrovano	
per	giocare	a	carte,	per	leggere	gratuitamente	i	quotidiani	
o	prendere	in	prestito	i	libri	della	biblioteca,	utilizzare	i	computer	
a	disposizione	per	navigare	gratuitamente	su	internet	
o	scaricare	documenti,	mentre	i	bambini	possono	intrattenersi	
con	i	tanti	giochi	a	loro	disposizione.	Interessante	il	fronte	degli	
acquisti	del	G.A.S.	(Gruppo	di	Acquisto	Solidale),	che	offre	
la	possibilità	di	effettuare	gli	ordini	di	frutta	e	verdura	biologica	
e	prodotti	stagionali:	formaggio,	mele,	arance,	marmellate…	
tutto	rigorosamente	biologico	e	acquistato	direttamente	dal	
produttore.	Una	realtà	che	costituisce	per	i	residenti	un	modo	
di	abitare	qualitativo,	rispondendo	egregiamente	agli	intenti	
di	aggregazione	e	socialità.

Associazione Quelli del Villaggio



70  -  I L  B E L L O  D E I  Q U A R T I E R I  L ’ A L T R O  C U O R E  D I  M I L A N O  -  71

“Quello di periferia intesa come luogo 
spazialmente distante dal centro 
è oggi un concetto superato. 
Associare la lontananza dal centro 
a un’idea di disagio è ormai sviante: 
ci sono aree degradate vicino al centro 
e aree di ricchezza lontane.” 

(Stefano Boeri)

I 
quartieri che abbiamo visitato fin qui sono 
parte del Municipio 9 di Milano, un ter-
ritorio di oltre venti chilometri quadrati, 

abitato da più di 180.000 persone. La sede del 
Municipio si trova nella bellissima Villa Ha-
nau, circondata da un rigoglioso parco. Siamo 
nel quartiere di Dergano, un tempo quest’area 
era una sconfinata distesa di campi agricoli in-
terrotta solo da cascinali, ma oggi è una zona 
popolosa e vivace che non ha concluso la sua 
trasformazione tra nuovi poli urbanistici e re-

altà sociali. 
La piazza principale, Piazza Dergano affiancata da 

una piazzetta rimasta senza nome, dista poco più di tre 
chilometri dalla celebre Piazza Gae Aulenti - intitolata a 
una talentuosa designer e architetto - simbolo della Mila-
no del nuovo millennio, esempio di riqualificazione urba-
nistica tra le più importanti d’Europa. Otto minuti d’auto, 
o tre fermate di metropolitana, separano le due realtà cit-
tadine, facenti parte dello stesso Municipio, in un percorso 
tanto breve quanto eterogeneo che ci mostra aspetti diversi 
e opposti della città e delle sue trasformazioni. 

Dalla palazzina in via Brivio che fu l’antico deposito 
delle carrozze di Villa Taverna e che esibisce sul muro, 

La città che si trasforma

Uno scorcio 
moderno

sul giardino 
dell’ex 

dopolavoro 
Distillerie Branca

villa hanau e dintorni
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troppo timidamente, un affresco quasi scomparso, prose-
guiamo verso via Imbonati, dove s’innalza di fronte a noi 
un avveniristico centro direzionale tra svettanti forme ar-
chitettoniche, trasparenze, audaci cromie. È sorto sul ter-
reno della storica azienda farmaceutica Carlo Erba. 

Superata la circonvallazione, eccoci alla piazza Gae 
Aulenti lastricata d’ardesia, e poi, tutt’intorno, fontane, 
torri, grattacieli in vetro e acciaio, boschi verticali, instal-
lazioni in alluminio dorato, negozi blasonati, movida. È 
sorto, questo impero, sul vecchio quartiere Isola, una peri-
feria popolare di cortili e di ringhiere che ancora oggi vive 
e sopravvive, sia pure sempre più relegata, facendo i conti 
con uno “scambio di identità” difficile da assorbire.

È la città che cambia, nelle sue diverse forme, in un 
connubio tra edilizia e urbanistica chiamato a superare 
il concetto di “nuovo” inteso come mera occupazione dello 
spazio. La sfida della città del futuro è sapere resistere alla 
seduzione commerciale dei templi del transito provvisorio 
e redditizio, dove l’appartenenza non appartiene, l’iden-
tità sfuma nell’anonimato; la sfida è sapere valorizzare il 
territorio quale luogo antropologico, forgiato da identità 
e storia. 

A Milano si parla di un piano delle periferie che do-
vrebbe iniziare proprio da questo nord di Milano, da 
Niguarda, per ampliarsi alle zone confinanti, compresa 
quella di Dergano, dove, per esempio, alcune zone saranno 
pedonalizzate. 

Come abbiamo ampiamente documentato, i quartieri 
custodiscono molte bellezze e un’anima comunitaria che 
vuole essere alimentata e incoraggiata. L’uomo ha bisogno 
di identificarsi con la città in cui vive e di tessere rela-
zioni. Nel luogo umano la storia è presente e continua il 
suo percorso, gli itinerari degli individui non si limitano 
a una condivisione di spazi, ma s’incrociano, si fondono, 
interagiscono.

Ingresso
Distillerie Branca 
e il celebre logo

Qui a Dergano possiamo trovare una testimonianza di 
tutto questo, persino nelle vecchie fabbriche ancora attive, 
come la Cioccolateria Zaini e le Distillerie Fratelli Branca 
intorno alla quale sorsero vere e proprie cittadelle a mi-
sura d’uomo, con case, servizi, sicurezza, lavoro, natura e 
socialità. E che ancora oggi, superando il tempo e lo spazio, 
esalano dalle loro ciminiere profumo di erbe o di vaniglia.

DISTILLERIE FRATELLI BRANCA

Lo stabilimento delle storiche Distillerie Fratelli 
Branca (Via Resegone, 2), che hanno segnato un’epo-
ca nel nostro Paese, è attivo in un grandissimo spazio 
racchiuso tra quattro vie. All’ingresso il celebre logo 
dell’aquila e all’interno la Ciminiera Branca alta 55 
metri, decorata con il murales più alto d’Italia, tra i 
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più alti d’Europa, che richiama i colori delle erbe e 
l’immagine dell’aquila: per una visione quasi comple-
ta della ciminiera è meglio posizionarsi all’incrocio 
tra via Jenner e Via Livigno. All’interno dello stabili-
mento vi è la Collezione Branca che accoglie il pub-
blico con visite guidate gratuite, su prenotazione. 
Essa conserva una collezione di mille metri quadri 
narranti gli oltre 173 anni di Storia lungo un percorso 
che si snoda tra alambicchi e macine, con la sugge-
stiva area dell’erboristeria e i laboratori. Si avvicen-
dano dipinti, oggetti, fotografie, modelli di divise da 
lavoro, manifesti pubblicitari che caratteriz-
zarono una comunicazione all’avanguardia 
indimenticabile, diffusa anche nel Carosello 
anni Sessanta e Settanta. Si scopre dunque 
come nasce e come viene prodotto uno de-
gli amari più conosciuti al mondo ottenuto 
dall’infusione di 27 erbe, spezie e radici se-
lezionate provenienti da quattro continenti, 
tra le quali troviamo la mirra e lo zafferano, 
la più meneghina di tutte le spezie. 

Esposte anche le bottiglie più preziose ed 
esclusive e, infine, il negozio del museo, dove si posso-
no acquistare diversi prodotti Branca e oggetti simbolo, 
come il bicchiere del Brancamenta, i mitici poster pub-
blicitari, magliette e cappellini. Sulla strada retrostante, 
Via Edoardo Porro, ci sono i giardini che furono l’area 
del dopolavoro Circolo Branca e sulla bellissima can-
cellata in ferro battuto è ancora riportato il nome della 
fabbrica. E visto che siete arrivati fin qui, non perdetevi 
lo splendido scenario medievale al di là del giardino: la 
Cascina Boscaiola, del XV secolo, che oggi è proprietà 
privata e quindi non visitabile, ma la visione dalla strada 
delle pittoresche finestre primitive recentemente recu-
perate e decorate, vale davvero la vostra incursione.

Ciminiera
Branca

PARCO SAVARINO E VILLA HANAU

Tra la Via Livigno e la Via Guerzoni alcune mura in 
mattoni delimitano un quadrilatero di verde, un par-
co con tre viali alberati che partono da altrettanti 
ingressi e ne strutturano la rete dei sentieri. Quelle 
mura circondavano un tempo una struttura molto 
importante, l’Ospedale di malattie infettive Agostino 
Bassi inaugurato nel 1896 a seguito del timore di un’e-
pidemia di colera e per contrastare malattie quali va-
iolo, difterite e tifo. Oggi il suo grande giardino in Via 
Livigno ospita un distaccamento della Polizia Locale, 
alcuni uffici gli ambulatori Asl e la Croce Viola. I sen-
tieri del parco sono molto frequentati dai cittadini in 

Giostra
nel parco 
Savarino
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cerca di un’oasi di verde oltre le trafficate strade che 
lo circondano, perché qui si può camminare all’ombra 
di aceri, carpini, olmi, magnolie e molte altre specie, 
come il maestoso esemplare di bagolaro che anticipa 
l’area giochi. Un anfiteatro tra la primavera e l’estate 
diventa palcoscenico di feste, balli, esibizioni, musica 
dal vivo. In Via Guerzoni, il parco ospita la bellissima 
Villa Hanau, sede del Municipio 9.

Villa Hanau
oggi sede del 
Municipio 9

NUOVO ARMENIA FILMS

La storia del quartiere che stiamo visitando s’intrec-
cia con quella delle prime case di produzioni cinema-
tografiche italiane. Come quella dell’Armenia Films 
(Via Baldinucci, 38), che prende il nome dalle origini 
armene del suo fondatore, Johannes H. Zilelian, e 
che nel 1911 produsse nei teatri di posa di questa 
zona il primo lungometraggio muto “L’Inferno”, che 
segnò un grande successo internazionale. Dell’an-
tico stabilimento oggi resta la facciata esterna, un 
lungo muro oltre il quale si apre un grande giardino 
pubblico ben curato, tra variegati colori di diverse 
piante. Sotto l’insegna “Armenia Films”, la parete di 
cinta esibisce un murales di 32 metri realizzato da 
giovani artisti con il coinvolgimento dei cittadini. 
Su di esso, immagini che fondono evocazioni stori-
che del cinema milanese e del quartiere, racchiuse, 
come fossero illuminate da un fascio di luce, tra i 
disegni di due cineproiettori.

Un lavoro artistico collettivo che rende omaggio 

Il murales di 
Armenia Films
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al passato cinematografico del luogo. Un passato 
ispiratore di molte iniziative nel quartiere, come 
quelle promosse da un gruppo di attivisti culturali 
che hanno fondato l’Associazione Nuovo Armenia 
nella ex stalla di Villa Hanau, con un ricco program-
ma di cinema multiculturale: un’ avventura che non 
può non far pensare alle atmosfere di Nuovo Cine-
ma Paradiso.

MACIACHINI CENTER 

Nel terreno compreso tra Via Bovio, Via Imbonati, 
Via Bracco, Via Crespi, dismesso dalla Carlo Erba, una 
delle più importanti aziende farmaceutiche al mondo 
chiusa nel 1998, sorge oggi il Maciachini Center busi-
ness park, centomila metri quadri di strutture avveni-
ristiche che ospitano uffici, bar, aree ristoro e fitness. 
Spiccano sui diversi edifici grandi marchi del terzia-
rio e, nello svolgersi dell’architettura, sono protagoni-
ste le trasparenze delle strutture, spesso collegate tra 
loro da passaggi pedonali.

Pur conservando di base lo sviluppo architettonico 
della vecchia fabbrica, l’aspetto moderno e imponen-
te dei nuovi edifici, caratterizzati da vivaci cromie, ri-

porta a un’architettura contemporanea in-
ternazionale, secondo i progetti tecnologici 
di sviluppo urbano ecosostenibile.

Un tempo, intorno alla grande fabbrica 
Carlo Erba, sorgeva un centro di vita per 
migliaia di operai e per le loro famiglie, con 
le case, la mensa, la scuola: una vera e pro-
pria cittadella. Un modello d’avanguardia 

costretto poi a chiudere i battenti dopo una lunga 
crisi. Tutto cambia, tutto scorre e si trasforma, ma 
qualcosa rimane: l’austera, vecchia ciminiera dai mat-
toni rossastri.

Palazzi 
avveniristici
al Maciachini 

Center

La vecchia 
ciminiera

Carlo Erba 
tra moderne 
costruzioni
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TEATRO BRUNO MUNARI

Nello spazio polifunzionale Maciachini Center tro-
viamo anche un nuovo polo culturale al servizio della 
città metropolitana milanese: il Teatro Bruno 
Munari (Via Giovanni Bovio, 5), di proprietà 
del Comune di Milano e gestito dalla storica 
compagnia del Teatro del Buratto. Spettaco-
li per bambini e ragazzi, ma non solo, nelle 
diverse espressioni teatrali, concerti, corsi di 
teatro e installazioni. Ben 2.000 metri quadri 
dove prendono posto, oltre al palco degli 
spettacoli, la tribuna con un innovativo si-
stema di sedute sollevabili e spostabili mec-

È	
parte	della	più	gloriosa	e…	golosa	storia	in-
dustriale	di	Milano,	la	fabbrica	di	cioccolato	
Zaini	(Via	Imbonati,	59).	Prende	il	nome	da	

Luigi	Zaini,	che	 la	 fondò	nel	 1913,	come	è	scrit-
to	nella	grande	insegna	gialla	e	rossa	che	spicca	
all’ingresso	della	fabbrica.	Dietro	l’edificio	si	intra-
vede	la	ciminiera	ancora	attiva,	con	i	suoi	sbuffi	
che	profumano	di	vaniglia.	 In	questa	fabbrica	–	
che	ha	oggi	trasferito	gran	parte	della	produzio-
ne	 a	 Senago	 -	 si	 producono	 ancora	 cioccolato	
e	 cioccolatini,	 naturalmente,	 ma	 anche	 cacao	
e	 prelibate	 specialità	 come	 ovetti	 ripieni,	 gian-
duiotti,	 cremini	 caramelle,	 boeri,	 praline…	 tutti	
prodotti	che	rievocano	i	sapori	del	passato	o	si	ri-
propongono	con	rivisitazioni	moderne,	esportati	
in	Europa	e	in	alcuni	paesi	del	mondo.	Il	negozio	
delle	prelibatezze	Zaini	si	trova	in	Via	De	Cristo-
foris,	a	Porta	Nuova,	uno	scintillante	“paese	delle	
meraviglie”,	ma	qui	in	Via	Imbonati,	è	presente	un	
interessante	spaccio	aziendale	in	cui	si	possono	
fare	 acquisti	 di	 prodotti	 a	 prezzi	 più	 contenuti.	
Insieme	alla	fabbrica	Fernet	Branca	la	Cioccola-
teria	rappresenta	 la	testimonianza	di	una	realtà	
ultracentenaria	ancora	attiva	a	Milano.

CIOCCOLATERIA ZAINI

Teatro Bruno 
Munari

canicamente per essere adattate al tipo di performan-
ce in programma, cosicché il pubblico può trovarsi il 
palco di fronte oppure al centro della platea. Inoltre, 
spazi comuni per laboratori, corsi di teatro per giova-
ni e ragazzi, un’area dedicata a eventi pubblici e pri-
vati, un locale ristoro cui si accede sia dall’interno del 
teatro sia dal parco esterno e il circostante giardino 
che costituisce un piccolo anfiteatro con gradini er-
bosi per spettacoli a cielo aperto. L’originale architet-
tura dell’edificio, progettato dall’architetto designer 
Italo Rota, ha la forma di un parallelepipedo, colorato 

L’Associazione	Culturale	Rosvaldo	Muratori	(Via	Legnone,	80)	
è	stata	fondata	da	alcuni	soci	per	promuovere	
la	partecipazione	attiva	alla	vita	del	quartiere,	traendo	

spunto	dagli	ideali	culturali,	democratici,	sociali	e	politici	
di	Rosvaldo	Muratori,	personalità	importante	nel	quartiere	per	
il	suo	impegno	politico,	sindacale	e	di	volontariato.	L’intento	
è	quello	di	sviluppare	tra	i	cittadini	i	valori	della	democrazia,	
della	cultura	e	del	sociale,	attraverso	attività,	incontri,	dibattiti,	
e	tutto	quello	che	può	servire	per	allargare	il	confronto	di	culture	
e	di	idee	sul	territorio,	coinvolgendo	i	giovani	e	i	soggetti	più	
a	disagio.	I	soci,	in	base	ai	loro	interessi,	alle	loro	attitudini	
e	alla	loro	creatività,	possono	partecipare	a	momenti	ludici	
e	culturali,	come	visite	guidate	ai	musei,	la	creazione	di	una	
piccola	biblioteca,	le	feste	rionali,	i	momenti	di	aggregazioni	
musicali,	i	convegni	su	temi	di	vari	argomenti.

Uno	degli	appuntamenti	più	importanti	di	socializzazione	per	
il	quartiere	è	la	Festa	Popolare	“Una	Finestra	sul	Mondo”,	
che	ogni	anno,	alla	fine	di	maggio,	si	tiene	al	Parco	Nicolò	Savarino	
di	Via	Livigno.	La	festa,	oltre	che	a	creare	momenti	
di	aggregazione,	come	la	“Rassegna	non	solo	Rock”,	memorial	
Dario	Meroni,	ha	l’utilità	di	presentare	i	progetti	che	sono	stati	
sviluppati	nelle	scuole	del	quartiere	durante	l’anno,	come	la	
rassegna	cinematografica	“Derhenwood”	e	“Dergan	in	a	day”,	
memorial	Andreas	Bianchi,	a	cura	del	regista	Fabio	Martina.	
Inoltre	la	biblioteca	si	prefigge	come	scopo	quello	di	riunire	e	fare	
conoscere	agli	abitanti	le	associazioni	presenti	nel	quartiere	del	
Municipio	9.

Associazione Culturale Rosvaldo Muratori
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e decorato con parole e immagini, che si sviluppa su 
tre piani. Un ampio foyer con due ingressi contrap-
posti, uno da via Giovanni Bovio e uno che si affaccia 
sul parco pubblico. Una realtà che porta nel quartiere 
una lunga tradizione plasmata dal Teatro del Buratto 
a Milano, nelle sue diverse sale cittadine.

PIAZZA DERGANO

La Piazza Dergano, cuore dell’omonimo quartiere, 
era il centro del Comune indipendente di Dergano, 
annesso ad Affori nel 1868 e poi alla città di Milano 
nel 1923. La piazza cominciò ad assumere l’attuale 
profilo negli anni Sessanta. Oltre la piccola rotonda 
piastrellata in cemento rosso, si affaccia un lato della 

Bistrot,	 ristorante	e	associazione	di	promo-
zione	 sociale,	 Rob	 de	 Matt	 (Via	 Annibale	
Butti,	 18)	propone	cucina	italiana	con	rivi-

sitazioni	della	cucina	etnica	e	realizza	progetti	di	
inclusione	professionale	nel	campo	della	ristora-
zione	per	persone	fragili	che	vivono	situazioni	di	
marginalità	o	di	disagio	psichico.	Nel	giardino	di	
seicento	mq,	all’interno	della	stessa	area	condivi-
sa	con	l’associazione	L’amico	Charly	Onlus,	che	
si	occupa	di	prevenzione	al	disagio	giovanile	con	
progetti	di	intervento	educativi,	formativi,	di	assi-
stenza	e	di	sostegno,“veleggia”	un	grande	veliero	
dei	pirati,	scenario	 ideale	per	ambientare	 le	più	
avventurose	 iniziative	 per	 i	 bambini.	 Frequen-
temente	nel	 locale	sono	ospitate	serate	teatrali,	
letterarie	e	musicali	che	coinvolgono	gli	abitanti,	
connettendo	 nativi	 e	 migranti,	 richiedenti	 asilo	
e	 rifugiati,	minori	 stranieri	 non	accompagnati	 e	
ricongiunti,	bambini	e	ragazzi	di	seconda	gene-
razione.	Nel	giardino,	un	orto	sinergico	che	coin-
volge	i	visitatori	in	un	percorso	di	coltivazione	di	
cibi	naturali.

ROB DE MATT

chiesa dedicata ai Santi Nicola e Giorgio, più volte 
restaurata (nel Quattrocento e nel Seicento), che tra 
le alterne vicende subì la devastazione di un uraga-
no, e che infine fu progettata nella sua ricostruzio-
ne dall’architetto Dino Zanotta. In conseguenza alla 
guerra, non fu possibile però completare la chiesa con 
la cupola, il campanile e il portico d’ingresso previsti 
nel progetto originario. L’edificio si presenta oggi in 
una forma austera e solenne, con una semplice fac-
ciata rustica nel suo paramento in cotto della fascia 
centrale. All’interno un altare del Seicento e una in-
teressante scultura in legno di cirmolo dello scultore 
Benvenuto Gattolin, oltre a una ricca collezione di 
opere d’arte contemporanea. 

Parrocchia
San Nicola 
Vescovo

in Dergano
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Sul lato di via Brivio c’è l’antico deposito delle car-
rozze di Villa Taverna, sulla cui facciata si trova un 
affresco della Sacra Famiglia, purtroppo quasi scom-
parso: si intravedono le figure della Madonna, di San 
Giuseppe e di Gesù Bambino con una veste bianca. 
Accanto, il balconcino dal quale Garibaldi, ospite dei 
Taverna, tenne un discorso ai derganesi.

Al termine di Via Guerzoni si apre un’altra piazzet-

C	
afé,	Libri,	Bistrot.	Questa	è	la	scritta	riportata	all’esterno	del	
locale	Mamusca	(Via	Bernardo	Davanzati,	2),	tre	vetrine	
oltre	le	quali,	nei	contenuti	spazi,	si	apre	un	mondo,	anzi	

più	mondi,	più	culture,	più	fasce	generazionali.	La	proprietaria,	
arrivata	a	Milano	con	figli	piccoli	e	desiderosa	di	farli	crescere	
in	un	contesto	aperto	e	conviviale,	ha	dato	vita	a	un’esperienza	
commerciale	e	conviviale	che	con	il	tempo	è	diventata	
un	esempio	per	molte	altre	realtà	locali.

È	così	che,	oltre	alle	classiche	degustazioni	da	caffetteria	
e	piatti	di	cucina	biologica,	il	locale	propone	consumazioni	
casalinghe	quotidiane	come	il	caro	pane	con	la	marmellata,	
e	poi	uno	spazio	di	libri	con	una	vasta	offerta	di	letture	per	
tutti	e	volumi	illustrati	per	i	bambini.	Nella	felice	formula	del	
bookcrossing,	si	possono	liberamente	prendere	e	portare	
libri,	iniziativa	che,	per	il	suo	valore	sociale,	si	è	diffusa	tra	altri	
commercianti	della	zona.	Ma	al	Mamusca	puoi	trovare	anche	
giocattoli	in	vendita	o	da	sperimentare,	grazie	a	un	accordo	con	
i	produttori.	Un	ambiente	variegato	nella	sua	fruizione,	tra	i	tavoli	
puoi	infatti	vedere	una	mamma	che	allatta	e,	vicino,	un	gruppo	
di	persone	che	fanno	una	riunione	di	lavoro.	Il	tutto	nell’atmosfera	
confortevole	creata	da	un	arredo	di	recupero:	la	zona	bimbi	
arredata	con	banchi	di	scuola	recuperati,	seggiolini	e	una	
cucinetta	in	legno;	il	bancone	era	di	una	vecchia	cartoleria,	
alle	pareti	e	tra	l’oggettistica	piccole	opere	portate	dai	cittadini	
della	zona	che	hanno	partecipato	all’allestimento,	diventando	
protagonisti,	oltre	che	fruitori,	di	questo	singolare	negozio.	
Il	nome	è	un	nomigliolo	per	definire	la	mamma,	che	prende	
spunto	dal	vezzeggiativo	termine	che	definisce	la	bambola	
russa	Matrioska.

Un	vera	comunità	per	i	residenti,	premiata	dalla	Regione	
Lombardia	come	impresa	sociale	di	valore.

Mamusca
ta di forma triangolare, dove tre querce ricordano l’o-
rigine celtica di Dergano, il cui nome deriva appunto 
dal termine celtico “dervos”, che significa quercia. Vi 
si affaccia la centenaria scuola costruita dalla locale 
Cooperativa La Fratellanza. Da qui si dipana la Via 
Davanzati caratterizzata dallo storico edificio della 
Cooperativa Edificatrice. La piazza, che si chiamava 
Piazza dell’Insegnamento, con l’avvento del fascismo 
divenne Piazza Grassigli e alla fine del regime è rima-
sta senza nome, ed è ora chiamata confidenzialmen-
te dai derganesi “piazzetta Ciaia” dal nome della via 
che arriva fino a lì. L’arredo urbano di questa piazza 
rientra nei piani di riqualificazione del Comune di 
Milano, in modo particolare per una semi-pedonaliz-
zazione dell’area.

BIBLIOTECA DERGANO-BOVISA

Si apre in un edificio a pianta circolare di oltre mille 
mq la Biblioteca Dergano-Bovisa (Via Baldinucci, 76), 
circondata da un giardino attrezzato con tavoli dove, 
nella bella stagione, si può sostare a leggere all’aria 

aperta. Inaugurata nel 1993, è oggi inserita 
nel contesto di trasformazione urbanistica 
che ha visto nascere il polo universitario 
del Politecnico di Milano e gli attigui studi 
di design. La biblioteca è molto frequenta-
ta dai residenti grazie alla vasta offerta di 
volumi e DVD, alle aree con accesso Inter-
net, alla postazione con video ingranditore 

per ipovedenti, ma anche per le tantissime iniziative 
promosse al suo interno che la rendono un luogo di 
aggregazione e di formazione. Hanno sede qui, infat-
ti, presentazioni di libri con autori e personaggi della 
cultura e del territorio, corsi di informatica over ses-
santa e laboratori pratici. La biblioteca è conosciuta 

Un punto lettura 
in biblioteca
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in particolare per il cosiddetto “scaffale mondo” dove 
sono collocate ampie proposte editoriali di letteratu-
ra cinese e di narrativa italiana di autori migranti. Un 
ambiente che si caratterizza anche per gli strumenti e 
le iniziative per ragazzi, accolti in una grande sala co-
loratissima con seggioline, libri gioco, film di cartoni 
animati e computer, riviste e libri in lingua italiana e 
straniera.

D
all’alto delle mansarde di Dergano, come quelle di 
Via Davanzati 28 di Abitare Società Cooperativa, 
si domina un panorama di tetti, terrazze, cortili 

che ricordano la vita e la quotidianità di una vecchia Mi-
lano, quando Dergano era un’importante zona artigiana-
le, confinante, come oggi, con la zona Bovisa, grande area 
a vocazione agricola. Alla fine degli anni Ottanta, con il 
progressivo smantellamento degli stabilimenti produttivi, 
entrambi i quartieri hanno affrontato una lenta trasfor-
mazione urbanistica, ancora in corso.

Qui è radicato un tessuto sociale solido, 
formato da cittadini milanesi autoctoni, ita-
liani immigrati negli anni Sessanta, e cittadini 
stranieri di recente immigrazione, soprattutto 
provenienti dal mondo arabo, dall’Asia e dal-
la America Latina. Questo connubio di Storia, 
modernità e variegata umanità, è l’occasione 
per dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che unirsi è meglio 
che disperdersi, integrarsi è più divertente che isolarsi, e 
lo hanno ben compreso i residenti più attivi, impegnati 
nell’organizzazione di una serie di eventi estivi ma non 
solo. A promuoverli, una rete di cittadini, si chiama Tri-
pillà - che in dialetto milanese vuole dire “andare avanti e 

indietro, non stare mai fermo”. È questo uno straordinario 
esempio di come l’identità di un quartiere, lo sviluppo del 
senso d’appartenenza, possa formare un modo di essere 
cittadini migliori, che si prendono cura del territorio in 
cui abitano. L’emblema della vivacità della zona è la tra-
dizionale festa “Via Dolce Via-La festa più bella che ci 
sia”, un evento molto speciale che si svolge tra Via Davan-
zati, Via Guerzoni e Via Ciaia, per scoprire le mille risorse 
che ruotano tra le vie, organizzato a giugno da cittadini, 
associazioni, artigiani e commercianti. Feste che conferi-
scono valore alla persone, agli scambi umani, all’amicizia, 
al dialogo e al senso civico. In questo spirito sono coinvolte 
tutta una serie di realtà locali come Rob de Matt, Mamu-
sca, La Scighera, uno spazio in zona Bovisa con ristoro ed 
eventi, che propone un variegato cartellone di iniziative 
musicali e culturali, Lo Spazio Terzo Tempo Ululi, un luo-
go magico di studio e prativa delle arti popolari tra cui la 
scuola di circo acrobatico, Il Nuovo Armenia e il Teatro 
Bruno Munari.
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U
na periferia che non è più periferia. Una periferia che 
diventa Quartiere e da Quartiere diventa centro. 

Sulla base di questo concetto, abbiamo voluto mettere 
i nostri Quartieri al centro di un percorso immaginario, ma anche 
fisico, che raccontasse quante e quali bellezze sono nascoste, 
a volte più a volte meno, tra le nostre strade e le nostre case. 

La storia di Abitare inizia il primo giorno di gennaio 2011, 
ma inizia anche un giorno di marzo del 1894 quando venne 
inaugurata la prima casa di cooperatori, ad opera di persone che 
avevano compreso l’importanza di unirsi per rendere possibili 
i propri bisogni abitativi. E ancora oggi, nonostante le esigenze 
siano diverse, resta il principio intramontabile che insieme 
si fa di più e meglio. 

introduzione

case e dintorni
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L’autrice di questo libro ci ha accompagnato lungo le strade 
di quella parte di Milano dove sono presenti le nostre case, 
dove da molto tempo risiedono i nostri Soci, alcuni fin da quando 
queste zone erano comuni indipendenti.

Con questo libro, il nostro intento è fare emergere la parte 
più felice della periferia, che, valorizzata, potrà aiutare 
lo sviluppo generale, creare un sentimento di identità personale 
e condiviso. Al di là delle trasformazioni urbane, le periferie 
vanno salvaguardate con un impegno comune dei cittadini e delle 
istituzioni per restituire ai nostri figli la città del domani. 

Il percorso del libro ci ha fatto conoscere scorci di bellezza 
spesso sconosciuti anche ai residenti, realtà imprenditoriali 
che nei decenni hanno saputo tenere il passo con i mutamenti 
economici, politici, demografici. Ma anche realtà sociali che nel 
tempo si sono evolute, trasformandosi, o che sono nate via via, 
sulla spinta di persone singole o di associazioni locali. 

Anche Abitare, nei propri cortili, nelle proprie case, con 
le associazioni a lei vicine, contribuisce alla vitalità e alla crescita, 
con i teatri nei cortili, per esempio, le feste di Quartiere, i corsi 
di italiano per stranieri, la palestra informatica per la terza età 
e i luoghi di aggregazione e studio per i più giovani. 

Le periferie di oggi sono già al centro di una forte attenzione 
da parte delle comunità che le abitano, delle imprese che vi 
operano, ma soprattutto, finalmente, anche della Pubblica 
Amministrazione. 

Il rilancio delle periferie a Milano passa anche da noi, anzi parte 
proprio da noi! E Abitare vuole essere co-protagonista 
di questa svolta con il tanto atteso progetto di riqualificazione 
dell’Area Passerini tramite la realizzazione del complesso abitativo 
denominato “La Nostra Piazza” che rappresenterà un punto 
di centralità del quartiere e di incontro tra gli abitanti. 

Benvenuto dunque a chi desidera vivere in questi nostri 

quartieri nello spirito della cooperazione, nelle realtà innovative 
che andranno a nutrire la città nel suoi espansi confini 
metropolitani.

Emilia Viero Manicone
Presidente Abitare Società Cooperativa
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“La città chiede di essere scoperta
per nuove percezioni,
non per nuove forme di progettazione;
la città segreta, la città eterna
che nasce improvvisa,
istantanea dall’immaginazione
e sorprende il cuore.” 

(James Hillman)

Che cos’è una cooperativa di abitanti

Una Società con scopo mutualistico e senza 
finalità di lucro: questa è la caratteristica pe-
culiare di una Cooperativa rispetto alla So-
cietà di capitale che ha per fine il profitto. 
Una cooperativa di abitanti, in particolare, 
realizza, acquista, recupera immobili per as-
segnarli ai propri soci in godimento, in pro-
prietà o mediante altre forme contrattuali. 
Inoltre, come previsto dallo Statuto, gesti-
sce strutture e servizi legati alla fruizione 

delle case e promuove iniziative sociali orientate alla 
buona qualità della vita abitativa e all’aggregazione. 

Tra i valori su cui si fonda una Cooperativa ci sono 
quelli di mutualità, solidarietà, centralità della perso-
na, sensibilità ambientale, trasparenza, partecipazio-
ne democratica. I soci contribuiscono attivamente 
alla gestione del patrimonio cooperativistico in virtù 
del fatto che ogni decisione è condivisa e il socio è 
coinvolto nelle scelte strategiche, esprimibili con il 
voto nelle assemblee. 

Le zone a nord di Milano considerate su questo li-
bro hanno una ricchezza di secolari realtà cooperati-
ve. Citiamo la Società Case Popolari Niguarda, attiva 

quante finestre.. .
su affori, dergano, niguarda

ABITARE E PARTECIPARE
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dal 1914 e, ad Affori, la Cooperativa Edilizia Sempre 
Uniti, fondata nel 1907. La Cooperativa editrice del 
presente volume e che trova in queste pagine un ap-
profondimento è Abitare Società Cooperativa. È nata 
nel 2011, ma le sue origini risalgono a molti anni pri-
ma e, per trovarne la genesi, dobbiamo fare un salto 
indietro di due secoli. Ma vediamo anche e soprattut-
to che cosa è oggi.

Abitare Società Cooperativa (sede Via Hermada, 
14) è la fusione di tre cooperative di abitanti: Edifi-
catrice di Niguarda (1894), Unione Operaia di Affori 
(1903), Edificatrice di Dergano (1904). 

A guardare gli anni di fondazione, e consideran-
do le trasformazioni sociali dell’epoca, si 
comprende bene lo slancio esistenziale che 
mosse operai e contadini a cercare una via 
d’uscita alla necessità di assicurare una casa 
alle proprie famiglie. Un’esigenza primaria 
di ardua risoluzione all’interno di un’eco-
nomia che vedeva il passaggio da una so-
cietà artigianale e contadina a una società 
industriale, con il massiccio inurbamento delle città 
e il costo della vita in aumento. Ma fu proprio nella 
solidarietà dei bisogni e degli intenti che le persone 
trovarono lo spirito di organizzarsi e di costruire con 
le proprie forze unità abitative accessibili. 

Oggi Abitare continua quella storia e la sua prin-
cipale missione è quella di fornire al proprio corpo 
sociale un servizio abitativo non fine a se stesso, ma 
integrato da servizi rivolti all’integrazione sociale, 
all’elevazione culturale, al soddisfacimento delle esi-
genze dei suoi soci, come è nello Statuto e soprattut-
to nell’anima della cooperazione.

Nell’anno corrente, il 2018, il Consiglio di Ammi-

Un pranzo
in cortile

Palazzi
di Via Cecchi nistrazione è composto da: Emilia Viero Manicone, 

Presidente, Silvio Ostoni, Vice Presidente, i consiglie-
ri Ennio Colnago, Luciano Gianzini, Valter Giraudi, 
Pietro La Motta, Cesare Losi, Maria Grazia Morelli, 
Vincenzo Vita.

Le case, i Quartieri

Le zone di Milano in cui sono presenti gli spazi di 
proprietà di Abitare Società Cooperativa sono Der-
gano, Niguarda e Affori (oltre a un’unità abitativa a 
Novate). Si tratta in totale di circa 3.000 alloggi, con 
oltre mille box e circa un centinaio di spazi destinati 
ad attività sociali, commerciali o sedi di associazioni 
ed enti. Ogni plesso della Cooperativa (quindi ogni 
indirizzo e numero civico in cui sono presenti le case) 
costituisce il Quartiere.

Per vedere l’ubicazione di ogni Quartiere, consul-
tate l’elenco degli indirizzi a pagina 99. Come vedrete 
in alcune fotografie mostrate in queste pagine, si trat-
ta di edifici di diverse tipologie, dal contesto storico 
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di ringhiera ai palazzi moderni. Vi è sempre un corti-
le, che rappresenta la vocazione alla presenza di spa-
zi verdi che siano al contempo aree naturali e punti 
d’incontro per la comunità.

Insieme nei Cortili

La qualità dell’abitare è il valore aggiunto alla cura 
del patrimonio immobiliare. I soci possono infatti 
usufruire di una serie di servizi a tutela della per-
sona, di sportelli di assistenza informativa, fiscale e 
legale, di proposte per il tempo libero… quindi di una 
rete di interlocutori e di realtà che, soprattutto in 
un contesto spesso dispersivo della grande città, sup-
porta le quotidiane esigenze. Nel 2015, per volontà 
del Consiglio di Amministrazione di Abitare, è nata 
l’Associazione Insieme nei Cortili che promuove, 
stimola e coordina le attività sociali dei Quartieri. 

Via Cicerone

Esse provengono soprattutto dai Consigli di Quar-
tiere, referenti dell’Associazione, una rappresentan-
za di abitanti volontari eletti ogni tre anni dai resi-
denti, interpreti e ambasciatori delle loro esigenze 
nonché gestori della sala comune presente in ogni 
Quartiere: uno spazio libero in cui si organizzano 
eventi conviviali per i soci.

Diventare Socio e richiedere un alloggio

Dopo questa sintetica panoramica su cos’è una co-
operativa di abitanti, quali attività svolge e dove 
si trovano i Quartieri, non vi resta che conoscere i 
passi da compiere per entrare a farne parte: prima 

di tutto segnalare il proprio interesse, na-
turalmente. Gli aspiranti soci saranno poi 
chiamati a partecipare a una preventiva ri-
unione informativa e, se poi decideranno 
di iscriversi espletando tutte le formalità 
e i versamenti previsti, entreranno in una 
graduatoria basata sull’anzianità di iscri-
zione; nel corso di incontri pubblici per 
l’assegnazione, i soci saranno informati 
sulle unità abitative disponibili e potran-
no manifestare la loro volontà di avere un 

determinato alloggio, che verrà assegnato in base 
alla lista.

Per la riqualificazione delle Periferie, uno sguar-

do a un futuro già cominciato: La Nostra Piazza

Nell’anno di pubblicazione di questo libro è ancora 
un progetto, ma diventerà presto una realtà presen-
te che conferisce un nuovo profilo alla zona. Si trat-
ta del nuovo complesso, ad opera di Abitare Società 
Cooperativa insieme con la Cooperativa Delta Eco-
polis, nell’area di Via Passerini, con quattro edifici 

Momenti
di festa tra i soci
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abitativi, box e un giardino, il tutto in un contesto di 
verde e di spazi condivisi. Gli edifici si affacceranno 
su una piazza a uso pubblico e, tramite una serie di 
varchi, sarà favorito il passaggio pedonale tra la Via 
De Calboli, la Via Passerini e il parco adiacente. È pre-
visto a tale scopo l’allargamento della Via Passerini, 
con contestuale realizzazione di una pista ciclabile e 
di parcheggi a lato strada.

Tale intervento, fortemente caldeggiato dalle isti-
tuzioni locali e dai cittadini, permetterà di realizzare 
per il quartiere di Niguarda una nuova, ampia piazza 
ben piantumata ricca di servizi e contigua al parco, 
il quale, nell’ambito della Convenzione stipulata, 
sarà rivitalizzato e reso fruibile alla cittadinanza. In 
quella piazza si incontreranno la Storia, l’orgoglio 
dell’appartenenza, il futuro di giovani generazioni, 
tra studenti delle vicine università e nuove famiglie. 
Un esempio di riqualificazione urbana che tiene con-
to delle esigenze abitative, del decoro urbano 
e del rispetto per l’ambiente. È questo uno 
dei possibili modi per costruire luoghi, punti 
d’incontro, dove si crea un rito che si chiama 
urbanità, perché i quartieri hanno la loro bel-
lezza: quella dei desideri di milioni di perso-
ne che vi abitano. 

Contatti:
Abitare Società Cooperativa, Via Hermada 14, Milano
Tel. 0266100300 - Email info@abitare.coop
Sito: www.abitare.coop

Spazio Giovani

•	Via	Giuseppe	Cesare	Abba,	26

•	Via	Adriatico,	30		

•	Via	Carlo	Armellini,	10/1		

•	Via	Caianello,	6

•	Via	Gian	Rinaldo	Carli,	34	

•	Via	Emilio	Cecchi,	1	

•	Via	Emilio	Cecchi,	2	

•	Via	Marco	Tullio	Cicerone,	17	

•	Via	Comasina,	87	

•	Via	Conte	Verde,	17

•	Via	Bernardo	Davanzati,	28	

•	Via	F.	Paulucci	de’	Calboli,	14

•	Via	Giuseppe	Di	Vittorio,	32
	 (NOVATE	MILANESE)

•	Via	Empoli,	9	

•	Via	Giuseppina	Grassini,	5	

•	Via	Privata	Grazioli,	33	

•	Via	Privata	Hermada,	8	

•	Via	Privata	Hermada,	14

•	Via	Livigno,	20

•	Via	Maestri	del	Lavoro,	4	

•	Via	Luigi	Ornato,	7	

•	Via	Luigi	Ornato,	58	

•	Via	Palanzone,	12	

•	Via	Michele	Scherillo,	4

•	Via	Val	d’Ossola,	19	

•	Via	Val	di	Ledro,	23	

•	Via	Alessandro	Zanoli,	15/19

ABITARE NEI QUARTIERI 
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P
resi dalle nostre quotidianità, ciascuno nella sua dimensione, 
non riusciamo quasi mai a vedere bene ciò che ci circonda. 
Sia che si tratti di paesaggi naturali o che si tratti 

di architetture realizzate dalla mente e dalle mani degli uomini 
e delle donne. 

Riusciamo a osservare ciò che ci sta intorno, di solito, solo 
quando siamo in vacanza, quando abbiamo un periodo di distacco 
dalle nostre abitudini. Solo allora riusciamo naturalmente ancora 
a stupirci, a riservare alla nostra curiosità momenti che richiamano 
sentimenti che rimandano indietro nel tempo, alla nostra infanzia 
o alla nostra adolescenza.

Il meritevole lavoro di racconto di Lucia Giorgianni riesce 
nel suo intento di stupirci. 

postfazione
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Riesce a farci scoprire, o riscoprire, angoli del mondo che 
ci circondano e che non conoscevamo, o che abbiamo dimenticato, 
con la paziente curiosità di chi inizia a camminare, ad incontrare, 
a curiosare tra gli edifici e le persone, alla scoperta delle storie 
di interi quartieri e di intere generazioni.

Riesce anche nell’intento di favorire una conoscenza meno 
superficiale di ciò che ci circonda: il Nord Milano che diviene 
centro non solo economico ed abitativo, ma che si manifesta 
anche e soprattutto attraverso la storia, l’architettura, la cultura, 
l’ambiente, la socialità e gli aneddoti.

Meritano di essere raccontati con le sfumature e i personaggi che 
rendono originale ogni territorio di ciascuna comunità.

In questo senso è giusto affermare che il concetto stesso 
di centro, in contrapposizione a quello di periferia, è da ritenersi 
superato. La qualità e l’intensità delle relazioni sociali, e quindi della 
esperienza di vita delle persone in un territorio, non dipendono 
in alcun modo dalla loro localizzazione geografica: spesso sono 
solamente delle pigre classificazioni di comodo.

A tutto ciò, alla particolare intensità delle relazioni urbane 
in questa parte di Milano, hanno storicamente contribuito anche 
diverse esperienze cooperativistiche in diversi settori: casa, cultura, 
welfare, servizi. Nello specifico credo di poter dire, senza timore di 
essere smentito, che l’esperienza secolare della cooperativa Abitare, 
fin dalle sue origini nei rispettivi quartieri di Niguarda, Dergano 
e Affori, rappresenta una testimonianza contemporanea assai vivace 
nel panorama della presenza cooperativa in questa 
parte di città.

La densità delle attività umane concentrate nei quartieri 
presi in esame dall’autrice del volume ha pochi paragoni con 
qualunque altra città italiana e il fatto che numerose esperienze 
di cooperazione abbiano contribuito e contribuiscano ancora 
oggi a far vivere questa densità non può che renderci tutti un 

po’ orgogliosi di far parte di questa grande comunità che è la 
cooperazione.

I miei migliori complimenti a chi ha avuto l’idea e a chi ha 
lavorato intorno a questa idea in modo da farla diventare un buon 
libro di storie e di racconti unici.

Luca Bernareggi 
Presidente Legacoop Lombardia
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Un ringraziamento a tutti coloro
che si sono resi disponibili a fornire informazioni, 

verifiche e dettagli su tutto quanto descritto.

Aldo Bartoli
Associazione Minima Theatralia

Associazione Quelli del Villaggio
Centro Girola Don Gnocchi

Cioccolateria Zaini
Distillerie Fratelli Branca

Don Denis Piccinato e la Compagnia di San Mamete
Ecomuseo Urbano Metropolitano

Fondazione Roberto Franceschi
Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici

La Banda d’Affori
Luigi Ripamonti

Maria Piera Bremmi, Centro Culturale della Cooperativa
Nadia Branca, Associazione Rosvaldo Muratori

Olinda Associazione
Osteria del Biliardo

Paolo Cattaneo, Diapason Cooperativa Sociale
Parrocchiale Santa Giustina

Piscina Franco Scarioni
Renato Sarti, Teatro della Cooperativa

Spazio Giovani
Sun Strac 

Teatro Bruno Munari
Rob de Matt

Mamusca

Un riconoscimento particolare a Silvio Ostoni
che ha seguito questo progetto editoriale in ogni sua fase.
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Finito di stampare nel novembre 2018
Stampa: CIEMME, Segrate

LE MIE ANNOTAZIONI, LE MIE SCOPERTE
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LE MIE ANNOTAZIONI, LE MIE SCOPERTE
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LE MIE ANNOTAZIONI, LE MIE SCOPERTE



A F F O R I   D E R G A N O   N I G U A R D A 

L U C I A  G I O R G I A N N I 

IL BELLO DEI QUARTIERI 
L’altro cuore di Milano

Questo libro non è un racconto di quartieri immaginari,
non è una lista dei desideri, non è la nostalgia del passato che non c’è più.

Questo libro descrive frammenti di città visibili, spesso sconosciuti o celati,
luoghi che custodiscono storia, arte, magnificenza e umanità. 
Non si trovano “in centro”, nel cosiddetto cuore della città,

eppure pulsano di energia, di aspirazioni, di creatività: in una parola, di bellezza.
Si trovano nel nord di Milano, ad Affori, a Dergano, a Niguarda, o poco più in là...

IL BELLO DEI QUARTIERI 

Il sostegno di Banco BPM conferma le radici di una realtà nazionale
attenta al territorio e alle iniziative di valore sociale a favore dell’ambiente
e della comunità.

Una Guida alla scoperta di cinquanta siti d’interesse 
monumenti chiese opere d’arte ville archeologie centri 
storici murales torri medievali architetture natura alberi 
secolari parchi industrie palazzi avveniristici.

Una Guida alla scoperta di molteplici attività umane 
associazioni servizi fondazioni socialità ragazzi cultura 
comunità ambiente salute riqualificazione cooperazione 
luoghi d’incontro circoli accoglienza.

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due 
grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Mi-
lano e rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia.
La radicata tradizione di banche popolari ha ispirato la nuova 
realtà bancaria nel perseguire una mission orientata alla creazione 
di valore stabile nel tempo per azionisti e territori di riferimento 

tramite redditività e sviluppo sostenibili.

Con il Patrocinio del Municipio 9




