
GITA A MILANO  
 
Nel weekend del 9 -11 marzo 2007 ha avuto luogo la prevista visita del nostro Club alla Città di 
Milano cui hanno partecipato 24 equipaggi per un totale di oltre 50 persone. 
Tutti i partecipanti si sono ritrovati al venerdì sera presso il parcheggio di Via Alzaia, nei pressi del 
Naviglio Grande. Sabato di  buonora siamo scesi alla vicinissima stazione della metropolitana e ci 
siamo diretti al Castello Sforzesco dove abbiamo incontrato le nostre guide. Formati due gruppi di 
circa 30 persone cadauno, abbiamo iniziato in modo separato la visita, anche se poi il percorso e 
le cose viste sono state più o meno le medesime. 
Per prima cosa la nostra guida ci ha illustrato l’itinerario costruito sulla base di quanto era nelle 
nostre intenzioni vedere; ci siamo quindi incamminati in via Dante e Via Mercanti, strade 
principali che conducono dal Castello al Duomo soffermandoci qua e là per sentire notizie storiche 
varie ed aneddoti. La prima meta è stata il Teatro alla Scala dove abbiamo potuto ammirare i vari 
saloni, la sala teatrale veramente imponente e meravigliosa ed il Museo, il tutto condito con dovizie 
di particolari. 
Usciti dal Teatro, non potevano mancare spiegazioni sul vicino Palazzo Marino, Sede Municipale; 
abbiamo quindi attraversato la celebre Galleria Vittorio Emanuele II e quindi ci siamo apprestati ad 
entrare in Duomo dove la guida ci ha fatto apprezzare i capolavori in esso custoditi ad iniziare dalle 
preziose vetrate, il ciborio in bronzo dorato, il coro e la statua di San Bartolomeo, martire morto 
scorticato vivo, che ci ha particolarmente colpito. 
Usciti dal Duomo siamo rientrati al castello sforzesco per altra via, attraversando in particolare il 
quartiere Brera, tra i più particolari della città. Alle ore 12,30 circa ci siamo quindi tutti ritrovati al 
Castello Sforzesco dove la maggior parte di noi ha appreso la notizia che la Sig.ra Francesca 
Pagnin (che al mattino era rimasta al parcheggio)  aveva avvertito un forte malessere per cui è 
intervenuta una ambulanza per il ricovero al Policlinico Francesco Sforza di Milano dove è rimasta 
per alcuni giorni e a cui è andata subito la nostra solidarietà con i migliori auguri di una pronta 
guarigione.  
Rientrati quindi ai camper abbiamo pranzato e ci siamo riposati per riprendere poi la via del centro 
storico di Milano verso le ore 15,30. Tutti insieme siamo rientrati in Duomo dove abbiamo visitato 
la cripta dove è sepolto  San Carlo Borromeo.  Usciti dalla chiesa, ci siamo dati la libertà o di 
seguire l’itinerario prestabilito per “le vie dello struscio”, oppure di spendere il proprio tempo per 
altre cose; qualcuno è quindi salito sulle guglie del Duomo, altri hanno preferito la visita alla chiesa 
di Santa Maria delle Grazie per vedere l’Ultima Cena di Leonardo mentre la maggioranza, alla 
spicciolata, ha seguito l’itinerario indicato preventivamente. 
Chi scrive ha scelto quest’ultima opzione con un discreto gruppetto di persone. Ci siamo quindi 
goduti i negozi di Via Vittorio Emanuele II fino ad arrivare a Piazza San Babila dove abbiamo 
visitato la bellissima omonima chiesa e dove abbiamo avuto l’occasione di assistere alla 
celebrazione di un matrimonio con rito ambrosiano (scambio delle fedi e consacrazione 
matrimoniale). Abbiamo quindi proseguito per Via Monte Napoleone che non ha bisogno di 
presentazione, Via Alessandro Manzoni con sosta “gelatiera” in Piazza alla Scala, Via Mercanti 
dove ricordiamo c’è il palazzo che ha fatto da prima “Borsa” per la Città di Milano e Piazza 
Mercanti. Ci siamo quindi diretti verso la stazione metropolitana del Castello Sforzesco da dove 
abbiamo fatto rientro ai camper per il riposo prima della cena a base soprattutto di pizza che è 
stato consumato in un rustico ed affollatissimo locale nei pressi del Naviglio Grande. Con una bella 
passeggiata tra gli ambulanti presenti lungo il Naviglio si è conclusa così la bella giornata. 
La domenica mattina ci siamo recati sempre con la metropolitana alla chiesa di San’Ambrogio, 
patrono della Città, dove abbiamo potuto ammirare la splendida costruzione con gli innumerevoli  
capolavori custoditi, oltre che alla cripta di Sant’Ambrogio con i Santi Gervasio e Protasio. 
Subito dietro alla chiesa abbiamo fatto visita anche al suggestivo monumento ai caduti milanesi 
delle due guerre mondiali. Successivamente ci siamo recati al vicino Museo della Scienza e della 
Tecnica dove ognuno è stato libero di effettuare la visita nel modo voluto. Il tempo mediamente 
impiegato per una visita a tutti i settori è risultato di circa tre ore. I settori che più hanno interessato 
le persone che erano con chi scrive sono state i settori della stampa, dell’aviazione, ferroviario, dei 
trasporti in genere ed il sommergibile Toti (anche se non si è potuto visitare all’interno). 
Rientrati ai camper verso le 13,30, il gruppo ha pranzato, si è riposato e quindi ha preso 
lentamente  la strada del ritorno. 



A questo punto ci sembra di poter concludere che si è trattato di un bel weekend in cui il Club ha 
dato la possibilità ai molti di vedere una città da sempre considerata solo industriale, da noi 
camperisti sempre sfiorata per raggiungere altre mete ma che è ricca di storia, di cultura e belle 
cose da vedere ed apprezzare e quindi meritevole di essere visitata e gustata. 
 


