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La citta’ 
Milano è capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lombardia, e con i suoi 
1 343 163 abitanti e’ il secondo comune italiano per numero di abitanti, tredicesimo comune 
dell'Unione europea e diciannovesimo del continente e, con l'agglomerato urbano, terza area 
metropolitana più popolata d'Europa dietro Londra e Parigi.  

Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu 
chiamata Mediolanum; accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle 
sedi imperiali dell'Impero romano d'Occidente. Durante la sua storia ha assunto svariati ruoli, tra i 
quali capitale, nonché principale centro politico e culturale, del Ducato di Milano durante il 
Rinascimento, capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico e capitale del Regno 
Lombardo-Veneto durante il periodo austriaco. In ambito culturale, Milano è dal XIX secolo il 
massimo centro italiano nell'editoria, sia libraria sia legata all'informazione, ed è ai vertici del 
circuito musicale mondiale grazie alla stagione lirica del Teatro alla Scala e alla sua lunga tradizione 
operistica. 

E’ diventata "capitale economica italiana" durante la rivoluzione industriale che ha coinvolto 
l'Europa nella seconda metà del XIX secolo, costituendo con Torino e Genova il "Triangolo 
industriale". Da questo periodo in poi, e soprattutto dal dopoguerra, ha subito un forte processo di 
urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe, ed e’ stata 
meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna. 

Nell'ultimo secolo la città ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo, divenendo il 
maggiore mercato finanziario italiano; è inoltre una delle capitali mondiali della moda e del 
disegno industriale, e uno dei centri universitari italiani più importanti. Secondo "Top 20 Global 
Destination Cities", nel 2013 risulta essere la città italiana con la maggior presenza di visitatori, e la 
dodicesima al mondo. Alle porte di Milano ha sede uno dei poli della Fiera di Milano, il maggiore 
polo fieristico d'Europa. Per questi motivi conquista il titolo di Città globale, classificandosi come 
l'unica città italiana nella lista delle Città Mondiali Alfa. Fino allo scorso ottobre ha ospitato 
l’Esposizione mondiale Expo 2015, che ha attirato in citta’ milioni di visitatori. 
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Cosa vedere  

Il Duomo 

Il Duomo di Milano è il monumento simbolo del capoluogo lombardo, e uno dei simboli d'Italia, ed 
e’ dedicato a Santa Maria Nascente. E’ situato nell'omonima piazza, nel centro della metropoli. Per 
superficie è la terza chiesa cattolica nel mondo dopo San Pietro in Vaticano e la cattedrale di 
Siviglia. È la cattedrale dell'arcidiocesi di Milano ed è sede della parrocchia di Santa Tecla nel 
Duomo di Milano.  

Nel luogo in cui sorge il duomo un tempo si trovavano l'antica cattedrale di Santa Maria Maggiore, 
cattedrale invernale, e la basilica di Santa Tecla, cattedrale estiva. Dopo il crollo del campanile, 
l'arcivescovo Antonio de' Saluzzi, sostenuto dalla popolazione, promosse la ricostruzione di una 
nuova e più grande cattedrale (12 maggio 1386), che sorgesse sul luogo del più antico cuore 
religioso della città. Per il nuovo edificio si iniziò ad abbattere entrambe le chiese precedenti: 
Santa Maria Maggiore venne demolita per prima, Santa Tecla in un secondo momento, nel 1461-
1462 (parzialmente ricostruita nel 1489 e definitivamente abbattuta nel 1548). 

 

La Madonnina 

La Madonnina è una statua di Giuseppe Perego in rame dorato, raffigurante la Madonna Assunta 
ed e’ posta sulla guglia maggiore del Duomo di Milano. Dal momento della sua posa, avvenuta nel 
1774, è diventata il simbolo della città, al di là del fatto religioso. Frasi come all'ombra della 
Madonnina indicano per antonomasia la città di Milano.  

Ha un’altezza di 4 metri e 14 centimetri e la tradizione vuole che nessun edificio milanese possa 
essere piu’ alto dei 108 metri e mezzo, altezza dove e’ posta la Madonnina. In realta’ il Pirellone, 
dove aveva sede la Regione Lombardia, misura 127 metri ed è perciò più alto della Madonnina. Per 
rispettare la tradizione è stata realizzata una copia della Madonnina, che è stata posta sulla 
sommità del grattacielo. Una particolarita’, la sua alabarda è in realtà un parafulmine 
"mascherato". 

 

Il Castello Sforzesco 

Il Castello Sforzesco è uno dei principali simboli di Milano e della sua storia. Fu costruito nel XV 
secolo da Francesco Sforza, divenuto da poco Duca di Milano, sui resti di una precedente 
fortificazione risalente al XIV secolo nota come Castrum Porte Jovis (Castello di porta Giovia o 
Zobia), e nei secoli ha subito notevoli trasformazioni.  

Fra il Cinquecento e il Seicento era una delle principali cittadelle militari d'Europa; restaurato in 
stile storicista da Luca Beltrami tra il 1890 e il 1905, ora è sede di importanti istituzioni culturali e 
meta turistica. È uno dei più grandi castelli d'Europa. 
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Pinacoteca di Brera 

La Pinacoteca di Brera è una galleria nazionale d'arte antica e moderna. Il museo espone una delle 
più celebri raccolte in Italia di pittura, specializzata in pittura veneta e lombarda, con importanti 
pezzi di altre scuole. Inoltre, grazie a donazioni, propone un percorso espositivo che spazia dalla 
preistoria all'arte contemporanea, con capolavori di artisti del XX secolo. 

La Pinacoteca ha sede nel grande palazzo di Brera, che ospita anche altre istituzioni: la Biblioteca 
Nazionale Braidense, l'osservatorio di Brera, l'Orto Botanico, l'Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere e l'Accademia di Belle Arti. L'edificio era stato costruito nell'antica, incolta terra "braida" (o 
"breda", parola che nella bassa latinità aveva il significato di campo suburbano), da cui presero il 
nome Brera tanto il palazzo quanto il quartiere. Il palazzo si apre su un cortile circondato da un 
elegante porticato su due piani, al cui centro è situato il Monumento a Napoleone I ideato da 
Antonio Canova. 

 

Teatro alla Scala 

È situato nell'omonima piazza, affiancato dal Casino Ricordi, oggi sede del Museo teatrale alla 
Scala. Il teatro prende nome dalla Chiesa di Santa Maria alla Scala, a sua volta così intitolata in 
onore della committente Regina della Scala. La chiesa fu demolita alla fine del XVIII secolo per far 
posto al teatro (“Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala”), inaugurato il 3 agosto 1778 con L'Europa 
riconosciuta, dramma per musica composto per l'occasione da Antonio Salieri.  

A partire dall'anno di fondazione è sede dell'omonimo coro, dell'orchestra, del corpo di Ballo, e dal 
1982 anche della Filarmonica 

 

Palazzo Reale  

E’ stato per molti secoli sede del governo della città di Milano prima, del Regno del Lombardo-
Veneto poi e residenza reale fino al 1919, quando viene acquisito al demanio diventando sede di 
mostre ed esposizioni. 

Originariamente progettato con un sistema di due cortili, poi parzialmente demoliti per lasciare 
spazio al Duomo, il palazzo è situato alla destra della facciata del duomo in posizione opposta 
rispetto alla Galleria Vittorio Emanuele II. La facciata del palazzo, seguendo la linea dell'antico 
cortile, forma una rientranza rispetto a piazza del Duomo, chiamata piazzetta reale. 

Di particolare importanza è la Sala delle Cariatidi al piano nobile del palazzo, che occupa il luogo 
dell'antico teatro bruciato nel 1776 ed è l'ambiente più significativo sopravvissuto, anche se 
gravemente danneggiato, al pesante bombardamento anglo-americano del 1943; ai danni causati 
dagli spezzoni incendiari e dai violenti spostamenti d'aria fece seguito uno stato di abbandono 
durato per più di due anni, fatto questo che causò al palazzo danni ben più gravi, con la perdita di 
buona parte degli interni neoclassici. 
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 La squadra 

Fondata il 13 dicembre 1899 da un gruppo di inglesi ed italiani come Milan Foot-ball and Cricket 
Club, muta la sua denominazione all’attuale Associazione Calcio Milan nel primo dopoguerra. Ha 
praticamente sempre giocato in Serie A. Dalla sua introduzione nella stagione 1929-1930, infatti, 
ha partecipato a 82 campionati di Serie A a girone unico su 84. Con i suoi 18 titoli internazionali e’ 
la terza squadra al mondo per numero di trofei conquistati, a pari merito con il Boca Juniors e alle 
spalle di Al-Ahly a quota 20 e Real Madrid a quota 19, ove figurano 3 Coppe Intercontinentali, una 
Coppa del mondo per club FIFA, 5 Supercoppe europee, 7 Coppe dei Campioni/Champions League 
e 2 Coppe delle Coppe. Se in ambito internazionale è la squadra italiana con più successi e la prima 
ad aver vinto la Coppa dei Campioni (nel 1962-1963), in ambito italiano il Milan è il terzo club più 
titolato dopo la Juventus e l'Inter, avendo vinto 18 scudetti, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe italiane. 
Complessivamente, con 47 trofei ufficiali vinti, è il secondo club più titolato dietro alla Juventus. È 
inoltre una delle due squadre ad aver vinto il campionato italiano a girone unico senza subire 
sconfitte, impresa riuscita nel 1991-1992. I colori sociali sono il rosso ed il nero e disputa le sue 
partite interne allo stadio Giuseppe Meazza. 

  

 

Lo stadio 

E’ il più capiente d'Italia con 81 277 posti complessivi e dal 2 marzo 1980 e’ intitolato a Giuseppe 
Meazza, storico calciatore che ha militato sia nel Milan che nell’Inter e campione del mondo con la 
Nazionale nel 1934 e nel 1938, scomparso l’anno precedente. Prima di allora  veniva chiamato 
stadio San Siro, dal nome del quartiere in cui sorge. La costruzione dell'impianto iniziò nel 
dicembre 1925 grazie al sostegno di Piero Pirelli, all’epoca presidente del Milan. Lo stadio fu 
ufficialmente inaugurato il 19 settembre 1926 con la partita amichevole tra Inter e Milan. Lo stadio 
era di proprietà del Milan e vi giocavano solamente i rossoneri. L'Inter disputava le sue partite 
all'Arena Civica, palcoscenico più aristocratico, e iniziò a giocare a San Siro a partire dal 1947, 
quando l'impianto era già diventato proprietà del Comune di Milano, che lo acquisì dal Milan nel 
1935. Dal 1947 e’ la casa di entrambe le squadre milanesi. Negli anni ’80 anche il Monza ha giocato 
diverse partite di campionato e di serie B in questo stadio. In occasione del mondiale 1990, 
disputatosi in Italia, lo stadio e’ stato profondamente rinnovato con la costruzione del terzo anello 
e della copertura. Sottola curva Sud si trova il Museo di Milan ed Inter ed e’ possibile effettuare 
una visita guidata dell’impianto. Nel maggio prossimo ospitera’, per la seconda volta nella sua 
storia, la finale di Champions League. In passato ha ospitato anche due finali di Coppa dei 
Campioni. L’indirizzo dello stadio e’ Via Piccolomini, 5. Trovate la mappa dello stadio a pagina 8. 
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Per chi arriva in auto 

Diverse sono le opzioni per raggiungere lo stadio Meazza, ecco come raggiungerlo. 

Dalla A4 (Milano - Venezia): alla barriera di Milano Est proseguire per Milano e prendere l'uscita 
Milano Certosa. Seguire poi le indicazioni per San Siro. 
Dalla A8 (Milano - Laghi): alla barriera di Milano Nord proseguire per Milano e prendere l'uscita 
Milano Certosa. Seguire poi le indicazioni per San Siro. 
Dalla A1 (Autostrada del Sole): dopo la barriera di Melegnano prende la Tangenziale Ovest in 
direzione Malpensa e uscire a Milano San Siro in direzione Settimo Milanese; seguire per Via 
Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro. 
Dalla A4 (Milano - Torino): alla barriera di Milano Ovest prendere la Tangenziale Ovest in direzione 
Bologna e uscire a Milano San Siro in direzione Settimo Milanese; seguire per Via Novara. Seguire 
poi le indicazioni per San Siro. 
Dalla A7 (Milano - Genova): alla barriera di Milano Sud prendere la Tangenziale Ovest in direzione 
Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.  
 
Il parcheggio ospiti si trova in Via Tesio. Da qui si raggiunge l’ingresso del settore Ospiti tramite un 
percorso dedicato. Trovate una mappa del parcheggio a pagina 9. 
 

 

Per chi arriva in treno 

Dalla Stazione Milano Porta Garibaldi: prendere la Linea M5 della metropolitana (Linea Lilla) in 
direzione San Siro Stadio, scendere alla fermata Lotto. 
 
Dalle Stazioni Milano Centrale e Milano Lambrate: prendere la Linea M2 della metropolitana 
(Linea Verde) in direzione Assago, scendere alla fermata Porta Garibaldi. Qui prendere la Linea M5 
(Linea Lilla) in direzione San Siro Stadio e scendere a Lotto. 
 
In accordo con la Questura di Milano, Lotto e’ la fermata di Metro di riferimento per i tifosi ospiti. 
Da qui ci sara’ un servizio di bus-navetta per lo stadio 
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Biglietti 

I 5210 biglietti del Settore Ospiti/Terzo anello verde riservati ai tifosi del Bologna sono disponibili, 
in prevendita, fino alle 19 di martedi’ 5 gennaio al costo di € 19 se acquistati online sul sito 
dell’A.C. Milan oppure a € 24  presso tutte le filiali del Gruppo Banca Popolare di Milano. Non e’ 
prevista l’iniziativa “Porta un amico”, quindi l’acquisto dei biglietti sara’ riservato ai soli possessori 
di Tessera del Tifoso o Away Card. Il giorno della partita non verranno venduti biglietti per il 
settore ospiti. 

Questi gli indirizzi delle filiali della Banca Popolare di Milano a Bologna: 

Via Amendola, 12/A                       Via Ferrarese, 3                Via Emilia Levante, 164 

Via Emilia Ponente, 207                  Via Olindo Guerrini, 2        Via Firenze, 4 

Via Marconi, 3                                Via Dè Carbonesi, 11         Via Toscana, 26 

Via Degli Artieri, 2                          Via Guerrazzi, 32               Via Massarenti, 204/2 

Piazza Di Porta S. Vitale, 5/C           Via Augusto Righi, 18        Via Enrico Mattei, 106 

Via Di Corticella, 184/3                    Via Mazzini, 91/H 

Dove mangiare 

Ristorante Entree - Via Lodovico Il Moro, 133 Milano Tel.3406823163 

Ristorante Da Vic – Via Previati, 21 Milano Tel.02 43515186 

Locanda Miro' – Corso Concordia, 2 Milano Tel.02 36599029 

Il Principe dei Navigli - Via G.E. Pestalozzi, 2 Milano Tel.02 89126248 

Ristorante Sa Mesa – Via Arimondi, 11 Milano Tel.02 39210665 

Dove bere 

Old Fox Pub – Piazza S.Agostino, 1 Milano 

Mulligans – Via Govone, 28 Milano 

The Friends – Via Monte Santo, 12 Milano 

Birrificio Lambrate – Via Adelchi, 5 Milano 

Hop – Viale Regina Margherita, 16 Milano 

Sloan Square – Piazzale Cadorna, 2 Milano 

 



 

 

La mappa dello stadio  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Mappa del parcheggio ospiti 

 


