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Anche Milano ha la sua montagna. Tutti la conoscono, magari per 

sentito dire, pochi ci sono stati ! Una montagna che ha una storia che 

inizia nel 1943 sotto i feroci bombardamenti degli alleati e termina 

con un bellissimo lieto fine. In questi anni Milano è cambiata in tutti i 

sensi ! Ne avremo di cose da dire, e  curiosità a non finire !! Se sarà 

complice il bel tempo con “quel bel cielo di Lombardia..”, sarà una 

giornata che ricorderemo tal quale a quelle di escursioni su ‘vette’ più 

prestigiose. Dai 80 m della vetta, in mezzo al verde avremo tutta 

Milano a 360 gradi, La nuova skiline vicino al Pirelun  e la in fondo 

vicino alla Torre Velasca’ la nostra bella e cara Madunina tuta d’ora e 

piscina che la domina el nost Milan..! All’orizzonte le Alpi. !! 

 

Coordinatori: Claudia, Vertemati, Rita Mellace, Piero Mauri,  

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(min) 

T discesa 

(min) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul per-

corso 

A 80 80 80 45 10  6 circa T Sì 

B - - - - - - -  

Attrezzature consigliate: Scarpe comode e binocolo, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: Si partirà dall’Arco della Pace proseguiremo per il parco Sempione, ponte delle Sirenette, 

Torre Branca, Triennale, corso XX Settembre per portarci in largo Zandonai. Sosta quindi Piazza Buonarroti con la casa di 

riposo Giuseppe Verdi, Piazzale Giulio Cesare con la sua fontana e la nuova Milano skyline sulla ex Fiera di Milano; quindi la 

Clinica Columbus per vedere le bellissime statue del Bazzaro qui portate perché le loro nudità creavano scandalo perché poste 

all’ingresso di Palazzo Sommaruga in Corso Venezia. Questa la zona di Milano dei villini della buona borghesia. La stazione 

della MM di Amendola quindi Via Monterosa zona discreta e borghese. Deviazione in Via Paolo Uccello dove dal 43 al 45 operò 

la famigerata banda Koch ora convento di suore Missionarie della Consolata, Piazzale Lotto con il Lido degli anni 30 e tutta la 

parte ludica di Milano. Il quartiere QT8, la Chiesa di Santa Maria Nascente e quindi dopo aver ripreso fiato : la vetta. ! Una cima 

senza bandiere ma con un bella vista che si affaccia su prati e boschetti di nuove piantumazioni e  tante specie arboree. Ora è 

un’area verde, in mezzo la traffico caotico degli svincoli dell’autostrade. Qui si viene per fare jogging , per ricordare i “Giusti” nel 

giardino a loro dedicato ma soprattutto per ammirare, nelle giornate rare di bel tempo Milano, l’orizzonte delle montagne. Nitido 

è sempre il Monte Rosa, Le Grigne l’inconfondibile profilo del Resegone. Sarà una gara a riconoscere le zone di Milano e quello 

che si riuscirà a vedere delle nostre Alpi. Ma sotto quelle macerie c’è una parte di Milano che non c’è più e molti Milanesi 

quando passavano dal Monte Stella si commuovevano perché li sota gheren i so cà cunt  i so bei record e i so catanaj… ! 

 

Quota Soci: € 12    Ritrovo: Carnate Palestra Ore 8:50 
  Vimercate Via Mascagni Ore 9:00 

Iscrizione: Preiscrizioni                Venerdi’   10 Marzo  Vimercate    Via Cremagnani Ore 9:10 

 Chiusura  Iscrizioni     Venerdì   17 Marzo  


