tel. 02 34934596 - info@miracoloamilano.com
(20) Montina, ristorante - via Procaccini, 54
tel. 02 349049
(21) Murales, ristorante - piazza Gramsci, 6
tel. 02 3315019 - info@ristorantemurales.it
(22) A Riccione bistrot, ristorante
via Procaccini, 28 - tel. 02 33614215
(23) Omelette e baguette, ristorante
via Bertini 2 (in via Sarpi tra il 62 e il 64)
tel. 02 45488823 - www.omeletteebaguette.com
info@www.omeletteebaguette.com
(24) Nuova Arena, ristorante
piazza Lega Lombarda, 5 - tel. 02 341437
(25) Ostarie Vecjo Friul, ristorante
via Rosmini, 5 - tel. 02 33601498
(26) Osteria della Cagnola, ristorante
Via Cirillo, 14 - tel. 02 3310248
(27) Osteria del vecchio mulino, ristorante
via Lomazzo, 17 - tel. 02 3319204
(28) Osteria Opera prima, ristorante
via Lomazzo, 39 - tel. 02 316300
www.paginegialle.it/osteriaoperaprima
(29) Ottimofiore Vincenzo, ristorante
via Bramante, 26 - tel. 02 33101224
(30) Pizzeria da Giuliano, pizzeria
Via Paolo Sarpi, 60 - tel. 02 341630
(31) Pupurry, ristorante - via Bertini, 25
tel. 02 31820147
ristorantepupurry-milano@yahoo.com
(32) Summer, ristorante - via Prina, 1
tel. 02 3311847
(33) Bar Brillante, bar
via Niccolini 29 - tel. 02 315192
(34) Caffè etnico, bar - via Canonica, 14
tel. 02313719
(35) Cantine Isola, enoteca - Via Paolo Sarpi, 30
tel. 023315249
(36) Chakra, bar - Via Cesariano, 14
tel. 0234934379 - www.chakramilano.it
(37) Crackerjack café, bar
Via Canonica, 64 - tel. 023492434
(38) Freddo Gelato, gelateria - via Canonica, 59
tel. 02 3491044
(39) Gelateria 54, gelateria - via Canonica, 81
tel. 02 3491044
(40) Good Time, bar - via Paolo Sarpi, 50
tel. 02 341987
(41) Julien café, bar - via Maggi, 6
tel. 023490459
(42) Milano, bar - via Procaccini, 37
tel. 0236536060
(43) Nitro, bar - via Canonica, 13
tel. 0234537715
(44) Raw, bar - via Bertini, 2
tel. 02 45494607 - raw@fastwebnet.it
(45) Salone degli artisti, bar
via Niccolini, 24 - tel. 0233600311
NEGOZI
(1) Altromercato, materiali dal terzo mondo
via Canonica 24 - tel. 02 33605435
canonica@chicomendes.it
(2) Armando - toilette per animali

via Lomazzo, 25 ( ingr. via Bertini)
tel. 02 33608620
(3) Aviation Collect Shop - v.le Montello, 12
tel. 02 34537168 - www.aviationcollectshop.com
acs@aviationcollectshop,com
(4) Bagno Russo, salone di bellezza
via Cagnola 12 - tel. 02 3491057
www.bagnorusso.it
(5) Blockbuster, via Giusti 41 - tel. 02 33101824
(6) Bottega dell’oro Giva - via Lomazzo, 10
tel. 02 33107254
(7) Brocantage, Artigiani restauratori
piazza Morselli, 3 - tel.
(8) Calzature Carrozza - via Canonica, 59
(9) Cappelleria Melegari, bottega storica
via Paolo Sarpi, 19 - tel. 02 312094
(10) Caramella abbigliamento - via Canonica, 89
-tel. 02 34592680
(11) Carlo Bardelli, abbigliamento, bottega
storica - via Paolo Sarpi, 60 - tel. 02 3319479
(12) Cartoleria Scotti - via Canonica, 72
tel. 02 33601163
(13) Cartoleria Colombo - via Canonica, 89
tel. 0233104803
(14) Casa Bianca, articoli regalo
via Canonica, 87 - tel. 02 3315972
(15) Casa del cane - via Niccolini, 2
tel. 02 33603951
(16) Cesteria Taverna, oggetti in paglia
via Bertini, 3/A - tel. 02342621
(17) Clinica veterinaria - Pronto soccorso 24 ore
via Bertini, 17 - tel. 02 33605150
(18) Contro corrente, oggetti etnici
via Signorelli, 19 e13 - tel. 02 33602963
Monica.maggi@fastwebnet.it
(19) Diperdì, supermercato - via Lomazzo, 41
ingr. Paolo Sarpi - tel. 02 33605954
(20) 2 BB Riparazioni sartoriali - via Canonica, 13
tel. 02 317031
(21) Ferramenta Macchi - Via Paolo Sarpi, 1
tel. 02 342956
(22) Fly Flot calzature - via Paolo Sarpi, 64 tel.
02313233
(23) Frutta e verdura d’Ambrosio, bottega
storica - via Messina, 1 ang. Sarpi
tel. 02 33101901
(24) Galleria Delle Piane, galleria d'arte
via Giusti, 24 - tel. 02 3319680
zetadipi@libero.it
(25) Happy Bagno - via Canonica, 85
tel. 02 22314550
(26) Harley-Davidson Milano, moto
Via Niccolini, 28 - 02349871
(27) Il Calzolaio - via Paolo Sarpi e via
Canonica, 28 - tel. 02
(28) Kathay, supermercato orientale
via Rosmini 9/11 - tel. 02 33603050
info@kathay.it
(29) L'angolo del pane, bottega storica
Via Lomazzo angolo Paolo Sarpi
tel. 02 33101256
(30) La baita del formaggio, bottega storica
via Paolo Sarpi, 31 - tel. 02 3319651

(31) La Cicogna, prodotti per bambini
piazza Biancamano, 1 - tel. 02 33603569
(32) L'Edicola - via Paolo Sarpi, 27
(33) Libero Abbigliamento
via Paolo Sarpi, 23 - tel. 02 313107
(34) Il borgo, cooperativa legatoria
via Canonica 25 - tel. 02 33100169
(35) Loft, arredamento - via Paolo Sarpi, 4 tel.
02 3452575
(36) Lorenzi profumeria - via Paolo Sarpi, 62
tel. 023311986
(37) Luccini oreficeria, gioielleria
via Canonica, 87 - tel. 02 349076
(38) Luti biancheria di casa
via Paolo Sarpi, 62 - tel. 02 344880
(39) Macelleria Sirtori, bottega storica
via Paolo Sarpi, 27 - tel. 02 342482
(40) Magie, ceramiche e piastrelle
via Canonica, 3
(41) Magnolia - via Canonica, 85
tel. 02 8991959
(42) Meazza, farmacia notturna
via Canonica, 32 - tel. 02 33609233
(43) Mens Club 2, abbigliamento - via Prina, 2
tel. 02 3490212
(44) Non solo mostre, libri e arte - via Bertini, 1
tel. 02 33103041- www.nonsolomostre.com
(45) Novetti erboristeria, bottega storica
via Sarpi 63 - tel. 02 36503590
(46) Officina meccanica Fontana, bottega
storica - via Aleardi, 1 - tel. 02 33603887
(47) Oriente Store, oggettistica orientale
via Bramante, 29 - tel. 023311347 - info@wang.it
(48) Ottica Scaccabarozzi - via Paolo Sarpi, 63
tel. 02 33101917
(49) Oviesse, abbigliamento - via Paolo Sarpi, 33
tel. 02 34530332
(50) Panifici moderno, bottega storica
via Canonica, 67
(51)Quarenghi, arrotino - via Aleardi, 3
tel. 02 347592
(52) Road Runners club Milano
via Canonica, 23 - tel. 3311031 - info@rrcm.it
(53) Rossi 2003, oreficeria
via Paolo Sarpi, 62 - tel. 02 33608378
(54) Saladini Mode, abbigliamento
via Bertini, 1 - tel. 0233101627
(55) Sartoria don Chichotte - via Canonica, 72
tel. 33610638
(56) Self made, abbigliamento - via Bertini, 6
tel. 02 31809468
(57) Self Service del Libro - via Paolo Sarpi, 16
tel. 02 33106940
(58) Smart Center Milano ovest, automobili
via Bertini, 8 - tel. 02 34538752
(59) Spazio Annunciata, galleria d'arte
via Sarpi 44 - tel. 02 34537186
(60) Tonello Restauri - Via Arnolfo di Cambio, 1
tel: 02 344192
(61) Volpe tuttobimbi - via Paolo Sarpi, 41
tel. 02 331503l

UN PROGETTO, PENSATO, PROMOSSO E ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE

UN QUARTIERE DA

CONOSCERE.
L'Associazione Vivisarpi desidera far conoscere il proprio quartiere, incastonato fra opere d'arte come l'Arco della Pace, l'Arena, Porta Volta, il
Cimitero Monumentale, che conserva il tessuto originario del borgo dove
agricoltori, prima, e artigiani poi, hanno fornito alla città la propria attività. Attualmente, all'alba dell'Expo, il quartiere si trova sull'asse che unisce Citylife e la Cittadella della Moda, passando dalla rivalutazione dell'area ex-Enel e
dalla Fabbrica del Vapore, quindi anche il nostro quartiere ritroverà una nuova vita. Il borgo ha avuto origine laddove,
una volta, era il bosco sacro di Milano, dove Vescovi e santi uomini si ritiravano in eremitaggio per pregare e meditare, e si trovava lungo la strada (l'attuale via Canonica) che univa il centro della Milano celtica con l'insediamento
di Golasecca, uno dei centri più importanti e commerciali dell'epoca. Con l'avvento dei Romani, nel 222 a.C., la
strada assunse più importanza e molti utilizzarono il bosco per l'agricoltura, costruendo le proprie case e i mulini
lungo questo asse, all'esterno delle mura della città. La caratteristica più saliente delle loro produzioni agricole fu la
cipolla: per questo fu chiamato "el borgh di scigulatt".
Solo verso la metà dell'ottocento, l'area subì una vera e propria urbanizzazione, ma che lasciava molte zone a orti.

Gli edifici più antichi sono quelli della Chiesa di
S. Ambrogio ad nemus (1), in via Peschiera 6, e
il convento relativo.
Il complesso monastico della S. S. Trinità che un
folle intervento consumistico ha demolito nel
1968, lasciando a ricordo, solo il campanile
(2), che si vede tuttora in via Giannone 9 e le
due colonne di granito che ricordano il vecchio
cancello d'entrata. A memoria dell'antica cappelletta, detta del "Foppone del contagio alle
Cascine Lomazze", è rimasta una cappella al n.
12 di via Lomazzo (3), ora diventata un pub
privato.
I primi insediamenti erano case che si chiamano, tutt'ora, "a ringhiera": esempi di queste si trovano in tutto il quartiere, ma gli edifici di via
Sarpi 58 (4) e 60 (5), quello di piazza
Morselli 3 (6) e quello di via Maggi 2 (7) si
possono annoverare fra i primi costruiti.
E' interessante visitarne i cortili che conservano
ancora le antiche strutture con i laboratori e le
officine.
Negli stessi anni vennero anche costruite le
case con un'architettura "di facciata", cioè più
pretenziose e con il mezzanino, adibito a
magazzino, e con la presenza dei negozi:
come in via Sarpi 61 (8) e 59 (9), via Montello
16 (10), in via Rosmini 18 (11), in via Sarpi 4
(12), un edificio decorato con colonne e lavorazioni in ferro battuto e vetri colorati alle finestre;
in via Sarpi 5 (13) la casa ha un ingresso ad
arco, in Sarpi 10 (14) la costruzione è multupiano e senza ballatoi: queste costruzioni erano
una sorte di "status symbol" per le aspirazioni
dei ceti medi.
Sempre a questo gruppo appartiene "la cà de
facc", in piazza Baiamonti 3 (15), costruita nel
1878 e caratterizzata da medaglioni di uomini

celebri, e quelle di via Bramante 39 (16) e di
via Maggi 8 (17).
Pressocché tutte le case circondavano un cortile
su cui affacciavano i laboratori: impianto che
possiamo ammirare ancora, ad esempio, in via
Montello 4 (18), dove operano gli artigiani della
gipsoteca, uno del bronzo ed una falegnameria.
Un altro cortile, molto interessante si trova al n.
29 di via Bramante (19): l'Ex deposito della
Cooperativa Tabaccai e Risificio Ravasi testimone di un'architettura di forme neoromaniche
oppure la parte di corte interna del palazzo
Carminati Toselli (20) di via Messina 24,
"Fabbrica di materiale mobile e fisso per ferrovie, tramvie e affini" divenuta, ora, La Fabbrica
del Vapore, un centro di ricerche e studi giovanili, che attualmente ospita anche il Teatro Ciak.
In questi tempi l'edificio ha ricevuto un ottimo
restauro.
Cosa che non si può dire per il Mulino Mosca
di via Lomazzo 19 (21): attivo fino al 1976, ha
subito un restauro che ne ha fatto dimenticare
l'origine.
Tra via Messina e via Ceresio vi sono gli Edifici
dell'Enel, che presto verranno sostituiti da un
nuovo insediamento che manterrà, come memoria dell'architettura industriale, il corpo su via
Bramante 42 (22).
A proposito di restauri "non pregevoli": al 72 di
via Canonica (23), una vecchia e miracolosa
Annunciazione, ha ricevuto un approssimativo
rifacimento, ma rimane a ricordare la devozione dei milanesi.
Fra le cose meritevoli di interesse vi è, sul frontone del palazzo di via Bertani 8 (24), un bassorilievo che rappresenta un'automobile, dove
nasce via Fioravanti da via Bramante (25), c'è un

giardino, piccolo come un fazzoletto, ma piacevole e ricco di uno spettacolare ciliegio, festa
per tutti i passerotti, è l'unico giardino pubblico
della zona, solo integrato dall'albero di via
Aleardi 1 (26): un Ailantus, l'albero colonizzatore (chiamato volgarmente "spaccasassi") che
riesce a sopravvivere in qualsiasi ambiente e
che è originario della Cina. Un'altra stranezza
è sul frontone dell'edificio di via Bertani 8 (27):
un bassorilievo riproducente un'automobile!
Già dall'800, in via Giusti 16 vi è la sede del
Circolo Volta, sede di tutte le attività culturali
che hanno caratterizzato la zona per quasi due
secoli, è ovvio che un centro di produzione culturale giovanile del Comune di Milano abbia
trovato sede alla (28) Fabbrica del Vapore, in
via Procaccini 4 (http://www.fabbricadelvapore.org/it/), con le 17 Associazioni che vi operano: l'Associazione Accademia del gioco dimenticato (tel. 328-9065684), l'Associazione
Ariella Vidach-A.I.E.P. (tel 02 3450996 info@aiep.org), l'Associazione Culturale
Polifemo (info@polifemo.org), Careof (tel 02
3315800 - careof@careof.org), DiDstudio (tel.
02 3450996 - info@aiep.org), Fdv Lab (tel 392
9965885 - segreteria@fdvlab.org), il
Laboratorio Dagad (02 36587283 -info@laboratoriodagad.it), Lisa Farmer (02 36552186
info@lisafarmer.com),
Mascherenere (02 3492027 info@mascherenere.it),
lo Studio Azzurro (studioazzurro@studioazzurro.com),
Macchinazioni Teatrali (info@macchinazioniteatrali.com) e Neon>fdv (02 45486367 neonfdv@neoncampobase.com).
Ma tutto il quartiere è vivo di moltissime
Associazioni che operano nei vari ambiti culturali,
come:
(29) ASD Parsifal via Giusti, 37 tel. 023452766
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www.paginegialle.it/parsifal-mi36205
(30) Associazione Calligrafica Italiana
via Giannone, 4 - tel. 023490927
e-mail:info@calligrafia.org
(31) Associazione Culturale e Sportiva Piccola
Scuola di Circo Bastioni di Porta Volta, 6 tel. 02
42290574 - www.piccolascuoladicirco.it
info@piccolascuoladicirco.it
(32) A.D.I. Associazione Disegno Industriale
V. Bramante, 29 - tel. 02 33100164
(33) Centro Culturale SS.Trinità - via Giusti, 25
tel. 02 314665
(34) Centro Yoga Bhadrà, via Bruno, 11
tel. 02 347939 - info@centroyoga.it
(35) Cielo e Terra, associazione per lo studio

dell’astrologia classica - Via Paolo Sarpi, 1
tel. 02 58104372
(36) Circolo Alessandro Volta - via Giusti, 16
tel. 02 3311315
(37) Dojo, Associazione Scuola Della Respirazione
Via Fioravanti, 30 - tel. 02 94301139
(38) Società Escursionisti Milanesi CAI SEM
via A. Volta 22 (nel bastione di P.za Baiamonti)
tel. 02 653842 - segreteria@caisem.org

Lungo il percorso troverete
questo simbolo: fermatevi
e gustate il piatto preparato
per l’occasione, a base di
cipolla.

7

27

UN QUARTIERE DA
Sulla mappa troviamo evidenziati in
arancione i siti della memoria, con i
cortili e gli edifici che ci parlano
ancora della vocazione artigianale del
borgh di ortolan o borgh di scigulatt: in
rosso i ristoranti, i bar e le gelaterie,
in blu i negozi e gli artigiani.
Naturalmente questa mappa suggerisce
solo alcune attività commerciali, scelte
fra quelle più rappresentative e utili
alla vita residenziale del quartiere.
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GUSTARE.
RISTORANTI, BAR E GELATERIE
(1) Al vecchio porco, ristorante - via Messina, 8
tel. 02 313862 - info@alvecchioporco.it
(2) Buddha, ristorante via Maggi, 1
tel. 02 34538549
(3) Ciripizza, pizzeria - via P. Sarpi angolo
Canonica - tel. 02 36561221
(4) da Giulia, ristorante piazza Gramsci, 3
tel. 02 36512177 - info@ristorantedagiulia.it
(5) da Mimmo, pizzeria - via Albertini 5
tel 02 33101061

(6) da Rolando, pizzeria - via Procaccini, 7 tel.
02.3451596
(7) da Silvano, ristorante - via Londonio, 22
tel. 02 3451618
(8) il Quadrifoglio, ristorante - via Procaccini, 21
tel. 02 341758
(9) Il Sambuco, ristorante - via Messina, 10 tel.
0233610333 - info@ilsambuco.it
(10) Jubin, ristorante cinese - via Paolo Sarpi, 11 e
via Bramante, 26 - tel. 02 33106728
(11) Fame da Lupi, ristorante - via Canonica, 45
tel. 02 33600101
(12) La nuova Arena, ristorante
piazza Lega Lombarda - tel. 02 341437

(13) La Ricetta, ristorante - piazza Gramsci, 10
tel. 02 3311695
(14) La Torre del Mangia, ristorante
via Procaccini 37 - tel. 02 33105587
Fax 02 33106771
(15) La Veneta, ristorante - via Giusti 14
tel. 02 342881
(16) Little Dream, ristorante dello Sri Lanka
via Rosmini, 3 - tel. 02.3451300
(17) Lux, bar e ristorante - Via Moscati, 13
tel. 02 3492460
(18) Mc Donald’s, panineria - via Sarpi, 48 tel.
02 3311001
(19) Miracoloamilano, ristorante - via Signorelli, 9

