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“Adesso che finalmente stiamo a Milano, vogliamo andare a vedere 
questo famoso Colosseo?”
Totò, Peppino e la malafemmina

Milano, cronache dal terzo millennio: quando un litro di benzina arriva a 
costare come una bottiglia di Barbera inizi a riflettere sul tuo stile di vita. 
O cominci a mettere vino nel serbatoio o decidi che è arrivato il momento 
di cambiare qualcosa. Già, ma cosa? Perché è facile spendere poco 
nel baretto di periferia, ma OD�VILGD�q�SRWHUVL�SHUPHWWHUH�GL�
YLYHUH�VHQ]D�ULQXQFH�DQFKH�FRQ�XQ�EXGJHW�OLPLWDWR. 
In poche parole, riuscire a trasformare una dura necessità quotidiana 
in tante, ottime opportunità: risparmiare, ridurre l’impatto ambientale 
e, allo stesso tempo, regalarsi molti, moltissimi momenti culturalmente 
stimolanti, ghiotti o sorprendentemente divertenti, in una parola 
“momenti ricchi” ma rigorosamente low cost. Io, milanese per scelta 
e innamorata della città (forse) più costosa d’Italia, mi sono trovata a 
raccogliere la sfida. Ho cercato, ho chiesto in giro, ho sperimentato, mi 
sono fatta un’opinione. E poi è nata�O·LGHD�GL�TXHVWD�JXLGD, un 
libro anti-spread e “contro il logorio della vita moderna”, XQ�PDQXDOH�
G·XVR�GHOOD�FLWWj�ULYROWR�D�WXWWL�L�PLODQHVL��GL�QDVFLWD�
R�GL�DGR]LRQH. A chi ha scelto di mettere radici qui o semplicemente 
di trascorrerci un breve periodo per studio o per lavoro. Dieci anni fa 
quando arrivai dalla tranquilla provincia padana trovai una metropoli 
luccicante e dispendiosa, scandita da happy hour e settimane della 
moda. Con il tempo e l’esperienza ho scoperto che HVLVWH�XQ·DOWUD�
0LODQR��SL��YLYLELOH��FKH�FRQLXJD�TXDOLWj�GHOOD�YLWD�
H�SUH]]L�DFFHVVLELOL. Basta cercare con un po’ di attenzione e 
avere qualche dritta giusta. E poi Milano è anche bella, piena di splendidi 
musei e opere d’arte famose in tutto il mondo. Ma il piacere di visitare 
musei e luoghi d’arte è doppio, se, come scrivo nella guida, si riesce a 
farlo gratis o con lo sconto. Basta sapere quando e come. Senza contare 
i molti tesori nascosti (e completamente gratuiti), che spesso sfuggono 
alla vista o restano dietro qualche portone. Bisogna avere un occhio 
attento e curioso per individuarli. 

Per questo�OD�SULPD�SDUWH�GHOOD�JXLGD�q�GHGLFDWD al 
“turismo urbano” DOO·HVSORUD]LRQH�GHL�TXDUWLHUL: cosa vale 
la pena visitare, dove fermarsi a mangiare, dove fare la spesa o portare 
i bambini, dove divertirsi. Il tutto condito con annotazioni curiose sulla 
storia della città e consigli utili per vivere al meglio ogni strada, piazza 

o parco. Possibilmente senza usare l’auto, perché è meglio, come ormai 
tutti sappiamo molto bene. 
1HOOD�VHFRQGD�SDUWH�troverete un elenco di WXWWL�JOL�
LQGLUL]]L�FKH�FRPSDLRQR�QHOOD�SULPD��LQ�RUGLQH�
DOIDEHWLFR�SHU�FDWHJRULD. Perché a volte non si ha tempo di 
seguire il filo del discorso, bisogna trovare subito quello che ci serve, 
punto e basta. 
/D�WHU]D�SDUWH�q�XQ�YHUR�H�SURSULR�6DOYDJHQWH��FRQ�
WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�SUDWLFKH sulla città, dai trasporti 
ecocompatibili alle feste che ricorrono durante l’anno, ai corsi - utili, 
divertenti e rigorosamente low cost - per imparare a cavarsi d’impiccio 
in ogni situazione. Ma, dato che ci sono situazioni in cui i corsi non 
bastano ma serve un aiuto efficace, il Salvagente si chiude con un 
elenco alfabetico per categoria di indirizzi utili, che vanno dalla salute 
alla manutenzione della casa, dalla babysitter alle riparazioni, e via 
risolvendo.

Infine, qualche avvertenza: innanzitutto questa guida è orgogliosamente 
indipendente, tra le sue pagine non troverete ‘consigli per gli acquisti’. 
In secondo luogo non ha pretese di completezza, semmai vuole essere 
un punto di partenza per vivere la città da un altro punto di vista, dando 
qualche suggerimento su cosa Milano ha da offrire, senza trascurare 
il suo lato resistente, inatteso e irregolare. Dall’outlet al negozietto di 
quartiere, dalla pizzeria al vecchio “trani” (trattoria in dialetto milanese), 
dalla bocciofila al centro culturale, dal mercato rionale allo spaccio bio, 
dai musei ai parchi, LQ�TXHVWH�SDJLQH�F·q�XQ�SR·�GL�WXWWR��
SXUFKp�DOO·LQVHJQD�GHO�ULVSDUPLR, con molto realismo, 
VHQ]D�SUHJLXGL]L�H�VHQ]D�JKHWWL]]D]LRQL. Perché è 
giusto che ciascuno possa scegliere la sua strada, sia che porti tra gli 
scaffali di una grande catena di negozi o supermercati, sia che conduca 
a un mercatino biologico di nicchia (ma magari, un po’meno a buon 
mercato). Scorrendo queste pagine troverete una mappa dei quartieri 
parzialmente diversa da quella ufficiale. La suddivisione adottata è frutto 
di una scelta personale: le zone sono definite, più che dai confini, da una 
certa omogeneità nel tessuto urbano, nell’atmosfera e nello spirito di 
chi ci abita, insomma, da quello che in altri tempi era chiamato “genius 
loci”. Perché questa città non è soltanto uno spazio fisico, è un luogo 
dell’anima. Milano è come noi. Ricca dentro, e assolutamente low cost. 
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