
 Natale a Milano 
 

Volevo scrivere un articolo speciale dedicato alle decorazioni di Natale a Milano, dato che siamo 

appena stati in quel periodo. Le trovo assolutamente bellissime e penso che sia una opinione 

condivisa da tanta gente. Le decorazioni praticamente si trovavano in ogni strada, e alcune erano 

davvero meravigliose. Milano è sicuramente una delle città più carine che ho visto con le 

decorazioni di Natale! 

 

Le più eleganti che ho visto si trovavano nella Galleria Vittorio Emanuele. L’albero di Natale 

posizionato lì doveva essere abbinato alla galleria, e così è stato! Se n'è occupato Swarovski. La 

Galleria era davvero incredibile con questo albero, speravo lo tenessero per tutto l'anno. 

 

Un altro albero di Natale degno di nota è quello che si trovava in Piazza del Duomo, proprio di 

fronte al Duomo. Era molto alto e rendeva la piazza veramente carina. Tuttavia, forse avrebbero 

dovuto decorarlo di più soprattutto con colori diversi dal bianco, come il rosso. In ogni caso erano 

bellissimi sia quello in Galleria sia quello in Piazza del Duomo. 

 

A proposito di Piazza del Duomo, lì c'erano anche dei mercatini di Natale piuttosto grandi. Si tratta 

di casette di legno che vengono posizionate lì per circa un mese in cui si vende principalmente cibo, 

vestiti invernali e altre cose tipiche dei mercatini. È davvero bello passeggiare lì e sentire l'odore del 



cibo che è super gradevole. Tuttavia, a volte può essere davvero affollato, perché è il posto 

principale della città.  

 

Potete trovare un altro mercatino di Natale in Piazza Gae Aulenti, che si trova in un altro punto 

della città. Lì trovate anche una pista di pattinaggio dove potete divertirvi! 

 

Un'altra zona molto bella in questo periodo è quella dei Navigli. Per Natale sistemano le luci sopra 

il canale ed è davvero bello da vedere soprattutto di sera quando si riflettono sull'acqua. I Navigli 

sono già un bel posto in generale, ma a Natale sono ancora più belli. Speravo che queste luci 

restassero tutto l'anno anche perché sembrava vuoto dopo che le avevano rimosse! Inoltre, questo è 

probabilmente il posto più fotografato di Milano durante il periodo natalizio, giusto per sottolineare 

quanto bello sia. 

 

 



Poi, mentre ammirate la città, troverete alcune decorazioni natalizie, come il fiocco in Via Monte 

Napoleone. Questa via è decorata davvero bene, dal momento che anche lì ci sono solo negozi di 

lusso le cui vetrine sono spettacolari. Camminando in una delle vie perpendicolari a Via Monte 

Napoleone finirete in Via della Spiga, che è altrettanto bella con tutti gli alberi e gli archi pieni di 

luminarie. 

 

Penso che Milano sia decorata davvero bene per Natale! Qui vi ho mostrato alcune foto di quelli 

che secondo me erano i posti più importanti con decorazioni natalizie, ma ovviamente ce n'erano 

tante altre. Amavo l'atmosfera di questa città già prima di Natale, quindi penso che queste 

decorazioni sparse per la città abbiano aiutato. Milano è molto bella in questo periodo dell'anno e 

non basta leggere solo un Blog ma bisogna proprio verderla! 

 

 


