
"Milano è noiosa, non c'è niente da vedere", mi hanno detto…

Quando sei in una città per la prima volta è come incontrare una nuova persona. O ti 
conquista oppure no. A volte dipende da piccoli dettagli o cose che accadono nel 
subconscio.
Ed è così anche con Milano.

Risotto, caffè, edifici pittoreschi, boutique ma anche rumore e un vero “melting pot”.Tutto 
questo e tante altre cose sono le caratteristiche di Milano. Per me, è una cosa in 
particolare: la diversità e il motivo per cui ho scelto il volontariato a Milano.

Anche quando sei in giro per la città in auto, noti una cosa prima di tutto: Milano è tutt'altro 
che noiosa. Una prima passeggiata per il centro di Milano rivela direttamente un segreto 
aperto: la moda è di casa in questo posto. 

Come probabilmente tutti sanno: l'attrazione principale di Milano è sicuramente il Duomo.
Tuttavia, il primo giorno a Milano inizia in un altro quartiere. Brera, lo storico quartiere 
artistico di Milano. Alla stazione di Montenapoleone, esci dalla metropolitana. Da lì puoi 
passeggiare per le piccole strade verso l'accademia d'arte. Dovresti assolutamente dare 
un'occhiata all'uno o all'altro cortile. Dopo pochi minuti, il paesaggio stradale cambia e si 
raggiunge la Via Cadori, una sorta di zona pedonale con piccoli negozi. Ad ogni angolo c'è 
un bar, una caffetteria o un ristorante. Con un cappuccino, puoi osservare il movimento 
per strada. Soprattutto in mattinata, c’è più gente che abita sul posto e meno turisti. E hai 
l'impressione che tutti qui conoscano tutti.

Proprio accanto al quartiere Brera si trova il Parco Sempione, il più grande punto verde di 
Milano e un'oasi di pace in città. Al centro del parco, puoi scoprire rapidamente un piccolo 
lago il cui affluente è attraversato da alberi romantici e un piccolo ponte. Se ti siedi su una 
delle tante panchine del parco per qualche minuto, con un po’ di fortuna scoprirai anche 
delle piccole tartarughe nel lago.



A pochi minuti da Brera e dal Castello Sforzesco, è anche possibile raggiungere il centro 
città - Duomo di Milano - a piedi. Grande, luminoso e con molte torrette decorate e 
probabilmente anche più grandi di quanto inizialmente immaginassi. La vista dei molti 
dettagli è incredibile. Al più tardi in questo momento, si capisce perché la chiesa è senza 
dubbio una delle più importanti e conosciute al mondo oggi. Sicuramente uno spettacolo 
che non poteva mancare in un primo giorno a Milano

Le numerose attrazioni e il grande trambusto della città non possono più essere negati 
dopo un solo giorno. Lo noti direttamente - Milano è una grande città che non si ferma mai 
e ha molto più da offrire di quanto si possa scoprire in così poco tempo...

A questo punto, vorrei quindi ringraziare la Fondazione Heimann per il suo generoso 
sostegno che mi consente di trascorrere il mio anno sociale presso la Scuola Germanica 
di Milano.
In questo e nei prossimi contributi vi racconterò le mie nuove esperienze e qualcosa in più 
sulla città di Milano e soprattutto dei miei progetti alla DSM. Quindi forse susciterò anche 
l'interesse dell'uno o dell'altro lettore a trascorrere un anno all'estero anche in Italia .
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