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Milano in bici è più green

MILANO - Pedalando 
verso un futuro sem-
pre più green. La Mi-
lano dell’Expo 2015 si 
rifà il trucco e diventa 
una città a misura di 
bicicletta, sempre più 
europea e al passo con 
i tempi. E ora tutte le 
strade ciclabili ai piedi 
della Madonnina sono 
in una mappa, anzi 
due (realizzate da Nexi-
ve), che con efficienza 
e organizzazione tipi-
camente meneghina 
sono consultabili e 
scaricabili dal sito del 
Comune. 
La prima, stampata 
anche in trentamila 
copie bilingue, contie-
ne informazioni estre-
mamente sulle piste 
ciclabili (differenzian-
dole in bidireziona-

li, monodirezionali e 
percorsi nei parchi), 
segnala le stazioni del 
bike sharing, indica 
dove trovare artigiani 
e negozi specializzati 
per riparazioni e vendi-
te, propone addirittura 
itinerari cicloturistici e 
ricorda alcune regole 
di comportamento per 
la sicurezza stradale. 
L’altra mappa, invece, 
è tascabile e disponi-
bile in duecentomi-
la, sempre in doppia 
lingua. Propone i due 
itinerari possibili per 
raggiungere l’Expo dal 
centro città, eviden-
ziando anche in que-
sto caso le stazioni di 
Bikemi presenti lungo 
il tragitto. Il primo per-
corso parte da via Dan-
te e prosegue lungo 

i controviali di corso 
Sempione e viale Cer-
tosa, per finire in via 
Gallarate. Il secondo, 
la “Greenroute”, con 
partenza sempre da via 
Dante, consente di uti-
lizzare piste ciclabili e 
percorsi ciclopedonali 
protetti in buona parte 
del tracciato: da Corso 
Sempione devia su Do-

modossola e prosegue 
su via Gattamelata, 
Portello, via de Gaspe-
ri, via Cechov e via Bor-
sa. Entrambi i percor-
si arrivano al Gate di 
Cascina Merlata, dove 
sono disponibili 84 
stalli per bici private e 
7 per il bike sharing. Le 
due mappe, nella ver-
sione cartacea, sono di-

stribuite presso gli in-
fopoint del Comune di 
Milano e di EXPO, i mu-
sei comunali, le sedi di 
Confcommercio e As-
solombarda, i consigli 
di zona, le principali 
ciclofficine, i  rivendi-
tori di bici e le associa-
zioni di ciclisti urbani. 
Inoltre, all’ingresso del 
Gate Merlata sono sta-

te installate rastrelliere 
per le bici private (400 
stalli circa) e stazioni 
di deposito delle bici 
BikeMi (210). Il depo-
sito non è custodito, 
ma è immediatamente 
accanto all’ingresso, in 
posizione molto visibi-
le. Come ha sottoline-
ato anche l’assessore 
alla Mobilità e Ambien-
te, Pierfrancesco Ma-
ran: «Grazie a queste 
mappe, i cittadini mila-
nesi, city users e turisti 
potranno scoprire che 
ci sono tanti percorsi 
nuovi che si possono 
fare in bicicletta in si-
curezza rispetto a qual-
che anno fa. Continuia-
mo a lavorare affinché 
Milano sia sempre più 
una città a misura di 
bici, anche perché 
sono sempre di più i 
cittadini che scelgono 
le due ruote per i pro-
pri spostamenti quo-
tidiani, anche grazie 
alla diffusione del bike 
sharing».

Itinerari e informazioni per pedalare in città 
e arrivare ad Expo, il Comune lancia le due 
mappe per girare sulle due ruote.  
E intanto aprono anche tre nuove stazioni 
di Bike Sharing 
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Expo, un gioco da ragazzi

MILANO - L’Expo non 
è mai stato così diver-
tente. Sì perché fra 
mostre, souvenir e 
giochi, l’esposizione 
universale si è trasfor-
mata in un evento da 
seguire con il sorri-
so sulle labbra. E c’è 
solo l’imbarazzo del-
la scelta. Da qualche 
settimana, infatti, i 
visitatori possono di-
vertirsi con un passa-
porto tutto speciale. 

Quello di Expo 2015, 
in modo da poter vi-
sitare tutto il Mondo 
senza mai uscire dai 
confini di Milano. Il 
documento, acqui-
stabile a 3,50 euro 
nel negozio Excelsior 
all’ingresso del De-
cumano, permette di 
conservare un ricor-
do del proprio viaggio 
intorno al globo. Poi, 
per dare un tocco di 
realismo alla questio-

ne, all’entrata di ogni 
padiglione i visitatori 
potranno mostrarlo 
al personale lì pre-
sente e farlo vidimare 
con un timbro esclu-
sivo, collezionando 
così il visto turistico 
di ogni Paese che si 
visita all’Expo. Ma il 
viaggio come stru-
mento di arricchi-
mento culturale, è al 
centro anche di “Giro 
Giro Mondo”, il tor-

neo, partito nei gior-
ni scorsi da Cascina 
Triulza, che coinvolge 
diversi Padiglioni allo 
scopo di avvicinare e 
condividere culture. 
A vincere la “compe-
tizione” è chi per pri-
mo riesce ad avere tre 
amici di tre continen-
ti diversi. Per viaggia-
re bisogna superare 
una prova, che aiuta 
scoprire le “peculia-
rità” dei diversi Paesi: 

dalle ricette tipiche, 
ai monti più alti, alle 
nazioni più popolose, 
che ha come premio 
un biglietto per una 
specifica destinazio-
ne. A Palazzo Italia, 
invece, si gioca con 
la natura. Merito del-
la mostra “Potenza 
del futuro”, un’ori-
ginale installazione 
gioco Anni 70 dal ti-
tolo ‘Mu-Nari in Expo 
2015’ con un “grande 
vaso” nel quale sono 
esposte piante aro-
matiche simbolo del 
“Vivaio” tricolore. 
L’installazione parte 
dalla scatola-gioco 
‘Metti le foglie’, ide-
ata da Bruno Munari 
nel 1973. Pescando a 
caso, il giocatore tro-
verà un disegno che 
raffigura la pianta 
particolare e la sago-
ma che raffigura una 

regione. Per comple-
tare l’attività, i visita-
tori dovranno cercare 
nella grande sagoma 
a forma d’Italia la re-
gione corrisponden-
te, e completare il 
gioco timbrando con 
la foglia corrispon-
dente. E poi c’è Get to 
Zero, il gioco ONU ba-
sato sulla Sfida Fame 
Zero. Basterà com-
pletare 7 puzzle foto-
grafici nell’area Fight 
Hunger e rispondere 
ad altrettante doman-
de per imparare come 
combattere la fame 
nel mondo e conqui-
stare il certificato di 
“Hunger Fighter” e, 
utilizzando i QRco-
de lungo l’itinerario 
ONU, si può creare il 
proprio percorso di 
domande e ottenere 
il passaporto virtuale 
ONU.

Mostre, souvenir 
e attività ludiche 
all’insegna della 
crescita culturale. 
L’esposizione 
universale diventa 
anche un modo 
per riflettere 
divertendosi

Metro Summer è uno speciale di METRO, quotidiano indipendente del mattino pubblicato dal lunedì al venerdì e distribuito gratuitamente da N.M.E. New Media 
Enterprise Srl. Registrazione n. 788 del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2006. Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi Sede legale: N.M.E. via Carlo Pe-
senti, 130 00156 Roma Amministratore Unico: Mario Farina Realizzazione: Effe Editore Srl - Via Carlo Pesenti, 130, 00156 Roma - tel. 06412103200 Pubblicità: 

A. Manzoni & C. S.p.A via Nervesa 21, 20139 Milano - tel. 02.574941, www.manzoniadvertising.it Stampa: LITOSUD SRL, via Carlo Pesenti 130, 00156 Roma - Via Aldo Moro 2, 20160 
Pessano con Bornago (MI) Diffusione: per segnalare anomalie: diffusione@metroitaly.it



www.metronews.it
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 20156 NONDO EXPO

MILANO - La storia del 
caffè come non l’avete 
mai vista. Nel vero sen-
so della parola. Tutto 
merito di Illy e di Epson, 
che hanno preparato 
una sorpresa dal gusto 
assolutamente speciale 
per tutti i visitatori al 
Cluster Caffè di Expo 
2015. Sì perché, ora, la 
storia della corroboran-
te bevanda più amata 
dagli italiani si può se-
guire in maniera rivolu-
zionaria. Come? Grazie 
agli occhiali intelligenti 
“Moverio”, che consen-
tono di fruire di con-
tenuti audio e video e 
illustrazioni animate 
in un continuo passag-

gio fra l’ambiente del 
Cluster dove si possono 
sperimentare in con-
creto alcuni dei passag-
gi  della storia del caffè 
(dalla pianta alla tosta-
tura fino alla tazzina), 
alle storie delle persone 
che, dalle piantagioni 
ai laboratori, fanno in 
modo che arrivi sino a 
noi una bevanda per-
fetta, ricca di aroma e 
sfumature olfattive. E 
non finisce certo qui. 
Tramite i rivoluzionari 
smartglass e la tecnolo-
gia Epson, infatti, sono 
le immagini che si ma-
terializzano sulle pereti 
del cluster, attraverso 
l’allestimento lamella-

re della struttura. Uno 
spettacolo che il visita-
tore potrà anche regi-
strare realizzando una 
serie di video da rive-
dere, poi, anche a casa. 
Magari comodamente 
seduti sul divano.  «Ab-
biamo fortemente volu-
to  lavorare alla versio-
ne digitale del Cluster 
del Caffè per offrire a 
un pubblico sempre più 
vasto la possibilità di 
prendere parte alla più 
grande celebrazione del 
caffè nella storia – ha di-
chiarato Roberto Morel-
li, Direttore del Cluster 
Caffè -continueremo ad 
arricchire e a far vivere 
con contenuti innovati-

vi il Digital Coffee Clu-
ster per trasformarlo in 
un vero e proprio lasci-
to sul mondo del caffè 
al termine dell’Esposi-
zione Universale». Buo-
na parte del merito di 
questo successo annun-
ciato va agli smartglass 
Moverio di Epson che, 
con un peso di appena 
88 grammi, consentono 
di vedere il mondo da 
una nuova prospettiva 
grazie a numerose fun-
zionalità e a una visione 
della realtà arricchita 
da informazioni digi-
tali. Le visite hi-tech si 
svolgono ogni giorno 
alle 12.30, alle 15.00 e 
alle 17.30.

COFFEE 2.0  
Dalla piantagione alla tazzina, ecco il viaggio hi-tech nella filiera della bevanda che ha conquistato  

gli italiani. E grazie ai nuovi “smartglass”, l’avventura si può rivivere anche a casa

UN CHICCO NELLA STORIA
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MILANO - Belli i quat-
tro scudetti vinti con 
la maglia di Bergamo 
fra il 1996 e il 2002, 
bello il titolo spagno-
lo con il Tenerife nel 
2004, bello aver gui-
dato la Nazionale ita-
liana alle Olimpiadi 
di Sydney del 2000, 
belle le tre Cham-
pions League di vol-
ley alzate al cielo in 
sette anni. Bello tut-
to, eppure per Mauri-
zia Cacciatori la vitto-
ria più importante è 
arrivata dopo l’addio 
alla pallavolo. Sì per-
ché è stato dopo aver 
appeso le ginocchiere 
al chiodo che la car-

rarese si è realizzata 
come donna e come 
mamma.
Maurizia, non tutti gli 
sportivi la pensano come 
te.                
Certo, dipende da 
come uno ha impo-
stato la pro-
pria vita. 
Ho dato 
tantissimo 
alla pallavo-
lo ma avevo 
bisogno di 
realizzarmi 
anche in altri 
campi. Ho cer-
cato di smettere 
il prima possibile, 
perché volevo veder-
mi in altre vesti, dare 

Sono orgogliosa
del nostro Expo
Maurizia Cacciatori, 
ex capitano della 
nazionale femminile 
di pallavolo, è 
anche Ambassador 
dell’Esposizione 
Universale:  
«Il padiglione 
più bello è quello 
italiano, mi sono 
resa conto di quanto 
abbiamo da offrire 
agli altri»

nuova carriera

The voice 
La Cacciatori, dopo una 
vita piena di successi 
passata sotto rete, ha 
intrapreso la sua nuo-

va carriera: 
ora è una 
delle voci 
t e c n i c h e 

più ap-
prezza-
te del 
vo l ley 
raccon-
tato. E 
n e l l e 

v a r i e 
g a r e 

trasmesse 
in tv non 

è difficile 
ascoltare i 
giudizi tec-
nici della 
Cacciatori.

ipse dixit

«Essere Amabassador di Expo è come indossare di nuovo la maglia della  
nazionale. È un ruolo che mi piace, anche perché ho visitato l’Esposizione 
in lungo e in largo, con 40 gradi. Ho dato il mio supporto». Maurizia Cacciatori
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spazio alle mie neces-
sità. Ora mi sento più 
completa perché sono 
madre e continuo a 
lavorare nello sport. 
Anche se, per fortuna, 
non devo stare sem-
pre in palestra.
Quanto è cambiata la tua 
vita dal ritiro?   
Per prima cosa sono 
uscita dalla palestra e 
per un’atleta che per 
vent’anni sta lì den-
tro dalla mattina alla 
sera vuol dire cambia-
re habitat, andare su 
Marte. Ho organizza-
to la mia vita in ma-
niera totalmente di-
versa, ora lavoro per 
trasmettere lo spirito 
dello sport ai ragazzi.
Cosa ti manca di più del-
lo sport?
Le mie compagne di 
squadra. Da mori-
re. Le sento ancora, 
organizziamo delle 
cene e ci vediamo se 
capito dalle loro par-
ti per una telecrona-
ca. Ma dopo 20 anni 
di condivisione tota-
le, mi manca sapere 
dove sono e cosa fan-
no. Ormai fanno par-
te di me.
In carriera hai vinto tan-

tissimo, sicura di non aver 
nemmeno un rimpianto?
Nessuno. Sono con-
tenta per tutte le scel-
te che ho fatto. Ma-
gari possono essere 
state anche sbagliate, 
ma sono mie.
Mai pensato di allenare o 
di ricoprire un ruolo isti-
tuzionale?
No, mai. Ho avuto dei 
rapporti burrascosi 
con alcuni allenato-
ri, come Marco Bonit-
ta. Sono sempre stata 
molto testarda, non 
era facilissimo. E poi 
non voglio ritornare 
in palestra, soprattut-
to perché voglio stare 
con i miei bambini. 
Non potrei portarli 
con me, sarebbe poco 
professionale. Poi 
non voglio portare i 
bimbi con me. Non 
mi ci vedo.
Il cibo trova sempre più 
spazio in tv, ma secondo 
te se ne parla nel modo 
giusto?
In effetti c’è un so-
vraffollamento di 
cuochi, ma eviden-
temente è perché la 
gente ha voglia di 
mettersi ai fornelli. 
Magari propongono 

ricette un po’ troppo 
difficili, ma se uno se-
gue piano piano non 
credo servano degli 
scienziati nucleari.
Expo può rivoluzionare il 
modo di pensare il cibo?
Certo. Questo per noi 
è un momento diffi-
cile ma stiamo cer-
cando di rialzarci. 
Sicuramente è una 
vetrina importante e 
va difesa a spada trat-
ta. Io sono orgogliosa 
di quello che è stato 
fatto. Adesso poi, c’è 
più cura sull’alimen-
tazione, abbiamo im-
parato a non sotto-
valutare quello che 
mettiamo sulle no-
stre tavole.
Cosa vuol dire essere 
Expo Ambassador?
È come indossare di 
nuovo la maglia del-
la nazionale. È un 
ruolo che mi piace, 
anche perché ho vi-
sitato Expo in 
lungo e in lar-
go, con 40 gra-
di. Ho dato il 

mio supporto.
Il Padiglione che ti è pia-
cito di più?
Quello italiano. Per 
motivi di organizza-
zione mi sono trova-
ta a visitare prima gli 
altri padiglioni. Mi 
sono piaciuti tantis-
simo, li trovavo me-
ravigliosi. Poi, quan-
do ho visto il nostro 
mi sono resa conto di 
quanto abbiamo da 
offrire agli altri.
Da sportiva, invece, qual 
era il tuo rapporto con il 
cibo?
Molto corretto. Lo 
sport mi ha insegna-
to ad alimentarmi, a 
mangiare di tutto e 
nelle giuste dosi, ad 

essere curio-
sa. Ho ca-

pito che non bisogna-
va mai sprecare nulla.
Djokovic dice di esser-
si concesso un cioccolati-
no solo dopo la vittoria 
dell’Australian Open del 
2012. Tu come hai festeg-
giato la Champions Lea-
gue di volley?
No, così è davve-
ro esagerato. Guar-
da come si butterà 
in modo disarmante 
sulla cioccolata quan-
do smetterà. Io qual-
che dolce me lo sono 
concessa, ma senza 
esagerare. Nella giu-
sta misura va tutto 
bene.
Giocare in Spagna ha 
cambiato la tua alimen-
tazione?
Lì ho scoperto una 
cucina fantastica, va-
riegata, particola-
re e molto piacevole. 
Il piatto che preferi-
vo era la sopa de len-

tejas, la zuppa di 
lenticchie, ma 
anche la pael-
la e le albon-
digas, le pol-

pette. Non mi 
mancava nul-

la della no-
stra cuci-

na.

Da mamma, invece, come 
curi il rapporto col cibo?
Ovviamente facendo 
più attenzione, per-
ché quello che offri 
ai tuoi figli deve esse-
re genuino. Non sono 
una mamma che abu-
sa di dolci, meren-
dine e zuccheri vari. 
Io cerco di prepara-
re piatti variegati, 
perché credo che se 
un bimbo vede tanti 
piatti diversi, si avvi-
cina più facilmente.
Il piatto che ti riesce me-
glio?
Lasagne, spaghetti 
con le vongole e allo 
scoglio. Sono più bra-
va sui primi, ma mi 
sto specializzando an-
che sui secondi.
Quello che, invece, pro-
prio non ti riesce?
I dolci. O lievitano 
troppo o troppo poco.
Dopo aver vinto tutto, c’è 
ancora un sogno che vor-
resti realizzare?
In questo momento 
sono particolarmen-
te felice. Se dovessi 
dire: “voglio anche al-
tro”, mi sentirei egoi-
sta. Mi sento felice e 
realizzata.

Andrea Romano
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29 30
Con i caraibici festeggiamenti di Cuba ancora negli occhi, i riflettori si accendono sull’Europa con il Paese delle Rose,  

la Romania, quello dei bonghi del Gabon, la Birmania, in lingua originale il Myanmar e le pittoresche isole di Capoverde. 

  
   ROMANIA                                                                
  Tra Rose e Dracula

La Romania si 
rifà il trucco 
e si mette in 
mostra nel suo 
National Day 
all’Esposizione 

milanese. L’obiettivo è condividere 
l’essenza dello spirito romeno, la coe-
sistenza di biodiversità, potenziale 
dell’agricoltura, pratiche tradizion-
ali, folklore, ospitalità: un Paese in 
cui le tradizioni si fondono con la 
modernità, offrendo al mondo risorse 
accessibili, sostenibili e affidabili 
con la difesa della biodiversità, la si-
curezza di un’alimentazione sana, 
la promozione di valori culturali e 
l’incoraggiamento all’uso di energie 
pulite. La Romania ha affidato il suo 
racconto a un personaggio tipico del 
folklore locale: Lia.

 
  CAPO VERDE      
L’arcipelago delle dieci isole
Nel Cluster Isole, Mare e Cibo sarà il 
grande giorno di Capo Verde. “Nutrire 
l’anima” questo è il claim condiviso dalle 
nazioni “coinquiline” dello spazio 
espositivo insulare. Perché le isole, con il 
loro pesce e la loro vegetazione, ma 
anche con i loro incredibili paesaggi, 
nutrono sia le persone che le loro anime. 
Suoni, colori e aromi all’interno dei 
padiglioni cercano di riprodurre queste 
ambientazioni uniche. Mai come il 1° 
agosto, aggirandosi per il polo di Rho, 
sembrerà di affacciarsi da una finestra 
privilegiata sull’Atlantico africano. A fare 
da cornice le frasi di Omero, Conrad, 
Cristoforo Colombo, Darwin e Melville. 

I NATIONAL DAY DELLA SETTIMANA

   
                         GABON 
                                      A ritmo di percussioni

All’Esposizione Universale di Milano 
2015, il cui tema è «Nutrire il pianeta, 
Energia per la vita», il paese partecipa 
in grandissimo stile, esibendo un’a-
limentazione energetica unica e uni-
versale, in un padiglione che permette 
di immergersi nel cuore della foresta 
equatoriale. Un calcolatore dell’im-
pronta di carbonio indica ai visitatori 
la quantità di ossigeno prodotta dal Ga-
bon durante Expo Milano 2015. Il mo-
dello di sviluppo promosso dal Gabon 
è direttamente collegato agli Obiettivi 

del Millennio incentrati 
sullo «sviluppo sostenibi-
le». La forza e le ricchez-
ze naturali del Gabon, 
insieme al vigore e suo 
popolo non sono più un 
potenziale, ma sono or-
mai bensì una realtà.

1°
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  POOL BAR

Padiglione Repubblica Ceca
Relax nella speranza di una tintarella 
cittadina di giorno, movida di sera. La 
piscina del padiglione della Repubblica 
Ceca, lunga ben venticinque metri, è tra 
le attrazioni principali dell’Happy Hour 
in Expo. Al “Pool Bar” (il bar a bordo 
piscina) potrete ordinare un’autentica 
birra ceca, mentre all’ora del tramon-
to iniziano dj set e intrattenimenti by 
night. Cocktail e luppolo scorrono  e 
animano l’urban pool più cool del mo-
mento, tra spruzzi, zampilli e nuvole di 
vapore acque. Il divertimento è assicu-
rato, l’unica cosa che non si può fare, 
per motivi di sicurezza, è tuffarsi nella 
piscina. 

  BOTTEGA MORETTI
Decumano

Affacciata sul Decumano, la terrazza 
della “Bottega Birra Moretti”, vi permet-
te di osservare dall’alto il via vai sullo 
stradone di Expo, sorseggiando un’otti-
ma birra ghiacciata proprio all’imbruni-
re. E la scelta è piuttosto ampia, undici 
referenze diverse (tutte firmate Moret-
ti): dalle classiche a quelle regionali (alla 
friulana, alla siciliana, alla piemontese e 
alla toscana), passando per quelle con la 
limonata o il chinotto. Il padiglione del-
la Moretti è aperto tutti i giorni, da mat-
tina a sera: al piano terra c’è un grande 
bancone con le spine e, lungo tutto il 
perimetro, video e immagini sulla pro-
duzione della Birra Moretti. La terrazza 
invece è una zona di relax, da provare 
all’ora dell’aperitivo.

GLI APPUNTAMENTI

ORE 19,02  SPAZIO BOLLICINE                                                                   
Ferrari-Eataly

Sincronizzate gli orologi e godetevi le 
bollicine made in Italy. L’appuntamento 
con l’aperitivo con le più forti tinte tri-
colore di tutto l’Expo scatta ad un orario 
insolito: alle 19.02. Ma il motivo è pre-
sto detto: le Cantine Ferrari di Trettiglia 
maxi (tipo Jéroboam da tre litri). E poi 
finger food, musica e dj set. Il calice di 
bollicine costa da 6 euro in su (per al-
cune etichette super pregiate si arriva 
anche a 40 euro). Insomma, ce n’è per 
tutte le tasche e per tutti i gusti.
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Quel tesoro di un fungo

MILANO - Piccolo come 
un fungo, prezioso 
come un diamante. 
Nel corso degli anni, 
infatti, il tartufo è di-
ventato un vero e pro-
prio tesoro della cuci-
na italiana. E a fare da 
forziere al preziosis-
simo fungo, ci pensa 
l’Oltrepò Mantovano. 
Qui, nella zona sud-est 
della provincia, una 
rarissima combinazio-
ne di suolo, clima e 
habitat ha dato vita a 
una vera e propria tar-

tufaia naturale del Tu-
ber Magnatum Pico, il 
pregiatissimo tartufo 
bianco. Un’autentica 
squisitezza che, per 
essere preservata nel 
miglior modo possi-
bile, ha bisogno (an-
che) dell’intervento 
di una associazione. E 
così ecco che nel 2003 
è nata la «Strada del 
Tartufo Mantovano» si 
adopera per incentiva-
re lo sviluppo dell’in-
tera area tramite la 
promozione di un’of-

ferta turistica integra-
ta, costruita su pro-
dotti tipici, tradizioni 
gastronomiche e qua-
lità dei servizi. Il tutto, 
ovviamente, facilitato 
dalla bellezza di un’a-
rea che si estende da 
Felonica fino a Qui-
stello, lungo la riva 
destra del fiume Po. È 
qui che trova terreno 
fertile il celebre tar-
tufo bianco, vero pro-
tagonista tanto da un 
punto di vista cultu-
rale che gastronomico 

della di una “strada” 
che dienta un viaggio 
nelle tradizioni e nel-
le feste locali. Sono 
tante, infatti, le feste 
e le sagre di paese che 
da settembre anime-
ranno il territorio. Si 
va dalle fiere paesane 
(come la Sagra del Tar-
tufo di Borgofranco e 
Bonizzo alla Tartufe-
sta di Carbonara di Po, 
fino alle occasioni più 
importanti: quelle inti-
me e familiari, dove il 
pregiato fungo diventa 

un modo per stare in-
sieme e per mangiare 
autentiche leccornie 
che vedono il tartufo 
come un punto fermo 
per arricchiere l’uovo 
all’occhio di bue, per 
impreziosire tanto ri-
sotti, tagliatelle e frit-
tate quanto i deliziosi 
tortelli di zucca. Ma 
non finisce qui. Il fun-
go più amato d’Italia, 
infatti, è utilizzato an-
che per esaltare il sapo-
re della fonduta di for-
maggio. Per gli amanti 

del tartufo, però, ecco 
un’altra sorpresa. 
Dove? A Borgofranco 
sul Po, dove è nato il 
Tru.Mu, un acronimo 
moderno per indicare 
un luogo fuori dal tem-
po come il Museo del 
Tartufo. Qui, grazie a 
un percorso specifico, 
i visitatori potranno 
scoprire tutti i segreti 
(e il sapore) del fungo. 
Per informazioni: tele-
fono 038641667 - mail: 
info@stradadeltartufo.
org.

Mentre il tartufo si conferma uno dei prodotti 
più amati e preziosi del nostro made in Italy, 
nel mantovano nasce un’associazione con lo 
scopo non solo di avvicinare il prodotto alle 
famiglie, ma anche di farne uno strumento 
per incentivare il turismo. Dai percorsi in 
bicicletta nei luoghi dove nasce questa 
preziosa prelibatezza, fino al Museo del 
Tartufo dove trovare foto storiche e racconti 
appassionanti e appassionati di cercatori e 
dei loro inseparabili cani

L’Italia è uno dei mag-
giori produttori mondiali 
di tartufo. Infatti ne 
esporta in tutto il mondo. 
Da Nord a Sud sono molte 
le regioni che vantano 
produzione di tartufo, 
specie del rarissimo e 
pregiatissimo tartufo 
bianco, a cominciare 
dal Piemonte con Alba, 
in provincia di Cuneo, 
l’intera provincia di Asti 
e una parte di quella tori-
nese, e dalla Lombardia 
con Carbonara di Po, nel 
mantovano, nella protet-
ta Isola Boscone.
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29 30
Dalla maestosità del Castello Sforzesco fino alla modernità dell’arte dal primo Expo a oggi 

ecco gli appuntamenti da non perdere dell’estate milanese

  
 TOU R DELLE MERLATE                                                                
                   Castello sforzesco
Il Castello Sforzesco come non lo ave-
te mai visto. Tutto merito dell’asso-
ciazione Ad Artem che è riuscita ad 
organizzare una serie di visite gui-
date (addirittura con un attore che 
impersonerà Leonardo da Vinci) lun-
go alcune sezioni solitamente chiuse 
al pubblico. Protagoniste indisscusse 
sono le merlate della costruzione 
(che offriranno l’oppurtunità di com-
pletare il giro di ronda della fortez-
za) e la via coperta della Ghirlanda il 
livello sotterraneo del secondo giro 
di mura del Castello. Per info, costi 

e orari, è 
pos s ib i l e 
c o n s u l -
tare il sito 
www.adar-
tem.it.

  ARTS & FOOD                                                 
   Triennale di Milano

Una raccolta e un viaggio nel tempo che 
riflette creativamente il tema dell’Espo-
sizione Universale di Milano, “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”, attraverso 
centinaia e centinaia di opere, oggetti e 
documenti provenienti da musei, istitu-
zioni pubbliche e private, collezionisti 
e artisti da tutto il mondo. 7.000 metri 
quadrati per mettere a fuoco la pluralità 
di linguaggi visuali e plastici, oggettua-
li e ambientali che dal 1851, anno della 
prima Expo a Londra, fino ad oggi han-
no ruotato intorno al cibo, alla nutrizio-
ne e al convivio. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ - ARTE

    
DENTRO L’ULTIMA CENA    
  Fondazione Stelline

Sentirsi dentro all’ultima Cena, come se 
fossimo ospiti, seduti anche noi a quel 
tavolo che è il capolavoro realizzato da 
Leonardo da Vinci nel Refettorio di San-
ta Maria delle Grazie, proprio di fronte 
al Palazzo delle Stelline. Sì perché, ora, 
l’Ultima Cena è diventata addirittura 
interattivo. Come? Con una mostra che 
punta tutto sull’approccio partecipativo 
all’arte, riproponendo il celebre dipinto 
murario in una visione libera da vincoli 
spaziali. Il visitatore avrà la possibilità 
di interagire con un modulo scomponi-
bile di approfondimento, come il viag-
gio olfattivo ispirato all’Ultima Cena. 

31
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31 29+
Cinema e opere liriche, ma anche la musica del maestro Ennio Morricone 

ecco gli eventi che riscaldano l’estate milanese

  venerdì 31 luglio
  AMERICAN SNIPER                                                                   

                              Estathè Market Sound
Il grande cinema 
non va in vacanza. 
Neanche in piena 
estate. All’Estathé 
Market Sound è 
tempo di “Amer-
ican Sniper”, la 
pellicola firmata 
nel 2014 da Clint 
Eastwood e vinci-

trice del Premio Oscar per il miglior 
montaggio sonoro. La storia, basata 
su eventi realmente accaduti, racco-
nta di Chris Kyle, marine inviato in 
Iraq dove diventa una leggenda come 
cecchino: 160 colpi e altrettanti uo-
mini abbattuti. Al ritorno in America, 
però, Kyle (interpretato da Bradley 
Cooper), dovrà fare i conti con i fan-
tasmi del passato e con la difficoltà 
del presente. 

venerdì 31 luglio
GOMALAN PLAYS  

MORRICONE                                                          
Castello Sforzesco

Cosa c’è di meglio delle note di Ennio 
Morricone? Ascoltare le note di Ennio 
Morricone in una cornice suggestiva. 
Più o meno lo stesso pensiero 
che deve aver colpito gli orga-
nizzatori di “Notturni Italia-
ni”, l’ormai storica rasse-
gna muscale milanese, che 
hanno deciso di far risuo-
nare le note del composi-
tore premio Oscar 2007 
nel Cortile delle Armi del 
Castello Sforzesco. Il com-
pito di far rivivere le mu-
siche del maestro italiano 
spetterà agli ottino dell’en-
semble tricolore “Gomalan 
Brass Quintet”.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ - SPETTACOLI

  fino al 10  agosto   
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

                     Teatro alla Scala

Torna l’appuntamento con l’o-
pera italiana più eseguita nel 
mondo. Ritmo indiavolato, un 
crescendo di emozioni e note 
che scivolano via a tutta velocità. 
Massimo Zanetti dirige un cast in 
cui maestri del canto come Leo 
Nucci e Ruggero Raimondi cal-
cheranno il palcoscenico insie-
me ai loro allievi dell’Accademia 
Teatro alla Scala. Un’occasione 
unica per non lasciarsi sfuggire 
un’opera di pura adrenalina.

31
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29+ 29+
I musei non sono mai stati così divertenti: fra giocattoli di tutti i tempi, letterine da mangiare e antichi supereroi 

per i bambini che aspettano di partire c’è solo l’imbarazzo della scelta 

 fino al 10 settembre 
                     TOYSSIMI - 100 GIOCATTOLI

                     Triennale di Milano
Fantasia al potere. Ecco lo spirito più 
autentico di “Toyssimi”, la mostra 
che rimarrà alla Triennale di Milano 
fino all’11 settembre. È il risultato 
del progetto educativo dei designer 
di “Scuola Tam Tam” e “ilVespaio”, i 
quali hanno stimolato cento bambi-
ni ricoverati negli ospedali milanesi, 
ospiti di case-famiglia, oppure allievi 
di alcune scuole a immaginare gio-
cattoli sfavillanti e grandiosi, seppur 
realizzati con materiali “poveri”: cor-
da, legnetti, tappi di plastica, fil di 
ferro. Le opere saranno messe all’asta 

per aiuta-
re progetti 
in Kenya e 
Zambia.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ - BAMBINI

  fino al 2 agosto
  STAMPATELLE                                                                  
  MuBa
La scrittura non è mai stata così appetito-
sa, provare per credere. Fino al 2 agosto, 
al Muba, ci si diverte con “STAMPAtelle”, 
nel laboratorio a cura di Mariagiovanna 
Di Iorio e Kuno Prey, Facoltà di Design e 
Arti – Libera Università di Bolzano. I bam-
bini dai sei anni in su, potranno mettersi 
alla porva e dedicare un pensiero scritto 
a mamma e papà, buono da mangiare. 
Proprio così, i bimbi dovranno impasta-
ranno tagliatelle fatte a mano su cui, tra-
mite caratteri tipografici, scriveranno un 

messaggio. 
Il laborato-
rio, la cui 
prenotazi-
one è ob-
bligatoria, 
si tiene dal 
martedì alla 
domenica.

29+fino al 27  agosto
SUPEREROI DA MUSEO                                              
Grande Museo del Duomo
Chi l’ha detto che i musei sono tutti pol-
vere e sbadigli? Ora al Museo del Duomo 
arrivano i Supereroi. E anche se le loro 
sembianze sono molto diverse da quelle 
dei divi di Hollywood, le statue che ri-
empiranno il Grande Museo del Duomo 
(e il suo esterno) riescono a portare a 
termine imprese altrettanto impossibi-
li: dal combattimento contro i leoni fino 
alle battaglie contro i terribili draghi. La 
visita guidata, dal costo di due euro a 
persona, svelerà tutti i segreti degli an-
tichi eroi che sono giunti fino a noi. 
Prenotazione obbligatoria via e-mail a  
d idat t ica@
duomomila-
no.it 
Telefono:
02.89015321
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COME MUOVERSI ALL’EXPO 2015

Per spostarsi da un punto all’altro del sito espositivo - che, lo ricordiamo, si estende su circa 
un milione di metri quadri - è disponibile la navetta gratuita People Mover. Con una frequen-
za di passaggi tra i 5 e i 7 minuti, il servizio sarà attivo dalle ore 09.00 alle ore 24.00 per tutti 
i 184 giorni del semestre espositivo. Dieci le fermate nei 5 km del perimetro: 
• FERMATA 1  
(Accesso Ovest Fiorenza/Accesso Ovest Triulza)  Zona arrivo/partenze metro, zona arrivo/
partenze stazione ferroviaria, parcheggio FieraMilano
• FERMATA 2  
Expo Center, accesso corridoio Decumano
• FERMATA 3  
Cascina Triulza – padiglione della società civile, Children Park
• FERMATA 4  
Cluster Spices, Cluster Fruit and Legumes
• FERMATA 5  
Padiglione Italia, Lake Arena, Parco della Biodiversità, Cluster Biomediterraneum
• FERMATA 6  
(Accesso Roserio) Navette per i parcheggi Arese – Trenno, Parcheggio Roserio, Taxi
• FERMATA 7  
Collina mediterranea
• FERMATA 8  
(Accesso Merlata) Future Food District, Open Air Theater, Parcheggio Cascina Merlata, Taxi, 
Autobus
• FERMATA 9  
Cluster Coffee, Rice, Cocoa
• FERMATA 10  
Padiglione Zero

il trend

Con ATM viaggiare  
non è mai stato così smart

Il percorso che porta a diventare una 
smart city passa anche per i piccoli ge-
sti quotidiani, e Milano sembra essere 
sulla buona strada. Perché i nuovi ser-
vizi di mobile ticketing offerti da Atm 
stanno facendo registrare numeri incre-
dibili. Tra dicembre 2014 e giugno 2015 
sono stati acquistati 226mila biglietti 
tramite sms o app. E sono già tantissimi 
anche gli utenti 2.0 che utilizzano il QR 
Code, la tecnologia che da maggio 2015 
consente di aprire i tornelli della me-
tropolitana tramite il cellulare di nuova 
generazione, senza bisogno di stampa-
re il titolo di viaggio. In due mesi le va-
lidazioni tramite app sono state 77.000, 
quelle via sms quasi 30.000. «Milano, 
insieme a Atm, garantisce un accesso al 
trasporto pubblico sempre più comodo 
e veloce - sottolinea l’assessore alla Mo-
bilità e Ambiente Pierfrancesco Maran 
- Atm in questi mesi di Expo sta dimo-
strando di saper offrire un servizio effi-
ciente per milanesi e turisti, all’altezza 
delle grandi città europee».

PEOPLE MOVER
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CLUSTER

AREE TEMATICHE

SITO ESPOSITIVO

RISO CACAO E 
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CASCINA
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CEREALI
E TUBERI

BIO-MEDITERRANEO

PADIGLIONE
ITALIA

AREA
CORPORATE

OPEN AIR
THEATRE

LAKE
ARENA

ZONE ARIDE

BIODIVERSITY
PARK

ISOLE MARE
E CIBO

DECUMANO

PADIGLIONI 
SELF-BUILT
Gli spazi espositivi dei paesi
partecipanti si affacciano 
sul Decumano.
Ogni paese nella costruzione
rispetta criteri relativi 
all’utilizzo dei materiali,
al consumo energetico, 
all’organizzazione
dello spazio

L’organizzazione delle
Nazioni Unite è presente
a Expo con una serie di 
installazioni sparse nel
Sito Espositivo

Per i più piccoli
Arts & Foods
Cascina Triulza
Children Park
Coop
Kinder - Sport
Padiglione Italia
Padiglione Zero
Save the Children

Informazioni utili
Baby Area 0-4
Noleggio Passeggini
Telefono emergenza: 112
Informazioni: 020 2015

Troverete un fasciatoio
in tutte le aree 
di servizio

DEDICATO ALLE FAMIGLIE

ECCO COSA SI TROVA NEL SITO ESPOSITIVO

1
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98
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9
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7
8

1

Triennale di Milano

Arts & Foods

Paesi

Padiglioni 
e spazi
espositivi 
dei Paesi
protagonisti
di Expo

Il padiglione
Italia è nel 
Cardo, 
comprende
il Palazzo Italia
e gli spazi delle
diverse regioni

Cluster

Paesi diversi
accomunati
da un particolare
genius loci,
identità tematica
o filiera 
alimentare

Società Civile

Organizzazioni
e associazioni
riflettono sul
futuro di cibo 
e alimentazione

Ingresso Est
ROSERIO

Ingresso Sud
MERLATA

Ingresso Ovest
FIORENZA

Ingresso Ovest
TRIULZA

Palazzo
Italia

LA MAPPA
DOVE ACQUISTARE
I BIGLIETTI
L’acquisto è possibile attraverso
molti canali tra cui:

www.EXPO2015.org
Sportelli del Gruppo Intesa San Paolo
Biglietterie Trenitalia
Centri TIM
Supermercati Coop
Tutti i rivenditori autorizzati
su www.expo2015.org
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L’Esposizione Universale è aperta 
tutti i giorni dalle 10 alle 23.
La chiusura dei padiglioni espositivi 
avviene alle ore 19,00.  
Restano comunque attive le aree ristoro. 




























