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Galleria Vittorio Emanuele II
• Questa galleria è stata costruita 

durante il XXsimo secolo da 
Pier Giulio Magistretti. Collega 
il corso Vittorio Emanuele II 
con la piazza Becaria dove si 
trova il famosissimo Duomo di 
Milano. È un’aera pedonale di 
85 metri di lunghezza. 
All’interno c’è un torino 
speciale sul mosaico. Secondo 
la legenda, «chi fa tre giri con il 
tallone avrebbe fortua». C’è 
anche un bel orologio. Questo 
monumento mi piace perché è 
grandissimo e magnifico.



Il parco Sempione

• Il parco Sempione si trova nel aera 
centrale di Milano tra l’Arco della 
Pace ed il Castello Sforzesco. È un 
parco grandissimo perché misura tre 
millioni di metri quadri. Questo 
parco è stato costruito dall’architetto 
Emilio Alemagna tra 1888 e 1894. Il 
parco ha accogliato l’esposizione 
universale del 1906 sul tema dei 
mezzi. Nel parco c’è anche un 
piccolo ponte : il ponte delle 
Sirenette, una bibliotheca, un luna 
park (ospitato durante Carnevale). 
Questo parco da una prospettiva 
verde tra l’Arco ed il castello. C’è 
anche in questo parco l’Arena 
Civica Brera di Milano Il parco è 
ciuso tutte le notte. Questo parco mi 
piace veramente perché è un luogo 
tranquillo e pieno di gente a 
domenica per fare il pic nique, 
calcio, pallavolo o arti marziali.



La stazione Centrale FS
• Questa grandissima stazione è stata costruita nel 1864, 

da Louis-Jules Bouchot un’architetto francese, 
sull’attuale stazione Republica del passante 
ferroviario. Prima era una stazione di transito con sei 
binari. Ma con l’apertura del traforo del Sempione 
non poteva più sostenere il traffico. Una nuova 
stazione era la soluzione. Durante l’Expo di 1906 una 
nuova stazione esce di terra 600 metri più a Nord 
dell’anziana. Un concorso della più bella stazione è 
vinta dall’architetto Ulisse Stracchini verso la prima 
guerra mondiale. La stazione apre nel 1931. Serve 
durante la seconda guera mondiale alla deportazione 
degli ebrei dal tristemente famoso binario 21. Questa 
stazione rappersenta l’architettura monumentale del 
fascismo. È larga di 200 metri, è lunga di 341 metri ed 
ha un grande tetto a vetri largo di 72 metri e altro di 
33,30 metri ma anche due altri più piccoli. Richiama 
un pò l’architettura monumentale dei romani. Oggi la 
stazione Centale Milano FS è la seconda stazione 
ferroviaria d’Italia, con ciraca 600 treni al giorno 320 
mila passaggeri, dopo Roma Termini FS e prima 
Torino Porta Nuova FS. All’esterno dell’edificio ci 
sono molte statue ed all’interno ci sono belle pitture. 
Questo monumento mi piace, non perché ci sono treni 
e perché è un monumento che fa pensare subito al 
fascismo, ma perché è bellissimo. Ci sono belle opere 
in e su questa stazione.



La giornata in città di Como
Partita e torno nel Trenord

Il cinque aprile siamo andati a Como. 
Ci siamo ritrovati al Liceo Beccaria e 
siamo andati tutti insieme alla stazione 
Domodossola. Abbiamo aspetato il 
treno Regionale per Como Lago.Il 
viaggio dura 58 minuti. Arriviamo, 
dopo un viaggio nell’aera urbana di 
Milano in stazione di Como Lago di 
fronto al Lago.

Torniamo a Milano con i treno 
regionale della linea R17 della rete di 
Trenord facciamo tutto il viaggio di 
torno in proima classe. Il viaggio dura 
57 minuti. Ci fermiamo in stazione di 
Milano Bovisa FNM Poi a 
Domodossola e in fine in stazione di 
Milano Cadorna.



La giornata in città di Como
La mattina

Andiamo subito in Piazza Cavour e abbiamo un 
momento per fare colazione. Poi troviamo la guida 
turistica che ci porta per la cathedrale di Santa Maria 
Assunta passando nella Via Caio Plinio Secondo. Questa 
cathedrale è stata costruita tra 1396 e 1770. Lo stile di 
questo monumento è il tradogotico perciò i soffiti sono 
molto alti e belli visitiamo l’interno. Poi usciamo di 
questo edificio per la porta nord lì c’è una rasa scolpita 
nel marmo che potrebbe dale fortuna a chi la tocca. 
Paasiamo poi in dietro per vedere il teatro sociale di 
Como. Poi prendiamo la Via Maestri Comacini e 
troviamo la Basilica di San Fedele con la sua porta del 
drago. Questa basilica d’arte romano è stata costruita nel 
1120. Entriamo e vediamo l’interno con moltissimi 
affreschi. Impariamo che questi affreschi sono nei libri 
si toria dell’arte Italiani Lo stile interno è Barocco. 
Usciamo per la porta centrale e troviamo begli edifici 
come de fosse eravamo a Annecy però siamo a Como in 
piazza San Fedele del Medievo. Arriviamo verso una 
torre molto vecchia che rappresentava l’entrata della 
città : la Porta Torre. Faceva parte delle mura della città. 
Poi torniamo in dietro verso Via Vitani dove si vede una 
donna che guarda nella via, In finne arriviamo in Piazza 
Alessandro Volta il famoso inventore della pila elettrica. 
La visita matinale è ora finita. 



La giornata in città di Como
Il pomeriggio

Ora facciamo un giretto delle rive del lago di Como con la guida. Passiamo 
per la passegiata sulle rive del Lago di Como. Prima vediamo il 
monumento per i morti della bomba d’Hiroshima dove sono scite parole in 
diverse lingue. Poi passiamo davanti al Tempio di Volta costruito, nel 1928, 
per il cent’anno della morte qui questo scenziato dove c’era una mostra. 
Passiamo davanti al Monumento ai Caduti costruito, nel 1933, per onorare 
quelli che hanno datto la loro vita per il loro paese. Vediamo un’ 
architettura speciale dello stadio Sinigaglia. Passiamo davanti l’aero cub di 
Como dove possiamo vedere qualche aereo sull’acqua. Continuiamo la 
nostra gita accanto a bellissime villa. Poi arriviamo al parco Olomo dove si 
trova la villa d’Olmo occupata da Napoleone nel 1826 e poi dai Visconti di 
Modrone veso 1883. Oggi la villa è proprietà della città di Como dove ci 
sono mostre, speacoli e congressi. Torniamo i dietro per prendere un 
battello per fare un giro sul Lago di Como. Saliamo alle 15 e 30 e 
partiamo. Passiamo prima davanti alla scultura The Life Electric disegnata 
da Daniel Libeskind dopo vediamo la villa Geno, un ristorante di lusso. Ci 
fermiamo una prima volta e poi vediamo quattro grande villa poi ci 
fermiamo ancora ma nella città di Cernobbio dove si può vedere la Villa 
d’Estate, un’albergo con bellissimi edifici. Vediamo dopo la partenza 
questa villa. Poi passiamo lungo la riva del Lago possiamo vedere 
bellissime villa. Ci fermiamo dopo in Moltasio ed in Torno. Torniamo veso 
Como vediamo ancora delle villa ma una novità, vediamo il Faro Voltiano 
di Brunate che avvevo visitato l’anno scorso. E prima di arrivare a Como 
possiamo vedere rapidamente il capolinea della funicolatre di Como-
Brunate. Ora la gita è finita. Era una bellissima giornata con molti scherzi.



Scoperte sull’Italia e sugli Italiani

• In Italia, si esce della scuola all’una o alle due del 
pomeriggio così gli studienti possono ritrovarsi per 
studiare, praticare un’attività sportiva. Al liceo 
Beccaria ad esempio, gli studienti, studiano un 
sacco.

• In Italia il sabato sera tutti escono e si ritrovano in 
centro città per chiacchierare, andare al bar o in 
pizzeria. Si rittrovano verso l’Arco,in centro, verso i 
Navigli a sud o nel quartiere di Brera. Questo 
rappesenta la vita notturna della città. Anche gli 
Italiani vanno in discoteca o fanno delle feste di 
compleanno.

• Ci sono piati ticpici in Italia come la cotoletta alla 
milanese, i carciofi, l’Amorpolenta, il Pan Mejin... 
Queste specialità, le ho provato a Milano.

• Ho imparato qualche parola come «Dove posso 
mettere questa roba» o il vocabolario di 
matematica, fisica. Quando gli Italiani usano questa 
parola, roba, hanno sempre una cosa nelle mani.

• Il giovedì la guida del itinerario a Porta Nuova era la 
stessa del Castello Sforzesco diceva spesso «perciò» 
in fancese : c’est pourquoi.
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Il video

• https://www.dropbox.com/s/rd7t3eiyho3hzqj/Milano.mp4?dl=0


