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Dal Duomo al Monte Stella, il primo sentiero urbano del
Cai in Italia
Nove chilometri dentro la città. «Monumenti e natura: seguite la bandierina»

di MARTA GHEZZI

di Marta Ghezzi

Su un sentiero Cai in camicia e cravatta,
con una borsa al posto dello zaino e un
paio di sneaker dalla suola piatta invece
degli scarponcini? Vietato, non si
affrontano così boschi e dislivelli. E se il
sentiero fosse in città? Impossibile, non
esistono tracciati urbani. Sbagliato: la
sezione milanese del Club Alpino Italiano
ne ha appena disegnato uno, il sentiero
101 — il catasto dei sentieri prevede il
codice della provincia, 1 indica Milano,
seguito dal numero, 01 perché è il primo —, novità assoluta per l’Italia, poco esplorata anche in
Europa. «Abbiamo trattato la città come fosse una montagna», dichiara il presidente del Cai
Milano Massimo Minotti, «in quota gli alpinisti si spostano da una valle all’altra utilizzando i
sentieri, in città si fa lo stesso camminando fra vie e piazze. Ecco il senso di questo sentiero
urbano che attraversa la metropoli mettendo in evidenza la stratificazione dei periodi: in
montagna osservando le rocce si capiscono le ere, in città osservando gli edifici se ne
comprende l’evoluzione». Il sentiero 101, che potrebbe chiamarsi «Milano in cima» (sul
nome la sezione locale del Cai, anno di fondazione 1873, cinquanta partecipanti alla prima
assemblea, seimila soci oggi, sta ancora discutendo), ha come punto di partenza il Duomo e
l’arrivo al Monte Stella. «Unisce la cattedrale all’unica altura cittadina, luogo simbolo della
rinascita del capoluogo», sottolinea Minotti. Sulla Montagnetta, in realtà il Cai aveva già
realizzato nel 2019, con l’aiuto del suo gruppo Nordic Walking, un percorso: due chilometri e
mezzo che da via Isernia passando dal Giardino dei Giusti e dal Monumento degli Alpini salgono
in alto. «Con il nuovo tratto nel centro della città arriviamo a nove, un percorso che camminando
a passo tranquillo si copre in un’ora e mezza», spiega Alfredo Costa, segretario Cai Milano.
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A Milano il primo sentiero urbano d’Italia (targato Cai) ...

16 APRILE 2021

EMBED

Il via è sul sagrato del Duomo, poi via Dante, Castello e parco Sempione, taglio obliquo in
via Abbondio Sangiorgio, approdo nel verde dei Giardini Valentino Bompiani e subito
dopo fra gli alberi di City Life. A questo punto il traguardo è vicino, via Albani, piazzale
Stuparich, giardini di via Collecchio al QT8 e già si intravede la cima dei 183 metri sul livello del
mare. «Pietre e storia ma anche natura, il tracciato entra appena è possibile nei parchi e
giardini», rimarca il vicepresidente Marco Righini. «Pensiamo in futuro a un calendario di eventi
di carattere sportivo, scientifico e culturale. Coinvolgeremo botanici, ornitologi, architetti e guide
turistiche».
Il sentiero non è ancora segnalato (con l’eccezione del Monte Stella). «Ha passato il vaglio di
tre Assessori, è sul tavolo dei tecnici di Palazzo Marino, completeremo entro l’inizio dell’estate»,
assicura Costa. Il rosso e bianco della segnaletica Cai spicca in montagna su pietre e cortecce.
E a Milano? «Per carità, ci manca solo che il Cai deturpi la città», dice il segretario, «abbiamo
previsto fascette adesive, le posizioneremo probabilmente sui lampioni, seguendo le indicazioni
del Comune».
16 aprile 2021 | 10:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccomandato da Taboola
Car sharing: paghi solo quanto consumi. Puoi spostarti spontaneamente senza posseder…
SHARE NOW

Un investimento di 250€ in Poste potrebbe darti un secondo reddito
TRADEFW

La siccità li sta uccidendo
SAVE THE CHILDREN

Troppi bambini non hanno più nulla
SAVE THE CHILDREN

Mazda CX-30 2021. Conﬁgurala ora.
MAZDA

Trova lo spazio adatto alle tue esigenze. Scopri di più!
CASAFORTE SELF STORAGE

EOLO: internet ultraveloce dove gli altri non arrivano
EOLO

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_aprile_16/14-tempolibero-documentolcorriere-web-milano-cba62622-9e87-11eb-a475-be5cae54c7bb.…

2/5

