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Il PRIMO SENTIERO URBANO d’Europa: dal
Duomo al Monte Stella
Verrà realizzato dalla sezione del Cai di Milano con l'obiettivo di evidenziare l’unità fra centro e
periferia della città e far riscoprire il parco del Monte Stella. Intervento utile o brillante operazione di
marketing?

Entro la fine dell’anno verrà realizzato il sentiero urbano da Piazza del Duomo alla
sommità del Monte Stella ad opera della sezione milanese del Club Alpino Italiano.
L’obiettivo è evidenziare l’unità fra centro e periferia della città e far riscoprire il parco del
Monte Stella. Intervento utile o banale operazione di marketing?

Da  Fabio Marcomin  - 22/03/2021

Ipotesi percorso Duomo-Monte Stella
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Il PRIMO SENTIERO URBANO d’Europa: dal Duomo al Monte Stella

# Entro il 2021 verrà “realizzato” il tracciato “CAI 01 Milano” dal centro
città alla periferia

Ipotesi percorso Duomo-Monte Stella

Entro la fine del 2021 la sezione milanese del Club Alpino Italiano ha
programmato la realizzazione del primo sentiero urbano d’Europa come se fosse
un vero sentiero di montagna. Il percorso denominato sentiero “CAI 01 Milano” partirà
da piazza del Duomo e terminerà sulla sommità del Monte Stella. L’obiettivo è
evidenziare l’unità fra centro e periferia della città che è stato alla base della
realizzazione del Monte Stella. Per “disegnare” il tracciato verranno utilizzati i classici
colori dei percorsi montani, bianco e rosso, con “degli adesivi o fascette applicate ai
pali della luce” invece che segni sull’asfalto o la pietra. Lo sviluppo del sentiero
all’interno del parco della Montagnetta ricalcherà invece alcuni percorsi già esistenti,
idonei ad essere frequentati anche da disabili di varia natura: ciechi, ipovedenti, disabili
motori e altri tipi di disabilità minore. 

Fonte: Milano Repubblica

Leggi anche: LONDRA come MILANO: avrà una MONTAGNETTA artificiale. E se
Milano raddoppiasse, dove potrebbe fare un altro MONTE STELLA?

# Il percorso si collega al “Progetto Monte Stella” di riquali�cazione e
messa in sicurezza del parco. Intervento utile o brillante operazione
di marketing?

Riservatezza

https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/03/21/news/dal_duomo_alla_montagnetta_il_sentiero_del_cai-293140222/?fbclid=IwAR1TTAawZAB1BDkJYtG5obi8_2zIeo66spv_Qw-kL05_zL0WrmgAfExroDo
https://www.milanocittastato.it/featured/londra-come-milano-avra-una-montagnetta-artificiale-e-se-milano-raddoppiasse-dove-potrebbe-fare-un-altro-monte-stella/
https://s.seedtag.com/at/click?d=PCLKkB9gVh5XwPcFFgaNkcih5NjTF6CvwvVsDiPiE84K9G03QANCXOq8z2X4-sAKMd8k6b6bBtyvQxd0VX6ufavKx5AQT29mqkiKB5ZrBLTvcS0duoMIqctTM0AGyrckKhpaionD7kT_A0i7VYwCORZT7JddmMDmW9EmGd2V5TlMvKwgwtlUAP5zwTFhz5neGKEu602VrjY3qFLdyJFQkMxXMb_umO0rnqMn0UIGVSX5BNnqiSe3ojHAwlstYS2cZMJgwOtiiyALxEYoh15guFUqFLTQAmH-b2Wgj_PNTrILIkNqN8dHUVJv4md_y1hPImuJyd8MMS94VBeH0sM3YCKH9xuqQMM-ry7d__0W7-TsPljuDRXzGW7TIfttOi7l0dWatlteI3BJqNDGcT0GKg_H0OcpUkjADyyWTAT-79J1icm82AViCZ13VmYBssAVKv0crpR67MeYldhHxCieTE9RSNHGrHsr6wNJTvhXjPT09HEJ-AsH-IJCXq8KIqPoG7cypn4TJGjgE7iRsAdE40F1xg8B42ptV4QL7iD1272VSEwB0f0w3uE5aM6ja3iTRjx7llYA-RZE1DS63m1zGcBun2ArCnjWnIahO-0fvr1Xvf_nfxe_ZcGwRcyXpV1HxQrAKc81KK34u2FDI_3wxUZnKYOiNoS9HETDtWjSt34vOBiBPbd2L-EzZI7oQCPuGbwJYARekiCyp9bg410_FG8DCWNlQ-xRxgK5gJkZhjfpwpXwA2gHIeRdr1EmCcpboRXkXN-Jg7LHAWYB2NSVET0666FMxKC70GWjjjaAQdi5321LYK6A7q8JsUdBpUi1jLQCkuuMb3R995ATplvtNqLKWhKQ82BOBU_384lHfDZg0hGJfeRHwD2KGbYy81lb5eLk3nhD3GDfiyPnbfRyuZfgtP3TwmKVChM9j0ojLBoLYYkru_OdiHjcJuQX1EPravYeWpBgMIvKb2BqirG5zvn92HK-LPxzmcucso4fHLmqZJXnbIXYYznUbx9tAdU5Aqdotla6K-nB8eUsbTM05KFEYFFid5ywW3uuMfkteou2ouGaK-mtG5K5tY-MeAJn4cpvC_t2w1EC62HYLsv-HtzMD1Q63s9vT_7064A41MpGpr9uUVctZtpEq4IauiwdEq42lHcxL7OPco0ZJjQdou-TePwl-ECP1IGapKttdOkPowqOnforaUendn6Fd_U8zAtQGRG6Xh5XVRMCMY7PfZaNnSxfbYnztQvzsIXQ6tr5f7qWpHt2dHyqxcc8t91ZYdUwin15BLk3TUQUCH4a2tZdUZVIuW9olGlI4GYWrUnrJMSlqPRynzFf3ae8Qaf57ArXY9CTeQ8LHdcmYBgEeXehfSdGOqCiekE9-gvJtAm2SW9ty8rCkBEAxBi0jA0bdTShkf-cJADzBYLwTYO6GkB49Nsq-KfLK2-MdIEs_e4o1m8tckL5u-rTA2wSx1RA&element=


4/5/2021 Il PRIMO SENTIERO URBANO d’Europa: dal Duomo al Monte Stella - Milano Città Stato

https://www.milanocittastato.it/rinasci-milano/il-primo-sentiero-urbano-deuropa-dal-duomo-al-monte-stella/ 3/5

Credits: caimilano.org

Il percorso urbano si collega al “Progetto Monte Stella” di riqualificazione e
messa in sicurezza dello stesso avviato lo scorso anno. L’intero complesso necessita di
urgenti interventi di ripristino e manutenzione perché le acque meteoriche non sono più
regimate. L’intento è effettuare una gestione attiva degli habitat applicando le
tecniche di ingegneria naturalistica quali principi cardine utili sia a contenere i micro
dissesti in atto nel Parco Monte Stella, sia a riqualificare questo polmone verde in pieno
ambito urbano. 

La realizzazione del primo percorso urbano d’Europa è un’iniziativa lodevole per
far riscoprire o scoprire il Monte Stella come luogo “naturalistico” di Milano, una città
dove i mq di aree verdi per abitanti sono ancora insufficienti e non sempre ben
mantenuti. Così concepito però può sembrare una banale operazione di marketing,
visto che quasi tutto l’intero tracciato sarà pianeggiante e su asfalto o pietra e non ha
niente a vedere con i classici percorsi montani. Si inserisce pertanto in una autentica
“rivoluzione verde” auspicata dal sindaco o si tratta invece di una forzatura per far
passare Milano per quello che non è, una località di montagna invece che una
metropoli in mezzo alla pianura, con altri punti di forza?

Fonte: Cai Milano
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Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo
#Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest
#Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila
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