MILAN l’è ‘N
GRAN MILAN

STRADE BLU

11 maggio 2019
MILANO MAGICA e STREGATA
… mamma che paura!

Dicono che Milano sia una città troppo "materialistica" perché se ne possa tracciare un ritratto
dal punto di vista del soprannaturale. Eppure, nei secoli, santi in vena di miracoli, demoni
(anche citrulli e buontemponi), streghe, folletti, maghi e maliardi, fantasmi non hanno
disdegnato di eleggere la metropoli meneghina a loro dimora.

PROGRAMMA
Ore 10.00 ritrovo Piazzale Cadorna davanti all’Ingresso della Stazione Ferrovie Nord

Itinerario narrativo tra i misteri di Milano:
Piazza Vetra e il rogo delle streghe, l’orecchio di Wildt e l’arte Liberty di corso
Venezia, Sulle tracce di serial killer dell’Ottocento, Il mostro di Lochness, Il
tombone dei suicidi, Memento mori tra Teschi e ossa
Ore 17.00 saluti…

AMBIENTE:
DIFFICOLTA':

urbano
facile

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

QUOTA ISCRIZIONE:

I mostri della Stazione Centrale
Prima del rinnovamento fatto alla Stazione
Centrale di Milano, i suoi cunicoli e sotterranei erano
rifugio di senzatetto che si raccoglievano nei bui anfratti
dimenticati alla ricerca di un riparo. Tra quei disperati
senzatetto nacquero miriadi di leggende sui lati oscuri dei
sotterranei della stazione. Pare infatti, che esista un piano
inferiore invaso all’acqua dove vivono esseri mostruosi,
metà uomini e metà serpenti. Ma non è tutto: qualcuno
affermò di aver visto anche un vampiro. Un giovane
pallido e magro con occhi iniettati di sangue avrebbe
aggredito alcuni clochard.

La Chiesa di San Bernardino alle Ossa
E' uno dei luoghi più inquietanti di Milano. La
chiesa, che si trova nella centralissima piazza Santo
Stefano era vicino all'ospedale di via Brolo, dove venivano
curati i lebbrosi, e a un cimitero-ossario costruito
appositamente per ospitare le vittime di questa terribile
malattia. Nel 1626 la chiesa fu in parte ricostruita e si
allargò fino a occupare lo spazio che prima era del

10 maggio
5/12

Comprende: assicurazione, spese fisse.
Non comprende: quanto non indicato alla voce
“Comprende”
cimitero: da qui la decisione delle macabre decorazioni.
Dopo un breve e stretto corridoio si accede a una cappella
decisamente macabra: tutte le pareti sono ricoperte di
ossa e teschi umani. Una spaventosa leggenda narra che
un teschio appartenente a una bambina che si trova a
destra dell'altare la notte del 2 novembre prenda vita,
invitando tutti gli altri scheletri a inscenare una macabra
danza che dura tutta la notte.
Via Bagnera, la via più tristemente famosa di Milano
La stretta Bagnera è una viuzza nei pressi di via
Torino, in pieno centro, famosa per essere una delle vie
più strette d’Europa. Ma la sua fama è legata anche a
qualcosa di alquanto più inquietante: è stata il luogo in cui
si sono compiuti gli omicidi del primo serial killer conosciuto
in Europa, Antonio Boggia, 30 anni prima del suo più
celebre collega Jack lo Squartatore.
…e tanto altro ancora.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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