
Cari bambini e cari ragazzi 

Mi hanno chiesto di scrivere alcuni pensieri per presentare questo libro e allora voglio cominciare con il 
ringraziare l’editore e voi, i grandissimi lettori. Non è un grazie formale e vi spiego perché. Dovete 
sapere che la mia vita da sindaco è molto impegnativa, non hai un minuto libero, devi correre come un 
matto da una riunione all’altra, devi studiare tantissime cose difficili, devi incontrare moltissime persone 
e devi leggere tanti libri anche noiosi che poi vai presentare. Ecco, grazie a Babalibri e a voi, questa volta 
mi sono veramente divertito. 

Quello che adesso è nelle vostre mani, è un libro piacevole e intelligente che racconta una città 
bellissima e magica. Lo scoprirete sfogliando queste pagine, che vi consiglio di leggere bene. È quello 
che ho fatto io prima di scrivere a voi.  E nonostante conosca bene la nostra città e vada spesso nei 
quartieri a incontrare le persone lì nei luoghi dove vivono, sono rimasto stupito dalle cose che non 
sapevo. Quante sorprese si possono scovare passeggiando per le vie di Milano! Anche nei luoghi che 
abbiamo avuto sempre sotto i nostri occhi - edi"ci, monumenti, giardini, case - sono nascosti segreti che 
queste pagine ci svelano facendoci apprezzare ancora di più tutto quello che ci circonda. Dunque è una 
guida indispensabile non solo per quelli di voi che in questi mesi verranno a farci visita, ma anche per 
chi a Milano ci vive tutti i giorni.

Io sono innamorato della nostra Milano e, leggendo queste pagine, ho capito ancora di più perché. Per 
me Milano è così affascinante perché è una città discreta, che non ti abbaglia con la sua bellezza, ma ti 
chiede di scoprirla. È come se ti s"dasse ad andare in profondità, a cercare dietro le facciate, a penetrare 
negli angoli.Questa guida ci accompagna in un percorso che ci aiuta a conoscere meglio la storia e le 
radici che hanno reso forte e rigogliosa la città. Il nome Milano deriva da Mediolanum, la «città di 
mezzo». In mezzo alla pianura padana, in mezzo a due "umi, ma anche città di mezzo in cui le culture 
delle diverse epoche storiche, dai tempi dei romani, passando per il medioevo, per arrivare al XIX secolo 
e poi ancora ai giorni nostri, hanno lasciato un segno visibile a tutti noi. Una città che è sempre stata 
aperta, ricca di tutto e generosa. 

Allora, leggete questo libro attentamente e poi chiedete ai vostri genitori o ai vostri insegnanti di visitare 
insieme i luoghi che queste pagine vi suggeriscono. Sarà come vivere una storia incantata. Potrà 
sembrare di attraversare una porta del tempo e ripercorrere la vita della città tra le mille avventure che 
hanno contribuito a costruirla. Milano vi aspetta per offrirvi tutto ciò che non avete ancora visto. 
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