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I TRANSITI NEGLI AEROPORTI

PRIMA METÀ DI LUGLIO

GIUGNO

GIUGNO

LE LINEE ATM

TOTALE

Malpensa
2,5 milioni passeggeri

31,2 milioni passeggeri

+11%

confronto con lo stesso periodo del 2018
267 mila ingressi
+26%

+3,1%

+7,6%

Linate
800 mila passeggeri
-1,4%

90 mila passeggeri giornalieri

PRIMA METÀ DI LUGLIO
14,6 milioni passeggeri

Occupazione
delle stanze

Italia
Usa

Regno Unito
Germania

Francia
Cina

+11%
Calano gli italiani, aumentano 
del 20% gli asiatici

+21% prenotazioni
Aumentano dell’88%
gli asiatici

Il prezzo medio
delle camere 

83% (+7%)

+30%
+10%

+5%
+4%
+4%
+4%

115 euro

3,3 milioni +7,7%

GIUGNO E PRIMA METÀ DI LUGLIO

GIUGNO E PRIMA METÀ DI LUGLIO

GLI ALBERGHI
GIUGNO E PRIMA METÀ DI LUGLIO

GLI ALLOGGI PRIVATI
GIUGNO E PRIMA METÀ DI LUGLIO

LE VISITE IN DUOMO

+12%
Ingressi Milanosport

+30%
Ingressi giornalieri

Bagni Misteriosi:

+25%
Aperitivi serali

GIUGNO E PRIMA METÀ DI LUGLIO

LE PISCINE

+5%
Presenze

GIUGNO E PRIMA METÀ DI LUGLIO

I BAR E RISTORANTI

+5%
Scontrino medio  a 1.215 euro

+12%
Scontrino medio  a 1.016 euro

GIUGNO

LUGLIO

NAZIONALITÀ DEI CLIENTI
Cinesi (+10%), arabi, asiatici, svizzeri

LO SHOPPING DI LUSSO

+5% presenze -5% shopping

+4% presenze -7% shopping

GIUGNO

PRIMA METÀ DI LUGLIO

LO SHOPPING DI STRADA

GLI AFFITTI BREVI
Fonte: Sea

Fonte: Apam-Federalberghi (Confcommercio)

Fonte: Airbnb, Booking e altri portali
Fonte: Veneranda Fabbrica del Duomo

Fonte: Gabriel Meghnagi, Confcommercio

Fonti: Amsa, Mm,
Unareti

Fonte: Global Blue

Fonte: Epam-Fipe

Fonte: Halldis, Casavacanza.it

Fonte: Atm

I CONSUMI
Giugno
Prima metà di luglio

RACCOLTA RIFIUTI

GAS

ACQUA

-1,8% -2,4%

-2,7% -1,8%

+6% +5%

L’Ego - Hub

Provenienze dei turisti

I FLUSSI
L’impatto dei turisti sulla città

Con intermediario

L’incomprensibile
(per i visitatori)
orario estivo di Atm

Le lamentele

N on si capacitano, 
certi turisti che 

arrivano dalle grandi città 
europee ed americane. 
Sono giovani, abituati ad 
usare tram, bus, metro 
per spostarsi. «Ma come, 
Milano è piena di gente, 
in giro. Perché sui mezzi 
c’è l’orario estivo, 
ridotto?», trasecola Ivana 
Wojcik, 34 anni, che 
lavora nella finanza a 
Varsavia. «A Londra il 
servizio a luglio e agosto è 
addirittura potenziato in 
alcune fasce orarie, ad 
esempio la notte. A 
Milano no? — si chiede 
Paul Cotton, 24 anni —. 
Abbiamo preso una casa 
su Airbnb a Lambrate: di 
sera i bus li aspettiamo 
secoli». L’orario estivo 
ridotto è iniziato il 6 
luglio per i mezzi di 
superficie (oggi parte per 
la metro) e dura fino all’1 
settembre. Rispetto a due 
anni fa, questo orario 
«sacrificato» è stato 
posticipato di due 
settimane, ma il disagio 
resta: dal lunedì al 
venerdì, la frequenza dei 
mezzi è quella del sabato. 
«Scusi, è per fare in modo
che prendiamo i taxi?», 
scherza Masood 
Hakimzada, studente da 
Zurigo. In ragione dei 
numeri, forse il sistema si 
potrebbe ripensare. 
Ormai tra inverno e 
estate, in città, c’è poca 
differenza. Nelle prime 
due settimane di luglio i 
passeggeri Atm sono stati 
14,6 milioni, in crescita 
dell’8 per cento rispetto 
all’anno scorso (un 
milione di passeggeri in 
più). I pagamenti dei 
biglietti con carta di 
credito estera sono uno 
su dieci. 

El. An.
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Milano? «È polverosa e te-
atrale, come uno schizzo ad
acquarello fatto da mano
energica». Scriveva Virginia
Woolf nel suo diario. E il
Duomo? «Un autocrate del-
l’architettura», ribatteva
Mark Twain. «È cupa, sco-
moda e fredda», notava Do-
stoevskij, però ha dei bei po-
striboli registrava Kafka, e
«poi vista dall’alto è unica» 
aggiungeva Hermann Hesse
. Milano, tra ’800 e ’900 pul-
lulava di scrittori: sia stranie-
ri in visita sia italiani che ve-
nivano a cercar fortuna nella
grande industria editoriale.
Ognuno metteva nei diari,
nelle lettere o nei romanzi le
sue impressioni. Un libro ap-
pena uscito: «Milano. Dico-
no di lei» (Elleboro Editore,
15 euro) ha raccolto tutte
queste dediche alla città or-
ganizzandole in un rete di
percorsi letterari.

Il libro sarà presentato nel
corso di Bookcity. Due gior-
nalisti accompagneranno il
pubblico in una passeggiata
letteraria per la città sulle or-
me dei grandi scrittori che 

l’hanno vissuta e narrata. Le
guide leggeranno brani tratti
dall’antologia camminando
con il pubblico attraverso
una serie di tappe narrative.
L’obiettivo è portare i lettori
alla scoperta di angoli e scor-
ci che spesso non ci sono più
fisicamente ma rivivono at-
traverso le descrizioni.

«Al turismo letterario —
ironizzava il poeta Delio Tes-
sa — si consigliano le strade

asfaltate e le carte dell’Auto-
mobil Club. Su quelle e con
quelle si va comodamente da
strofa in strofa come da chi-
lometro in chilometro». Una
tra le passeggiate classiche
suggerite dal libro passa «in
carrozza» lungo il Corso di
Porta Venezia con Stendhal e
Lord Byron, fa una deviazio-
ne in via Bigli dove Honoré
del Balzac corteggiava la
contessa Clara Maffei ed Eu-

genio Montale si rifugiava in
casa, si ferma alla Scala, ri-
cordando «la paura» di Dino
Buzzati. E poi ritorna in Gal-
leria per bere un calice di
bianco con Tommaso Mari-
netti, Ernest Hemingway,
Giuseppe Ungaretti e Gio-
vanni Verga che definiva Mi-
lano «la città più città d’Ita-
lia».

Non mancano capitoli de-
dicati ai luoghi della grande
letteratura milanese del ’900:
la città di ringhiera di Carlo
Dossi e Alda Merini, la narra-
tiva partigiana che inizia la
su epopea in Corso Sempio-
ne grazie ad Elio Vittorini, la
Boheme di Brera immortala-
ta da Luciano Bianciardi, la
Borsa e la piccola borghesia
degli affari narrata da Carlo
Emilio Gadda, la città opera-
ia del Ponte della Ghisolfa di
Giovanni Testori. Il percorso
delle citazioni parte dal cen-
tro per arrivare alla periferia
e alle aree industriali che
fanno da sfondo ai noir di
Giorgio Scerbanenko.

Stefano Agnoli
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Parola ai maestri della letteratura

Eugenio Montale
L’amo questa città per 
l’innegabile senso 
civico dei suoi abitanti

Stendhal
Quando sono coi 
milanesi dimentico che 
gli uomini sono cattivi

Carlo Emilio Gadda
Milano è lo scaffale 
d’ogni idea che possa 
diventare industria



Ivana 
Wojcik
Milano 
è piena 
di gente: 
perché sono 
stati ridotti 
i mezzi?

Masood
Hakimzada
In Svizzera è 
impensabile 
ridurre 
il trasporto 
pubblico 
in estate

Elena 
Wu
In Cina 
i mezzi 
funzionano 
sempre, sia 
in inverno 
che in estate

La «città più città d’Italia»
vista con gli occhi degli scrittori
Strade, scorci e sensazioni dei grandi autori, da Virginia Woolf a Dickens 

In libreria
Il volume 
Milano.Dicono
di lei, Elleboro 
Editore, in 
vendita a 15€


