
COS’E’ QUESTA MAPPA?
Quarto Oggiaro, esplora il tuo quartiere è una raccolta di punti di 
interesse e suggerimenti utili per scoprire tutti quei luoghi che ci 
fanno sentire a casa anche fuori dalle mura domestiche.

Oltre a curiosità e buoni consigli by locals, qui troverai indicazioni su:
• Spazi aperti e luoghi di aggregazione;
• Associazioni e  enti locali che promuovono iniziative ricreative 

e culturali;
• Servizi e attività commerciali di vicinato;
• Mobilità pubblica

Questa mappa è l’esito di un laboratorio di mappatura partecipata 
condotto da Milano2035 con i giovani abitanti di Carbonia3.

Un ringraziamento speciale a L’idea di Lidia e Casa Archè che hanno 
partecipato alla mappatura.

Vuoi suggerire altri posti speciali di Quarto Oggiaro?
Scrivi a info@milano2035.it

Inquadra il Qr code e scopri tutte le mappe dei quartieri

carbonia 3
Carbonia3 è una delle residenze di abitare collaborativo della rete di 
Milano2035 gestita da cooperativa DarCasa.

Si compone di 16 monolocali dedicati ai giovani (singoli e coppie). 
La struttura ospita anche famiglie in emergenza abitativa ed è dotata 
di uno spazio comune per attività sociali.

I giovani impegnano circa 10 ore al mese alle attività di coesione 
e animazione sociale tra gli abitanti della struttura, organizzando 
momenti ludici, attività di sostegno allo studio per bambini e ragazzi, 
iniziative per la cura del verde.

Gli appartamenti di Carbonia3 si trovano in via Carbonia.
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“Milano2035 - La coalizione per l’abitare giovanile” è una rete di 
enti, organizzazioni e imprese impegnati a costruire una città alla 

portata dei giovani.

Milano2035 sostiene il diritto alla casa a prezzi accessibili per 
studenti e lavoratori under 35 proponendo un nuovo modo di 

abitare, basato sulla condivisione e sulla solidarietà tra vicini di casa. 

Milano2035 raccoglie e promuove opportunità abitative in 
contesti differenti: coabitazioni giovanili, residenze che ospitano 

giovani e persone con fragilità, alloggi privati in convivenza 
intergenerazionale, appartamenti in edifici popolari.

Inoltre Milano2035 aiuta i giovani con donazioni di mobili 
e elettrodomestici di seconda mano, offre occasioni di 

volontariato e accompagna i proprietari di casa ad 
affittare a prezzi moderati.

info@milano2035.it

351.940.63.69

www.milano2035.it

@milano2035

@milano_2035
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appunti utili !

VIVERE IL QUARTIERE 

CONNESSIONi 

mangiare a quarto oggiaro

mercati e supermercati 

tempo libero a quarto oggiaro 

sport a quarto oggiaro 

servizi di vicinato

m metropolitana e stazioni

piste ciclabili  

autobus 

ESPLORA IL TUO QUARTIERE 

stazioni bike mi 

abitare  
residenze della rete milano2035

altre residenze COLLABORATIVE 

quarto 
oggiaro
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VIA CAPUANA 

VIA CAPUANA 

VIA AMORETTI 

VIA AMORETTI 

VIA TRILUSSA

VIA GRAF

VIA  PASCARELLA

VIA  TRAVERSI

VIA  ERITREA 

VIA  DE PISIS

VIA GRAF

VIA ALDINI

VIA CASTELLAMMARE
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VIA PERINI

VIA PERINIVIA  ERITREA
 

VIA ALDINI

VIA  FABRIZI
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VIA PORETTA
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VIA  LOPEZ

VIA CONCILIO
 VATICA

N
O

 II

VIA AMORETTI 

VIA LONGARONE

VIA LONGARONE

VIA
 LESSO

N
A

VIA VAL LAGARINA

VI
A 

VA
L 

LA
G

AR
IN

A

VIA VAL M
ELENCO

VIA VAL TROMPIA

VIA ORSINI

VIA O
TRAN

TO

VIA VAL LAGARINA

A4 - T
ORINO TRIESTE

A4 - T
ORINO TRIESTE

SVINCOLO AUTOSTRADALE  VIALE CERTOSA

VIA STEPHENSON

VIA M
U

SATTI 

VIA TRIDENTINA

VIA MUSATTI 

Tram 12 
direzione Cadorna, 

Repubblica, NoLo

Tram 12 
capolinea Roserio/

Ospedale Sacco 

Tram 12 
direzione Duomo e 

Viale Molise 

fs certosa 
(passante ferroviario)

fs quarto oggiaro 
(passante ferroviario)

Bus 40 
direzione Bonola 

Bus 40 
direzione Bonola 

Bus 40 
direzione Parco Nord

Bus 57 
capolinea Q.to Oggiaro

Bus 57 
direzione Cairoli/Castello 

Tram 1 
capolinea Roserio/
Ospedale Sacco 

supermercato 
esselunga 

mercato del 
giovedì mattina

centro commerciale
metropoli 

mercato del 
venerdì mattina

sartoria 

merceria 
 

supermercato 
MD

supermercato 
lidl

macelleria 
equina 

centro del 
risparmio  

mercato comunale 
quarto oggiaro 

fruttivendolo 
ortopiazzolla

supermercato 
u2

la via 
dei negozi 

campi 
sportivi

campo da  
basket e calcio 

campo da  
basket 

campi 
sportivi 

campo da 
basket  

campo da 
basket  

palestra

piscina 
comunale 

centro 
sportivo

PARCO 
franco verga 

PARCO 
vaticano ii

PARCO 
dei 600

bosco 
la goccia 

parco di 
villa Scheibler

oratorio 
parrocchia della resurrezione

aldo dice 26x2

cascina 
torchiera

spazio baluardo
APS Unisono 

casa delle 
associazioni 

biblioteca
comunale 

ass. ambientalista 
Ambiente acqua onlus

aggregazione
Arci itaca 

spazio agorà 
acli

“da valerio”
gelateria boma 

vineria 

la pizzeria 
ristorante pizzeria garden

le brioche della notte 
il bosco delle meraviglie  

cucina casalinga
Trattoria caffetteria da Paulette   

pizza al trancio 
pizzeria il cigno    

pizza al trancio super
pizzeria da giuliano     

trattoria a pranzo
Trattoria certosa   

l’aperitivo nel parco
chiringuito del parco  

minima spesa massima resa 
Trattoria angela   

panificio pasticceria 
Pasticceria Panificio Di Guerrini Fausta    

pane e focacce 
scarabaggio michele     

panificio 
panificio serra      

carbonia 3

corte di 
quarto 

tabacchi 

posta

farmacia

caf acli 

pronto soccorso 
ospedale sacco 

villa scheibler, 
costruita nella seconda 

metà del’400

la via commerciale 
con i negozi 

murale omaggio 
al boxeur milanese 
sandro lopopolo, 

argento olimpico a roma 

70 metri di murales 
realizzati dall’artista acme. 

sono il simbolo del riscatto del 
quartiere, 

una galleria a cielo aperto, un 
laboratorio artistico e sociale

il murale di 
orticanoodles 

il murale 
ipnotico di 2501

il murale di 
max rippon

piazzetta 
capuana

la “piazza colorata”, 
l’intervento di urbanistica 
tattica che ha trasformato 

un grigio parcheggio 

villaperta: la casa delle 
associazioni di zona 

un luogo di eventi, 
mercatini e serate 
per gli abitanti di 
quarto oggiaro 

un’atmosfera di condivisione, 
bellezza e unione

progettata dall’ Arch. 
benvenuto villa, 

le sue linee curve la fanno 
rientarre nei tour architettonici 

cittadini 

parco inaugurato 
nel 2017, ha tavoli da ping 

pong, 
orti urbani, una pista 

ciclabile e murales 

nel parco, aree gioco 
per bambini e 
campi sportivi 

il mercato con 
poche bacharelle di cibo 

e tante di vestiti 

frutta e 
verdura ma 

anche la carne 
per le 

grigliarte

il mega store 
cinese 

Quarto Oggiaro 
Vivibile: 

un'associazione che 
promuove iniziative 
culturali e sportive

Puoi passare per portare 
il tuo olio usato, 

  libri e i mobili che 
non usi più

Luogo di socialità, 
centri educativi e 
spazio per famiglie

Quorto, il giardino e orto 
condiviso di quarto oggiaro. 

nato lì dove c’era un 
parcheggio oggi è un 

importante luogo di incontro 
del quartiere 


