
COS’E’ QUESTA MAPPA?
San Siro - Quarto Cagnino, 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 Foyer di Cenni.

Un ringraziamento speciale a West Road Project, Mapping San Siro 
e OG15 che hanno partecipato alla mappatura.

Vuoi suggerire altri posti speciali di San Siro e Quarto Cagnino?
Scrivi a info@milano2035.it

Inquadra il Qr code e scopri tutte le mappe dei quartieri

FOYER DI CENNI
Foyer di Cenni è una delle residenze di abitare collaborativo della 
rete di Milano2035 gestita da cooperativa DarCasa.

Si compone di 27 posti letto in 5 appartamenti in condivisione e 
offre una soluzione abitativa temporanea e a costi sostenibili. 
I giovani abitanti sono invitati a costruire relazioni collaborative nel 
proprio appartamento e con gli altri residenti. 

Gli appartamenti di foyer di Cenni si trovano in via Gabetti, all’interno 
del complesso di housing sociale Cenni di Cambiamento. 
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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 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 san siro - quarto cagnino 

mercati e supermercati 

tempo libero a san siro-quarto cagnino

sport a san siro-quarto cagnino

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

san siro
quarto cagnino

Bus 90 e 91
circolare destra e sinistra

m segesta
(m5)

m san siro stadio
(m5)

m san siro ippodromo
(m5)

m gambara
(m1)

m bande nere 
(m1)

Bus 49

m primaticcio 
(m1)

m INGANNI
(m1)

Bus 67
direzione Baggio 

Bus 63
direzione Muggiano

Bus 49
direzione Piazza Tirana
Stazione Fs S. Cristoforo 

Bus 64
direzione Lorenteggio

Bus 98
direzione Famagosta (M2)

Bus 80 e 63
direzione Wagner (M1)

Bus 80 e 63
direzione De Angeli

Bus 80
direzione Quinto Romano

Bus 64
direzione Bonola

Tram 16
direzione Duomo 

Bus 98 
direzione Lotto (M1)

Bus 49
direzione Lotto (M1)
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VIALE LEGIONI ROMANE  

VIA BERNA

VIA
LE PISA

  

BANDE 
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VIA CATERINA DA FORLì

VIA GULLI

VIA FORZE ARMATE 

VIA DON GNOCCHI 

VIA PISANELLO
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PIAZZALE 
PERRUCCHETTI

PIAZZA
BETTINI 

VIA PARAVIA

VIA FORZE ARMATE 

PIAZZALE 
GAMBARA

VIA ANGUISSOLA

VIA MAROSTICA

VIA  FO
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VIA  R
ICCIARELLI

VIA  M
ASSARENTI

VIA  GIGANTE

VIA M
ARATTA

VIA ZAMAGNA

PIAZZA
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VIA  BASILEA VIA ZURIGO

VIA  BERNA 
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VIA DELLE TUBEROSE 

VIA FORZE ARMATE 

VIA FORZE ARMATE 

VIA  HARAR
VIA  DESSE’

VIA NOVARA 

PIAZZALE 
LOTTOVIA CAPRILLI
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PIAZZALE 
BRESCIA

VIALE  BEZZI

VIA FARUFFINI

VIA TEMPESTA

VIA
LE  ELIA

PIAZZA
STUPARICH

VIA  ALBANI

PIAZZALE
SELINUNTE

PIAZZA
AXUM

VIA CIVITALI

VIA  M
A

RX

VIA  PIO II

VIA  ROSSELLINI

VIA VITERBO
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PARCO 
piazza d’armi 

PARCO 
delle cave

PARCO 
di trenno

supermercato 
esselunga

mercatino 
dell’usato

supermercato 
asiatico 

food house 

supermercato h.24 
carrefour market 

mercato del 
mercoledì 

mercato del 
sabato

farmacia

Bike Mi

Bike Mi

Bike Mi

Bike Mi

Il cavallo di Leonardo 

nella versione di 

Nina Akamu. la riproduzione del monumento 

dedicatoa a Francesco Sforza.

 

la montagnetta 

di san siro, collina artificiale formata inizialmente 

con le macerie della seconda guerra mondiale 

 

Il borgo di quarto 

cagnino, un luogo della vecchia milano 

 

i murales 
di san siro 

gli “orti selvaggi” e il progetto di 

riqualificazione de “le giardiniere”

musica, eventi 

e teatro 

lo storico borgo 

di baggio, dietro il parco della cave, 

è ricco di osterie e birrerie. 

 

 

la linea deltram 

16 divide una parte 

di quartiere: da un lato le case dei 

calciatori, dal’altro il quartiere 

popolare 

 

i primi dolci giapponesi 

arrivati a milano!

centro di ricerca
 sul quartiere del poliMi 

lo stadio di san siro, 

visibile da lontano da diversi 

luoghi del quartiere  

quartiere Harar, 

progettato da importanti 

architetti del ‘900.

le abitazioni si suddividono in “insule” 

case unifamiliari e 

nei “grattacieli verticali” 

libri per bambini 

e non solo 

una piccolissima biblioteca 

curata da un condomino 

Commedie in dialetto, pièce 

classiche e ultime pellicole in una spaziosa 

e moderna sala parrocchiale.

i rapper emergenti 

di san siro 

non lontano il 

“bosco in citta’”

per vedere le lucciole 

nelle sere d’estate

il parco dello sport

realta’ “variegata” 

con un Social Housing, gruppi di 

cittadini attivi per la cura degli 

spazi e sedi di enti del terzo 

settore. 

 

spazio 
teatro 89

biblioteca 
comunale harar

oasi del piccolo 
lettore

mare culturale 
urbano 

centro culturale 
rosetum

off campus 
san siro 

cinema teatro 
osoppo 

fritti e pizza napoletana 
sapore verace

le “mattonelle” buonissime
panificio conti 

la vineria 
semplicemente vino 

tre pistacchi diversi  

Gelateria floriana 

la rosticceria cinese 
rosticceria tesoro 
  

i panini della notte
chiosco bar isola verde 

i dolci siciliani
pasticceria licata  

i piatti della tradizione
trattoria la pesa dal 1902  

caffè dal mondo
il cafetero special coffee  

Mangiare sushi 
ristorante kobe sushi 

il gelato
gelateria baci sottozero 

la vineria 
vinello a milano 

il gelato vegano
clover gelateria caffetteria

il pane del beccaria
buoni dentro 

la vineria nascosta
red red wine la vineria

un vero sushi (no ayce)
oasi giapponese 

il ristorante peruviano
el norteno 

il ristorante 
indiano e nepalese

namaste’

crepes e fiori
adelaide  

i cocktail d’estate
il chiringuito  

le molte birre 
bam brewery pub & beer  

cenni di 
cambiamento

piscina 
comunale 

palestra 

piscina 
comunale

centro 
sportivo 

farmacia

posta

guardia medica

ciclofficina
balenga

pronto 
soccorso

erogatore
acqua

biblioteca di 
condominio
rembrant 12


