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Se ci guardiamo intorno la nostra città è interamente circondata da monumenti storici apprezzati 

da tutti e che attirano la curiosità di molti turisti. 

Ma se ci pensiamo bene come potrà essere la nostra Milano tra qualche decennio? 

Sicuramente me la immagino più moderna e organizzata con strutture più sicure ed efficienti; 

spero inoltre che tutte quelle barriere architettoniche che ora impediscono la normale circolazione 

di persone con handicap possano essere superate e risolte. 

E invece come saranno i nostri monumenti, il nostro patrimonio storico  culturale tra qualche 

decennio?  

Tanti monumenti saranno sicuramente ancora utilizzati, saranno fonte di attrazione per i turisti 

ma soprattutto mi auguro che saranno ancora i simboli principali e più importanti che 

caratterizzano la storia milanese. 

Prendiamo, ad esempio, in considerazione il grande Castello Sforzesco fatto costruire nel ‘400 per 

volere dei Visconti e degli Sforza. Ai tempi era sicuramente considerato uno dei più importanti 

simboli milanesi, era anche il centro di molte attività ( infatti si trova anche vicino all’arena 

civica). 
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 Oggi invece nel castello sono aperte diverse stanze utilizzate per la mostra e l’esposizione di 

molti documenti storici o artistici, come per esempio l’esposizione di alcuni resti di mummie 

egiziane, mostre di strumenti musicali, museo d’arte antica sala viscontea, museo della preistoria 

e così via 

 

 
 

 

 

mentre la parte del parco è aperta al pubblico. 
Tra 50 anni, personalmente, vedo il castello cambiato, secondo me si potrebbero aprire altre 

stanze e dare la possibilità ai turisti di restare per un giorno e una notte e provare un’esperienza 

diversa da tutte le altre. 

Il comune di Milano potrebbe ingaggiare degli attori oppure dei cuochi e così via ( che conoscano 

ovviamente in modo approfondito la storia di Milano del ‘400) per far rivivere agli ospiti una 

giornata tipica del tempo della famiglia Sforza. 

Credo che turisti provenienti da altri stati sarebbero sicuramente incuriositi di conoscere una 

parte della storia di una delle città più famose nel mondo in un modo alternativo; il ricavato 

potrebbe andare anche il comune che a sua volta si dovrebbe interessare di lavorare per progetti 

per giovani o per migliorare ulteriormente la città. Si promuoverebbe in questo modo molto il 
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turismo artistico e storico, settore molto importante per l’Italia proprio per la ricchezza di 

monumenti. 

Come si parla anche in un articolo della costituzione italiana i ragazzi devono studiare 

obbligatoriamente fino al compimento dei 16 anni di età. Per stimolare i ragazzi delle diverse 

scuola, ( in particolare quelle superiori) si potrebbe quindi provare lo stesso esperimento, ma 

sotto forma di gita scolastica ed istruttiva che secondo me i ragazzi potrebbero trovare davvero 

interessante e motivante. 

Infine credo che in questo modo anche il Parco Sempione verrebbe rivalorizzato e frequentato 

ancora da molti ragazzi che potrebbero anche utilizzarlo come un punto di incontro per parlare, 

discutere e studiare. 

La Milano del futuro la immagino così quindi perché non provare ad impegnarsi per uno scopo 

comune che interesserebbe tante persone in particolare proprio il futuro della nostra società 

ovvero i giovani?? 
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