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Progetto:

Vivændo la città

Percorsi che conducono 
milanesi e turisti 
per le vie della città. 

Il nostro modo di sensibilizzare 
e far conoscere la patologia.



ÆNDO

Associazione Italiana

Dolore Pelvico

e Endometriosi

dal 2012

Chi è Ændo
Un’associazione per l’informazione e la 
formazione di Medici, pazienti e giovani 
donne su Endometriosi e Dolore Pelvico. 
Ændo aiuta a fare buona informazione 
basata sulla ricerca, sugli articoli, sugli 
studi fatti da clinici e professionisti della 
patologia. È essenziale per portare 
sostegno alla ricerca. 

Il progetto Vivændo la città vuole essere 
un occasione per sensibilizzazione 
sulla patologia, facendo informazione 
attraverso un’attività in cui coesistono 
svago e cultura.
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Partecipa 
e sostieni 
l’associazione

Si rivolge a te, che vuoi scoprire una Milano insolita 
tra Storia e modernità, un’esperienza condotta da 
chi la città la vive e la ama.

Scegli tra i nostri percorsi e ti condurremo alla 
scoperta della città. 

Vuoi far conoscere la città in un modo diverso ai 
tuoi ospiti o vivere un momento diverso con gli 
amici? Organizzeremo per te un’esperienza insolita 
ed esclusiva.

Partecipare a un nostro evento ti permette di 
sostenere i progetti di Ændo. Dalla sua nascita 
l’associazione si è sempre mossa su più fronti per 
portare la conoscenza della patologia al pubblico, 
costruendo progetti che nel contempo potessero 
sostenere la ricerca.
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Le esperienze sono condotte 
da un giornalista e scrittore 
milanese che in modo 
romanzato e coinvolgente 
mostra i luoghi storici 
arricchendoli di aneddoti 
sulla città.
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I Fantasmi 
di Milano. I

Dalla Basilica di Sant’Ambrogio, 
attraverso le caratteristiche vie del 
centro, alla scoperta di avvenimenti 
meno noti della Milano 
leggendaria, sino ai fantasmi del 
Teatro La Scala.

I Fantasmi 
di Milano. II

Dalle apparizioni del Teatro La Scala  
proseguiremo verso Nord-Est tra le vie 
del centro di Milano, sino ad arrivare 
al Castello Sforzesco.

2 ore

4 Km

offerta base 30euro/persona 

minimo 4 persone

Ritrovo ai cancelli della Basilica di 
Sant’Ambrogio. Piazza Sant’Ambrogio  
MILANO

Ritrovo Sotto la statua di Leonardo.
Piazza della Scala
MILANO

Ritrovo Sotto la statua di Leonardo.
Piazza della Scala
MILANO

ITA FRA ENG

COSA
PORTARE

Cosa faremo
Scopriremo curiosità e aneddoti 
della vita di Milano, delle sue 
costruzioni, degli avvenimenti che 
hanno lasciato un segno per le sue 
strade, dei mestieri che hanno dato 
il nome alle sue vie e dei ricordi del 
dialetto che vi risuona ancora. 

Fantasmi di personaggi, di palazzi, 
di lavori e modi di dire che hanno 
contribuito a rendere Milano la 
grande metropoli europea di oggi.

2 ore 2 ore

4 Km 4 Km

offerta base 30euro/persona offerta base 30euro/persona 

minimo 4 persone minimo 4 persone

ITA FRA ENG ITA FRA ENG

COSA
PORTARE

COSA
PORTARE

La Milano di 
Messer Leonardo

La vita, le opere, i luoghi in cui si 
mosse il genio di Messer Da Vinci in un 
percorso che ricorda i 500 anni dalla 
sua morte. I Diciotto anni in cui visse a 
Milano, le sue opere, i luoghi, la Storia 
e le storie.



Vivændo la città

La Milano 
Esoterica e 
Nascosta. I

Dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Piaz-
za della Scala, passando dal Castello 
Sforzesco e da Piazza dei Mercanti: 
dai Celti ai Romani, attraverso i secoli 
bui sino alla milano di Visconti e sforza 
che diede i Tarocchi al Mondo.

La Milano 
Esoterica e 
Nascosta. II

Da Piazza della Scala a San Giovanni 
in Conca, passando per il Duomo e 
il Verziere: fantasmi, ritrovi massonici, 
echi celtici, riti magici di una dimenti-
cata Milano acquatica.

La Milano 
Esoterica e 
Nascosta. III

Da San Giovanni in Conca alla chiesa 
di Santa Maria al Paradiso, passando 
da piazza della Vetra e dalla Basilica 
di Sant’Eustorgio: streghe, massoneria, 
i Re Magi, la festa popolare del Trede-
sin de Marz.

Ritrovo ai cancelli della Basilica.
Piazza Sant’Ambrogio, 15
MILANO

Ritrovo sotto la statua di Leonardo.
Piazza della Scala
MILANO

Ritrovo sotto al monumento equestre.
Piazza Giuseppe Missori, 2
MILANO

Cosa faremo
Cammineremo zigzagando per le vie 
del centro di Milano, seguendo degli 
itinerari tratti dal libro Milano, la città 
esoterica e nascosta (Historica 2018) 
che ripercorre la storia di Milano dal 
300 avanti Cristo ai giorni nostri.

Se l’esoterismo è riservato a un 
ristretto numero di persone, allora, 
perché scrivere un libro che parla 
della Milano esoterica? Senza alcuna 
pretesa di ergersi in cattedra, ho qui 
voluto rendere exoteriche, aperte 
a chiunque, alcune storie legate a 
questa mia bellissima città che ho 
esplorato sin da piccolo. 

Per citare le parole del professore 
e cantautore milanese Roberto 
Vecchioni: «Milano non è una città 
puttana, non fa vedere subito tutto a 
tutti».2 ore

3 Km

offerta base 30euro/persona 

minimo 4 persone

ITA FRA ENG

COSA
PORTARE

2 ore

3 Km

offerta base 30euro/persona 

minimo 4 persone

ITA FRA ENG

COSA
PORTARE

2 ore

3 Km

offerta base 30euro/persona 

minimo 4 persone

ITA FRA ENG

COSA
PORTARE
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IL TEAM DEL PROGETTO

Monica Santagostini
Presidente
Associazione Ændo

Cristina Mariani
Volontario
Responsabile comunicazione
Associazione Ændo

Stefano Rivera
Volontario
Collaboratore
Associazione Ændo

Luca Fassina

Giornalista, scrittore
Associazione Ændo

Per maggiori informazioni su itinerari e organizzazione: Luca Fassina |t. 3665318775 |fassinaluca@gmail.com




