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GEOCACHING A MILANO 
 

Percorso testato dal gruppo PON “Rompete le righe”  

dell’IPS Ravizza di Novara 

MILANO 6 APRILE 2019 (cache in rosso) 

 
Nota: i dettagli su ciascun luogo collegato alle cache nascoste si trovano all’interno 

della pagina “descrizione” delle singole cache. 

Per giocare basta scaricare l’App gratuita GEOCACHING ( www.geocaching.com ), 

registrarsi e cercare sulla mappa. Per informazioni potete consultare il sito del nostro 

progetto Erasmus+ “Geocaching Minds on the Move”: 

https://erasmusgeocaching.weebly.com/ (per esempi e dettagli su come giocare potete 

scaricare la Presentazione PPT:  

 

 

 

 

 

Inizio del percorso: da Porta Garibaldi al Castello 

 

 Torre Unicredit (camuffo urbano) 

https://www.geocaching.com/geocache/GC7MFEC 
Piazza Gae Aulenti è una piazza circolare rialzata di 6 metri rispetto al livello della strada - di 100 metri di 
diametro; è stata progettata dall'architetto argentino César Pelli a completamento delle omonime torri, 
attualmente di proprietà del fondo Immobiliare Porta Nuova Garibaldi e concesse in locazione a diverse 
multinazionali tra cui la principale banca Unicredit. L'inaugurazione è avvenuta il giorno 8 dicembre 2012, con la 
conseguente intitolazione all'architetto e designer Gae Aulenti. 
Adiacente alla piazza si trovano i due grattacieli del Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi. 
Nella piazza si trova l’imponente Unicredit Tower, che con i suoi 231 metri è il grattacielo più alto d'Italia. 

L’indizio è la parola “Zanca” 

 

 Piazza Gae Aulenti (solo premium) 

https://www.geocaching.com/geocache/GC4T5FG 

La cache magnetica è “quasi nell'angolo”. 

 

Corso Como 

In questa zona sono presenti diversi locali, pizzerie, ristoranti e lounge bar molto "trendy and cool". 

Segnaliamo il negozio Corso Como 10, inabbordabile per prezzi ma interessante da esplorare  

(http://www.10corsocomo.com/) 

 

 Porta Garibaldi (Corso Como) 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6W6KA 
Il 22 marzo 1848, durante le Cinque giornate di Milano, fu la seconda ad essere espugnata dagli insorti, dopo 
Porta Tosa. Nel 1859 vi fece il suo ingresso Giuseppe Garibaldi, proveniente da Como dove aveva conseguito 
le brillanti vittorie di Varese e di San Fermo. Nel 1860 la porta gli venne dedicata in commemorazione 
dell'evento. Venne rimossa l'iscrizione dedicata a Francesco I d'Austria e sostituita da un'altra epigrafe, ancora 
esistente: Qui sull'orme del nome nemico / Il ferro dell'italica gioventù / incise le vittorie comensi / MDCCCLIX  

La cache è posizionata all'interno della porta. E' equivalente ad una micro slim con il solo logbook. 

http://www.geocaching.com/
https://erasmusgeocaching.weebly.com/
https://erasmusgeocaching.weebly.com/uploads/5/9/8/8/59886631/intro_geocaching_novara_131118_dissemination-compressed.pdf
https://www.geocaching.com/geocache/GC7MFEC
https://www.google.com/search?q=Zanca&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp1sjY073hAhUnNOwKHfWSBIkQ_AUIDigB&biw=1680&bih=858
https://www.geocaching.com/geocache/GC4T5FG
http://www.10corsocomo.com/
https://www.geocaching.com/geocache/GC6W6KA
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 Chiesa di Santa Maria Incoronata [Double Church] 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6XWG8 
Nel 1460 la moglie di Francesco Sforza Duca di Milano, Bianca Maria Visconti, signora di Cremona, volle che, a 
lato della chiesa del consorte, ne fosse costruita una seconda, del tutto identica e collegata a essa in modo da 
formare un'unica nuova chiesa: con questa opera Bianca Maria desiderava suggellare pubblicamente la sua 
fedeltà al marito. Riuscì così a renderla una delle costruzioni più originali dell'epoca. 

Cache magnetica sotto il tubo del Gas. 

 

 Moscova (FTF Perpetuo) 

https://www.geocaching.com/geocache/GC7HJ15 
Via della Moscova un tempo di chiamava Via Santa Teresa, ma Napoleone Bonaparte decise di cambiarle il 
nome in memoria di una sanguinosissima battaglia combattuta dalla Grande Armata durante la campagna di 
Russia del 1812, dove gli italiani sfoggiarono il loro valore.  

Cache che propone un logbook sempre intonso!!! (FTF = First to Find) 

 

 Oratorio di Santa Febronia 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6ZJQ8 
L'oratorio di Santa Febronia era un oratorio con annesso conservatorio. Situato nell'attuale corso Garibaldi, oggi 
restano solo poche rovine. 

Box camuffo edera.       

L’oratorio in pratica non esiste più. 

 

 La piccola Chiesa Ortodossa [Ded to Rucapina] 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6Y6RE 

La chiesa più piccola di Milano! 

Purtroppo per problemi di interferenza la cache NON è molto vicina alla chiesa.. ma vicina ad un 

bellissimo Teatro.  La cache è una semplice scatoletta con un semplice logbook.  

 

 Milano curiosa: l'ippopotamo 

https://www.geocaching.com/geocache/GC16E3Y 
L'Acquario civico di Milano fu istituito nel 1906, nell'ambito dell'Esposizione Internazionale di Milano, ed è 
l'unico padiglione costruito nel parco Sempione a non essere stato smantellato una volta conclusosi l'evento. È 
il terzo acquario più antico d'Europa. 
Posizionato nell'attuale area del Parco Sempione, tra l'Arena Civica e il Castello Sforzesco, in pieno centro, è 
stato oggetto per 3 anni di un lungo restauro che ha riportato l'esterno all'antico splendore e ha completamente 
rinnovato gli interni con nuove vasche, pur mantenendo l'interesse originale: offrire una dettagliata visione degli 
ambienti acquatici d'acqua dolce e marini italiani. 

La cache è un contenitore per sigari, accessibile anche durante l'orario di chiusura dell'acquario. 

 raggiungetela dall'esterno del parco 

 

Parco Sempione – Castello Sforzesco libro pag 92 

Castello Sforzesco libro pag 93 

 

Dal parco può partire una gara a squadre per trovare più cache possibili nella zona del Castello –  

le cache che proponiamo sono: 

(se è la prima volta che fate Geocaching meglio attenersi alle cache singole – quelle “verdi”) 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6XWG8
https://www.geocaching.com/geocache/GC7HJ15
https://www.geocaching.com/geocache/GC6ZJQ8
https://www.geocaching.com/geocache/GC6Y6RE
https://www.geocaching.com/geocache/GC16E3Y
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 Il pioppo ribelle (Urban Tour) 
https://www.geocaching.com/geocache/GC70M9V 
Alla scoperta del Parco Sempione. 

La cache è presso una pianta "Populus L".: Canester nella corteccia. 

 

 Piazza del cannone (Urban Tour) 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6XVCH 
Il cannone non esiste più – Restano alcune munizioni sparse nel verde del fossato del Castello, "palle" che 
potete ammirare proprio durante la ricerca delle cache in questa area. 

La cache è un canester magnetico in prossimità della ringhiera. 

See Adidas strips - A black canester is waiting for you 

 

 Milano curiosa: C.T. (solo premium) 
https://www.geocaching.com/geocache/GC1RZH6 
CT = Carlo Torrighelli personaggio stravagante degli anni 70. Bella storia da leggere  

Il cache è nascosto nei pressi del Parco Sempione e contiene solo un micro logbook -  è possibile sia 

dall'interno che dall'esterno del parco ma la prima scelta è sicuramente migliore 

 

 Il sasso e il castello (Urban Tour) (solo premium) 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6QTN7 
La cache ha l'obiettivo di far "toccare" la struttura mastodontica del Castello Sforzesco e in particolare le sue 
mura perimetrali esterne e le mura delle strutture adiacenti presenti all'interno del parco Sempione. 

Camuffo nel muro - Non è un mattone 
 

 Castello Sforzesco 

https://www.geocaching.com/geocache/GCMTXQ 
Storia del castello in super-sintesi: Il Castello sforzesco è uno dei più importanti monumenti di Milano e del 
Rinascimento Italiano; fu costruito nel 1450 dal Duca Francesco Sforza, Signore di Milano, sulle fondamenta del 
vecchio castello distrutto dei Visconti. Successivamente il castello divenne una residenza più raffinata sotto la 
signoria di Lodovico il Moro che chiamò Leonardo da Vinci e Bramante a Milano per abbellire la sua residenza.  

La cache è fuori dal castello. Non ci sono indizi! 

 

 La "Turta di Spus" – UrbanTour (wedding Cake Fountain) 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6R0WE 
La storia della fontana è piuttosto curiosa: da leggere  

Magnetico sotto il pannello pubblicitario a SX lato opposto castello.  

 

 

Il percorso continua: dal Castello a Piazza Duomo 

 

Giro “Largo”, passando per San Maurizio = possibilità A 

Via diretta = possibilità B 

 

 

 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC70M9V
https://www.geocaching.com/geocache/GC6XVCH
https://www.geocaching.com/geocache/GC1RZH6
https://www.geocaching.com/geocache/GC6QTN7
https://www.geocaching.com/geocache/GCMTXQ
https://www.geocaching.com/geocache/GC6R0WE
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Possibilità A  -  Passando per San Maurizio 

 

 

Chiesa di San Maurizio (Corso Magenta)  libro pag 101 

Apertura:Martedì-Sabato 9.30-17.30 

 

 San Maurizio 

https://www.geocaching.com/geocache/GC2VQ8P 
La chiesa è bellissima!  
San Maurizio al Monastero Maggiore era un tempo sede del più importante monastero femminile dell'Ordine 
Benedettino in città. Per via degli straordinari affreschi appartenenti alla scuola lombarda al suo interno, la 
chiesa viene indicata come la “cappella sistina di Milano”. 

Per trovare la cache dovrete entrare nella chiesa osservare e trovare i seguenti indizi: 

-A= Numero di colonnine intere presenti sulla balaustra che circonda l'altare maggiore. 

-B= Numero di persone rappresentate nel bassorilievo in marmo bianco presente sotto l'altare. 

-C= Numero delle canne grandi (centrali) dell'organo situato nella seconda parte della chiesa. 

-D= Numero di finestre,non rotonde, presenti sulla parete di fondo del coro. 

-E= Numero di persone rappresentate nell'affresco della flagellazione,chiesa interna, (a parte Gesù) 

-F= Numero di persone rappresentate nell'affresco della deposizione,chiesa interna, ( a parte Gesù) 

Final coords 

N 45°27.944-[(AxB)-(CxE)-C]  

E 09°10.734+[(CxDxF)-(Fx2)]+F  
DI FRONTE AL PORTONE-MAGNETICA (non si tratta del portone della chiesa – dovrete spostarvi 

un bel po’ più in là) 
 

Circo Romano  libro pag 25 
 

Piazza Affari 

 San [CnK] Il monumento 'particolare' [Milano Curiosa] 
https://www.geocaching.com/geocache/GC30N96 
Il monumento “particolare” è opera dello scultore contemporaneo Maurizio Cattellan. 

Si tratta di un microcontenitore magnetico contenente il solo logbook. Ricordatevi la penna … 

aiutatevi con le foto spoiler. 

 

San Satiro   libro pag 57 

 Milano Curiosa: Santa Maria presso San Satiro 
https://www.geocaching.com/geocache/GC3XYK8 
Entrate nella chiesa per ammirare l’abside del Bramante ottenuto in soli  97 cm di profondità!  
La cache è un contenitore nero contenente solo il logbook (BYOP). Dietro il sasso, vicino ai cavi 

 

Piazza Cordusio – Starbucks dentro alla vecchia sede centrale delle Poste 

Piazza Mercanti libro pag 51 

Piazza Duomo Duomo libro pag 37, Palazzo Reale pag 44, Museo del Novecento pag 45 

pag 35 La via del marmo 

 

 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC2VQ8P
https://www.geocaching.com/geocache/GC30N96
https://www.geocaching.com/geocache/GC3XYK8
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Possibilità B  -  Direttamente dal Castello a Piazza Duomo 
 

Piazza Cordusio - Starbucks 

Piazza Mercanti libro pag 51 

Piazza Duomo Duomo libro pag 37, Palazzo Reale pag 44, Museo del Novecento pag 45 

pag 35 La via del marmo 

 

San Satiro   libro pag 57 

 Milano Curiosa: Santa Maria presso San Satiro 
https://www.geocaching.com/geocache/GC3XYK8 
Entrate nella chiesa per ammirare l’abside del Bramante ottenuto in soli  97 cm di profondità!  
La cache è un contenitore nero contenente solo il logbook (BYOP). Dietro il sasso, vicino ai cavi 

 

 

Cache in zona Duomo: 

 

La Scala libro pag 61  -  Galleria Vittorio Emanuele  libro pag 59 

 Milano curiosa: un litèr in quatèr 
https://www.geocaching.com/geocache/GC1YWXD 
Al centro della piazza, si erge la statua di Leonardo Da Vinci e dei suoi quattro principali allievi. Ai milanesi non 
piacque l’idea che il genio fiorentino non potesse avere una statua tutta per sé: trovarono offensiva la scelta di 
condividerla con quella degli allievi e la rinominarono “un liter in quater” (come si soleva chiedere nelle osterie, 
quando si domandava un litro di vino con quattro bicchieri) a significare che il genio di uno era stato diviso tra gli 
altri quattro. 

Il cache, una piccola scatola magnetica, contiene solo il logbook. Nessun indizio 

 

Zona Duomo verso San Babila – Corso Vittorio Emanuele libro pag 64 

 

 Duomo-Battistero di S.Giovanni alle Fonti 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6ZQMH 
Cosa possiamo trovare sotto il Duomo di Milano??? 

A causa di problemi di sicurezza il cache è proposto in 3 versioni: 

3- una fake cache -> un fogliettino adesivo attaccato sul pannello. Usatelo nel 

caso ci sia la Polizia che vi osserva (Safe Mode - SF) 

2 - una slim magnetica nello scorrimano (vedi foto spoil) nel caso siate più 

coraggiosi (Only for the Brave -OFTB) 

1 - una fialetta sotto il pannello (vedi foto spoil) nel caso siate pazzi  

(vedi foto spoiler) 

 

 

 Piazza Fontana [la Strage] 
https://www.geocaching.com/geocache/GC70HY8 
12 dicembre 1969: Una bomba esplode nella Banca dell’Agricoltura.  È solo l'inizio di un periodo passato alla 
storia in Italia come gli “anni di piombo”. 

Sotto il pannello pubblicitario - Vedi foto spoiler 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC3XYK8
https://www.geocaching.com/geocache/GC1YWXD
https://www.geocaching.com/geocache/GC6ZQMH
https://www.geocaching.com/geocache/GC70HY8
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 Milano curiosa: San Bernardino alle ossa 
https://www.geocaching.com/geocache/GC1YWXH 
Chiesa piuttosto curiosa: al suo interno si trova una cappella completamente decorata utilizzando le ossa, teschi 
compresi, provenienti dal vecchio ossario costruito quando il cimitero del vicino ospedale non fu più sufficiente 
per ospitare le sepolture. 

Magnetica – dice di utilizzare lo spoiler  

 

 Milano: Ca' Granda [CnK][Milano Curiosa] 
https://www.geocaching.com/geocache/GC21D0V 
La cache è un’occasione per visitare la sede dell’Università Statale di Milano con i suoi bellissimi cortili/chiostri 
interni e scoprire la storia dell’edificio che nasce per volere di Francesco Sforza come Ospedale della città. 
Dietro 927 in alto. Magnetica 

 

L’Università Statale (Via Festa del Perdono)      pag 33 Università Statale / L’Ospedale Maggiore  

 

 Walk of fame 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6FWYQ 

indizio "Attenti a quei due"  LA CACHE NON C’E’ PIU’  

ma può essere interessante cercare le firme:  
… nei pressi di Largo Corsia dei Servi, in una galleria situata tra corso Vittorio Emanuele e Piazza Beccaria. Come a 
Los Angeles, qui ci si imbatte nelle firme e nelle impronte di personaggi dello spettacolo... Tra i nomi noti ci sono Kirk 
Douglas, Sylvester Stallone, Sharon Stone,Tony Curtis, Sophie Marceau e Sandra Mondaini.  

 

San Babila 

  [CnK] San Babila e Colonna del Leone 

https://www.geocaching.com/geocache/GC1Q3NA 

indizio 2A  -  Il cache si trova nascosto nel campo visivo di questa foto  
                        

 

Via Bagutta – Via Sant’Andrea n 6 “Palazzo Attendolo Bolognini”   libro pag 65   

 

Via Montenapoleone 

 Montenapo [Fashion Epicentrum] 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6P634 

Il cache - Inizialmente dietro le insegne degli HOTEL (Vecchio HINT) è stato spostato di fronte per 

limitare i problemi con i babbani. Lo trovate come slim magnetica sul bordo nero della base del 

cartello stradale a circa 1 metro da terra. 

 

 Ossi di Seppia [Eugenio Montale] 
https://www.geocaching.com/geocache/GC70HXG 

Il cache è proprio in via Bigli, dove una targa ricorda il nostro grande Poeta e Scrittore. 

Indizio: “Stick Wood in da Pole” 

 

Montenapoleone / Via Manzoni 

https://www.geocaching.com/geocache/GC1YWXH
https://www.geocaching.com/geocache/GC21D0V
https://www.geocaching.com/geocache/GC6FWYQ
https://www.geocaching.com/geocache/GC1Q3NA
https://www.geocaching.com/geocache/GC6P634
https://www.geocaching.com/geocache/GC70HXG
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 Sandro Pertini [il Presidente!] 
https://www.geocaching.com/geocache/GC6QTM1 

Slim Magnetica appoggiata in cima alla piramide - Nero su nero 

Un salto in zona Brera (l’intera zona merita un capitolo a parte) 

 

 L'Orto Botanico di Brera 
https://www.geocaching.com/geocache/GC734ZY 

Il cache è un semplice micro (vedi foto spoiler) 
L’orto è da esplorare… 

 

 

 

 
 

 

 Il libro usato è I BAMBINI ALLA SCOPERTA DI MILANO, edizione Lapis – buono 

per bambini e per giovani-adulti  

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6QTM1
https://www.geocaching.com/geocache/GC734ZY

