Milano da bere
Milano dabbene

15.Agosto 2020.Ponte San Pietro Duomo di Milano in bici

Petosino... tremolante ancora dormo... Paladina ...notare l’ora ...sono in standby..solo seguo i segnali stradali; pian paino mi desto
Il negozio della “signorina” Crotti che dopo le ferie e dopo 65 anni di attività purtroppo cesserà l’attività per sempre...ci mancherà

Valbrembo. Quercia secolare. nel recente restauro sagrato, hanno trovato le sue radici a 100m...è proprio vero siamo tuti in rete

Dal torrente Bondaglio ubicato nel bosco in cui da mesi vivo raggiungo la Quisa il Brembo e poi l’Adda ..
...quindi come spesso riferisco serve solidarietà poiché siamo tutti in rete

Ponte. San Pietro ....par che dorma ...invece ...

Ponte. San Pietro. Storica sede del CAI Ponte dalla bacheca che di solito sorveglio per ...sognare apprendo del viaggio in bici
..pronti partenza via...Ponte Duomo di Milano in bici ...un songo ?

Trovo una compagnia Super Seppur datati quasi antichi i Caisti sono formidabili. Capelli argento qualche fastidio ma il segreto è il
non dar di conto...gli acciacchi infatti ci sono pure a 20anni solo che non si origliano...c’è altro fa fare o pedalare ...appunto 130km ?
Siamo... costituiti di sogni non solo bisogni Il segreto del benessere e la buona salute infatti è innalzare Ponti & Relazioni

1sosta. Crespi d’Adda. Villaggio industriale Sito Unesco. Le ampie strade e la tranquillità senza traffico
dell’intero paese, rendono Crespi d’Adda meta ideale per tour di gruppo.

http://www.villaggiocrespi.it/crespidadda/visite-guidate-al-villaggio-operaio-di-crespi-d-adda/

Si pedale nella storia

mi...raggi

Canale del Brenta con ville del Palladio? ...no Gorgonzola

Masso dell’alto Adige? no Cernusco sul naviglio

Old station New York? …no Cologno Monzese

Bronx new york ghetto? No ...ma non tutto è ora quello che lucica

Pesca di froso & d’altaura

Libera la fantasia

Bella ... Milano senza traffico. Eccellente ... Porta Nuova
A volte la città è pure strana....Chiesa o Pronto soccorso ?
A dx non a sx. meglio dritti...?

Bella ..e a volte strana Milano senza traffico. Chiesa o Pronto soccorso ?

Ponte. S.P . Milano tutta in bici ...Tutte Balle o Palle di toro?
https://www.turismo.it/cultura/articolo/art/milano-un-curioso-rituale-scaramantico-id-22224/

Duomo.
http://www.hotelfree.it/itinerari_lombardia/duomo_di_milano.asp
Un salto anzi una pedalata in Piazza Fontana tanto... per non dimenticare...
https://www.ibs.it/piazza-fontana-primo-atto-dell-libro-gianni-barbacetto/e/9788811608264

poi la sorpresa...

Monsignore posso farle una foto ? ... come no...volentieri...
Incrocio l’arcivescovo Alpini ...oltre che eccellente CARDINALE è pure una persona per bene
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Delpini#:~:text=Mario%20Enrico%20Delpini%20(Gallarate%2C%2029,145%C2%BA%20arcivescovo%20metropolita%20di%20Milano

Lassa pur ch'el mond el disa ...ma Milan l'è on gran Milan...

Amarcord

https://www.pinterest.it/search/pins/?rs=ac&len=2&q=foto%20milano%20anni%2050&eq=milano%20anni%2050&etslf=7970&term_meta[]=foto%7Cautocomplete%7C2&term_meta[]=milano%7Cautocomplete%7C2&term_meta[]=anni%7Cautocomplete%7C2&term_meta[]=50%7Cautocomplete%7C2

Selfie...tra bellezze di ogni genere

Lo sapevate che...si può imparare la storia anche pedalando o ascoltando Leggende...L’arco fu quindi dedicato alla pace tra le
nazioni europee raggiunta nel 1815 con il congresso di Vienna. Il passaggio da Arco della Vittoria ad Arco della Pace sembrerebbe
bellissimo come concetto. In realtà, gli architetti che hanno progettato l’opera (prima Luigi Cagnola e poi Carlo Giuseppe
Londonio) dovettero un po’ adattarsi ai mutati indirizzi politici. Avete presente la grande scultura in bronzo sulla sommità dell’arco
composta da sei cavalli che trainano un carro? Bene, la cosiddetta Sestiga della Pace fu fatta ruotare di 180 gradi, in modo che
il fondoschiena dei cavalli fosse orientato verso la Francia. Per farsi beffa dei francesi. Forse già allora non avevano
il bidet!?L’inaugurazione avvenne il 10 settembre 1838 con una cerimonia presieduta da Ferdinando I, Imperatore d’Austria e Re del
Lombardo-veneto. Poco più di vent’anni dopo, a seguito della battaglia di Magenta, fecero il loro ingresso trionfale in Milano
Napoleone III e Vittorio Emanuele II. La città passò quindi dalla dominazione asburgica a quella piemontese.Per questo motivo lassù
potete leggere: «Entrando coll’armi gloriose / Napoleone III e Vittorio Emanuele II liberatori / Milano esultante cancellò da questi
marmi / le impronte servili / e vi scrisse l’indipendenza d’Italia / MDCCCLIX» Insomma, va bene la pace, ma poi la storia la scrivono
sempre i vincitori.Un’ultima curiosità? Nella sua autobiografia Festa Mobile, Ernest Hemingway riporta la convinzione – pare
errata – che l’Arco delle Pace di Milano sia allineato con l’Arco di Trionfo del Carrousel e con l’Arco di trionfo dell’Etoile di
Parigi. Ormai lo sapete che siamo degli inguaribili romantici travestiti da Imbruttiti. Ci immaginiamo Hemingway che si imboscò
all’ospedale militare per scrivere addio alle armi...e nel suo periodo milanese, giovane volontario della Croce Rossa, broccolare
dietro a una infermiera sotto l’Arco raccontando questa storia. Liberamente tratto da il milanese Imbruttito

Vivo da mesi in tenda con marcate difficoltà economiche, per questo mi porto appresso 1kg di pane per il pranzo a sacco ma visto
la bella giornata si decide per l’osteria locale...per non passare per asociale faccio 2 conti per poter condividere tuttavia l’agape
scelgo al cibaria meno costosa ma poi a fine pasto qualcuno urla paghiamo ala romana ok Alleluya per mia fortuna ho 1 bici
intelligente e al ritorno foro proprio ad Inzago tappa obbligatoria ami dicono per il buon gelato ...che botta di c...io ho così modo e
scusa per non degustare...

Milano beach ..bella vermene bella la riqualificazione di Porta Nuova male nostre mascotte non sono da meno

Bambini e ...non solo...di tutto il mondo si...rinfrescano.... perfino il mitico Cima s’ espone

Skyline

Ciclabile Petosino ...non è la foto mossa ...ma sono io che dalla fatica vedo... doppio... stanco ma felice

Un poco stanchino, anzi stravolto forse ma felice... perfino le foto mi escono mosse

Quando dalla cima del mio bosco guarderò Milano mi sembrerà molto più vicina al cuore .....
...anche i nuovi amici di Ponte ora mi “appariscono” più Vicini ...GRAZIE

Petosino Duomo di Milano tragitto eseguito tutto d’un fiato e tutto in bici felice ma pure un poco sconvolto dalla fatica (1^
uscita) tanto che a un certo punto (Inzago) dopo 1foratura avevo visto sicuro 1fontanella ma che però non esisteva solo 1miraggio?
come la piacevole compagnia del gruppo CAI Ponte, il Duomo la foto al arcivescovo, l’osteria Ambrosiana e una... stellina perfino
fuori orario... poi mi vedo le foto e tutto... incredibile... pare vero... davvero

