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Milano Low Cost , guida di sopravvivenza urbana

Dall'esperienza di Survive Milano, dritte e consigli per vivere (meglio) in città, senza spendere una fortuna: car sharing, bicicletta,
uscire la sera 30 novembre 2014 - Milano

La copertina della Guida

“Guida anticrisi alla città più cara d'Italia". Così recita il sottotitolo di Milano Low cost (Bur), riedizione, riaggiornatissima in previsione
dell'Expo, di un manuale di sopravvivenza urbana, che è anche un bestseller da 15mila copie. L'autrice è Bruna Gherner, fondatrice,
con Luca Giorcielli, del blog SurviveMilano, dal 2010 un portale-guida per una sopravvivenza felice, alternative-chic, economica ma
di qualità sotto la Madonnina: un sito cresciuto grazie alle segnalazioni degli utenti capace di tenere sott'occhio e mappare i
cambiamenti, le nuove aperture e le start-up creative. Ma anche di riscoprire realtà vecchissime, piene di atmosfera.
Lei chi è — Nata a Torino 39 anni fa, Bruna ha vissuto a Berlino e incontrato di continuo milanesi che disprezzavano la loro città.
Quando le è capitato di trasferircisi ce l'ha messa tutta per contraddirne il malumore. Nell'edizione appena uscita, alle dritte su
mercati rionali e negozi che vengono prodotti sfusi, indirizzi per ascoltare musica e andare a teatro a prezzi stracciati, anche tanti
consigli su come abitare senza accendere mutui e muoversi senza stress in città.
muoviti muoviti — Per esempio? Di che cosa si parla quando si parla di car sharing: prezzi e servizi vengono confrontati, per
scoprire che:
GuidaMi di Atm è il più conveniente per le lunghe tratte, l'unico che permette di viaggiare in Europa e di scegliere il modello di auto, 
Car2Go punta sull'estetica della Smart e sulla tecnologia ma è un po' più costoso e richiede una registrazione,
E-Vai è ottimo per tornare in città in modo green dagli aeroporti, 
Enjoy è perfetto anche per chi è di passaggio, 
Twist è ideale per le famiglie, 
Eq Sharing per i patiti dell'elettrico disposti anche ad armeggiare un po' con una app non proprio intuitiva.
Stessa analisi è dedicata alle bici: con le segnalazioni di corrieri su due ruote (Urban Bike Messenger), ciclofficine, riparazioni a
domicilio (Officina ciclante) e app per scegliere il percorso migliore in città (Bikedistrict).
uscire, mangiare — La sezione Vecia Milan raccoglie indirizzi per aperitivi (Santeria, Ligera, Gogol & Company) e cene (dal
giapponese per niente minimal Poporoya alla cucina bolognese della Trattoria Da Mauro) alternativi: bassi costi, atmosfera
accogliente, cibo buono. Dai locali in cui si spende meno di 20 euro agli angoli migliori per "degustare" cibo di strada: da Mangiari
di Strada, in zona Lorenteggio, a Nun, in zona Lima, che prepara il miglior kebab di Milano, buono, sano e persino chic. Potenziata
anche la sezione relativa alle uscite serali, con posti per ogni gusto, dal centro sociale, alla serata pazza al Toilet. Se siete tipi da
musica classica, fate un giro alla Bocconi il giovedì sera: concerti gratis di ottimo livello. Altrimenti datevi al Cabaret Cicco Simonetta,
sorseggiate una Menabrea e divertitevi, a cuore leggero.
E.R.
“Guida anticrisi alla città più cara d'Italia". Così recita il sottotitolo di Milano Low cost (Bur), riedizione, riaggiornatissima in previsione
dell'Expo, di un manuale di sopravvivenza urbana, che è anche un bestseller da 15mila copie. L'autrice è Bruna Gherner, fondatrice,
con Luca Giorcielli, del blog SurviveMilano, dal 2010 un portale-guida per una sopravvivenza felice, alternative-chic, economica ma
di qualità sotto la Madonnina: un sito cresciuto grazie alle segnalazioni degli utenti capace di tenere sott'occhio e mappare i
cambiamenti, le nuove aperture e le start-up creative. Ma anche di riscoprire realtà vecchissime, piene di atmosfera.
Lei chi è — Nata a Torino 39 anni fa, Bruna ha vissuto a Berlino e incontrato di continuo milanesi che disprezzavano la loro città.
Quando le è capitato di trasferircisi ce l'ha messa tutta per contraddirne il malumore. Nell'edizione appena uscita, alle dritte su
mercati rionali e negozi che vengono prodotti sfusi, indirizzi per ascoltare musica e andare a teatro a prezzi stracciati, anche tanti
consigli su come abitare senza accendere mutui e muoversi senza stress in città.
muoviti muoviti — Per esempio? Di che cosa si parla quando si parla di car sharing: prezzi e servizi vengono confrontati, per
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scoprire che:
GuidaMi di Atm è il più conveniente per le lunghe tratte, l'unico che permette di viaggiare in Europa e di scegliere il modello di auto, 
Car2Go punta sull'estetica della Smart e sulla tecnologia ma è un po' più costoso e richiede una registrazione,
E-Vai è ottimo per tornare in città in modo green dagli aeroporti, 
Enjoy è perfetto anche per chi è di passaggio, 
Twist è ideale per le famiglie, 
Eq Sharing per i patiti dell'elettrico disposti anche ad armeggiare un po' con una app non proprio intuitiva.
Stessa analisi è dedicata alle bici: con le segnalazioni di corrieri su due ruote (Urban Bike Messenger), ciclofficine, riparazioni a
domicilio (Officina ciclante) e app per scegliere il percorso migliore in città (Bikedistrict).
uscire, mangiare — La sezione Vecia Milan raccoglie indirizzi per aperitivi (Santeria, Ligera, Gogol & Company) e cene (dal
giapponese per niente minimal Poporoya alla cucina bolognese della Trattoria Da Mauro) alternativi: bassi costi, atmosfera
accogliente, cibo buono. Dai locali in cui si spende meno di 20 euro agli angoli migliori per "degustare" cibo di strada: da Mangiari
di Strada, in zona Lorenteggio, a Nun, in zona Lima, che prepara il miglior kebab di Milano, buono, sano e persino chic. Potenziata
anche la sezione relativa alle uscite serali, con posti per ogni gusto, dal centro sociale, alla serata pazza al Toilet. Se siete tipi da
musica classica, fate un giro alla Bocconi il giovedì sera: concerti gratis di ottimo livello. Altrimenti datevi al Cabaret Cicco Simonetta,
sorseggiate una Menabrea e divertitevi, a cuore leggero.
E.R.
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Sui monti con Walter Bonatti e il Grand Tour nel Bel Paese

Lonely Planet ha raccolto 500 film, libri e musiche «che fanno venire voglia di partire» in Viaggiare in poltrona (Edt, 272 pagine., 22
euro), per passeggiare lungo la Senna con Midnight in Paris di Woody Allen o sentirsi in Africa sulle note di Miriam Makeba. Si può
partire idealmente anche seguendo le orme di grandi viaggiatori del passato. Come fu Walter Bonatti, eccezionale alpinista,
esploratore e inviato di «Epoca». Nel 1984 per circa un mese Bonatti fu chiamato a Onda Verde su Radio1 a narrare i suoi ricordi e
le sue imprese, intervistare amici e compagni d'avventure, dare consigli a viaggiatori ed alpinisti. Gli appunti finora inediti per la
trasmissione sono raccolti in Giorno per giorno, l'avventura (Contrasto, 231 pagina, 19,90 euro).
C'è molta montagna — le Dolomiti, il Cervino, il Monte Bianco — anche in Love holydays. quaderni d'amore e di viaggi (Rizzoli, 536
pagine, 39 euro). Gli autori («compagni di cordata, d'amore, di lavoro, di vita», si definivano loro), sono Fosco Maraini e Topazia
Alliata. Con la prefazione della figlia Dacia, tra appunti fedelmente riprodotti, schizzi, foto e cartoline, il poderoso volume raccoglie i
diari del viaggio che, poco più che ventenni, i due intrapresero lungo la penisola nei primi anni Trenta. Ancora più indietro nel tempo
torna Il grande racconto del viaggio in Italia (Il Mulino, 451 pagine, 48 euro): con diari, memorie ed epistolari del Grand Tour l'autore
Attilio Brilli ripercorre gli itinerari dei primi viaggiatori per diletto e istruzione nel Bel Paese.
Se l'ispirazione vi è venuta e siete pronti a partire davvero, ancora Lonely Planet ha selezionato le mete migliori in Best in travel 2015
(Edt, 206 pagine, 14,50 euro), con gli eventi imperdibili mese per mese e i dieci Paesi, regioni e città da visitare. Ma ricordate che
potete sempre scegliere di andare alla scoperta della vostra città, come ha fatto Bruna Gherner in Milano low cost Expo 2015
(Rizzoli, 409 pagine., 9,90 euro), raccolta di locali, mercati ed eventi in cui la qualità si coniuga a prezzi ragionevoli. La guida
anticrisi, uscita un paio d'anni fa con grande successo, torna in versione aggiornata, con capitoli dedicati ad hotel e b&b, street food
e itinerari tematici per turisti e non. Perché si può andare in vacanza anche nel proprio quartiere, basta guardarlo con occhi nuovi. 

http://www.larena.it/stories/Cultura/995068_sui_monti_con_walter_bonatti_e_il_grand_tour_nel_bel_paese/
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