
Trentamila visitatori al Belvedere di
Palazzo Lombardia

Milano e Città MetropolitanaCronaca |  12 Gennaio 2023
Chiude con trentamila visitatori il punto panoramico al 39° piano di Palazzo Lombardia,
aperto durante le feste. 4.000 nel giorno della befana. Bilancio positivo anche per
“Giocattolo sospeso” e villaggio di Pinocchio.

Milano – In 12 giorni, tra dicembre 2022 e gennaio 2023, il punto panoramico di
Palazzo Regione Lombardia, detto il “Belvedere”, posto al 39esimo piano ha fatto il
pieno di visitatori, che hanno voluto ammirare Milano dall’alto. Non solo, chi è salito a
questa altezza ha potuto anche ammirare la Natività di un maestro leonardesco,
risalente al XVI sec., prestito della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico.
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Numeri da record quindi per le aperture del Belvedere di Palazzo Lombardia
programmate nell’ambito de “La magia del Natale”,la rassegna di iniziative della
Regione per le festività natalizie.

Nel primo weekend di dicembre ha riscontrato subito il gradimento dei lombardi:
durante il lungo ‘ponte’ di S. Ambrogio e dell’Immacolata, infatti, sono stati registrati
oltre 11.000 accessi in 5 giorni. Il libero accesso al Belvedere è stato replicato nel
weekend successivo, 17-18 dicembre 2022, e anche all’inizio del 2023.

Proprio lo sprint finale, nel fine settimana della Befana dal 6 all’8 gennaio, che ha
registrato il traguardo dei 30 mila visitatori, con il “picco” di accessi, quasi 4.000,
registrato nel giorno dell’Epifania. 

Numeri positivi anche per la seconda edizione del “Giocattolo sospeso”, il progetto di
raccolta giocattoli realizzato in collaborazione con Assogiocattoli e AREU: 2.000 i doni
raccolti e successivamente distribuiti, grazie al supporto di ABIO (Associazione per il
bambino in ospedale), ai bambini meno fortunati ricoverati nelle strutture sanitarie.

Ha riscontrato gradimento di grandi e piccini anche il villaggio di Pinocchio and
Friends. Oltre 1.000 i partecipanti registrati alle attività ricreative e ai laboratori previsti
durante il periodo delle festività natalizie.

Jessica Urbani

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Nata e cresciuta a Legnano, s’interessa fin da piccola ai vecchi
racconti della sua città. Collaborando con la redazione di
Sempione News, può far di questa passione una realtà
quotidiana.
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Belvedere del palazzo regionale da
record: 30mila visitatori nel periodo
natalizio
Boom di presenze con 4.000 accessi nel giorno della befana. Bilancio positivo anche per
'giocattolo sospeso' e villaggio di pinocchio 30mila visitatori in 12 giorni, tra dicembre
2022 e gennaio 2023. Questi i numeri da record delle aperture del Belvedere di Palazzo
Lombardia programmate nell'ambito de 'La magia del Natale', la rassegna di iniziative
della Regione per le festività natalizie. Il punto panoramico al 39° piano ha permesso a
tantissimi visitatori di ammirare Milano dall'alto e nel primo weekend di dicembre, ha
riscontrato subito il gradimento dei lombardi: durante il lungo 'ponte' di S. Ambrogio e
dell'Immacolata, infatti, sono stati registrati oltre 11.000 accessi in 5 giorni. Il libero
accesso al Belvedere è stato replicato nel weekend successivo, 17-18 dicembre 2022, e
anche all'inizio del 2023. E proprio lo sprint finale, nel fine settimana della Befana dal 6
all'8 gennaio, ha registrato il traguardo dei 30.000 visitatori, con quasi 4.000 accessi nel
giorno dell'Epifania e nella giornata seguente. Si è conclusa con numeri positivi anche la
seconda edizione del 'Giocattolo sospeso', il progetto di raccolta giocattoli realizzato in
collaborazione con Assogiocattoli e AREU. Sono 2.000 i doni raccolti e successivamente
distribuiti, grazie al supporto di ABIO (Associazione per il bambino in ospedale), ai
bambini meno fortunati ricoverati nelle strutture sanitarie. Ha riscontrato il gradimento di
grandi e bambini anche il villaggio di Pinocchio and Friends, con oltre 1.000 partecipanti
alle attività ricreative e ai laboratori previsti durante il periodo delle festività natalizie.

Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni

, riceverai le ultime notizie e il link dell'edizione cartacea in distribuzione direttamente
nella tua casella di posta elettronica. Potrai così scaricare gratuitamente il file in formato
PDF consultabile su ogni dispositivo
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«Il giocattolosospeso» èunabellainiziativa
Ma nonsene la spintadell'entepubblico
Anche se le festività se ne
sono appena andate, forse
non guastaraccogliere un
suggerimentoper fare del
beneanchenei prossimi
mesi.L'obiettivo è di pensare
soprattuttoai bambini che,
pur essendospesso visti
come personepiù fragili di
altre, possono essere davvero
felici con poco. 11 pensieromi

è venuto leggendo del
successoriscontratoin altre
regioni dell'iniziativa che è
statadenominata«11

giocattolo sospeso» .

Anche in Trentino lo stesso
progettoè stato portato
avanti, ma in altre realtà,
come la Lombardia, è stato
davvero un successo su vasta
scalaperchécoordinatoanche
dalla Regione. L'idea è quella
del caffè sospesocheaffonda
le proprieorigini in quel di
Napoli e cheportachi
consumala bevanda al bar a
lasciare pure una
consumazionea disposizione

di chi non può permettersela.
Portatonella sferadei
bambini,il progetto natalizio
si basasui giocattoli, insieme
ai dolci il regaloche può far
cambiarefaccia ai più piccoli.
In parole povere, tutto sta nel
lasciare in un negozio che
vendegiocattoli un pensieroa
disposizione dei bambini la
cui famiglia non è in grado di
offrire nulla ai propri figli o
per chi la famiglia nemmeno
ce l'ha. Citavo la Lombardia e
in quel contesto il progetto è
statogestito dall'entepubblico
in collaborazione con
Assogiocattoli e Areu (Agenzia
Regionale Emergenza
Urgenza). In quel caso i regali
sarannodistribuiti negli
ospedaliin collaborazione
con la FondazioneAbio Italia
Onlus per il bambino in

ospedale,con il supporto
della Consulta del Soccorso.
In questo modo, i pacchipiù
o menograndi che saranno
portati achi sogna di avere

un fiocco da sciogliere sono
stati ben 1.500.
Tutto questo per dire due
cose. In primo luogo, credo
che non sen a aspettare il
solo periodo natalizio per
offrire un regalo ad un
bambino menofortunatoche
potrebbequindi ritrovare il
sorriso in qualunque
momento dell'anno, quando
ne ha bisogno. Perpoter dare
forza ad un'iniziativa come
questachiedopoi che
qualche ente pubblico si
faccia carico di promuoveree
coordinare un progetto simile.
Non si chiede ovviamente di

metteremano alle risorse
pubbliche,ma semplicemente
di metterein circolo sponsor
e semplici cittadini che
possono dare vita
all'iniziativa, cercandodi
organizzare, magari a partire
dal prossimo carnevale, delle
consegne dei giocattoli
raccolti.

LucianaTrotter

Gentile lettrice,
diamo evidenza alla sua lettera per
due motivi. Innanzitutto, esattamente
come succede per il «caffè sospeso»,
anche per i bambini in qualche modo
in difficoltà è giusto pensare ad una
iniziativa che non sia limitata solo al
periodo del Natale. Avere un pensiero
per loro quando basta un giocattolo
per strappare un sorriso è una cosa
valida a prescindere dal mese in cui
ci si trova.

Entrando invece sulla possibilità di
strutturare un'iniziativa come questa
puntando sull'ente pubblico, sono
d'accordo finché Provincia, comuni e
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qualunquealtro soggetto si limitano a

far conoscere l'esistenza di questa
formula. Una formula già utilizzata
anche in Trentino, come lei ricorda.
Da un punto di vista pratico, invece,
«il giocattolo sospeso» è valido perché
muove le coscienze di ciascun
cittadino e quindi anche la nostra.
La bellezza di tutto questo sta nel
fatto che ognuno cerca di aiutare chi
è in difficoltà, con i mezzi di cui

dispone. Non occorre invocare l'aiuto
di un ente pubblico per sostenere la
nostra sensibilità. Se invece questo
fosse necessario, temo, sarebbe il
segnale che non ci prendiamo più
nemmeno la responsabilità di fare del
bene.

Risponde
Lorenzo

Ciola

caporedattore
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Belvedere da record, 30.000 visitatori a
Palazzo Lombardia nel periodo natalizio

Trentamila visitatori in 12 giorni, tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Questi i numeri da
record delle aperture del Belvedere di Palazzo Lombardia programmate nell’ambito de
‘La magia del Natale’, la rassegna di iniziative della Regione per le festività natalizie.
Il punto panoramico al 39° piano ha permesso a tantissimi visitatori di ammirare Milano
dall’alto e nel primo weekend di dicembre, ha riscontrato subito il gradimento dei
lombardi: durante il lungo ‘ponte’ di S. Ambrogio e dell’Immacolata, infatti, sono stati
registrati oltre 11.000 accessi in 5 giorni.
Il libero accesso al Belvedere è stato replicato nel weekend successivo, 17-18 dicembre
2022, e anche all’inizio del 2023.

E proprio lo sprint finale, nel fine settimana della Befana dal 6 all’8 gennaio, ha registrato
il traguardo dei 30.000 visitatori, con quasi 4.000 accessi nel giorno dell’Epifania e nella
giornata seguente.

Chi è salito al 39° piano ha potuto anche ammirare la Natività di un maestro
leonardesco, risalente al primo quarto del XVI sec., prestito della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Si è conclusa con numeri positivi anche la seconda edizione del ‘Giocattolo sospeso’, il
progetto di raccolta giocattoli realizzato in collaborazione con Assogiocattoli e AREU.
Sono 2.000 i doni raccolti e successivamente distribuiti, grazie al supporto di ABIO
(Associazione per il bambino in ospedale), ai bambini meno fortunati ricoverati nelle
strutture sanitarie.

Ha riscontrato il gradimento di grandi e bambini anche il villaggio di Pinocchio and
Friends, con oltre 1.000 partecipanti alle attività ricreative e ai laboratori previsti durante
il periodo delle festività natalizie.
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Regione. Belvedere da record: 30 mila
presenze in 12 giorni
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LOMBARDIA – Trentamila visitatori in 12 giorni, tra dicembre 2022 e gennaio 2023.
Questi i numeri da record delle aperture del Belvedere di Palazzo Lombardia
programmate nell’ambito de ‘La magia del Natale’, la rassegna di iniziative della
Regione per le festività natalizie.
Il punto panoramico al 39° piano ha permesso a tantissimi visitatori di ammirare
Milano dall’alto e nel primo weekend di dicembre, ha riscontrato subito il gradimento dei
lombardi: durante il lungo ‘ponte’ di S. Ambrogio e dell’Immacolata, infatti, sono stati
registrati oltre 11.000 accessi in 5 giorni.

Tutti i diritti riservati

ticinonotizie.it
URL : http://www.ticinonotizie.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

11 gennaio 2023 - 16:24 > Versione online

https://www.ticinonotizie.it/category/sezioni/
https://www.ticinonotizie.it/category/sezioni/cronaca/
https://www.ticinonotizie.it/category/in-evidenza/
https://www.ticinonotizie.it/category/altro/
https://www.ticinonotizie.it/category/altro/lombardia/
https://www.ticinonotizie.it/category/altro/milano/
https://www.ticinonotizie.it/category/notizie-in-evidenza/
https://www.ticinonotizie.it/author/redazione/
https://www.ticinonotizie.it/regione-belvedere-da-record-30-mila-presenze-in-12-giorni/


Il libero accesso al Belvedere è stato replicato nel weekend successivo, 17-18
dicembre 2022, e anche all’inizio del 2023.

E proprio lo sprint finale, nel fine settimana della Befana dal 6 all’8 gennaio, ha registrato
il traguardo dei 30.000 visitatori, con quasi 4.000 accessi nel giorno dell’Epifania e nella
giornata seguente.

Chi è salito al 39° piano ha potuto anche ammirare la Natività di un maestro
leonardesco, risalente al primo quarto del XVI sec., prestito della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
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2.000 GIOCATTOLI DONATI – Si è conclusa con numeri positivi anche la seconda
edizione del ‘Giocattolo sospeso’, il progetto di raccolta giocattoli realizzato in
collaborazione con Assogiocattoli e AREU. Sono 2.000 i doni raccolti e successivamente
distribuiti, grazie al supporto di ABIO (Associazione per il bambino in ospedale), ai
bambini meno fortunati ricoverati nelle strutture sanitarie.

IL VILLAGGIO DI PINOCCHIO – Ha riscontrato il gradimento di grandi e bambini anche
il villaggio di Pinocchio and Friends, con oltre 1.000 partecipanti alle attività ricreative e
ai laboratori previsti durante il periodo delle festività natalizie.
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