Cinque Vie
Le 5 Vie sono il quartiere più antico (esistente sin dall’epoca dell’Impero
Romano), formato da stradine che si incrociano come una stella in un’area
ricca di monumenti, fra resti imperiali, palazzi, musei e chiese. Le 5 Vie
vanno dalla basilica di Sant’Ambrogio fino al Duomo, tra Cordusio e la
Darsena, vicino Castello Sofrzesco, le Cinque Vie di Milano sono Via del
Bollo, Via Santa Marta, Via Santa Maria Podone, Via Santa Maria Fulcorina
e Via Bocchetto. Le 5 vie si trovano all’interno del territorio del Municipio 1.

La Stella nascosta
Quando si arriva all’incrocio delle 5 vie, ci si
trova in centro ad una vera e propria stella
dove le sue 5 punte vanno a incorporare le 5
vie, ovvero, Via Bocchetto, Via del Bollo, Via
Santa Maria Fulcorina, Via Santa Marta e Via
Santa Maria Podone.

La Storia
Le cinque vie sono molte affascinanti e anche particolari. Per esempio da
più di 70 anni si può vedere sventolare un brandello di quello che pare
essere stato un abito. Questo resto di abito lo si può vedere sventolare
attraverso un’apertura dell’edificio abbandonato e disastrato dai
bombardamenti delle seconda guerra mondiale, in Via del Bollo.
All’angolo tra Via del Bollo e via Santa Marta il palazzo d’angolo è stato
raso al suolo lasciando un buco presente da oltre sessant’anni.

Il quartiere delle 5 vie fu ridotto in macerie durante la seconda
guerra mondiale. Questo quartiere nel corso del tempo ha subito
diverse trasformazioni: gli edifici a lato sud, tra via Santa Maria
Podone e via Santa Marta sono rimasti intatti ed originali come
anche lo spigolo a lato nord tra via Bocchetto e via del Bollo, il resto
degli edifici sono ruderi, ricostruzioni o nuove costruzioni.
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