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PAPA A MILANO 2017 
 

VADEMECUM  
PER OPERATORI DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Gentile giornalista, ecco le indicazioni per usare il tuo accredito nelle zone in cui 
sei autorizzato. 
Ti preghiamo di portare sempre con te il pass e di attenerti alle indicazioni. Il 
mancato rispetto comporterà l’impossibilità di accedere alle aree. 
 
Per tutte le informazioni, dubbi, perplessità puoi chiamare, sabato 25 dalle 8 alle 
19, il numero dell’ufficio stampa 02.8556240. 
 
CENTRO STAMPA MONZA 
Orario di apertura: sabato 25 marzo dalle ore 7 alle ore 20,30 
Orario in cui è possibile passare dal centro stampa all’area della messa: 
entro le 13,30 
 
Allestimento. Sono a disposizione tavoli, sedie, wifi, prese di corrente, monitor 
su cui sono videotrasmessi in diretta tutti gli eventi della giornata a esclusione 
dell’arrivo di Papa Francesco a Linate e della visita del Pontefice a San Vittore. Nel 
Centro stampa non sono presenti macchinette per il caffè o distributori d’acqua o 
alimenti, ma a un centinaio di metri dal centro stampa si trova il bar 
dell’autodromo. Nel centro stampa ci sono degli armadietti con lucchetto che è 
possibile utilizzare lasciando un deposito cauzionale di 10 euro; il personale non è 
attrezzato a dare resto e/o al cambio di banconote di taglio superiore; non sono 
ammessi pagamenti con bancomat o carte di credito. 
 
Come si raggiunge. Il centro stampa si trova presso l’autodromo di Monza, sopra 
ai box accanto al rettilineo del circuito.  Al centro stampa si può accedere solo con 
il badge di accredito con la scritta “Centro stampa Monza”. È necessario 
raggiungerlo con mezzi propri: auto, piedi, mezzi pubblici. Il badge consente anche 
di circolare con l’auto nella zona chiusa al traffico di Monza, se tutti i passeggeri ne 
sono in possesso. Si può entrare nel Parco dalla porta che si preferisce e, da lì, 
dirigersi alla sala stampa imboccando la strada a nord dell’area della Messa. 
 



 

L’area della Messa. Dal centro stampa, camminando per circa 1 chilometro, si 
può raggiungere l’area della Messa con Papa Francesco, cui si può accedere insieme 
ai partecipanti alla Messa. 
È possibile accedere all’area della Messa non oltre le ore 13,30 e sarà possibile 
lasciarla mezz’ora dopo la partenza di Papa Francesco, presumibilmente intorno 
alle 17 
  
TRIBUNE NELL’AREA DELLA MESSA A MONZA 
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi non oltre le ore 13,30. 
Allestimento. Sono due pedane rialzate a 3 metri, dotate di tettoia, posizionate 
nei pressi del palco. La “pedana 1”, a destra guardando il palco, è riservata ai 
videooperatori. La “pedana 2”, a sinistra guardando il palco, è per fotografi e tutti 
gli altri giornalisti.  
Come si raggiunge. È necessario raggiungere l’area con mezzi propri: auto, 
piedi, mezzi pubblici. Il badge consente anche di circolare con l’auto nella zona 
chiusa al traffico di Monza, se tutti i passeggeri ne sono in possesso. Si può entrare 
nel Parco dalla porta che si preferisce e poi dirigersi liberamente alla pedana 
assegnata. Si può accedere alle pedane solo con il badge di accredito con la scritta 
“Pedana 1” oppure “Pedana 2”. 
 
 
CENTRO STAMPA A MILANO 
Orario. Venerdì 24 dalle ore 8,30 alle 18,30 e sabato 25 dalle ore 7 alle 21. Sabato 
dalle ore 9 alle ore 12 circa sarà difficoltoso muoversi nei dintorni della piazza a 
causa del passaggio di Papa Francesco; pertanto in quell’orario non è garantita la 
possibilità di accesso al Centro stampa di Milano per chi non si trovasse già dentro. 
 
Allestimento. Sono a disposizione tavoli, sedie, wifi, prese di corrente, monitor 
su cui sono videotrasmessi in diretta tutti gli eventi della giornata a esclusione 
dell’arrivo di Papa Francesco a Linate e della visita del Pontefice a San Vittore. Nel 
Centro stampa non sono presenti macchinette per il caffè o distributori d’acqua o 
alimenti, ma nella zona si trovano numerosi bar. Per utilizzare il wifi è necessario 
registrarsi, al momento, utilizzando il proprio numero di telefono; chi avesse sim 
straniere dovrà invece registrarsi lasciando un documento d’identità. 
 
Come si raggiunge. Il centro stampa si trova presso Palazzo Giureconsulti a 
Milano, in Piazza dei mercanti all’angolo con piazza Duomo. Non sono a 
disposizione parcheggi riservati. La fermata DUOMO della metropolitana sarà 
chiusa. Al centro stampa si può accedere solo con il badge di accredito con la scritta 
“Centro stampa Milano”.  
 
Dal Centro stampa alla piazza. Chi è in possesso di accreditamento per il 
Centro stampa di Milano ha anche accesso a piazza Duomo in occasione del 
passaggio di Papa Francesco e della recita dell’Angelus. Motivi di sicurezza vietano 



 

però alle telecamere di circolare tra le persone riunite in piazza. Potranno invece 
muoversi all’esterno dei settori in cui si trovano i fedeli. 
 
AEROPORTO DI LINATE 
Orario di apertura: sarà possibile accedervi non oltre le ore 7. Sarà possibile 
allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato l’aeroporto, presumibilmente 
intorno alle ore 8,30  
Allestimento: è una pedana nei pressi della scaletta da cui Papa Francesco 
scenderà dall’aereo.  
Come si raggiunge: con mezzi propri. Il badge di accredito con la scritta “Linate” 
consente di parcheggiare l’auto in aeroporto, parcheggio P2 executive. È 
importante accedervi senza entrare dalla corsia “telepass”: chi la imboccasse per 
sbaglio dovrà pagare la tariffa di parcheggio. Dopo aver parcheggiato è necessario 
dirigersi al piano arrivi, porta numero 5. Si può accedere solo con il badge di 
accredito con la scritta “Linate”. 
 
 
CASE BIANCHE DI VIA SALOMONE 
Orario di apertura: sarà possibile accedervi dalle ore 6 alle 7,30. Sarà possibile 
allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato l’area, indicativamente intorno 
alle ore 9,45  
Allestimento: è un’area delimitata nei pressi del palco da cui parlerà Papa 
Francesco. Nell’area è anche presente una pedana. 
Come si raggiunge: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito, si trova in 
via Oreste Salomone a Milano. Si può accedere all’area stampa solo con il badge di 
accredito con la scritta “Salomone”. Chi ha il badge con la scritta “Salomone 
pedana” può anche salire sulla pedana che si trova nell’area. 
 
 
SAGRATO 
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi non oltre le ore 9 per vedere 
l’ingresso di Papa Francesco in Duomo, alle ore 10. Si può raggiungere accedendo 
a piazza Duomo da qualunque strada. Dalle ore 10,15 alle ore 10,30 l’area sarà 
riaperta per consentire l’uscita e l’entrata di chi fosse arrivato in un secondo 
momento e volesse assistere all’Angelus, in piazza Duomo, alle ore 11. Sarà 
possibile allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato l’area, 
indicativamente intorno alle ore 11,30. 
Allestimento. Sono due aree delimitate sul sagrato del Duomo. “Sagrato 1”, verso 
Palazzo Reale, è riservata ai videooperatori. “Sagrato 2”, verso la Rinascente, è per 
fotografi e tutti gli altri giornalisti.  
Come si raggiunge: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. La fermata 
DUOMO della metropolitana sarà chiusa. Si può accedere all’area stampa solo con 
il badge di accredito con la scritta “Sagrato 1” oppure “Sagrato 2”. 
 
 



 

SPAZIO RISERVATO AI GIORNALISTI DENTRO AL DUOMO 
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi non oltre le ore 8,30 per assistere 
all’incontro di Papa Francesco con i sacerdoti, religiosi, religiose e la vita consacrata 
delle ore 10. Sarà possibile allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato il 
Duomo, indicativamente intorno alle ore 11. 
 
Allestimento. Sono due una piattaforme rialzata posizionate tra la navata 
centrale e la navata laterale del Duomo, quella a destra guardando l’altare “Duomo 
1” riservata ai videooperatori, quella a sinistra “Duomo 2 riservata a fotografi e 
giornalisti della carta stampata. 
  
Come si raggiunge: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. La fermata 
DUOMO della metropolitana sarà chiusa. Si può accedere all’area stampa dalle 
porte frontali del Duomo (ingresso dalla piazza) e solo con il badge di accredito con 
la scritta “Duomo 1” oppure “Duomo 2”. 
 
SPAZIO RISERVATO AI GIORNALISTI DAVANTI A SAN VITTORE 
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi non oltre le ore 11 per assistere al 
passaggio dell’auto di Papa Francesco diretta al carcere di San Vittore per la visita 
che inizierà alle ore 11,30. Sarà possibile allontanarsi dopo che Papa Francesco sarà 
entrato nel carcere, indicativamente intorno alle ore 11,15. 
Allestimento: è un’area delimitata all’esterno del carcere, sul marciapiede di via 
Filangeri, dalla quale sarà possibile vedere il passaggio dell’auto del Papa. 
Probabilmente il Santo Padre scenderà dall’auto all’esterno del carcere, dove 
saluterà la direttrice e il comandante della Penitenziaria. Sarà quindi 
probabilmente possibile assistere a questo momento di incontro. 
Come si raggiunge: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. Si può 
accedere all’area stampa solo con il badge di accredito con la scritta “San Vittore”. 
La strada è chiusa e accessibile, a piedi, da entrambi i lati per chi è in possesso del 
badge con la scritta “San Vittore”. 
 
 
TRIBUNA STAMPA DELLO STADIO MEAZZA DI SAN SIRO 
Orario di apertura: per parcheggiare la propria auto nelle aree a disposizione in 
via Achille è necessario arrivare entro le ore 15,30, orario in cui le strade limitrofe 
allo stadio saranno chiuse al traffico. Sarà possibile accedere allo stadio (ingresso 
8) non oltre le ore 16 per assistere all’incontro con i cresimandi 2017 e i cresimati 
2016 delle ore 17. Sarà possibile allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato 
lo stadio, indicativamente intorno alle ore 18. 
Allestimento: è la tribuna stampa dello stadio, al secondo anello rosso.  
Come si raggiunge: con mezzi propri, parcheggiando se lo si desidera negli spazi 
riservati alla stampa in via Achille. Si può accedere ai parcheggi e all’area stampa 
solo con il badge di accredito con la scritta “San Siro” e con l’apposito biglietto 
dotato di qr code. L’ingresso allo stadio è il numero 8. 
 



 

BORDOCAMPO DELLO STADIO MEAZZA DI SAN SIRO 
Orario di apertura: per parcheggiare la propria auto nelle aree a disposizione in 
via Achille è necessario arrivare entro le ore 15,30, orario in cui le strade limitrofe 
allo stadio saranno chiuse al traffico. Sarà possibile accedere allo stadio (ingresso 
8) non oltre le ore 16 per assistere all’incontro con i cresimandi 2017 e i cresimati 
2016 delle ore 17. Sarà possibile allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato 
lo stadio, indicativamente intorno alle ore 18. 
Allestimento: è lo spazio a bordo campo dove si muovono solitamente gli 
allenatori di calcio. Si trova sul lato opposto del campo rispetto al palco del Papa. 
Raggiunta l’area nei tempi stabiliti sarà poi impossibile allontanarsi. 
Come si raggiunge: con mezzi propri, parcheggiando se lo si desidera negli spazi 
riservati alla stampa in via Achille. Si può accedere ai parcheggi e all’area a 
bordocampo solo con il badge di accredito con la scritta “San Siro” i biglietti 
d’accesso e parcheggio forniti dall’organizzazione al ritiro dell’accredito. 

 
 

don Davide Milani, responsabile 
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