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La distribuzione degli ethnoscapes a Monza 
e l’impronta sulla fisionomia della città

A Monza il fenomeno migratorio si è verificato in tempi lievemente successivi rispetto alla vicina Milano, ma fin dall’inizio 
la città ha percepito i segni della presenza dei nuovi venuti anche negli esercizi commerciali da loro gestiti che, specie nel 
settore alimentare, andavano soppiantando quelli italiani. Nel corso degli anni, tali esercizi sono aumentati, sia numeri-
camente, sia per quanto concerne la diversificazione della tipologia, tanto che, in certe zone, si può parlare di veri e propri 
paesaggi etnici. La presente indagine, dopo una raccolta preliminare di dati presso la Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, sulla base dei codici ATECO, si incentra, seguendo la scia della neogeografia, sulla realizzazione e 
sul commento di una serie di mappe che rilevano l’impronta e le caratteristiche dei flussi migratori stanziatisi nella città di 
Monza. Le mappe, costruite mediante il programma «BatchGeo», una risorsa in grado di geolocalizzare elementi dei generi 
più disparati la cui caratteristica principale consiste nel facile utilizzo, anche da parte di coloro che non sono in possesso di 
particolari competenze cartografiche, si inseriscono nell’ottica della cartografia partecipativa. 

The Distribution of Ethnoscapes in Monza and Their Mark on the City Physiognomy
In Monza the migration phenomenon has developed a little later than in Milan, but since the beginning, the city has 
started to perceive the presence of newcomers. This was soon clear by the new retail shops managed by immigrants 
that have replaced the Italian ones, mainly in the food sector. During the years, these businesses have increased both in 
numbers and in types so that, in some areas, it is possible to talk about real ethnic landscapes. After a preliminary data 
collection at the Chamber of Commerce of Milan Monza Brianza and Lodi and on the base of the ATECO codes, following 
the wake of the neogeography, this survey wants to create and comment a series of maps that detect the characteristics 
of the migrations flows settled down in Monza and how they have influenced the city. Built with use of «BatchGeo» – a 
user-friendly tool that can geolocate elements of different kinds and it can be used by people with few competences in 
cartography – these maps have a participatory mapping approach. 

La distribution des ethnoscapes à Monza et l’empreinte sur la physionomie de la ville
À Monza le phénomène migratoire s’est vérifié dans des temps quelque peu postérieurs par rapport à la proche ville de 
Milan, mais dès le début la ville a commencé à percevoir les signes de la présence des nouveaux arrivés même dans les 
entreprises commerciales gérées par eux et qui, en particulier dans le secteur alimentaire, allaient supplanter les entre-
prises italiennes. Au cours des années, ces entreprises ont augmenté soit du point de vue du nombre que par rapport à 
la diversification de la typologie, à tel point que, dans certains endroits, on peut parler de véritables paysages ethniques. 
Cette enquête, réalisée après une collecte préliminaire de données auprès de la Chambre de Commerce de Milan Monza 
Brianza Lodi, sur la base des codes ATECO, se concentre, dans le sillage de la néogéographie, sur la réalisation et le 
commentaire d’une série de plans cartographiques en relevant l’empreinte et les caractéristiques des flux migratoires qui 
se sont installés dans la ville de Monza. Les plans, produits selon le programme «BatchGeo», une ressource capable de 
géolocaliser même des éléments très différents, dont la caractéristique principale consiste en une utilisation facile aussi 
par ceux qui ne possèdent pas de particulières compétences, s’insèrent dans l’optique de la cartographie participative. 
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1. A proposito di ethnoscapes

All’interno dell’analisi dei fattori spaziali chiama-
ti in causa dal fenomeno immigratorio, si possono 
inserire specifici campi di studio che prendono in 
considerazione un aspetto qualitativo del feno-
meno stesso. Le dinamiche prodotte da tali flus-
si vanno a impattare in forme di concentrazione 
o dispersione su tessuti insediativi preesistenti, 
inserendosi spesso in contesti organizzati da con-
nazionali o comunque in aree in cui si concentra 
buona parte della popolazione immigrata, inne-
scando così meccanismi di ghettizzazione. Que-
sti luoghi di concentrazione, più o meno stabili e 
diversificati al loro interno, possiedono nei con-
fronti del resto degli abitanti ciò che Papotti (2002, 
p. 151) definisce «gradiente di visibilità», mentre 
il contesto urbano che li contiene rappresenta lo 
spazio che la popolazione immigrata predilige. 
Il presente studio, che individua la distribuzione 
degli ethnoscapes nella città di Monza, utilizza il 
territorio quale chiave di lettura del fenomeno mi-
gratorio raccontandone le azioni di chi lo occupa, 
lo consuma, lo trasforma, lo vive (Cristaldi, 2012).

La complessità generata da questi movimenti 
di persone, ethnoscapes appunto, è una delle cinque 
dimensioni concettuali (le altre sono mediascapes, 
technoscapes, financescapes e ideoscapes) con le quali 
Appadurai, nel suo saggio Disjunction and Diffe-
rence in the Global Cultural Economy (1990) e in altri 
successivi (Appadurai, 1991, 1996 e 2015), definisce 
il problema creato dalla globalizzazione tra omo-
geneizzazione ed eterogeneizzazione culturale 
(Chun, 2012). Fondamentale appare quindi il con-
cetto di identità dei luoghi, il quale è determinato 
da un insieme di elementi fra cui spiccano quelli 
fisici, dalla scala minore di un qualsiasi manufat-
to a quella del territorio nel suo complesso, atti a 
comunicare i valori e i saperi della popolazione in-
sediata che ha contribuito nel tempo a costruirlo 
(Marson, 2010). Nel processo di territorializzazione 
ricopre particolare rilevanza la presenza di segni 
etnici e di immagini, poiché un luogo antropolo-
gico, per essere tale, deve avere tre caratteristiche, 
ossia deve essere identitario, relazionale e storico 
(Augé, 1993). Il settore del commercio al dettaglio 
territorializza un luogo arricchendolo di rimandi 
alla cultura di origine, con l’obiettivo di affermare 
visibilmente la propria identità nello spazio reale 

(Ferrario, 2016, p. 20). Tali segni distintivi vengo-
no classificati quali segni «endogeni» rivolti alla 
comunità interna, che informano e confermano l’i-
dentità alla comunità stessa, e segni «esogeni», che 
distinguono e comunicano l’identità degli stranieri 
alla comunità ospitante. Quest’ultima tipologia di 
segni si propone come una sorta di marketing poi-
ché volta a identificare un determinato tipo di ser-
vizio (le insegne laccate di rosso con decorazioni 
tipiche di un supermarket che vende prodotti cinesi, 
un sombrero appeso all’ingresso di un ristorante 
messicano ecc.). 

I segni dell’etnicità in questo caso devono es-
sere il più possibile riconoscibili e devono pro-
porsi come «marchi etnici». In questa fase defi-
nibile «di stabilizzazione», anche se forse non 
ancora di inclusione, i segni endogeni e quelli 
esogeni possono rappresentare, da soli, una 
fase iniziale di «conquista di legittimità» (Con-
zen, 1994; Vallerani, 2002).

Il paesaggio visivo, primo considerato, offre 
spazio a vari altri tipi di paesaggi sensoriali, come 
i «paesaggi acustici» e i «paesaggi olfattivi», che 
caratterizzano le culture tanto da diventare un 
importante parametro con cui definire «l’altro 
da sé» (Lucchesi, 2012, p. 56). Franco Lai scrive 
giustamente che «Le cucine etniche sembrano 
costituire una sorta di “interfaccia” che mette in 
comunicazione gli abitanti delle città occidentali e 
gli emigrati» (Lai, 2000, p. 95). 

Il cibo è civiltà e cultura insieme, rappresenta 
un bene culturale che contrassegna delle identità 
(ad esempio religiose), usi, protocolli, comporta-
menti. Il cibo è tutto questo e mille altre cose (Bel-
luso, 2012, p. 19) e, come sostiene con perspicacia 
Maria Chiara Zerbi (2010, p. 57): «Nulla è più ge-
ografico di un prodotto della terra».

2. Metodologia di indagine

Scrive Brunella Brundu nell’introduzione a un 
suo interessante contributo: 

Con i Map Mashup, applicazioni web composte da 
software e dati tra loro facilmente integrabili median-
te Application programming interface (API), il cui fine 
consiste nella creazione di nuovi servizi, diventa po-
polare un tipo di geografia, definito «Neogeography» o 
«Nuova geografia» [Brundu, 2013, p. 68].

Nota: Le mappe sono state realizzate in collaborazione con il dott. Andrea Di Somma della Cooperativa 
Cartografica AGAT di Roma.
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Improntata ai rapidi cambiamenti di regole e mo-
dalità sociali introdotti dall’innovazione tecnolo-
gica dai locative media (Haden, 2008; Thielmann, 
2010), la neogeografia, conosciuta anche come 
«geografia dal basso» (Greco e Cresta, 2013, p. 
285), supera i metodi sofisticati dei classici siste-
mi informativi geografici, accessibili agli esperti, 
e consente anche a fruitori profani di realizzare 
(con applicazioni wiki) e di utilizzare mappe colla-
borative (Scanu, 2018), combinando elementi esi-
stenti in un toolseet (Turner, 2006, p. 5). Gli utenti 
possono così partecipare alla realizzazione e alla 
significazione delle mappe; il loro contributo so-
vrappone e affianca ulteriori contenuti alle infor-
mazioni presenti integrandole con nuovi racconti 
e combinandole tra loro in un territorio comples-
so, polisemico e aperto a più percorsi di lettura. 
Ne risulta «una mappa che riproduce parte di 
quella grammatica socialmente data legata a un 
territorio, rispetto alla quale gli utenti definisco-
no il loro punto di vista» (Bergamin, 2011, p. 107). 
Basti pensare al fiorire, nel giro di pochi anni, di 
mappe online, come Google Maps e Google Earth, 
accessibili dai rispettivi siti, o ai software di carto-
grafia partecipativa, come OpenStreetMap (Ben-
nett, 2010; Giannola, 2013, pp. 771-772), tutti stru-
menti che hanno accresciuto l’interesse pubblico 
per la neogeografia, la quale appare sempre più 
chiaramente un prodotto del Web 2.0 (Belluso, Di 
Somma e D’Aniello, 2013, p. 144). O’Reilly (2006) 
considera il web 2.0 una rivoluzione aziendale nel 
settore informatico la cui regola principale è lo 
sfruttamento dell’«intelligenza collettiva».

Il termine neogeografia è stato utilizzato in pas-
sato con accezioni connesse alla pianificazione terri-
toriale, all’economia spaziale e alla sociologia della 
produzione (Borruso, 2010, p. 244). Eisnor (2006) ri-
sulta fra i primi tra coloro che ne hanno individuato 
una definizione più aggiornata. Essa intende, infatti, 
quale neogeografia quel

diverso insieme di pratiche che operano al di fuori, 
o parallelamente o similmente a quelle dei geografi 
professionisti. Piuttosto che fare riferimento a stan-
dard scientifici, le metodologie della neogeography si 
dirigono verso l’intuitivo, l’espressivo, il personale, 
l’assurdo e/o l’artistico, ma possono essere semplice-
mente l’applicazione di «reali» tecniche geografiche. 
Ciò non significa che tali pratiche non siano anche in 
uso alle scienze geografiche e cartografiche, ma che 
di solito non si conformano ai protocolli della pratica 
professionale [Eisnor, 2006, traduzione nostra].

Anche se il ricorso al mash-up non garantisce un 
elevato livello di scientificità agli esiti finali, poiché 

pura emanazione della geografia volontaria (Goo-
dchild, 2007, p. 219), e tralasciando i rischi di una 
diffusione incontrollata di contenuti geografici, la 
neogeografia apre piste inedite e originali.

Prima fra tutte la possibilità, per il cartografo, 
di interagire con piattaforme sempre più user frien-
dly e di co-produrre la conoscenza con gli utenti 
stessi, considerati da Goodchild (2007, p. 220) veri 
e propri human sensors. La nuova concezione del-
lo spazio che ne deriva costruisce un’immagine 
che rispecchia le trasformazioni che i territori e, in 
particolare, le città subiscono continuamente, e de-
termina gli elementi chiave in base ai quali filtrare 
le informazioni da visualizzare. Tale immagine ri-
manda a una dimensione percettiva e psicologica 
dello spazio vissuto, relativa alla cosiddetta «figu-
rabilità». La coscienza civica viene a formarsi sul-
la base della percezione spaziale quotidiana ed è 
ciò che indirizza i processi partecipativi nel campo 
della gestione territoriale e nelle scelte pianificato-
rie (Giannola, 2013).

3. Cenni sull’immigrazione straniera a Monza

Quale base di confronto si premette che Milano, 
città metropolitana, da sempre simbolo di un’e-
conomia produttiva, ha iniziato a essere inte-
ressata da consistenti flussi migratori a partire 
dagli anni Settanta, sebbene nel 1980 la popola-
zione straniera residente rappresentasse ancora 
un modesto 1,3% (Boggi, 2007, tab. 1, p. 45), a 
fronte dell’odierno 18,8% (www.tuttitalia.it). A 
Monza, invece, per osservare una percentuale 
pressappoco identica a quella registrata nel ca-
poluogo lombardo all’inizio dell’ultimo venten-
nio del secolo scorso, bisognerà attendere ben 
quindici anni, allorché gli stranieri regolarmen-
te iscritti in città corrispondono all’1,35% (Ros-
sin, 2009, p. 1), contro il 12,3% del 2017, con 127 
nazionalità rappresentate (www.tuttitalia.it).

Il timido avvio dell’immigrazione a Mon-
za tre lustri dopo rispetto a Milano, ritenuta da 
chi abbandona la propria terra l’Eldorado d’Ita-
lia, è giustificato soltanto in parte dal fatto che 
la metropoli propone un’offerta occupazionale 
molto più abbondante e diversificata rispetto al 
capoluogo brianteo, centri di accoglienza inte-
grata assai più numerosi, organizzazioni laiche 
o ecclesiali che garantiscono ogni giorno e gra-
tuitamente un pasto caldo ai bisognosi, servizi 
medici, come il NAGA, studiati su misura per i 
nuovi venuti, attività di inclusione dell’«altro», 
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reti migratorie che facilitano l’inserimento degli 
appartenenti alla medesima etnia nella nuova re-
altà territoriale. Occorre fare i conti anche con la 
risaputa tendenza dei brianzoli in generale a di-
fendere la propria identità culturale e a custodir-
la, per quanto possibile, dalle ibridazioni e dalle 
contaminazioni provenienti dall’esterno.

I migranti che hanno trovato accoglienza a 
Monza rappresentano la maggior parte dei con-
tinenti del globo: dall’Europa sono giunti 5.627 
immigrati (il 37,25 del totale), dall’Asia 3.404 
(22,53%), dall’Africa 3.068 (20,31%), dalle Ame-
riche 3.001 (19,87%), dall’Oceania appena 6 
(0,04%). Le principali nazionalità presenti nella 
città sono quella romena, con 2.108 residenti, che 
costituiscono il 13,95% del totale degli stranieri, 
seguita da quella egiziana, con 1.309 residenti 
(8,80%), peruviana, con 1.131 residenti (7,49%), 
ecuadoregna, con 1.100 residenti (7,28%), albane-
se, con 1.66 residenti (7,06%), cingalese, con 1.011 
residenti (6,69%), bangladese, con 949 residenti 
(6,28%), ucraina, con 845 residenti (5,59%), ma-
rocchina, con 621 residenti (4,11%), filippina, con 
583 residenti (3,86%), cinese, con 499 residenti 
(3,30%), moldava, con 378 residenti (2,50%), tu-
nisina, con 194 residenti (1,28%) (www.tuttitalia.
it). Se consideriamo le dieci nazionalità più nu-
merose e l’anno d’immigrazione, si nota che i re-
sidenti di più antica data sono quelli di naziona-
lità egiziana e marocchina, presenti già dagli anni 
Ottanta, mentre la nazionalità a maggior incre-
mento di immigrazione recente è quella romena 
(Rossin, 2017, p. 6).

Monza, sia pure in ritardo rispetto a Mila-
no, è diventata una città sempre più multietni-
ca, caratterizzata cioè dalla compresenza in un 
determinato  spazio  fisico o relazionale di dif-
ferenti gruppi etnici portatori di diversi patri-
moni culturali, che si traducono in un volto un 
tempo sconosciuto alla città. Se, in una prima 
fase del fenomeno, prevaleva la paura dell’al-
tro, oggi si è compreso che l’incontro con la 
«diversità» non va subito, tollerato o respinto, 
ma che deve essere accettato come strumento 
di sopravvivenza. Il nostro sistema culturale, 
economico e sociale può infatti perdurare solo se 
siamo in grado di rendere «produttivi» gli innu-
merevoli incontri e le continue differenziazioni 
che lo caratterizzano.

Uno dei tanti espedienti atti a favorire la 
buona convivenza fra i locali e gli stranieri può 
essere individuato nella cartografia partecipa-
tiva, assai utile, a nostro avviso, per facilitare 

l’inclusione degli immigrati nella vita della col-
lettività a cui a tutti gli effetti appartengono e 
nella quale hanno spesso difficoltà a inserirsi 
come cittadini attivi.

3.1. Gli ethnoscapes della città di Monza

È doveroso puntualizzare che gli esercizi etnici 
considerati nel presente studio sono rappresen-
tati unicamente da quelli definiti «al dettaglio», 
con titolare nato all’estero e sotto forma di ditta 
individuale. L’operazione di rappresentazione 
cartografica e l’analisi Geocoding è stata realizza-
ta mediante «BatchGeo», una risorsa gratuita che 
utilizza indicatori di località multipli per generare 
mappe di Google, integrata dalla lavorazione dei 
dati in ambiente «ArcGIS Online», una piattafor-
ma collaborativa basata sul Web che consente agli 
utenti di utilizzare, creare e condividere mappe, 
scene, apps, layers, analisi e dati.

La pagina web richiamata in nota, utile per una 
minore occupazione di spazio grafico, offre la 
possibilità di lettura delle mappe interattive rea-
lizzate che puntualizzano la distribuzione globale 
e per etnie degli esercizi commerciali gestiti da 
stranieri, a diversi livelli di zoom; contiene, inoltre, 
i grafici, la carta con la suddivisione per quartieri 
e le fotografie di alcune attività commerciali site 
nella città di Monza. Tali attività ammontano a 
355 e mostrano due nuclei di alta concentrazione 
(fig. 1). Il primo, ben visibile, è grossomodo de-
limitato da Via Emilio Borsa, dal secondo tratto 
di Via Carlo Rota, da Via Eleonora Duse e da 
Via Giuseppe Giacosa, nella porzione orientale 
della città, nel quartiere Cederna, che insieme 
a Cantalupo si distingue, al 31 dicembre 2016, 
per raggruppare una delle massime percen-
tuali di alloctoni, il 17,47% del totale di Monza 
(Rossin, 2017, p. 43). Il secondo è localizzato 
a ridosso del centro storico, segue il tragitto 
di Corso Milano parallelo al tratto ferroviario 
Milano-Como-Lecco e si espande nelle vie li-
mitrofe (Via Francesco Guerrazzi, Via Antonio 
Pacinotti, Via Fratelli Cairoli, Via XX Settem-
bre, Via Volturno e Via Camillo Benso di Ca-
vour), nel quartiere San Carlo, dove in linea 
generale, nonostante l’incidenza piuttosto bas-
sa di stranieri (11,27%) sotto alla media citta-
dina (12,29%) (Rossin, 2017, p. 43), i locali più 
vetusti, dapprima proprietà di italiani, hanno 
chiuso le serrande e sono stati soppiantati da 
esercizi commerciali condotti da stranieri. 
Tutt’intorno alle due aree di massima concentra-
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zione, le attività etniche si diradano, formando 
aggregazioni chiaramente individuabili di media 
densità. Il primo nucleo si propaga, infatti, in forma 
pressappoco lineare, sulla scia della parte setten-
trionale di Viale Michelangelo Buonarroti, sino a 
sfiorare la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio; 
mentre il secondo procede, con la stessa modalità, 
fino a lambire Viale Cesare Battisti, la direttrice che 
conduce a Villa Reale, passando essenzialmente 
per Via Luciano Manara. Zone entrambe caratte-
rizzate da un’immigrazione piuttosto accentuata, 
dovuta alla presenza di case popolari e di edifici 
fatiscenti, che costituiscono gli spazi abitativi privi-
legiati dai nuovi venuti. Un altro raggruppamento 
più isolato di esercizi etnici si individua altrettanto 
nettamente verso l’estrema periferia sud di Mon-
za, sul lato orientale di Via Girolamo Borgazzi, che 
conduce a Sesto San Giovanni. È all’incirca rac-

chiuso tra Via Monte Santo, Via Giovanni Paisiello, 
Via dei Prati e Via Enrico Fermi, a breve distanza 
dall’autostrada Milano-Venezia, ed è spezzato in 
due dall’andamento rettilineo di Via San Rocco. 
Si trova, appunto, nel quartiere San Rocco, il più 
multiculturale della città, dove la percentuale di 
immigrati raggiunge il 17,58% (Rossin, 2017, p. 43).

Per il resto, la presenza di attività gestite da 
stranieri sfuma, senza soluzione di continuità, ver-
so vasti lembi di territorio a bassa densità, con due 
interstizi di interruzione in corrispondenza di Via 
Adigrat (quartiere Triante) e di Via Monviso (quar-
tiere San Fruttuoso), in corrispondenza dei pochi 
residui dei campi sopravvissuti in città.

L’istogramma n. 1 nella pagina web mostra, in 
valori assoluti, come la maggior parte dei titola-
ri sia cinese (82), seguiti a notevole distanza dai 
marocchini (49), dagli egiziani (44), dai banglade-

Fig.1. Mappa di distribuzione e concentrazione generale sulle 335 attività commerciali gestite da cittadini stra-
nieri a Monza
Fonte: Di Somma, 2019
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si (39), dai senegalesi (39) e dai romeni (13). Tale 
suddivisione è riassunta nel grafico a torta che vie-
ne immediatamente dopo (grafico 2), dove sono 
evidenziate le sei nazionalità più rappresentative 
dei conduttori stranieri di attività commerciali, 
riservando a un settore a parte quelle che vi par-
tecipano con scarso rilievo. Gli esercizi gestiti dai 
bangladesi (mappa 2) evidenziano l’area di mas-
sima densità tra Via Carlo Rota e Via Galileo Ga-
lilei, con un addensamento di poco inferiore tra il 
cavalcavia Filippo Turati, Piazza Castello, l’inizio 
di Via Mentana, Via Giordano Ghilini e l’estremi-
tà meridionale di Via Davide Guarenti, laddove 
un’ansa del fiume Lambro circonda a est e a sud il 
vecchio stadio Sada. Come si può osservare nella 
mappa 3, i titolari cinesi si distribuiscono preva-
lentemente in due aree a elevata densità. La pri-
ma, a grandi linee a forma di banana, prende av-

vio a meridione da Corso Milano, nei pressi dello 
scalo ferroviario, e si spinge a settentrione in Via 
Andrea Appiani e in Via Mosè Bianchi, passando 
per Via Alessandro Manzoni e per Via Bartolomeo 
Zucchi e attraversando il centro storico della città. 
La seconda, a nord-ovest di Monza, molto più ri-
stretta e dalla forma circolare, coincide con i primi 
tragitti in uscita dalla città di Via Lecco e di Viale 
Libertà. Altre due, più deboli, le si incontra in Via 
Cavallotti, in Viale Vittorio Veneto e in Via Monte 
Cervino, nel quartiere Triante, in prossimità della 
rotonda di Viale Ugo Foscolo, nonché nel quadrila-
tero delimitato da Via Aspromonte, Via Quarnaro, 
Via Premuda e dal segmento settentrionale di Via 
Michelangelo Buonarroti.

Sostanzialmente, le tipologie di attività com-
merciali riguardano alimentari (fig. 1 della pagina 
web), ristoranti, pizzerie, bar, centri benessere (fig. 

Fig. 2. Tipologie di attività degli esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri a Monza
Fonte: Di Somma, 2019
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2), parrucchieri (fig. 3), negozi di abbigliamento, ri-
parazioni sartoriali, botteghe per l’aggiustamento 
di computer e cellulari, bazar in cui sono accumu-
lati oggetti eterogenei, di bassa qualità e a basso 
prezzo (fig. 4). Si menziona, tuttavia, in Via Andrea 
Appiani 10, il celebre negozio di sontuosi tappeti 
orientali e persiani «Alì Babà», presente sul merca-
to cittadino da trent’anni e specializzato nella ven-
dita e riparazione di questa tipologia di prodotti.

Gli esercizi commerciali con proprietario egizia-
no sono una minoranza e si concentrano tra Via Giu-
seppe Paisiello e Via San Rocco (mappa n. 4), dove 
sono ubicate le loro pizzerie e i locali adibiti a cibi da 
asporto. Più numerosi sono quelli gestiti da maroc-
chini (mappa n. 5), distribuiti soprattutto ai margini 
di Viale Romagna, tra Via Calatafimi e Via Marco 
Praga, e lungo Via Girolamo Borgazzi. In massima 
parte, concernono il commercio itinerante di artico-
li di abbigliamento, di calzature e di casalinghi. La 
mappa n. 6 sintetizza, con una tecnica differente e 

facilmente intuibile, la distribuzione delle attività 
del commercio al dettaglio relative alle quattro etnie 
collocate entro i primi quattro posti per provenien-
za dei titolari (Cina, Marocco, Egitto, Bangladesh). 
Dalla sua lettura emerge che, se si esclude qualche 
raggruppamento di scarso rilievo, come quello cine-
se lungo Via Cavallotti o come quello bengalese in-
torno a Via Pellegrino Pellegrini, Viale Sicilia e Viale 
Luca della Robbia, per il resto prevale una situazione 
di palese dispersione. Dai grafici n. 3 e n. 4, traspare che 
gli alimentari e la ristorazione ammontano a 128 (38,2%) 
e distaccano di oltre la metà parrucchieri ed estetisti (53, 
15,8%). I negozi di abbigliamento condividono lo 
stesso valore assoluto e la stessa percentuale con 
quelli di bigiotteria (48, 14,33%), ma non manca-
no casalinghi e convenienti sartorie – sulle quali, 
per i prezzi contenuti praticati, si riversa un’ac-
centuata affluenza di clientela italiana – punti di 
telefonia, imprese di pulizia e di giardinaggio e 
quattro tintorie, una delle quali, nel quartiere San 

Fig. 3. Mappa di distribuzione delle 355 attività commerciali gestite da cittadini stranieri nei quartieri di Monza
Fonte: Di Somma, 2019
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Fruttuoso, autorizzata al servizio di ritiro e di 
consegna dei capi di abbigliamento. Le concen-
trazioni più pronunciate (fig. 2) si riferiscono agli 
esercizi dell’alimentazione e della ristorazione, 
con un allineamento pressoché ininterrotto da 
Via San Rocco fin verso l’incrocio con Via Mon-
falcone, a sud della città, e con un altro di minore 
entità tra Via Lecco e Viale Libertà ed esattamen-
te in Via Raffaele Merelli, a est. Sempre a oriente, 
a iniziare pressappoco dalla metà di Via Carlo Rota 
e fino a raggiungere Via Ettore Reina, si assiste a un 
certo addensamento di attività dell’abbigliamento. 
Quanto ai rimanenti esercizi etnici non si ravvisa al-
cun aggregato meritevole di segnalazione.

Assumendo in considerazione la sola catego-
ria dell’alimentazione e della ristorazione (mappa 
8 e istogramma 5 della pagina web), come abbiamo 
già puntualizzato la più incisiva in città, il quartiere 
denominato Centro/San Gerardo emerge con 40 es-
ercizi commerciali gestiti da stranieri (31,25%), cui 
segue, con un valore assoluto di poco più della metà 
(23, 17,97%), San Giuseppe/San Carlo, specie nella 
sezione orientale. Accomunati dall’identico quan-
titativo (12, 9,38%) sono Regina Pacis/San Donato, 
dove le attività si distribuiscono particolarmente nel 
lembo settentrionale, e San Rocco, mentre Triante si 
discosta appena di una unità (11, 8,59%). Cederna/
Cantalupo, San Biagio/Cazzaniga e San Fruttuoso 
contano un numero di esercizi del settore in esame 
scarso (rispettivamente 9, 7 e 6, con percentuali del 
7,03%, del 5,47% e del 4,68%), che sfuma in quelli ir-
risori e uguali dei quartieri Libertà e Sant’Albino, che 
contano la presenza di quattro esercizi dell’alimen-
tazione e della ristorazione ciascuno (3,13%). 

Gli alimentari e i ristoranti etnici di più ele-
vata qualità sono, comunque, oltre ai molti lo-
calizzati nel centro storico, quelli di San Biagio/
Cazzaniga e di Triante.
In questi due quartieri, nonostante il numero di per 
sé ridotto di proposte, sono ubicate ricercate loca-
tions, specie coincidenti con ristoranti cinesi e giap-
ponesi, nei quali la clientela italiana dei foodies può 
soddisfare il proprio esigente palato, o raffinate gas-
tronomie esotiche, com’è anche per alcuni ristoranti 
cinesi che si affacciano su Via Girolamo Borgazzi. 
Segnaliamo, nella fattispecie, il «Mandarin», visi-
bile in fig. 3. Questa può definirsi una mappa d’in-
sieme, infatti, traduce visivamente la distribuzione 
delle 355 attività commerciali gestite da cittadini 
stranieri nei quartieri di Monza. Nessuno è esente 
dalla loro presenza, sebbene procedendo verso la 
periferia predomini la rarefazione, a vantaggio del 
fenomeno inverso nelle aree più centrali. 

Come risulta dai grafici 6 e 7 della pagina 
web, il Centro/San Gerardo emerge con 66 eser-
cizi, il 18,7% del totale, mentre l’adiacente San 
Giuseppe/San Carlo lo distacca di poco, con 61 
esercizi, il 17,2% del valore globale. Anche Regina 
Pacis/San Donato e San Rocco, fra le zone decis-
amente privilegiate dai flussi migratori, mostra-
no buoni valori assoluti (rispettivamente, 56 e 52 
attività con titolare proveniente dall’estero) e con 
percentuali di tutto rispetto (15,8% e 14,6%). 

Molto più flebili e circoscritte a esigui fram-
menti del suo territorio sono le attività con-
dotte da stranieri del residenziale e signorile 
quartiere di Triante, a ovest, poco distante 
dalla direttrice per Milano-Lecco, e nel quart-
iere di Cederna/Cantalupo, agli antipodi (36, 
10,1%), a causa del suolo in larga parte occupa-
to dal cimitero monumentale. 

Tuttavia, anche laddove la concentrazione 
manifesta una maggiore appariscenza, non esis-
tono quartieri decisamente connotati etnicamente, 
come succede in altre realtà, come ad esempio nel-
la famosa Chinatown milanese. Piuttosto, si po-
trebbe parlare di una successione tentacolare di 
vie etniche, lungo le quali si diramano gli esercizi 
gestiti da stranieri, a volte assai ravvicinati, sino 
a formare network in prevalenza ad andamento 
rettilineo e nella maggioranza dei casi a diversifi-
cazione merceologica, altre volte più diradati. Ep-
pure, tanto per fare uno degli esempi più ecla-
tanti, le attività gestite da titolari cinesi sono, 
nel complesso, tutt’altro che marginali e il loro 
numero è in continua crescita, con una tendenza 
che sembra inarrestabile (Bonalumi, 2017, p. 2).

All’osservatore attento non può sfuggire che 
Via Buonarroti, dal civico 1 al civico 38, in ap-
pena 400 metri di distanza, racchiude tutte le 
sfaccettature di un rione sempre più multietni-
co, dove, accanto ai più tradizionali negozi di 
vicinato storici che ancora resistono, si alterna-
no insegne cinesi ed egiziane, arabe e bengalesi.

Di fronte al tunnel di Via Giulio Salvadori, 
attiguo all’ingresso del cimitero monumen-
tale dal quartiere Sant’Albino e progettato per 
smaltire il traffico di attraversamento di Viale 
delle Industrie, un cartello affisso alla vetrina di 
un negozio di alimentari, insieme con altri non 
registrato alle statistiche ufficiali, mette in chia-
ro che al suo interno è possibile trovare carne 
al 100% halal ovvero conforme alla legge. Vi 
affluiscono indiani e cingalesi, pakistani e ban-
gladesi e i titolari affermano che gli affari van-
no molto bene, nonostante si tratti di una zona 
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si, 2013, p. 57), curiosi delle novità e dei piatti es-
otici, hanno apprezzato l’aumentata possibilità di 
soddisfare i propri gusti culinari. In periferia, dove 
la chiusura delle serrande è stata meno evidente, 
spesso gli esercizi etnici occupano seminterrati vis-
ibili soltanto attraverso le insegne scritte in lingua 
allogena, caratterizzati da affitti più contenuti.

In ogni caso, l’attività di riuso per conto degli 
immigrati degli spazi dismessi dai commercian-
ti locali appare per la città di Monza una risorsa, 
in quanto sfrutta componenti del tessuto urbano 
altrimenti destinate all’abbandono, con ricadute 
senza dubbio positive sulla riqualificazione am-
bientale. Il tutto, come si legge nell’obiettivo 8 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
nella prospettiva di una crescita economica inclu-
siva, sostenibile e di un lavoro dignitoso per tutti. 

Ciò favorisce una interazione e una reciproca 
contaminazione, un innesto creativo e produttivo 
di culture diverse che danno vita, in ultima analisi ,  
a identità più ricche e stratificate. «Culture ibride», 
nel senso inteso da Ugo Fabietti, ossia come «un 
modo per esprimere ciò che accade nel mondo, 
una metafora dell’intensità e della frequenza che 
caratterizzano l’incontro fra culture nel mondo 
contemporaneo» (Fabietti, 2000, p. 165).

L’adozione della cartografia partecipativa, in 
continuo riadattamento indotto dal modificar-
si della situazione, esprime un valido contribu-
to alla conoscenza dei gruppi etnici che l’hanno 
prodotta da parte della società ospite e, quindi, 
contribuisce a sviluppare il senso di appartenenza 
alla comunità locale.
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Note

1 Ad esempio, «gli Europei sono considerati maleodoranti 
fuori dal loro continente, specie dai Giapponesi, che chiaman-
doci bata kusai ossia “che puzza di burro” ci rimproverano 
un’alimentazione troppo grassa, l’eccessiva sudorazione e la 
scarsa igiene personale» (Gusman, 2004, p. 55). Del resto, gli 
italo-americani non sono ancora oggi accusati di «puzzare d’a-
glio»? Infatti, ogni gruppo umano possiede un champ olfactif 
préférentiel (Roubin, 1989, pp. 185-186) che gioca «un ruolo 
fondamentale nell’accettazione o meno di odori provenienti 
da culture altre, specie se legati all’alimentazione, dove gusti 
e disgusti rivestono un ruolo di primo piano». Il paesaggio 
olfattivo, denominato smellscape nel saggio pionieristico di J. 
Douglas Porteous (Porteous, 1986ù, Lando, 1993, pp. 115-142) 
e più in generale il paesaggio alimentare, il foodscapes (Guigo-


