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Galleria, 
i commercianti: 
"Ritorno all'800 
con il Rattin" 
L'associazione "Il Salotto" è perplessa riguardo il riscaldamento, ma vorrebbe rimettere in 
funzione il trenino meccanico che ogni sera accendeva 600 lampade a gas. E tu cosa ne pensi? 
Inviaci un commento 

 
Galleria Vittorio Emanuele, Milano 

• Al caldo in Galleria? 4 milioni di euro  
• E' giusto spendere 4 milioni di euro per riscaldare la Galleria? 

 

Milano, 27 maggio 2010 - La Giunta del Comune di Milano non ha ancora sciolto i nodi 
sull’annunciato restauro della Galleria Vittorio Emanuele, ma l’associazione dei commerciati "Il 
Salotto" è tornata alla carica e chiede di far rivivere l’antica tradizione del Rattin, il trenino 
meccanico che a fine Ottocento, prima dell’avvento dell’energia elettrica, ogni sera accendeva 600 
lampade a gas correndo su un binario alla base della volta centrale. 

La presidente dell'associazione, Rossana Galli, ha affermato: "Il Rattin fa parte della storia della 
Galleria e della nostra città e far rivivere questa tradizione sarebbe un’attrazione permanente per le 
migliaia di turisti che ogni giorno attraversano questo monumento, come il rito del cambio della 



guardia a Buckingham Palace". Per i commercianti del Salotto, il Rattin del XXI secolo dovrebbe 
sicuramente rimettersi al passo con i tempi (per esempio con luci led al posto delle antiche lampade 
a gas) ma non dovrebbe perdere l’allure del passato con il tradizionale fischio che al calar del sole 
annunciava lo spettacolo dell’ accensione dei lumi.  

  

I commercianti hanno assicurato di esser pronti a fare la loro parte per sponsorizzare il ritorno del 
'topino' ma aspettano qualche segnale da parte dell’amministrazione, sollevando perplessità 
sull’ipotesi di istallare un sistema di riscaldamento sotto il pavimento. Più importante, forse, è la 
riflessione di Rossana Galli: ripristinare le originarie locandine per gli annunci e valorizzare la 
Galleria con una migliore segnaletica per i turisti. 

L'assessore alla Cultura Massimiliano Finazzer Flory ha detto: "La Galleria è tanto più 
fascinosa quanto più evoca l’Ottocento e noi dobbiamo sostenere tutto quello che ci puo’ rimandare 
a quel mondo in maniera credibile: per questo l’idea di riscaldare la Galleria non mi sembra affatto 
un’urgenza". 
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Galleria, chiesto il ritorno alla tradizione: commercianti 
rivogliono il "rattin" 
 
(OMNIMILANO) Milano, 27 mag -2010 
 
 Il 'rattin', una sorta di 'topo' meccanico che scorrendo su binari, in alto, accendeva 600 fiammelle dando luce alla 
Galleria, potrebbe tornare ad illuminare il salotto di Milano. Questo, almeno, l'auspicio dell'associazione "Salotto". 
"Stiamo lavorando ad un progetto per il ritorno del rattin, anche in vista di Expo, modernizzandolo un po' per una 
maggiore sicurezza - ha spiegato Rossana Galli, presidente dell'associazione dei commercianti della Galleria, oggi 
all'Ottagono per l'iniziativa 'Museo Senza Porte' - stiamo cercando degli sponsor e in molti sembrano interessati". 
L'idea, secondo Galli piacerebbe anche al sindaco e l'assessore alla cultura Massimiliano Finazzer Flory, presente oggi 
in Galleria, si e' detto "assolutamente d'accordo", sia con l'idea del rattin che con il ritorno della vetrinette per 
l'affissione delle locandine culturali, altra proposta dell'associazione. "Sono tutte iniziative condivise", ha detto 
l'assessore.  
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