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La nostra Milano: una città che ricostruisce se stessa e si 

rinnova, spesso troppo velocemente, quasi come cercasse di 

cancellare la sua storia. 

La città cambia e si trasforma insieme alle esigenze dei 

cittadini, seguendo i nostri bisogni, ma più spesso quelli 

economici e puramente speculativi. 

La zona 5, che si estende fra Piazza XXIV maggio, Porta 

Romana, San Dionigi e Chiesa Rossa ne è un chiaro 

esempio. Sopralzi, abuso edilizio, mancanza di parcheggi e 

poca vivibilità dei quartieri si scontrano con aree dimesse, 

servizi funzionanti, volontariato, e cortili degni di una 

cartolina. 

Tipiche contraddizioni in termini di una Milano da 

conoscere. Un pezzetto alla volta.  

L' Antica Credenza di Sant'Ambrogio è un'associazione culturale senza 

scopo di lucro finalizzata al recupero e alla diffusione delle tradizioni 

milanesi e lombarde. E' rivolta a chiunque, milanese e non, abbia voglia 

di conoscere il passato di Milano e della Regione per vedere oltre i 

banali pregiudizi e capire davvero chi siamo e perchè. 

 

Un' operazione meticolosa orientata a scoprire storia, lingua, arte, 

geografia, letteratura, cucina, antichi mestieri e tradizioni che, spesso 

perse nei secoli, riusciamo a riscoprire e a far conoscere. Con tutta la 

serietà di riconosciute autorità in materia, in un clima serio ma che 

conserva tutta la fierezza, la giovialità e l'allegria che da sempre 

contraddistingue l' "essere Milanese". 

 

Sul nostro sito internet www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 

trovate maggiori informazioni sull’Associazione e sulle nostre attività. 

Unico appuntamento: 

Venerdì 1 giugno 2007  
dalle 18 alle 19.30 circa 

Ruggero Revelli è laureato in chimica industriale, ha ricoperto 

e ricopre tuttora ruoli di grande responsabilità per quanto 

riguarda la direzione aziendale, la sicurezza e l'ambiente. Fra 

queste, a titolo di esempio il Ministero per la Ricerca 

Scientifica, Confindustria, IGQ, Conphebus, IIR e AICARR. 

E' socio di diversi circoli culturali ed associazioni per molte 

delle quali è relatore di convegni e conferenze che trattino temi 

quali energia e fonti rinnovabili, ambiente, trasporti, acqua 

potabile, materiali, metallurgia etc. 

 Dirige la rivista "Rame Notizie" oltre ad essere autore di 

diversi articoli per riviste tecniche a livello nazionale e 

internazionale. 


