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Stiamo lavorando per voi… 

così recita il classico cartello sul cantiere che sta bloccando la strada o ci impedisce di tornare a 
casa in orario. In realtà anche alla Credenza abbiamo lavorato nei mesi estivi, e non poco. Tanto per 
cominciare il formato del nostro notiziario si è ridotto: l’idea è quello di informarvi più spesso e 
speriamo di poter mantenere questo proposito. 

Una brutta notizia che abbiamo dato tramite newsletter, di cui vi informiamo anche qui, è la 
scomparsa del Prof. Claudio Beretta, intellettuale riconosciuto e apprezzatissimo cultore della 
latteratura milanese e lombarda, oltre che assiduo collaboratore del Circolo Filologico e, in passato 
anche della Credenza in cui ha insegnato ai Corsi di cultura milanese e lombarda di qualche anno fa. 
Pierluigi Crola lo ricorda in una lettera pubblicata nella newsletter e che, se non avete internet, potete 
leggere presso la nostra sede. 

Fra le novità importanti l’elezione a vicepresidente di Giovanni Staccotti in sostituzione del 
nostro pilastro, scomparso da quasi un anno, Enrico Lombardi.  

Crediamo sia giusto incontrarci, ed abbiamo fissato l’appuntamento per metà settembre con la 
tradizionale salamada. Per chi non lo sapesse, è il tradizionale incontro che, con l’occasione di una 
fetta di pane e salame, ci vede riuniti nella consueta giovialità milanese. L’incontro è riservato ai soci 
e amici della Credenza. Vi consigliamo quindi di annotare sul calendario la data del 18 settembre 
per evitare di prendere altri appuntamenti!! Sarà l’occasione per fare quattro chiacchiere in allegria.e 
soprattutto informarvi sulle novità di cui vi diamo qualche anticipazione: 

Fra le novità di quest’anno, c’è il corso di cultura milanese e lombarda. Nessuna novità, direte 
voi, visto che è da parecchi anni che lo organizziamo. E’ vero, ma questa volta non sarà più 
differenziato, ma composto da un’unica classe e ad ogni lezione ci sarà una sola materia che verrà 
svolta in due ore, in modo da poter approfondire meglio gli argomenti trattati. Quest’anno inoltre 
vedrà l’inserimento delle visite guidate come parte integrante del corso, perché se è importante 
conoscere, anche vedere e osservare la nostra Milano ne fanno parte. Inoltre, sempre abbinato al 
corso, a martedì alterni, il ciclo di conferenze che verrà sviluppato quest’anno vedrà un assaggio di 
due ore su argomenti che, per sole ragioni di tempo, non hanno potuto avere un degno spazio 
all’interno del corso del giovedì. 

Un’altra interessante novità? La Credenza ha voluto organizzare il raduno delle tre città, gemellate 
fra loro. L’evento è “le città di Sant’Ambrogio” e le città sono: sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), 
sant’Ambrogio di Torino (TO) e sant’Ambrogio sul Garigliano (FR). Verrà celebrata la santa messa 
nella nostra basilica di Sant’Ambrogio e nel pomeriggio si terrà uno speciale spettacolo in cui i tre cori 
delle città ci faranno ascoltare qualche brano tipico della loro terra e altri più conosciuti. Questo 
evento sostituirà il tradizionale concorso di poesia e prosa, rimandato al prossimo anno. 

Se vi capitasse di chiamare in sede fuori orario, noterete, se avrete la pazienza di restare in linea, 
oltre alla consueta possiblità di inviare un fax la presenza della segreteria telefonica. Riteniamo che 
sia un piccolo passo che dà la possibilità di essere richiamati se siamo fuori sede o non riusciamo a 
rispondervi in tempo reale. Per chi avesse il computer e fosse utente skype, ci cerchi nell’elenco 
utenti e potrà parlarci completamente gratis… (meraviglie della tecnologia).  

 
   Ricordatevi: il 18 settembre, dalle 16 in poi c’è la salamada!!  



Le prime Esposizioni a Milano 
 
La storia delle Esposizioni a Milano non inizia con il 1906 come tanti credono. 
Una prima edizione del 1871, per quanto in piena crisi economica, viene ospitata in un palazzo dei Giardini 

Pubblici. l'Esposizione Industriale Italiana viene fatta in concomitanza con l'inaugurazione del traforo del Frejus 
che univa via ferrovia l'Italia con il Canale della Manica. 

L'edizione 1881, è molto più fortunata e per la prima volta con dei risultati paragonabili a quelli delle 
esposizioni estere: 750.000 visitatori provenienti da tutta europa testimoniano il successo italiano, ma in 
particolare lombardo che contava oltre il 50% degli espositori. L'imminente apertura del tunnel del Gottardo del 
1882 avrebbe reso Milano un nodo fondamentale per il collegamento ferroviario con l'Europa. Fra le curiosità, 
in occasione dell'Esposizione Nazionale del 1881 viene aperta la casa-museo Poldi Pezzoli. 

L'edizione del 1894 delle Esposizioni Riunite, svolte di fronte al 
Castello e fino all'Arena, passano un pò in sordina, ma hanno due 
importanti novità: la prima è la torre Stigler, alta 38 metri che 
incorporava un ascensore idraulico, costruiti dall'onomima casa 
milanese di ascensori. La seconda importante novità è la presenza di 
un'officina elettrica che produrrà la corrente necessaria per alimentare 
ben 300 fari posti all'interno dell'area fieristica, in anticipo di parecchi 
anni sull'utilizzo industriale e domestico dell'elettricità. 

L'esposizione del 1906 che invece tutti conoscono, doveva in realtà 
svolgersi nel 1905, ma l'ennesimo ritardo nella realizzazione del 
Traforo del Sempione, che aveva richiesto ben 20 anni al governo 
svizzero per valutare eventuali varianti e differenti progetti e "solo" otto 
per la sua effettiva realizzazione. Ricordiamo che la galleria del Traforo 
è lunga poco meno di 20 chilometri. 

Dell'Esposizione del 1906 ricordiamo due curiosità : la prima è la 
completa distruzione del Padiglione di Arte Decorativa, completamente 
realizzato in legno. Nel suo interno erano custoditi dei preziosissimi 
disegni storici messi in mostra dalla Fabbrica del Duomo. La seconda 
curiosità è che, nonostante la Ricordi avesse indetto nel 1905 un 
concorso per decidere il manifesto pubblicitario della manifestazione, i 
lavori premiati vengono usati in modo differente evitando che lo stesso 
articolo comparisse in più giornali della stessa città. Si evitava così di 
dare l'idea di una pubblicità troppo "commerciale" e ne dava una 
connotazione meno antipatica. (D.C.) 

 
Regina Teodolinda 

Milano è sempre stata un punto d’incontro e di scambio di esperienze fra genti di tutte le estrazioni sociali e 
geografiche, un crogiolo dove i gusti più disparati si sono fusi in un amalgama che esalta le parti migliori di 
ciascun componente. I Longobardi, fra i barbari che scorrazzavano per le contrade italiche, sono stati quelli 
che meglio hanno apprezzato i piaceri della tavola applicandoli anche in politica e in guerra, dodici secoli 
prima che Brillat Savarin enunciasse la sua teoria sull'influenza della gastronomia negli affari e Talleyrand la 
applicasse nell'interpretazione del grande Careme. 

Si dice, infatti, che i Longobardi, sconfitti ad Asti dai Franchi, abbandonassero vini e cibi nelle loro tende, 
inducendo i vincitori a saziarsene fino a farli 
cadere in un sonno profondo dal quale non si 
ridestarono più perché sopraffatti dai vinti 
ritornati a cogliere i frutti della loro astuzia. 

La Regina Teodolinda dimostrò di 
apprezzare il vino modificando la tradizione 
longobarda che imponeva alla sposa di offrire 
una coppa di cervogia allo sposo, come ella 
fece con il primo marito Autari, ravvedendosi 
poi quando sposò Agilulfo, al quale offrì una 
coppa di vino. 

L'illuminata regina pose rimedio alla 
sciagurata disposizione imposta dai 
Longobardi agli Insubri, che poi da loro 
avrebbero preso il nome, di spiantare le viti 
per incrementare il consumo di birra. 
(G.Staccotti) 


