
 

                                                                     numer 5 ann 2008 

la (mini) frusta 
notiziari per i amis de la Credenza 

Antica Credenza di sant'Ambrogio  Via Rivoli 4 - Corso Garibaldi 11  20121 Milano 
tel fax 02861587 antigacredenza@hotmail.com      www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 

 
Signori, si parte… 

 
Il periodo estivo è ormai solo un ricordo; Allegato a 
questo numero della mini-frusta, vi abbiamo inviato 
un pieghevole. Vi chiediamo di leggerlo e, di darlo a 
chi, fra i vostri conoscenti, può essere interessato al 
Corso. Su internet trovate anche il programma 
delle lezioni che consegneremo agli interessati una 
volta iscritti. Stiamo programmando le conferenze 
che, da settembre a fine anno proponiamo a martedì 
alterni. Sede di svolgimento di tutto il Corso e 
della prima conferenza sarà il Polo liceale di 
Piazza XXV aprile. Vedremo poi, in base all’affluenza 
se spostare la conferenza presso la nostra sede che, 
per quanto più comoda con i mezzi pubblici è 
decisamente piccola per ospitare un buon numero di 
visitatori. Non è tutto. Il programma include alcune 
visite guidate aperte esclusivamente ai corsisti e 
ai soci della Credenza dietro prenotazione. 
Rispetto allo scorso anno, il programma è in po’ più 
impegnativo, ma sarà sicuramente in grado di 
soddisfare la voglia di conoscere la nostra Milano. 
Per il giorno della salamada saremo in grado di darvi 
il programma completo di corso, conferenze e visite. 
Speriamo che vi rendiate conto che il lavoro 
organizzativo non è stato affatto semplice e che il 
futuro della Credenza dipenderà anche 
dall’adesione alle attività programmate per i 
prossimi mesi. Vi assicuriamo che impiegare tempo 
e fatica gratuitamente (e ci teniamo a sottolinearlo) 
per organizzare conferenze a cui, per disguidi vari, 
partecipano solo poche persone è una cocente 
delusione per noi che l’abbiamo organizzata e per il 
docente che ha speso tempo nella preparazione 
personale e del materiale informativo. 
 Sappiamo che alcuni di Voi abitano lontano, ma la 
cultura a volte richiede sacrifici. Nei limiti del 
possibile, vi chiediamo di esserci e di dimostrare 
che nella Grande Milano c’è posto anche per un 
gruppo di persone che riescono a “fare cultura” al 
di fuori da circoli troppo ristretti o da vuoti “happy 
hour”. Ricordiamo che la collaborazione per 
realizzare articoli per “la frusta” o per la newsletter è 
sempre molto gradita.  
Adesso abbiamo anche la segreteria telefonica 
possiamo davvero dirvelo… Fatevi sentire!! 

Quando Milano girava “al contrario” 
 
Siamo talmente abituati a “tenere la destra” che quando 
vediamo il traffico di Londra ci sembra innaturale, eppure 
meno di cent’anni fa, anche in Italia si “teneva la sinistra”. 
Nel 1912 una legge obbliga i veicoli a restare sul lato 
destro della carreggiata. Importante eccezione viene 
fatta per tutte le città in cui c’è una rete tramviaria, in cui 
è concesso circolare ancora sul lato sinistro, dando 
quattro anni per modificare rete e binari alla circolazione 
“contromano”. 
In Italia, si sa, le cose spesso vanno a rilento e bisognerà 
aspettare il 1925 per vedere Roma cambiare senso di 
marcia e il 3 agosto 1926 per vedere Milano, ultima città 
Italiana, adeguarsi alla normativa. La circolazione in 
senso contrario era segnalata con grossi cartelli su tutte 
le strade che portavano in città.  

 
(via Torino e il tram “contromano”) 

 
Prossimi incontri: 

 

• 18/9 – salamada dalle 16 in poi (via Rivoli 4) 
• 25/9 – inizio del Corso con 1° lezione in piazza XXV 

aprile – ore 17.30 aperta a tutti. 
• 30/9 – Prima conferenza in Piazza XXV aprile  ore 

17.45.  (ingr.libero) 
 

 
Passando in Credenza o a una delle manifestazioni qui 

sopra, potrete chiedere il calendario completo delle 
lezioni, delle conferenze e delle visite guidate. 



Una città da record… 
I lombardi in genere, e i milanesi in particolare, sono rimasti fedeli al loro territorio tornandovi sempre dopo le 
missioni commerciali  dei loro mercanti che hanno lasciato traccia nelle vie dedicate loro nella City londinese e nei 
pressi della Borsa di Amburgo. Questo isolamento ha circoscritto il modo di esprimersi lombardo ad un gruppo 
sempre più ristretto che subisce l'influenza delle genti che portano le tradizioni dei loro Paesi. L'isolamento dei 
lombardi induce a provare un senso di inferiorità nel linguaggio, che va scomparendo cocedendo spazio sempre 
più ampio alle espressioni di importazione. Ma c’è di più, c’è il velo che scrittori più o meno noti da Dante a 
Montanelli, hanno steso sulla storia e le tradizioni di Milano che sono l’architrave dell’amor proprio sorretto dalle 
colonne della cultura e della conoscenza. 
Per questo l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio organizza da anni il corso di cultura milanese e lombarda 
nell’intento di far conoscere i diversi aspetti che riguardano la città che accoglie indifferentemente chi vi è nato e 
chi vi ha trovato il modo di realizzarsi. Gli uni e gli altri la devono considerare Milano come il luogo dove vivono e 
abitano, diversamente da quanti la considerano il laboratorio dove trascorrono gran parte del loro tempo 
pensando al momento in cui raggiungeranno il calore della casa . 
Forse perché Milano ha conseguito sempre dei primati che tutti ci invidiano, ne citiamo due, pur riservandoci di 
ritornare sul’argomento : 
 
La prima centrale termoelettrica in Europa 
Nella primavera del 1877 i milanesi assistettero al primo esperimento di illuminazione elettrica: alcuni fari 
alimentati da dinamo Gramme, costruiti da Bartolomeo Cabella nello stabilimento milanese della Tecnomasio, 

illuminarono la piazza del Duomo. 
Sei anni dopo, nel giugno 1883, i portici settentrionali di Piazza del 
Duomo sfolgorarono della luce prodotta nella vicina centrale 
termoelettrica di via Santa Redegonda, sorta al posto dei teatro 
dedicato alla Santa dalle monache note per le loro virtù canore 
che esercitavano nel vicino monastero. Si tratta della prima 
centrale termoelettrica in Europa; seconda nel mondo soltanto a 
quella entrata in funzione qualche settimana prima a New York, 
dove Thomas Alva Edison aveva curato l'installazione degli 
impianti nella centrale di Pearl St reet. L'impianto milanese era in 

grado di erogare una potenza complessiva di 540 kw su un raggio 
d'azione di 550 metri alimentando 3000 lampadine che consentirono di 
illuminare i portici settentrionali, la Galleria, i Grandi Magazzini dei 
fratelli Bocconi (l’attuale Rinascente), il Cova e il Biffi e i due Grandi 
teatri milanesi: il Manzoni e la Scala. primo fra i grandi teatri lirici, ad 
essere illuminato con l'elettricità. 
L'intuizione della necessità di dotare la città di un'energia pulita è 
dovuta a Giuseppe Colombo,  professore di meccanica industriale e di 
disegno di macchine presso l'Istituto Tecnico Superiore di Milano 
(Politecnico): che si rivelò come uno degli uomini più preparati a 
recepire e a valutare la rilevanza delle innovazioni dei settore 
meccanico e nell’organizzazione della produzione industriale.  
 
La prima autostrada europea 
Il 21 settembre 1924 veniva inaugurato il tratto di autostrada da Milano a Varese, progettata dall'Ing. Puricelli due 
anni prima per svincolare il traffico su ruota gommata dal traffico locale. Era la prima autostrada europea, 
completata poi, nel 1925 dai tratti Milano-Como e Gallarate-Sesto Calende. Le prime autostrade tedesche furono 
realizzate dieci anni dopo e trascorsero quarant'anni prima che si realizzasse l'autostrada svizzera Ginevra-
Losanna. 
 
Conoscevate questi episodi della 
vostra Milano? Partecipando alle 
conferenze, alle lezioni e alle visite 
guidate avrete la possibilità di 
accrescere il vostro bagaglio di 
cultura milanese e lombarda 
attingendo a quanto vi esporranno 
i docenti delle diverse discipline. 
(G.Staccotti)  


