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Sono indietro…  
… lo so, è vero,  purtroppo sono indietro sull’articolo di fondo per la Frusta, sono indietro per 
raccontare le iniziative dell’anno scorso, sono indietro nel presentare la contabilità ai nostri 
patrocinatori, sono indietro nel comunicare le notizie per le news letter, sono indietro nel cercare di 
risolvere qualche intoppo con l’amministrazione della sede, sono indietro nel perfezionare gli 
accordi con la banca e con la posta, sono indietro nell’aggiornamento di molte altre faccende, sono 
indietro persino nelle pulizie del nostro locale, nelle lavate dei pavimenti e delle vetrate 
dell’ingresso e della sistemazione della scritta. Sono indietro in tutto. Certamente sarà a causa del 
mio poco impegno ma non può essere solo per quello. Forse guardando bene si scoprirebbero altri 
motivi. Magari sono stati enunciati qualche decina di volte, quindi non vale la pena di ripeterli. 
Sentite amici, andremo avanti fin quando potremo, poi organizzeremo una bella assemblea 
generale decidendo se vale la pena di continuare o sia opportuno smettere. A questo punto 
vedremo chi vorrà veramente partecipare. D’altra parte non mi sembra ci sia molto entusiasmo. 
Per avere una buona presenza si deve organizzare una salamada, una cena, una merenda, una 
bicchierata o qualcosa del genere. E pensare che lo scopo della nostra associazione dovrebbe 
essere, anzi è,  la difesa della cultura lombarda e del nostro dialetto. Qualcuno potrà obbiettare 
che anche la salamada è una tradizione. Va bene, ma almeno non sia l’unica. 
Probabilmente è vero quanto mi sento ripetere da persone estranee alla nostra associazione: 
siamo troppo esigenti nel promuovere conferenze, corsi, incontri che richiedono impegno e 
attenzione. Si vede che coloro che dovrebbero essere interessati, preferiscono essere cullati da 
voci che ripetono cose risapute senza nessun applicazione da parte loro. Noi abbiamo sempre 
creduto che ciò fosse un modo per sprecare il tempo. Dobbiamo rifletterci. 
Gli incontri con i bambini delle scuole elementari e medie inferiori vanno molto bene. Anzi forse 
sono più gratificati e favorevolmente sorpresi, i docenti ( docenti per mododi dire…) dei bambini. 
I concorsi di poesia e prosa hanno avuto il loro epilogo all’Acquario civico e nonostante 
l’ingombrante presenza degli abusivi (…strani abusivi autorizzati!) della fiera di Oh bei, oh bei, direi 
che la manifestazione è riuscita decentemente. 
Meno bene vanno i corsi per gli adulti, a causa della diminuita partecipazione. Volete vedere che 
hanno ragione quelli che dicono che i nostri corsi sono troppo pesanti? D’altra parte lo abbiamo 
sempre sostenuto che occorre un minimo di concentrazione per essere successivamente ripagati. 
Inoltre si deve far notare che la qualità degli insegnanti è davvero buona e altrettanto il loro 
impegno. 
Bene vanno le visite al nostro Sito e le spedizioni sempre aggiornate delle News letter. Merito del 
Daniele Ceresa che comunque  chiede a tutti di intervenire per arricchire le iniziative. 
Le conferenze hanno avuto una discreta partecipazione di pubblico, non esclusivamente composto 
da nostri soci. Certamente per l’interesse degli argomenti trattati e per il valore dei conferenzieri 
meriterebbero ben altro successo. Forse ci manca un supporto pubblicitario adeguato ma il costo è 
talmente elevato che dobbiamo limitarlo secondo le nostre possibilità economiche.  
Ricordatevi di rinnovare l’iscrizione alla Credenza e quando non avete niente ma proprio niente da 
fare, passate in Via Rivoli al 4 da martedì a venerdì dalle 15 alle 19.30 e qualcuno troverete. 
Speremm…                                                                                                      Tullo Montanari 
 



 2 

 
CON GLI AMICI DELLA CREDENZA DI SANT’AMBROGIO 

ALL’OSTERIA DI GAGGIANO 
28 marzo 2008 ore 21 

 
ANTIPASTI MISTI  

 
PRIMI A SCELTA  

 
PAPPARDELLE SULLA LEPRE 
TAJARIN DELL’OSTERIA 
GNOCCHETTI CON ZOLA, NOCI E TREVIGIANA 
PIZZOCCHERI VALTELLINESI 
RISOTTO CON PORCINI E SCAMORZA 

 
                                 SECONDI A SCELTA  

  
STRACOTTO AL BAROLO CON POLENTA 
CASSOEULA 
MAIALINO AL FORNO CON PATATE 
COSTOLETTA ALLA MILANESE 
SCAMORZA ALLA BRACE CON VERDURA GRIGLIATE 

 
DOLCE DELLA CASA 

ACQUA E VINO 
COPERTO E PANE 

30 € 
 

L’Osteria di  Gaggiano  si trova  a Gaggiano in Via  Roma 76 
 Ritrovo alla  Credenza Via Rivoli 4 ore 19.45  

Referenti per l’iniziativa: 
Sergio Codazzi (3381273742)  Enrico Galli (33938526 64) 

Prenotazioni entro 20 marzo 2008 
 

 
Gli amici della Credenza organizzano una cena all’O steria di Gaggiano. 
Possono partecipare: i  soci della Credenza ; gli a llievi dei corsi per adulti; amici e 
parenti. Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone.  
 
 

 
Cari soci, vorremmo farne a meno ma 

purtroppo non possiamo. 
Anche quest’anno siamo costretti a ricordarvi 

che si deve rinnovare la tessera. 
 

I costi sono: 
 

40 € singola  60 € famiglia. 
 

35 €  singola  55 € famiglia via internet 
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Zuppa alla pavese 
 
 
Sulla zuppa alla pavese si conosce tutto, come e quando nacque, l'anno, il mese, il giorno 
e finanche l'ora approssimativa in cui l'evento si produsse: il tardo pomeriggio del 24 
febbraio 1525. Questa storia ben congegnata con data di nascita e protagonisti d'alto 
livello può mettere in sospetto e quindi aggiungiamo che siamo di fronte a una tradizione 
tramandata da oltre quattrocento anni. Nel parco della Certosa di Pavia si stava 
combattendo la tremenda battaglia tra le truppe di Carlo V e quelle di Francesco I.  
Il francese, già avviato alla sconfitta, sentì ad un tratto un grande bisogno di cibo e si 
diresse verso un casolare dove il camino fumava. Una contadina stava cucinando fagioli e 
« barlande » in minestra e, alla richiesta del re, ne trasse una mestolata versandola in una 
scodella contenente « pan de mej », pane di miglio, sminuzzato; intuendo però che il cibo 
era troppo povero per un così alto personaggio, corse in cerca di due uova fresche e le 
ruppe sul pane. « Nell'intento di distruggere questa storia - riferisce " La cucina lombarda " 
- alcuni hanno messo in giro la voce che la zuppa non ha niente da spartire con la 
battaglia di Pavia e con Francesco I, ma che si chiama alla pavese da un cuoco di tal 
nome. Di fronte a un'insinuazione del genere si può sempre dire che sia stata propalata da 
qualche nemico guelfo della città ghibellina; d'altro canto, delle due versioni più credibile è 
la prima, risultando la seconda nebulosa ».  

 

 

 

GORGONZOLA 
 

Fra i "stracchin erborinàa" il posto principale è occupato dal Gorgonzola che ha conseguito 
la denominazione d'origine protetta DOP ed è protetto dal Consorzio per la tutela del 
formaggio Gorgonzola: formaggio a pasta tenera erborinata a una pasta  o cagliata dal 
sapore dolce che diventa più marcato a due paste o cagliate in forme che, dopo alcune 
settimane di maturazione vengono forate per facilitare la formazione delle muffe verdi con 
piacevoli viraggi al rosso in un ventaglio di colori apprezzato da buongustai . 
 L'origine di questo formaggio risale all'XI secolo quando un casaro distratto  dimenticò una 
cagliata in un angolo e, per non gettarla via, la aggiunse alla cagliata del giorno dopo 
ottenendo un formaggio con rigature bluastre e dal sapore caratteristico. Il fatto, 
storicamente non accertato, ma accolto dagli estimatori di questo capolavoro caseario, 
sarebbe avvenuto a Gorgonzola,  cittadina che ha dato il nome al formaggio ottenuto con il 
latte delle vacche stanche tornate dall'alpeggio montano. Il nome della città alle porte di 
Milano si vuol far derivare dal latino Concordiola, derivato, a sua volta dalla dea  romana 
Concordia, personificazione dell'unione dei cittadini, dell'affetto dei parenti e, in età 
imperiale della fedeltà dell'esercito all'imperatore. Altri avrebbero attribuito ai riflessi  
argentei delle acque che circondavano il borgo l'origine dell'antico nome di "Burg 
Argentiola" trasformatosi nell'attuale nome per mutazione fonetica. 

Gianni Staccotti 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA CREDENZA 

 
 
Ai nostri soci e amici ricordiamo le conferenze del ciclo 2007/2008 che si svolgeranno a  
partire dalle ore 17,45: 
 
4 Marzo   Ruggero Revelli  -  L’acqua a Milano e nel mondo. 
 
18 Marzo   Eraldo Alenghi  -   I prodromi delle 5 giornate di Milano. 
 
1 Aprile     Giovanni Staccotti - Bona Sforza:  l’influenza culturale italiana in Polonia. 
 
15 aprile   Mauro   Raimondi – Da Ausonio a Hemingway : la Milano dei viaggiatori 
 
29  aprile    Silvio  Mauri -   
 
 

 
Ricordiamo che da giovedì 28.2.08  a  giovedì 5.6.08  

ogni settimana si tengono nella nostra sede di  Via Rivoli 4 dalle 17.45 alle 20 
 

i corsi di cultura milanese e lombarda. 
 

Il consiglio direttivo ha deliberato di allargare queste lezioni a chiunque 
desideri partecipare assieme ai nostri allievi per rendersi conto della realtà 

del corso ed eventualmente iscriversi  a settembre al nuovo anno scolastico 
2008/2009. 

 
 
 

 
 

RIFLESSIONE 
 

Abbiamo controllato alcune realtà associative che p ossono essere assimilate alla nostra, le 
presenze alle loro iniziative e ci siamo consolati.  Anche se non sono convinto che male 
comune sia motivo di gaudio. Per essere chiaro: lam entano tutte una carenza di 
partecipazione alle loro manifestazioni. Cercano di  comportarsi nel modo più accattivante 
possibile, di proporre temi “leggeri”. Niente da fa re. 
Si deve riflettere sul problema perché se continuas se nell’attuale regola ci dovremmo 
rassegnare a lasciare perdere le iniziative e buond ì. Non solo noi, sicuramente. Ho cercato 
di elaborare una teoria: la gente è bombardata da c omunicazioni tutto il giorno: televisione, 
internet, giornali gratuiti, pubblicità di ogni gen ere quindi è convinta di subire una 
superfetazione di notizie. E di conseguenza snobba quanto gli viene proposto. Inoltre avete 
visto come sono veloci i messaggi che vengono trasm essi: un passaggio rapidissimo e 
nessun approfondimento. A meno che non si tratti de lla presenza in televisione di uomini 
politici che ripetono ad libitum i soliti ritornell i. Non so cosa dirvi ma ci dovremmo pensare 
tutti assieme per trovare una soluzione. 


