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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 

 
 

Cari amici, 
   c’è chi va predicando che questa società è in declino e che 
mala tempora currunt. In effetti non si può dire che stiamo 
attraversando un periodo d’oro, le difficoltà soprattutto 
economiche e nel mondo del lavoro sono acute e per 
superarle occorrerà del tempo ed impegno. I nòster vègg 
diséven: tas e lavora! Certo! se ci fidiamo delle guide, dei 
capi. Tant come diseva Gesù ai Ebrei: quei che laora hinn 
semper quei! Ma sú alégher…La nostra Credenza da parte 
sua continua a produrre eventi, proseguono: i corsi di cultura 
milanese nelle scuole con pieno successo e per gli adulti il 
fitto programma di conferenze. Sono lieto di comunicarvi che il 
7 di dicembre si rinnoverà la tradizione della premio del 
concorso di prosa e poesia dialettale Prima che végna nòtt 
giunto con successo alla sua dodicesima edizione che si 
rivolge alle comunità lombarde esteso a Piacenza, Novara, 
Verbano Cusio Ossola e Canton Ticino. Quest’anno i premi 
saranno dedicati al nostro compianto Ernesto Gastaldelli ( per 
gli amici Gas). Verranno anche ripresi i concorsi di Cine 
dedicato a Enrico Lombardi e Fotografia a Dario Lavazza 
giunti alla quinta edizione. Quattro concorsi a tema libero che 
hanno lo scopo di testimoniare le tradizioni, la ricchezza 

culturale, storica, paesaggistica del territorio Lombardo 
nell’accezione estesa dell’antico Ducato di Milano. Sul sito 
troverete il testo dei bandi e le locandine da scaricare che vi 
chiediamo, con ferma convinzione del vostro impegno, di 
diffondere fra amici, conoscenti, nel vostro luogo di 
residenza (presso negozi, comuni, circoli, parrocchia, 
ambienti pubblici, etc). Il pomeriggio del 7 dicembre ci 
saranno alcune sorprese che allieteranno la manifestazione 
ed il taglio di una buona fetta di panettone gustato col 
brindisi augurale. Parliamo già di Sant’Ambrogio e di 
Natale? Certo dobbiamo muoverci subito per organizzare 
tutto per tempo. I concorrenti inoltre hanno bisogno di 
tempo per preparare i loro lavori e noi ( dico tutti gli amici) 
di dare visibilità ed informazione all’evento. Vi ringrazio in 
anticipo dell’attenzione e della collaborazione. Ricordo che 
sono aperte le iscrizioni alla nostra associazione per 
informazione rivolgersi alla segreteria. Come già a voi noto 
il tesseramento per noi è importante per pagà el fitt, lus, 
riscaldament, i spése de la posta e così via.  
 
A presto e un augurio per una lieta Pasqua, il vostro 
presidente Giuseppe Frattini. 

 
 

In allegato a questo numero della Frusta troverete un foglio dattiloscritto. Ad alcuni sembrerà che abbiamo voluto 
risparmiare tempo nel ribatterlo e trasformarlo in un “semplice testo” del nostro giornalino. In realtà, la sua firma, 
ad alcuni sconosciuta, dovrebbe dire molto ai nostri soci più anziani. Approfittiamo dell’occasione per onorare 
Ernesto Gastaldelli, uno dei soci fondatori dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio. 

 
I Prossimi appuntamenti 

 

• 18/4/2009 – ore 9.00 - Visita guidata “il Castello dal Filerete al Feltrami” – guida P.Colussi 
• 19/4/2009 – 20.30 - concerto di musica celtica – chiesa di S.Bernardino alle Monache – via 

Lanzone 13 – ingresso con prenotazione (chiedere in 
segreteria!!) 

• 21/4/2009 – ore 17.45 – aula auditorium Civico Liceo di Piazza 
XXV Aprile 8 - conferenza  “Arte e architettura a Milano 
(4°appuntamento)” – relatore A.Lombardo 

• 24/4/2009 - dalle 16 alle 19 circa – La tradizionale Panerada – 
presso la nostra sede 

• 5/5/2009 - ore 17.45 – aula auditorium Civico Liceo di Piazza 
XXV Aprile 8 - conferenza  “Il percorso del Gusto” – relatore 
G.Staccotti 

• 9/5/2009 – ore 15.00 – visita guidata “I Litta Arese a Milano” – 
guida V.Scrima 

 



Concerto di musica celtica il 19/4 "Un viaggio attraverso la Scozia" 
 

L’Antica Credenza di Sant’Ambrogio, in linea con i propri 
obiettivi associativi, allo scopo di valorizzare la cultura 
milanese e lombarda, in concomitanza del secondo corso di 
Storia di Milano Celtica organizza un concerto di musica. 
 Il concerto sarà tenuto dal duo di artisti McIver/Saunière che 
arriveranno da Parigi per iniziare il loro tour da Milano e per 
concluderlo in Germania. 
  
Joanne McIver 
Canto (in gaelico e scozzese), cornamusa scozzese, piccola 
cornamusa, flauto traverso, flauti irlandesi. 
 È cresciuta sull’isola di Arran, nel sud ovest della Scozia. 
Dopo aver incontrato Christophe Saunière, va a vivere a 
Parigi dove decide di scrivere una raccolta di melodie per la 
cornamusa che diventerà finalmente un disco. 
Seguiranno numerosi concerti sia in Francia che all’estero. 
Joanne McIver divide il suo tempo tra la composizione di 
musica, le registrazioni, l’insegnamento e i concerti in giro per 
il mondo. 
Eì la suonatrice ufficiale dell’Ambasciata della Gran Bretagna 
a Parigi. 
  

Christophe Saunière 
Arpa irlandese, percussioni. 
 Bretone, arpista talentuoso e rinomato 
Dopo aver suonato nelle principali formazioni sinfoniche 
francesi, si stabilisce in Scozia per un certo periodo,allo 
scopo di riscoprire le proprie radici celtiche. E'qui che 
conosce Joanne McIver e inizia ad accompagnarla nei suoi 
concerti ingiro per la Scozia. 
Il suo curriculum è “impressionante”: è stato l’Arpista delle 
colonne sonore di film come “Star Wars-Episode 1”, 
“Titanic”, “Il Paziente Inglese”, “Alien 4”, e altri… 
Ha registrato una sessantina circa di dischi. 
La musica scozzese di Joanne McIver  e Christophe 
Saunière ci accompagnerà per tutta la durata del concerto 
di due ore, offrendo la magia delle composizioni originali 
degli artisti. 
  
I canti limpidi e espressivi, densi di poesia gaelica, 
risuoneranno nella splendida cornice gotico/lombarda della 
Chiesa di San Bernardino alle Monache, facendoci 
viaggiare con sensualità lungo tutto il simbolismo delle 
nazioni celtiche. 
  

I mercati coperti 
 
 Alla seconda metà dell’ottocento appartiene la realizzazione dei primi mercati coperti che consentivano alle autorità sanitarie 
di verificare il comportamento dei negozianti ed il trattamento delle derrate in ottemperanza alle norme igieniche a garanzia 
del consumatore. 
 

Ortaggi e pesce alla Vetra 
Eseguito nel 1862  dallíarchitetto E. Terzaghi, formato da una  
lunga tettoia in ferro e sottostanti sotterranei per deposito, con 
due casini  in pietra da taglio agli estremi e cancellate di 
chiusura allíingiro serve a 40 posteggi 
Il mercato della frutta e verdura in Corso XXII marzo nel 1911 
Si è poi trasferito nellíattuale sede di Via Lombroso, 
allíOrtomercato su uníarea di 445.000 mq dove vengono 
commercializzate un milione di tonnellate di derrate allíanno. 
Pesce 
Il mercato del pesce in Via Sammartini Ë stato trasferito nella 
nuova sede di Via Lombroso nellíottobre 2000 : il Mercato 
Ittico commercializza 25.000 tonnellate di pesce allíanno ed Ë 
considerato il pi˘ importante mercato distributivo in Italia 
Latticini alla Vetra 
Costruito dallíArchitetto E. Terzaghi nel 1866 per 26 posteggi 
fissi, oltre gli avventizi. Eí costituito da un fabbricato terreno 
centrale in muro e pietra lavorata contenente  22 camerini 
chiusi, due magazzini, ghiacciaia e cantina. 
Frutta e pollame al Foro Bonaparte 
Edificio eretto nel 1872, disposto a tre grandi corsie coperte 
parallele ed una ortogonale traversa che le congiunge 
destinate per 158 posteggi fissi. 
Occupava il quadrilatero di Foro Bonaparte, via delle Erbe, via 
del Mercato  e la scomparsa via della Frutta. 
Il mercato della frutta e verdura in Corso XXII marzo nel 1911 
Il mercato del pollame in Via Lombroso nel 1925 
Il Macello pubblico e il mercato bestiame 
 
Prima che sorgesse il macello pubblico ogni proprietario di 
case poteva disporre, nel proprio fabbricato, dei locali per 

ammazzatojo attenendosi alle poche prescrizioni del 
regolamento del 1828. A togliere gli inconvenienti igienici 
che ne derivavano, líautorit‡ comunale stabiliva nel 1860 
che tutti gli ammazzatoj privati si raccogliessero in un unico 
stabilimento. 
Nel febbraio 1863 veniva aperto il primo Macello pubblico 
situato a ridosso del bastione di Porta Magenta e piazza del 
Macello ( ora Viale Papiniano, e piazza S. Agostino,  ). 
I macelli si distinguevano in ammazzatoj per le bestie 
mastre ( manzi e vitelli dalle carni pregiate: carna mastra: 
carne di  manzo o di vitello - Cherubini ) e soriane ( tori e 
vacche delle cui carni si cibano i poveri: carna sorianna:  
carne di vitello grosso o di bove se venduta al prezzo 
medesimo che la vaccina. Cherubini ), per i suini e per gli 
ovini. 
Le tripperie erano raccolte in un locale diviso in sette 
scomparti, ciascuno dei quali munito di un tavolo di pietra, 
di una vasca e di due fornelli con caldaie di rame. 
Il mercato bestiame o Foro Boario venne costruito nel 1882 
tra il Bastione di Porta Magenta e la strada di 
circonvallazione, (tra líattuale Viale Papiniano e Viale Coni 
Zugna ) da una societ‡ che lo gestÏ per 21 anni dopo di che 
subentrÚ il Comune. 
Nel 1937 le strutture del nuovo macello, mercato e scalo 
bestiame si sono trasferite in viale Molise  
Attualmente il Mercato allíingrosso delle carni ed il pubblico 
macello, dove si possono abbattere gli animali sondo le 
diverse prescrizioni religiose di altre confessioni, hanno 
sede in via Lombroso 

 

A tutti i nostri amici auguriamo una Buona Pasqua!! 


