
 

                                                                    numer 3 ann 2009 

La 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 

 
 

L’Antica Credenza di sant’Ambrogio di Milano 
con il patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di 
Milano e della Regione Lombardiaindice i tradizionali concorsi 
mirati alla conoscenza del territorio di antiche tradizioni della 
Lombardia, del Canton Ticino e delle province di Piacenza, 
Novara e Verbano Cusio Ossola 
 
XII concorso di poesia e prosa dialettale lombarda: 

“… prima che vegna nòtt.” 
Premio Ernesto Gastaldelli detto Gas 

 

 
 

Gli autori possono partecipare con  tre poesie (ognuna non 
superiore a trenta versi) e/o con tre scritti in prosa (massimo 
quattro cartelle) redatti in qualsiasi dialetto dei territori stabiliti. 
I lavori dovranno pervenire in quadruplice copia con 
traduzione  in lingua italiana, essere inediti e non presentati 
ad altro concorso. 

 
Concorsi cine&fotografia 

Viv la Lombardia 
Sezione cinema Premio Enrico Lombardi 

 
Il concorso è rivolto ai registi e filmaker emergenti che 
presentino cortometraggi di durata non superiore ai 15 minuti 
su temi incentrati alla riscoperta dei territori stabiliti  nell’ottica 
di descrivere aspetti attuali,passati o proiettati nel futuro svolti 
a livello documentaristico o a trama. 

L’obiettivo è anche quello di valorizzare le tradizioni 
popolari, il dialetto, gli antichi mestieri artigianali  e i luoghi 
di valore artistico e storico meno noti. Le opere dovranno 
pervenire in formato DVD-R in due copie che non verranno 
restituite. 

Sezione fotografia Premio Dario Lavazza 
Il concorso è rivolto a fotografi dilettanti che partecipino con 
opere inedite e originali in stampa bianco e nero o a colori 
di formato compreso fra 18x24 cm e30x40 cm. in due copie 
per fotografia , che non verranno restituite, su tema simile a 
quello stabilito per la sezione cinema . 
 
I componimenti, i filmati e le fotografie  devono arrivare 
entro il 17 novembre 2009 all’ Antica Credenza di 
sant’Ambrogio Via Rivoli 4  20121 Milano a mezzo posta o 
consegnati a mano. Le opere devono essere anonime e 
recare un motto, ripetuto su una busta chiusa contenente le 
generalità, l’indirizzo ed il numero telefonico dell’autore. 
Non si accetteranno opere trasmesse a mezzo plichi 
raccomandati. 
I lavori non saranno restituiti e il giudizio della Giuria sarà 
insindacabile ; la partecipazione è gratuita. 

 

 
 

Entro breve tempo i bandi di concorso verranno diffusi sul 
nostro sito internet: 

www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 

  



Concerto di musica celtica 
Un viaggio attraverso la Scozia 

Un lusinghiero successo, hanno riscosso i musicisti Joanne McIver e Christophe Saunière che hanno intrattenuto i numerosi 
partecipanti presenti nella chiesa di San Bernardino alle Monache lo scorso 19 aprile.  
Pubblichiamo qui alcune fotografie dell’evento di cui avevamo dato notizia nello scorso numero. Ringraziando chi ha 
partecipato all’organizzazione. 

 
 

 

La panerada 
Nella nostra sede si è rinnovata una delle più sentite tradizioni della vita milanese era la Panerada, quando, in famiglia e fuori 
si gustava il pan mein, aromatizzato con i fiori di sanbuco intinto nella panera Una tradizione che si ripeteva ogni anno nel 
giorno di San Giorgio che nel romano cade il 23 aprile e nel rito ambrosiano cade il 24 aprile. Una tradizione rispettata dai 
lattai che regalavano ai clienti la panna per mangiarla col pan de mej, così come i fornai regalavano il panettone a Natale.  
 

 
 



Mangiarotti, 90 anni di scherma 
 

In occasione del 90° compleanno dell’olimpionico Edoardo 
Mangiarotti, è stato presentato al Circolo della Stampa di Milano  il 
numero monografico della rivista “ la scherma dedicato allo sportivo 
italiano più decorato di tutti i tempi vincendo 26 medaglie iridate 
(13 ori, 8 argenti e 5 bronzi ) e13 medaglie olimpiche ( 6 ori, 5 
argenti, 2 bronzi ) nelle edizioni dei Giochi olimpici del 1936 a 
Berlino, a 17 anni; del 1948 a Londra, del 1952 a Helsinki, del 1956 
a Melbourne e del 1960 a Roma dove vinse la medaglia d’oro a 41 
anni! Nelle due ultime edizioni dei Giochi fu anche portabandiera 
della squadra italiana onorifica designazione,ottenuta due volte 
come avvenne per il marciatore milanese Ugo Frigerio. .Lo scorso 
agosto raggiunse Pechino ad 89 anni compiuti: non sono stati 
sufficienti a fermarlo il caldo, il lungo volo, il jet lag e non lievi 
problemi di salute, superati con la solita forza di volontà. L’amore 
per lo sport e per i Giochi è stato più forte di ogni ostacolo. 
Edoardo Mangiarotti, nato a Renate ( Milano) il 7 aprile 1919,è  
figlio ed allievo del Maestro Giuseppe Mangiarotti che rappresentò 
l’Italia alle Olimpiadi di Londra del 1908 ricordate anche per 
l’impresa di Dorando Petri, il maratoneta che “ vinse e perse la 
vittoria e di Enrico Porro, il lottatore milanese  che frequentava la 
mitica palestra del “ paviment de jazz” con Pino Mangiarotti che più 
tardi aprì a Milano la sua prima Sala d’Armi. 
Il padre-maestro lo volle mancino, lui che è nato destro, perché 
riteneva che l'impostazione di sinistra fosse più impegnativa per gli 
avversari e soprattutto perché mancino era lo schermitore che più di 
ogni altro egli ammirava, il francese Lucien Gaudin. La vicenda 
diventa sempre più avvincente, con il comparire sulla scena di 
personaggi che hanno fatto la storia, e non solo sportiva, dell'Italia. 
Prima gara di rilievo i campionati dei 1933 per balilla ed 
avanguardisti disputati sulla Quarta Sponda, a Tripoli: in 
quell'occasione il ragazzino di Milano suscitò l'interesse di Nedo 
Nadi, sei volte campione olimpico, mito di quella scuola livornese 
che ha dominato il mondo. E Nadi lo vorrà titolare nella squadra di 
spada che vincerà il titolo olimpico nel 1936, preferendolo al pur 
dotatissimo e più anziano fratello Dario, campione italiano in carica. 
Prima di ogni incontro Nedo Nadi, che intanto è anche assurto alla 
carica di presidente federale, gli darà il suo viatico infallibile: Vai, 
Edo, ho fiducia in te!" Fiducia che Edo dimostra di meritare, non 
deludendo mai in tutte le occasioni in cui è chiamato a dimostrare la 
sua affidabilità, cinque edizioni dei Giochi Olimpici, undici 
Campionati Mondiali, due Giochi dei Mediterraneo. Non verrà 
meno al suo dovere di Ufficiale nei giorni dello smarrimento e dei 
"tutti a casa”. 
Insegnerà scherma in tutti i circoli svizzeri, così come svelerà ai 
sovietici, che lo invocano come maestro, i segreti della Spada 
Mangiarotti che ha il momento di maggiore fulgore nel 1952 ai 
Giochi di Helsinki dove Edo e Dado fraternamente si abbracciano 

sui grandini più alti dei podio individuale e dividono l'oro a squadre 
con Battaglia, Franco Bertinetti, Delfino e Pavesi. 
E sarà ancora in prima linea sino a Roma 1960 quando si presenta 
ai Giochi di casa nostra con l'onore di essere ancora una volta il 
Portabandiera azzurro, con l'onere della massima responsabilità 
dirigenziale che per più di un anno ha sostenuto con Nostini e Darè 
e con l'impegno di essere nuovamente, all'età di 41 anni, lo spadista 
che non conosce sconfitta. 
Da allora è trascorso quasi mezzo secolo e la Saga dei Mangiarotti 
continua. Il Circolo della Spada, diretto da Carola, affida a venti 
maestri, fra cui si batte ancora Dario, il compito di seguire circa 
400 allievi. 
Edo si è sempre schierato con coloro che come lui hanno onorato 
l'Italia nelle lotte leali dello sport: per lunghi anni è Presidente 
dell'Unione Veterani Sportivi e della A.M.O.V.A., l'Associazione 
che lui stesso ha fondato per riunire attorno alla bandiera dei 
ricordo e dell'onore le Medaglie d'Oro al Valore Atletico. Ha 
ottenuto che ai campioni meno fortunati nella vita venisse l’assegno 
vitalizio intitolato a Giulio Onesti. Ala soglia dei novant’anni  ha 
ricevuto il Premio fair Play alla carriera, meritato come atleta, come 
uomo e soprattutto come gentiluomo dello sport. 

Giovanni Staccotti 

 
Prossime conferenze e visite guidate 

5/5/2009 – Il percorso del Gusto -Relatore : Giovanni Staccotti 
9/5/2009 – I Litta-Arese a Milano – Visita guidata con V.Scrima – via S. Andrea 9 – ore 15 
19/5/2009 – Parco Sempione: Il monumento a Napoleone III - Relatore : Eraldo Alenghi 
30/5/2009 – Milano Romana – Piazzale Cordusio – ore 9.30 
9/6/2009 – Milano nel Cinema (1°parte) - Relatore : Mauro Raimondi 
16/6/2009 – Milano nel Cinema (2°parte) - Relatore : Mauro Raimondi 
21/6/2009 – Villa Torretta di Sesto S.Giovanni – MM Zara - ore 9.00  
30/6/2009 – Piano regolatore 1953: un’occasione perduta - Relatore : Giuseppe Frattini 



VIACOLMARMO!2009 

Vogata dal Lago di Como a Milano 
17 -23 -24 MAGGIO 2009 
 
La “VIACOLMARMO!2009” sarà un’avventura straordinaria che porterà un gruppo di barche a remi a 
ripercorrere le vie d’acqua che congiungono il Lago di Como con la città di Milano.  
Si ricollega alle due avventure che nel 2007 e nel 2008 hanno portato numerose barche a remi dal lago 
Maggiore alla Darsena di Porta Ticinese di Milano, attraverso le vie d’acqua che collegano i laghi 
prealpini con la città di Milano, vie d’acqua che hanno costituito nel passato la più importante 

comunicazione per il trasporto di merci e persone con la città che ha potuto svilupparsi ed essere motore dell’economia grazie a queste 
antiche vie d’acqua attive, prime in Europa, fin dal 1200.  
Quest’anno la “VIACOLMARMO!2009” si propone di percorrere, con un gruppo di una dozzina di barche a remi, il tragitto da Lecco a 
Milano, lungo il fiume Adda fino a Trezzo, e poi lungo il Naviglio Martesana fino al centro di Milano, in Via Melchiorre Gioia.  
I partecipanti potranno essere sia sportivi che amatori e, se anche la disciplina prevalente è il canottaggio, è prevista la partecipazione di 
gruppi di amici che forniranno sostegno agli equipaggi percorrendo le alzaie in bicicletta.  
La manifestazione sarà coordinata con le iniziative del Parco Adda Nord e prevede il coinvolgimento dei media, in modo da interessare le 
popolazioni dei territori attraversati, sia per reclutare partecipanti attivi che, per portare l'attenzione sui temi culturali, ambientali e sportivi 
che la manifestazione si propone di ricordare, in supporto alla attuazione dell’intesa tra Regione Lombardia, Provincie di Lecco e Bergamo 
e 18 Comuni rivieraschi per la navigabilità tra il Lario e l’incile del Naviglio di Paderno.  
La manifestazione è intenzionalmente gratuita in modo da evidenziare immediatamente gli aspetti sportivi amatoriali e culturali che 
sottintendono tutta l'organizzazione e proprio per questo motivo la ASSOCIAZIONE CULTURALE LONGALAGO, organizzatrice della 
manifestazione, ha avanzato richieste di contributi alle autorità territorialmente competenti e a società private che possano avere interesse 
a legare la propria immagine ad un'iniziativa così speciale.  
Lo svolgimento dell'iniziativa è interamente a cielo aperto sul lago, lungo il fiume e canali e nelle piazze dei paesi di partenza e arrivo delle 
tappe. In particolare saranno coinvolti, oltre alle Pro Loco, gli assessorati allo sport e le associazioni canottiere di tutte le aree coinvolte dal 
percorso. 
 
Domenica 17 Maggio  
• Ore 08.00: Partenza dal museo dei “Picapedra” di Novate Mezzola con un blocchetto 
simbolico di granito sanfedelino per il trasporto via acqua fino a Milano. Primo tratto dal 
museo all’imbarco del Lago di Mezzola con carro e cavalli.  
• Ore 09.00: Imbarco nel Lago Mezzola  
• Ore 10.00: Passaggio nel Lago di Como, località Gera.  
• Ore 13.00: Bellano. Sosta pranzo  
• Ore 15.00: Varenna  
• Ore 16.00: Lierna  
• Ore 17.00: Mandello  
• Ore 19.00: Arrivo a Lecco. Rimessaggio barche e cena.  
Sabato 23 Maggio  
• Ore 09.00: Partenza da Lecco-Pescate  
• Ore 10.00: Garlate – Sosta e Visita al Museo Seta  
• Ore 11.30: Passaggio Chiusa Olginate  
• Ore 13.00: Brivio. Sosta e Ristoro sulla Barca Addarella del Parco Adda Nord  
• Ore 15.00: Imbersago. Traghetto Leonardo  
• Ore 16.00: Passaggio chiusa Centrale Edison di Robbiate. Sbarco e supero tratto Naviglio 
Paderno non navigabile  
• Ore 17.00: Reimbarco nell’Adda, dopo Centrale di Esterle.  
• Ore 17.30: Trezzo d’Adda. Sbarco presso Canottieri Tritium di Trezzo per superamento 
chiusa Centrale Enel Taccani  
• Ore 18.00: Trasferimento barche Incile Naviglio Martesana. Deposito barche. Omaggio alla 
Madonna del Barcaiolo presso Santuario di Concesa  
• Ore 19.00: Accoglienza a Villa Gina, sede Parco Adda Nord. Saluto del Presidente. Cena e 
pernottamento  
Domenica 24 Maggio  
• Ore 10.00: Partenza da Concesa. Incile Naviglio Martesana.  
• Ore 10.30: Vaprio d’Adda  
• Ore 11.00: Indago/Bellinzago. Supero conche  
• Ore 12.00: Gorgonzola. Sosta pranzo  
• Ore 15.00: Reimbarco per Milano  
• Ore 15.30: Cernusco /Vimodrone.  
• Ore 16.30: Arrivo a Milano. Cassina dè Pomm – Via Melchiorre Gioia. Fine navigazione.  
• Ore 18.00: Consegna blocch 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LONGALAGO – VIA VITTORIO VENETO, 12 
28922 PALLANZA VERBANIA (VB) C.F. 93028510035 – sito: www.longalago.it – mail: 
longalago@teknespa.it Sede operativa Milano – via Martignoni, 25 – 20124 Milano – 
Tel.02/6997.1 – Fax 02/6997272 
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