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Oltraggio a Milano 
 

Quando Pierre de Coubertin  decise di far rivivere 
le Olimpiadi moderne nel 1896 non ebbe alcun 
dubbio nello stabilire la sede ad Atene, pur 
considerando che la città che contava 6000 
abitanti dopo 350 anni di dominazione turca e 
che era diventata  capitale della Grecia nel 1834, 
quindi non era nemmeno paragonabile a Parigi, 
patria di de Coubertin che scelse Atene per il suo 
valore storico. In occasione del centenario delle 
Olimpiadi fu ignorata la sede storica di Atene 
suscitando non poche perplessità.  
Meglio ignorare piuttosto che oltraggiare una città 
come è accaduto per Milano in occasione del 
centenario del Giro d’Italia . 
Il 24 agosto 1908 la Gazzetta dello Sport 
annunciò l'organizzazione del Giro d'Italia 
ciclistico, battendo sul tempo Il Corriere della 
Sera[. La corsa ebbe inizio l'anno successivo e al 
corridore in testa alla classifica spettò la maglia 
rosa, colore simbolo de La Gazzetta. La prima 
Maglia rosa del Giro d'Italia andò a Dario Beni; la 
corsa a tappe venne vinta da Luigi Ganna.  La 
corsa in rosa, così chiamata per ricordare il 
colore del giornale sportivo che l’aveva creata e 
stampato, allora come ora su carta rosa. La 
corsa in rosa era il serpentone multicolore dei “ 
girini” che percorrevano le strade italiane piene di 
buche e sommerse dalla polvere, in condizioni 
disumane, con quel tanto di temerarietà che li 
aveva fatti amare dalle folle che li seguivano 
entusiasti per brevi tratti dai bordi del percorso. 
Meglio sarebbe stato ignorare Milano piuttosto 
che relegarla in un ruolo che ha offeso i milanesi 
appassionati di ciclismo che aveva trovato il suo 
habitat nella pista magica.  Il velodromo Vigorelli 
fu costruito nel 1935 in seguito alla demolizione 
dell'antiquato velodromo Sempione , a sua volta 
costruito all'inizio del secolo. L'inaugurazione 
avvenne il 28 ottobre dello stesso anno, con la 

sponsorizzazione della Gazzetta dello Sport. Appena 
tre giorni dopo la sua costruzione, il ciclista Giuseppe 
Olmo vi stabilì il nuovo record dell'ora. Scelto come 
sede di arrivo anche di corse su strada come il Giro 
d'Italia, il Giro di Lombardia e il Trofeo Baracchi  Nel 
1939 ospitò il campionato mondiale. La 
manifestazione si è poi ripetuta nel 1951, nel 1955 e 
nel 1962. Il 7 novembre 1942 consegnò alla storia il 
primato mondiale dell'ora di Fausto Coppi: 45,798 
km. La pista fu distrutta durante i bombardamenti 
della seconda guerra mondiale (1943) e ricostruita 
nel 1945. 
Meglio sarebbe stato ignorare Milano  anziché farla 
descrivere come una città dalle strade pericolose, 
pericolose per chi?  Per chi corre la Parigi –Roubaix? 
E ancora, se veramente i ciclisti, che non chiamo più 
amichevolmente “ girini” , avessero avuto delle 
perplessità, avrebbero dovuto far presente i punti 
che ritenevano pericolosi e far provvedere alle 
variazioni di percorso necessarie a seguito  delle 
ispezioni che i  tecnici conducono sul percorso alcuni 
giorni prima.  
Ma Milano è abituata a ricevere affronti come 
l’indicazione che  sta prendendo piede di chiamare 
con il nome di una cittadina ,la Fiera di Milano: 
istituzione che tutto il mondo ci invidia a più di un 
secolo 
 
Non andiamo oltre per non farci il sangue cattivo e, 
con il nostro Carlo Porta diciamo loro: 
E chi hinn sti forestee che se la scolden tant contra 
Milan?  Hinn Chines, hin Persian?  Sur nò; hinn tutt 
gent chì adree,  hinn d'Italia anca lor...Per la Minee! 
Andee foeura di pee, e innanz de tornà chì  specciee 
deprima che vel diga rnì. 
Senza traduzione perché devono imparare la lingua 
della città che offre tutto senza chiedere niente  

Giovanni Staccotti 



 

Zucch e melon a la soa stagion 
 
Un aforisma che compendia, in forma concisa e 
suggestiva, il risultato di meditazioni ed esperienze 
per esprimere il concetto che ogni cosa  va fatta a suo 
tempo e quando le circostanze lo consentono. Un 
vecchio detto tipicamente milanese che affiora ogni 
volta che maturi zerbinotti o irriducibili tardone 
ostentano nel modo di vestire o, peggio ancora in 
disperate avventure galanti, una giovinezza ormai 
perduta.  
Il Cherubini estende il concetto : zucch e melon ,  ogni 
frutt a la soa stagion; proverbio che  suol dirsi per 
denotare che ogni età dell’uomo ha certe propri 
abitudini le quali quando sono di stagione sono 
comportabili e non così quando le vengono fuor de la 
volta loro. 

Un connubio consolidato è quello di gustare 
l’accostamento del sapore dolce con quello salato, 
tipico della cucina italiana del Rinascimento, in uno 
dei nostri piuù tipici piatti d’apertura del pranzo: 
melone  dolce e prosciutto crudo salato come il cugin 
più povero, ma non per questo meno saporito e 
salame crudo. 
Salame crudo protagonista delle  “ salamade “ che 
hanno suscitato l’interesse dei soci dell’Antica 
Credenza di sant’Ambrogio che, quest’anno, sono 
chiamati a giudicare questo singolare accostamento 
con il melone. 
E , per completare il l’aforisma, sarà proposta anche 
una delle numerose, quanto gustose variazioni 
cucinarie sul tema della zucca: la torta di zucca. 
 

Appuntamento per l’evento “Zucch e melon a la soa stagion”  
è fissato per il giorno 26/5/2009 dalle 16 in poi  

 

Bandi dei concorsi del 7 dicembre 
 
I bandi dei concorsi sono pronti e disponibili per essere scaricati dal nostro sito internet. Li trovate 
nell’apposita pagina (il link è sulla barra di sinistra), altrimenti seguendo il link che trovate fra le notizie. 
 
 

Prossimi appuntamenti 
 

Data orario evento 
26/5 16.00  Zucch e melon a la soa stagion 
28/5 17.45  corso – lezione sostituita con “la ciribiciaccola” di G.Staccotti 
30/5 9.30  visita guidata Milano Romana 
4/6  17.45  corso – Franco Loi e i nostalgici del passato 
9/6  17.45  conferenza – “Milano nel cinema” prima parte 
11/6 17.45  corso - idrografia artificiale canali navigli e rogge 
16/6 17.45  conferenza – “Milano nel cinema” seconda parte 
18/6 17.45  corso - esercitazione pratica di lettura dei poeti lombardi 
21/6 9.00  visita guidata a Villa Torretta 
25/6 17.45  lezione di recupero – l’ottocento e il novecento con il Prof.Bogni  
30/6 17.45  conferenza – Piano regolatore 1953:un’occasione perduta 
 
(attenzione: la lezione del 25/6 e la conferenza del 30/6 si terranno 
nella nostra sede in via Rivoli 4 anziché in piazza XXV Aprile!!!) 

 


