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(tanti) Lavori in Corso 

Ormai sapete benissimo che il Corso è iniziato. Non 
nascondiamo che ci sono stati diversi problemi nel 
pubblicizzare l’iniziativa, ma vedere alcuni volti già 
noti, e soprattutto quelli di persone nuove, ci rende 
pieni di orgoglio. Fra gli iscritti, qualche milanese di 
nascita e tanti di adozione a cui teniamo 
particolarmente perchè dimostrano che l’interesse e 
la curiosità per Milano non hanno confini 
geografici.  Dal questionario che abbiamo fatto 
compilare all’atto dell’iscrizione troviamo che il 65% 
ha conosciuto il corso tramite la pubblicità, il 15% per 
consiglio di parenti e amici e il restante 20% perché 
ci conosceva già.  
La salamada è stata l’occasione per presentarvi le 
iniziative e abbiamo avuto una buona risposta, sia in 
termini di presenze che di adesioni. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare chi ha partecipato e 
soprattutto chi ha dato una mano nell’organizzare e 
nel servizio. Con i prossimi giorni partirà anche 
l’insegnamento nelle scuole per i bambini, altro 
punto di eccellenza per la nostra associazione (nella 
pagina successiva trovate l’articolo di G.Staccotti 
sull’argomento). 
La preparazione dell’iniziativa congiunta “le città di 
Sant’Ambrogio”  va avanti e nel prossimo numero 
contiamo di darvi notizie dettagliate 
Abbiamo sempre bisogno della vostra partecipazione 
e del vostro sostegno, in particolare se avete un po’ 
di tempo da dedicarci. 
Questo ci permetterebbe di effettuare iniziative 
straordinarie e interessanti per tutti. In tal caso 
rivolgetevi direttamente presso la segreteria. 
(sotto foto delle salamada e della conferenza del 30/9)

        
 

     



Iniziative educative per la scuola 
Nella splendida sala dell’Alessi a Palazzo Marino, 
l’Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, 
Mariolina Moioli ha porto il suo augurio più sincero di buon 
lavoro a Dirigenti, Docenti e a tutti i bambini e ragazzi  
coinvolti nell’iniziativa della quale ha presentato il 
programma per l’anno scolastico 2008 –09.  
Anche quest’anno l'Amministrazione Comunale affianca gli 
insegnanti nella loro programmazione curricolare mettendo a 
disposizione il tradizionale catalogo di iniziative educative 
che possono integrare il già importante piano dell'offerta 
formativa delle scuole .- l’assessore ha poi  continuato il suo 
intervento precisando - come escano arricchite di proposte 
tutte le tematiche intorno alle quali è organizzato l'intero 
programma: ciò è frutto dei potenziamento dell'offerta delle 
nostre sezioni didattiche e dell'apporto vivace dei terzo 
settore, di enti pubblici e privati che possono essere efficaci 
interlocutori dei giovani e dell'intera comunità educante, 
attivando o proseguendo una intelligente e sinergica 
collaborazione con il Comune di Milano e soprattutto 
mettendo a disposizione specifiche competenze e risorse. 
Ne esce un programma che mette l'accento non solo sui 
saperi e sulle conoscenze, ma anche e soprattutto sui valori 
della convivenza civile dai quali non si può prescindere per 
l'educazione delle giovani generazioni: l'accoglienza dei 
diverso, l'incontro e il rispetto dell'altro, il senso di 
appartenenza, l'identità, il rispetto delle regole, l'ambiente, 
l'arte per farsi l'occhio al bello, la solidarietà, l'integrazione, 
Le iniziative educative sono rivolte alle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di grado, statali e paritarie. 

L’Antica Credenza di Sant’Ambrogio ha ricevuto l’incarico di 
svolgere il programma promosso dall’Assessorato identità 
Turismo e marketing su temi relativi alla storia e storie di 
Milano. L’iniziativa si articola in un centinaio di incontri  nelle 
diverse scuole milanesi  dove gli insegnanti potranno scegliere  
fra alcune proposte: 
• Milano raccontata dai nonni, aneddoti di vita quotidiana 
collegati ai quartieri di Milano o ad avvenimenti storici;  
• Milano curiosa: le leggende;  
• fiabe, proverbi, ricorrenze milanesi e lombarde;  
• i personaggi che hanno fatto grande Milano: milanesi di 
nascita o di adozione  che hanno amato la città dove sono nati 
o dove hanno avuto la possibilità di realizzarsi. 
Conoscere la propria città è, per i giovani un’esperienza 
fondamentale utile a creare a rafforzare il senso di 
appartenenza , a costruirsi un’identità. Milano conserva la 
traccia degli eventi storici di cui è stata testimone nei suoi 
monumenti, nelle case, nelle officine, nelle sue scuole , nei 
suoi giardini, nel carattere della sua gente che ha contribuito 
alla sua crescita. 
Parallela alla storia ufficiale c’è una  storia del quotidiano fatta 
di aneddoti,  episodi, leggende, detti e proverbi, storie di 
uomini grandi e piccoli che concorre  a delineare quella cultura 
milanese, di cui è gelosa custode l’Antica Credenza di 
sant’Ambrogio, e da cui emerge un’immagine di Milano unica e 
originale: un patrimonio culturale che bambini e ragazzi  non 
conoscono, non per colpa loro ma di chi non li sa informare. 
Un patrimonio che deve essere trasmesso agli adolescenti in 
modo avvincente ed appassionato da quanti conoscono bene  
ed amano Milano. (G.Staccotti) 

 
 

Le vigne di Milano 
A partire dal trecento, si hanno notizie in merito alle vigne 
di Porta Magenta, del Quadronno, di san Celso, del Vivaio. 
E’ Bonvesin de la Riva, poeta dialettale ed appassionato 
“enogastronomo”, che fa sapere nella Cronica (XIII secolo) 
che il Milanese produceva più di 600.000 carri di vino (non 
specificava di quante brente fossero caricati) appunto nel 
trecento, in un’epoca cioè in cui Milano e il suo circondario 
non contavano più di 700.000 abitanti. Si ritiene infatti che 
ogni famiglia possedesse delle vigne! Anche Leonardo da 
Vinci, pur astemio, aveva ricevuto in dono da Ludovico il 
Moro una piccola vigna fuori Porta Vercellina, per la 
grande soddisfazione dei suoi discepoli, specialmente 
Cesare da Sesto. 
Ognuna delle vaste tenute delle case patrizie e nobiliari, 
produceva all’epoca della vendemmia e vendeva 
direttamente al minuto. Si parla di un vino frizzante molto  
simile a quello prodotto sul lago di Como, ed elogiato da 
B.Bertucci nel suo “Bacco in Brianza”. Anche l’arcivescovo 
possedeva delle vigne, i cui prodotti godevano della più 
grande stima. Nonostante Filippo di Spagna nel 1668 
avesse abolito  
 

l’esercizio delle cantine private, permettendo solo la propria, 
l’usanza della “vendemmia domestica” proseguì fino al 1866 
quando, si abbattè sulle vigne milanesi la tragedia della 
filossera, arrivata dal nuovo continente tramite un negoziante 
di vino. In questa occasione morirono la quasi totalità dei 
vigneti. E’ così sparito quello che il Porta chiamava “el vin 
nostran, de trincaa col coeur larg e a me moria”.  
(sotto la vigna di Leonardo). 

 
 

Prossimi appuntamenti : 
• 14/10/08 - Concorsi del piano regolatore 1923-26  - CONFERENZA – (Polo liceale Pzza XXV Aprile 8) 

Ciclo “La città che cambia: problemi e soluzioni”  - Relatore : Giuseppe Frattini 
• 25/10/08 – Le Basiliche di Brera (Via Rivoli 4, h.9.00 –VISITA GUIDATA – NECESSARIA PRENOTAZIONE! 

San Simpliciano, la Madonna del Carmine e San Marco – guida : Eraldo Alenghi 
• 28/10/08 - Expo2015 e fonti rinnovabili  - CONFERENZA – (Polo liceale Pzza XXV Aprile 8) 

In vista della grande manifestazione, cosa fa il mondo? Relatore : Ruggero Revelli 



In memoria di Enrico Lombardi 
A distanza di un anno dalla sua scomparsa non possiamo fare a meno di ricordare Enrico Lombardi, prima 
presidente e poi vicepresidente della nostra Associazione. Grande studioso del territorio e dell’idrografia della 
nostra regione, persona sempre disponibile, corretta e collaborativa, è sempre riuscito  
nell’incredibile intento di mettere tutti d’accordo con una ferrea logica e senza mai alzare la voce. Ci manca quel 
suo modo di fare che a molti sembrava serioso, ma che nascondeva un enorme cuore e una gran simpatia che 
riservava a chi lo conosceva davvero.  
 
L’È PASSAA ON ANN MA ME PAR IER 
 
L’è giamò passaa on ann, dodes mes 
quand vun di nòster pussee grand amis 
che nel coeur gh’aveva el milanes 
gh’ha lassaa per ‘ndà su in Paradis 
se semtom depernumm giò in credenza 
in sto bruttissim di de ricorrenza. 
 
Desmentegall podarà mai nissun 
l’era la còlla de tutt el consili 
per semper resterà nel coeur de nun 
con la soa acqua, coi fiumm, coi navili 
l’era gran professor d’idrografia 
pussee lù che on’enciclopedia. 
 
Chissà se te ghe daree on’oggiada 
guarda giò ògni tant da lassù 
chì de bass gh’è semper ‘na quai bugada 
mètt ‘na bòna paròla con Gesù 
nun te rimpiangerèmm mai assee 
con tì l’era pussee bèll el mestee. 
 
Purtròpp èmm dovuu subit abituass 
in sti mes ch’hinn volaa via tròpp a svèlt 
èmm ris’ciaa anca de impantanass 
gh’avevom pù el tò aiutt ‘n di scèlt 
te seret on pont de riferiment 
sì! Te ragionavet con sentiment. 
 
La roeuda la gira senza fermass 
d’altrònde el pò nò che vèss inscì 
ma chì, che l’andava a immaginass 
l’è stada pròppi dura a digerì 
organizza ona succursal lassù 
‘na bèlla credenza visin a Lù. 
 
Ghe sarà on fiumm in Paradis? 
se sì! Te vegnarà on gran sorris. 
Dèss ve saludi, savii se vi dico? 
Saludemel insèma… ciao Enrico… 

(Renato Colombo) 

  

L’è passaa quasi on ann ma el par on’eternità da la 
scomparsa de l’Enrico Lombardi, on car amis e on valid 
collaborador che l’ha lassaa on gran voeui e minga 
domà a livell personal: l’era de fatt l’anima de la 
Credenza. 
Religios ma minga pèdegh, calmo ma decis l’era minga 
domà ona persòna molto equilibrada, ma soratutt ona 
persòna stimada e rispettada da tucc, la sola che 
nissun podeva fagh di osservazion. E de soramaròss 
on “lombard” s’ciasser: quand gh’era de lavorà el se 
tirava mai indree. Insòma, l’era on’autorità, minga domà 
in la soa materia, anca senza vess autoritari. E ona 
persòna inscì “perfetta”, professional e moralment 
impontabil la nass nò tutti i dì. Speremm che, da dove 
l’è, el seguita a vorenn ben e a stann adree come l’ha 
semper faa quand l’era tra de numm! 

(Pierluigi Crola) 
 



 
Le Cortesie di Bonvesin 

Hanno suscitato un grande interesse durante la 
prima lezione del Corso, tenuta da Staccotti, le 
Cortesie, che hanno preceduto di oltre 250 anni il più 
famoso “Galateo”.  Le tovate anche sul nostro sito 
internet, ma pensando di fare cosa gradita a chi non 
puo’ collegarsi, ne pubblichiamo alcune. Abbiamo 
scelto la categoria delle norme di comportamento in 
quanto forse le più interessanti: 
 
• La terza cortesia è: non essere troppo sollecito a 

prendere posto a tavola senza permesso; se 
qualcuno t'invita a nozze, prima di sederti non 
fare i tuoi comodi in modo da dover poi essere 
scacciato 

• La quínta cortesía: siedi a tavola come si 
conviene, cortese, gentile, allegro e di buon 
umore e vivace; non devi stare pensieroso né 
corrucciato né sdraiato né con le gambe 
incrociate né storto né appoggiato. 

• La sesta cortesia, quando si sta bene di salute, è: 
non appoggiarsi sulla tavola imbandita. Chi si 
appoggia alla tavola, costui non è cortese, 
quando vi appoggia i gomiti o vi tiene le braccia 
distese. 

• L'ottava cortesia è, che Dio ci dia prosperità, non 
riempire troppo la bocca e non mangiare troppo 
in fretta; I'ingordo che mangia in fretta, che 
mangia riempiendo la bocca, se venisse 
interpellato, faticherebbe a rispondere. 

• La nona cortesia è parlare poco e badare a ciò 
che si è intrapreso: poiché mentre si mangia, se 
si parla troppo, sovente si possono lasciar 
sfuggire briciole dalla bocca. 

• La decima cortesia è: quando hai sete, prima 
inghiotti il cibo, pulisci la bocca, e bevi. L'ingordo 
che beve in fretta, prima di aver deglutito, 
infastidisce l'altro che beve insieme a lui. 

• La quindicesima è questa: anche se arriva 
qualcuno, non alzarti da tavola, se non per un 
motivo importante. Finché mangi a tavola non è 
lecito muoversi neppure per far convenevoli con 
quelli che sopraggiungono. 

• La diciannovesima cortesia è questa: non 
biasimare i cibi quando partecipi ai banchetti, ma 
dì che sono tutti buoni. Ho già trovato molti 
uomini con questa caffiva abitudine, che dicono: 
«Questo è mal cotto» o «Questo è mal salato». 

• E la ventesima è questa: bada al tuo piatto; non 
guardare in quello altrui se non per imparare. 
L'inserviente deve sorvegliare dovunque che non 
manchi nulla, ma se egli (guardasse e) non 
servisse, allora sarebbe un villanzone. 

• La ventunesima è questa: non mettere 
sottosopra le vivande mescolando per esempio 
carne o uova o un cibo simile. Chi rimesta e 
brancica i cibi sul tagliere scegliendo (i bocconi 
migliori) è villano e infastidisce il vicino di tavola. 

 
 

 
• L'altra (XXIV) è: non mettere da parte davanti al tuo 

vicino né vassoio né scodella, a meno che non ci sia 
un mohvo particolare. Se tu vuoi metterti da parte 
piatto e scodella, mettilo dalla tua parte, mai in 
mezzo. 

• L'altra (XXV) è: chi stesse mangiando insieme con 
donne a un tagliere, deve tagliare la carne per sé e 
per loro. L'uomo deve essere più premuroso, 
sollecito e servizievole di quanto non deve essere, 
secondo le regole, la donna che è riservata. 

• La ventiseiesima: ispirati a gran gentilezza quando il 
buon amico mangia alla tua mensa. Se tagli carne o 
pesce o altre buone pietanze, glieli devi scegliere 
piuttosto dalla parte migliore. 

• L'altra (XXVII) che segue è questa: non devi invitare 
con insistenza l'amico tuo ospite a bere e a 
mangiare; devi ricevere l'amico con i dovuti modi e 
fargli buona accoglienza e dargli da mangiare e da 
bere in abbondanza e rallegrarlo di buongrado. 

• La ventottesima: quando mangia accanto a te un 
uomo importante, astieniti dal mangiare mentre egli 
beve. Quando mangi accanto a un vescovo, finché 
egli beve dalla coppa, attieniti ai giusti modi non 
masticare. 

• La trentaseiesima cortesia: se devi parlare, non 
parlare a bocca piena. Chi parla e chi risponde prima 
di vuotare la bocca, a stento potrebbe arh'colare 
qualcosa. 

• La trentottesima è questa: non raccontare storie tristi 
affinché coloro che ti stanno accanto non mangino di 
mala voglia. Fin tanto che gli altri mangiano non 
raccontare storie angosciose, ma taci oppure parla di 
cose allegre. 

• L'altra (XXXIX) che segue è questa: se mangi con 
qualcuno, non parlare forte e non far nascere liti, 
quand'anche tu avessi ragione. Se qualcuno dei tuoi 
eccedesse, lascia correre fino ad un momento 
opportuno, in modo che coloro che sono con te non 
siano turbati. 

• L'altra (LX) è: se ti coglie il dolore per qualche 
acciacco, cela più che puoi la tua necessità. Se non ti 
senti bene a tavola, non mostrare la tua sofferenza, 
non angustiare coloro che mangiano con te. 

• L'altra (XLII) è: se porti scodelle a tavola per servire, 
devi tenere il pollice sull'orlo della scodella. Se afferri 
le scodelle con il pollice sull'orlo, le puoi appoggiare 
senza che nessuno ti aiuti. 

• La quarantaquattresima è, chi vuol sentire: non devi 
riempire troppo piatti, scodelle e bicchieri. Deve 
esservi modo e misura in ogni cosa: chi eccedesse, 
non darebbe prova di cortesia. 

• L'altra (XLVII) che segue è questa: se ti è vicino l' 
amico, finché egli è a tavola, serviti 
contemporaneamente a lui. Se tu dovessi 
sospendere di mangiare non essendo ancora sazio, 
forse anche quello per scrupolo smetterebbe. 


