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DA COSTANTINO ALLE INVASIONI BARBARICHE 

 
Con l’editto Milano, promulgato nel febbraio del 313, 
l’Imperatore Costantino, nel confermare il precedente editto 
di Nicomedia del 1311, sanciva definitivamente  il principio 
di tolleranza e libertà di culto nei confronti del cristianesimo 
e delle altre religioni, stabilendo pertanto che ai cristiani 
fossero restituiti i beni confiscati in precedenza  in 
applicazione di leggi che lo stesso imperatore riteneva 
inique. 
Ciò dava l’opportunità di realizzare edifici da destinare alla 
celebrazione delle liturgie in piena serenità spirituale. 
I primi luoghi ad accogliere delle sedi religiose di fede 
cristiana erano innanzitutto Roma e Milano, in quest’ultima 
città, già residenza dell’imperatore, veniva creato un 
complesso religioso, presso l'attuale piazza del Duomo, 
comprendendo ben due cattedrali: una basilica vetus o 
minor, cattedrale "invernale" ed una basilica nova o maior, 
cattedrale "estiva".  
In seguito si costruivano altre chiese tra cui la basilica di 
s.Lorenzo. 
Con l’avvento del vescovo Ambrogio, Milano subiva una 
riorganizzazione urbana attorno all’erezione delle quattro 
basiliche cosiddette ambrosiane: Basilica Martyrum 
(S.Ambrogio), Basilica Apostolorum (S.Nazaro), Basilica 
Virginum (S.Simpliciano), Basilica Prophetarum (S.Dionigi). 
Alla morte di Teodosio, avvenuta nel 395, iniziavano le 
prime invasioni dei visigoti guidati da  Alarico che nel 401 si 
installava a Venezia e a Milano,  costringendo nel 402 d.C., 
l’imperatore Onorio,  a  trasferire la Capitale dell'Impero 
Romano d'Occidente da Milano a Ravenna. 
Nello stesso anno il generale Stilicone, con la battaglia di 
Pollenzo, respingeva i visigoti obbligandoli a ritirarsi nel 
Veneto. 

Nel 494 Teodorico, re degli Ostrogoti inviato da Bisanzio in 
occidente, dopo aver ucciso Odoacre a Ravenna,  
s’insediava in Italia dando luogo un lungo periodo di pace e 
stabilità, che vedrà Pavia e Monza, arricchirsi di nuovi edifici 
per ospitare la corte. 
Il 30 agosto del 526 Teodorico moriva a Ravenna, gli 
succedeva  sua figlia con l’incarico di reggente del figlio 
minorenne Atalarico, morendo però a sua volta nel 535 
assassinata dal marito, dando così fine alla dinastia 
ostrogota. 
Nel 536 Giustiniano, imperatore d'Oriente, inviava un 
esercito, guidato da Belisario alla riconquista dell'Italia. 
Iniziava quindi una ventennale guerra gotica cui seguivano 
15 anni di potere bizantino che s’interrompeva nel 568 
quando Alboino, re dei Longobardi, invadendo l'Italia 
instaurava un nuovo regno della durata di due secoli e che 
vedeva la Lombardia (Langobardia Maior) la regione con la 
capitale del regno suddivisa tra Pavia e Monza. 
In questo periodo si avviava un nuovo processo di ripresa 
culturale che vedeva i Longobardi, una volta cristianizzati per 
il tramite della loro regina Teodolinda, divenire promotori di 
un ciclo architettonico riguardante l’intera penisola e 
particolarmente incentrato in un’area compresa tra Pavia e il 
Friuli, con importanti costruzioni sia civili sia religiose come 
l'Abbazia di Bobbio, fondata da san Colombano nel 614. 
Con la discesa di Carlo Magno  in Italia e con  la sconfitta 
subita da re Desiderio nel 774 a Pavia, cessava il regno 
longobardo, ed i territori della Lombardia divenivano così una 
contea alle dipendenze dei franchi.  (A.Lombardo) 
 
Il Prof. Lombardo terrà il prossimo 29/10 una lezione del 
Corso di Cultura milanese e lombarda su questo argomento. 
Al corso possono partecipare solo gli iscritti 

 

Le bionde, le rosse e le brune 
La Credenza ha stipulato un accordo con un appassionato 
distributore di birre della nostra Città, per proporre degli 
abbinamenti inconsueti delle diverse varietà di birre con i 
cibi ambrosiani. 
Gli incontri previsti sono: 18 novembre 2009, 17 
dicembre 2009; il 21 gennaio 2010 e il 18 febbraio 
2010. Le liste delle vivande e degli abbinamenti con le 
birre verranno pubblicate di volta in volta.  

Il primo incontro alle 21,00 di giovedì 18 novembre 2009 
include:  
Gamberetti al vapore  con Weissen Tueker alla spina 

Torta salata di verdura con La Trape triple 
Spaghetti  di gamberi di fiume con Lager export 

Bissètta in carpion con doppio malto rossa Bock alla 
spina 

Castagnaccio con Beltaine 
Il tutto a 30 euro 

  



Leonardo Da Vinci - Codice Atlantico: Fortezze, bastioni e cannoni 
 

La mostra ha per titolo “Fortezze, Bastioni e Cannoni”, e 
consiste nell’esposizione di circa 50 dei famosi disegni 
leonardeschi aventi come tema l’ingegneria civile e militare.  
Questa rassegna, che terminerà il 5 dicembre, sarà la prima di 
24 rassegne tematiche, ciascuna della durata di tre mesi, che si 
succederanno in un ciclo ininterrotto nell’arco complessivo di 6 
anni. 
Il programma della visita guidata, prevista per -  DOMENICA 15 
NOVEMBRE 2009 dalle ore 10,00 alle ore 15,00 - comprende 
l’ingresso alla pinacoteca Ambrosiana, all’Aula Leonardi, dove 
sono esposti il quadro di Leonardo “Il  Musico” e le tele di alcuni 
pittori leonardeschi, nonché la Sala Federiciana con i disegni 
del Codice Atlantico. 
Oltre alla mostra allestita all’Ambrosiana è compresa la Visita 
della Sacrestia del Bramante in S.Maria delle Grazie, ove è 
possibile osservare altri disegni facenti parte del Codice 
Atlantico. 

Il costo dei biglietti per l’ingresso alle due mostre è il 
seguente: 
Biglietto intero: 20 €+1,5 €(diritti di prevendita, prenotazione 
obbligatoria); 
Biglietto  ridotto*: 15 €+ 1,5 €(diritti di prevendita con 
prenotazione obbligatoria); 
(*); studenti universitari, minori di 18 anni e maggiori di 65, 
beneficiari di convenzioni in atto.  
(***) «Sconto Famiglia» alle/ai ragazze/i fino a 14 anni 
(compiuti) accompagnate/i da almeno un adulto pagante, si 
offre l'ingresso gratuito alla mostra Codex Atlanticus, in 
entrambe le sedi della Sacrestia del Bramante e della 
biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana. 
 
Chi volesse partecipare ad una visita guidata , 
organizzata dalla Credenza, dovrà darne comunicazione  
anticipando il costo del biglietto. 

 (Guida : A. Lombardo)  
 

 
 

Cicciarad cont i gamb sott a la tavola 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse per conoscere e far conoscere gli aspetti più autentici della sana cucina 
ambrosiana nel contesto di un’innovazione che non pregiudichi la tradizione,  l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio  
e la Consulta Lombarda propongono il programma della Charta Ambrosiana in una serie di incontri all’Osteria 
Conchetta dove si terranno delle cene sui temi della tavola  secondo il seguente calendario: 
 
30 Settembre    Rajberti e il calendario delle festività ambrosiane 
28 Ottobre        Giuseppe Fontana e le sue ricette in rime milanesi 
25 Novembre    Posciandra, chiamata cassoeula 
 27 Gennaio      Prima che vegna nott e viv la Lombardia vincitori del premio 
  24 Febbraio la  costoletta e l’oro in tavola 
24 Marzo          el pess a Milan e el vitell toné cald 
24 Aprile           risòtt giald e la panerada de san Giòrg 
       Maggio      i vini del Porta 
     Giugno          stracchin e grana 
Le date sono state indicate nel corso di un simpatico incontro durante il quale il nostro Renato Colombo ha 
consegnato la poesia che ha scritto ispirandosi alla Conchetta ed al suo cuoco Maurizio Ghiringhelli  che realizzerà  
i piatti ispirandosi ai temi proposti in ciascuna serata. 
 
I soci dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio potranno gustare le variazioni cucinarie ad un prezzo 
concordato di 25 euro  previa prenotazione allo 02  861587 fino ad esaurimento dei posti disponibili per 
ciascuna serata.  
 

Incontro alle 21,00 di mercoledì 28ottobre  all’osteria Conchetta  in via Conchetta 
Charta ambrosiana  dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio 

€ 25/persòna 
 

Antipast - I croché de ris 
Piatt complett - El rostin negaa e i zucchett cont el pien e puré 

On caliz (0,20) de vin róss ò bianch 
Mezz liter de acqua mineral cont el gass o natural 

…. e per finì 
la zucca al forno 

cafè 

 



Giuseppe Fontana 
 
Giuseppe Fontana, gastronomo e poeta d’origine varesina, diresse la cucina del ristorante Savini dal 1905 al 
1929. Considerato forse il più grande chef che il Savini abbia mai avuto, Fontana, benché educato alla più 
raffinata cultura gastronomica internazionale, non disdegnò mai le ricette tradizionali della cucina lombarda che 
hanno sempre avuto diritto di cittadinanza al Savini Al termine della sua carriera, raccolse le ricette di maggior 
successo in un’operetta in versi nel suo dialetto nativo, quello del Varesotto, e in Milanese pubblicate nel 1967 
dall’editore Brenner. 
Educato alla più raffinata cultura gastronomica internazionale, fu un quotato membro della schiera dei cuochi 
milanesi a cavallo dei due secoli, conosciuti per la loro professionalità e contesi fra le case patrizie ed i migliori 
ristoranti.  
Il Fontana predilesse sempre le ricette tradizionali della cucina meneghina. Fu un appassionato cultore del 
vernacolo milanese, che utilizzò magistralmente, nella scia del Porta e di De Marchi, per offrire alla sua città 
d'adozione una raccolta di ricette in versi. 
Ecco una sua significativa ricetta-poesia, un piatto classico da gustare non solo a tavola, ma anche sulla pagina. 
(G.Staccotti)
 

 
 
I ROSTITT NEGAA 
 
«Occa, òcca e pocu òcca! T'è cappi?  
In di rostitt negaa questi? Dil ti,  
Mezz a less, mezz a ròst, chi tutt groppii?  
T'hoo insegnaa in 'sta manera forsi mi?»  
«Che'1 me scusa, o scior, i ho mettuu su  
pròpi come el m'avea insegnaa lu! 
 
Ho faa tostà panscetta a quadrettitt  
in el butter e, quand l'è staa ben eòtt,  
ho mettuu in padeUa i me rostitt,  
infarinaa pòch, pòeh, e, boffand sòtt,  
g'ho faa ciappaa a la svelt el sò color,  
come el m'aveva faa vedè lù, scior. 
 
E gh'ho mettuu bondant de usmarin,  
Se no in staa ross de sòtt, i ho nò voltaa, 
 e nò salaa e nò negaa in del vin  
bianch, magher, se nò in staa ben, ben doraa  
tutt istess tiraa ross de tutt dà i part.  
I ho poeu glassaa tirand el foeugh in spart». 
 

 
 
 
«E segond ti, perchè faa a 'sta manera,  
van ben, in ben glassaa, in ben sortii?»  
«Nò, vedi ben, g'han minga bella cera  
e pur ho pròpi faa come el m'ha dii ... »  
«Ben, ben, tel diroo mi se l'è el difett.  
Prim de tutt te gh'è nè tajaa el nervett 
 
tra el sciroeu de carne e l'òss  
e per quest s'in faa sù tutt in d'on gròpp,  
t'e nò battuu el noeud de l'òss tròpp gróss,  
tant che s'in nò glassaa perchè in zòpp.  
Infin te seguitaa a bagnamei su  
quand che denter el vin, se bagnen pù. 
 
Te le capida? Sì negaa, ma a rost  
negaa a pena a pena in del pòcch vin  
e minga in bagna. Dev corregh ai còst  
el butter distaceaa dal pòcch sughin,  
E tegnetel a ment!» «Sì, el lassa fà, 
 d'ora innanz andran ben, el vederà.» 
 

 
 
 

 
Arrivederci 

Con la prossima settimana, termina la mia collaborazione con la Credenza a causa di nuovi impegni e programmi 
che non mi permetteranno di dedicare il tempo che fin’ora ho avuto a disposizione. Approfitto per salutare le 
persone che mi hanno conosciuto e in particolare quelle con cui ho collaborato per rendere la Credenza, grazie al 
sito, alla newsletter, ai Corsi e alle varie iniziative, più vicina ai soci e per farla conoscere a tutti gli agli altri. Sono 
convinto che il tempo sacrificato non sia stato vano.  
Un grosso augurio va alla persona che mi sostituirà, un ragazzo giovane, con tanta voglia di fare e la stessa 
passione che avevo io quando ho cominciato. Prego tutti di rendergli la vita un po’ più semplice aiutandolo dove 
possibile. Un “arrivederci” e un sentito abbraccio - Daniele 



Corso di cultura milanese e lombarda 2009 – 2010 
L’Antica Credenza di sant’Ambrogio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Milano Assessorato al Turismo, marketing 
e identità, organizza un’iniziativa che non si limita ad un “ corso di milanese “  bensì un corso di cultura milanese e lombarda, 
aperto a tutti coloro che abbiano la buona volontà e la curiosità di conoscere la nostra città, il territorio ma anche le tradizioni, 
la musica, i personaggi, l'arte, la storia, l’alimentazione, l'architettura, il dialetto, l'industria e molto altro. Abbiamo l'ambizione 
di far conoscere eventi e testimonianze del passato ancora vive oggi, magari in piccoli dettagli. Anche nell'era di internet (e 
siamo anche noi impegnati nella divulgazione nella news letter  in rete www.anticacredenzasantambrogiomilano.org su 
quanto riguarda la nostra città ) crediamo nell'importanza di ascoltare, di confrontarsi e di vedere la nostra Milano da punti di 
vista diversi. Gli incontri si terranno  da settembre 2009 a giugno 2010 dalle 17,45 alle 19,45 secondo il calendario disponibile 
presso la sede di Via Rivoli, 4 a Milano dove si potrà formalizzare l’iscrizione versando una quota d’iscrizione sufficiente a 
coprire le spese correnti. 
Le materie, indicate si seguito,  sono tante proprio perché l’iniziativa non intende essere un corso su uno specifico argomento, 
ma non crediate per questo che gli argomenti vengano affrontati con leggerezza. I docenti sono persone molto preparate nel 
loro ambito e lasceranno sicuramente spazio alle domande e alle possibilità di approfondimento degli argomenti trattati. 

 
Lezioni del giovedì 

Musica a Milano : Crola la musica milanese in italiano e in milanese,  leggera e impegnata  Musica a Milano fra tradizione e 
innovazione Le traduzioni e la musica lombarda 
Musica strumentale Bogni ‘800 musicale = i grandi virtuosi ‘ 900: la nuova musica 
Musica e tradizione Nobile Significato di tradizione popolare, inquadramento storico e linguistico Espressività popolare La 
musica strumentale di danza,  struttura e rapporti con la  “ musica colta “, la musica vocale 
La musica vocale, storie e vicende di Milano nelle canzoni popolari antiche e moderne. Analisi  e comparazioni 
Storia e monumenti  Colussi  L’ospedale maggiore ( prima parte ) storia, leggende Curiosità dell’attuale sede dell’Università 
L’Ospedale Maggiore ( seconda parte ) Il Teatro alla Scala  ( prima parte ) Il Teatro alla Scala  ( seconda  parte ) 
Architettura lombarda Lombardo L’architettura paleocristiana: da Costantino alle invasioni barbariche L’architettura 
longobarda:dal regno di Teodorico all’epoca carolingia L’architettura romanica: dall’epoca ottoniana alla presenza monastica 
dei Cistercensi L’architettura  gotica : l’epopea dei Visconti  e l’inizio della costruzione del Duomo di Milano 
Storia dell’Arte Gelmetti il Cinqucento a Milano ( prima parte ) dalla famiglia Campi alla  Pittrice Sofonisba fino all’eccentrico 
Arcimboldo Il Cinquecento a Milano ( seconda parte ) Caravaggio e i caravaggeschi 
Il Seicento a Milano: pittura al tempo di Federico Borromeo Milano tra Seicento e Settecento: dal Nuvolone al Legnanino Fino 
allo stravagante Magnasco 
Milano celtica Conte Alba Insubrum  ( Brenno ) Il passaggio di Medhe-lan – un Celtico a Mediolanum 
Logistica alimentare Staccotti  Generi annonari nella Milano di Bonvesin de La Riva  Le Corporazioni medievale comunali 
milanesi Osterie e botteghe del XVII secolo – Mercati coperti XIX secolo Grossisti e dettaglianti, Grande distribuzione e 
distribuzione organizzata Del XX secolo e Centri commerciali 
Territorio milanese Alenghi Strutturazione geologica, idrografia e antropologia  Risorse primarie, energia e comunicazioni  
Materie prime e prodotti: agricoltura, industria, artigianato e commercio Prodotti d’eccellenza. Quale futuro ? 
Famiglie milanesi  Scrima  Cipria e Lumi. Ozi e oneri del giovin signore (1750-1800) Romantica. La cospirazione del biscottino 
( 1800-1850) Scapigliatura – i sciori e la povera gent  ( 1850-1900) Stile Novecento; guerra e pace  ( 1900-1950 ) 
Cinema a Milano  Raimondi  dalla nascita del cinema a Milano alle commedie  degli anni  ’50 Dopo il boom, la Milano politica 
delle fabbriche, della nuova   Criminalità  e della “ via milanese “ alla commedia  Dalla “Milano da bere “ alla “ città della fuga “ 
Dall’inquietudine alla sopravvivenza 
Nell’ambito del calendario, si terranno alcuni incontri su temi di diverso contenuto culturale 

Conferenze del martedì 

Eraldo Alenghi  Milano, 23 marzo 1919 : la genesi del fascismo    
Tullo Montanari  Modi di parlare in milanese ed altre robette, presentazione del libro sulla Milano dei ricordi 
Ruggero Revelli  Milano, capitale dell’Impero romano d’Occidente 

Raffaele Nobile  Teatro e ritualità arcaica nella tradizione padana   
La musica nel ‘ 700 i sinfonisti lombardi: Adriano Bassi presenta le biografie dei più importanti sinfonisti milanese con la 
collaborazione di Filippo E. Ravizza che esegue alcuni brani al clavicembalo.   
 Franco Rubino  conferenza sull’astronomia   

Visite guidate del sabato 
Allo scopo di approfondire alcuni argomenti  trattati nelle lezioni  sono previste visite guidate per conoscere meglio gli aspetti 
della città in cui abbiamo scelto di vivere.  

 

Per informazioni ed iscrizioni la segreteria dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio è aperta dalla 15 alle 19 di martedì 
e giovedì, in via Rivoli, 4 a Milano tel/fax 02 861587   antigacredenza@hotmail.com 
 


