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Incontro delle città di Sant’Ambrogio 

 
Le celebrazioni in onore di Sant’Ambrogio hanno avuto, quest’ 
anno, una duplice valenza: continuare la tradizione dei concorsi di 
poesia milanese “ prima che vegna nott” in un confronto con le 
poesie di altre contrade legate al nome di Sant’Ambrogio e 
rinnovare il consiglio direttivo con le elezioni indette in occasione 
della tradizionale panettonada. 
La manifestazione del 30 novembre, ricorrenza del battesimo di 
sant’Ambrogio, ha evidenziato l’impegno che l’Antica Credenza di 
sant’Ambrogio ha sempre rivolto al dialetto che non è  una lingua di 
serie B rispetto all’italiano. Il dialetto è un idioma a sé stante. Non è 
una derivazione dell’italiano, come molti ancora credono, ma una 
lingua di pari dignità all’italiano che si è evoluta parallelamente a 
questo, direttamente dal latino. Le parole milanesi non derivano 
dall’italiano, ma dal latino parlato nella città residenza della corte 
imperiale dove Ambrogio, vescovo di Milano,  influì positivamente 
sulla politica religiosa di Teodosio che con l'editto di Tessalonica 
proclamò il cristianesimo religione di stato. 

I numerosi partecipanti all’incontro delle città di Sant’Ambrogio sono 
stati accolti nel portico bramantesco dall’arciprete di Sant’Ambrogio 
monsignor Biagio Pizzi  e dall’abate di Sant’Ambrogio monsignore 
Erminio e Scalzi che ha salutato le tre città. La celebrazione religiosa 
si è conclusa con la Santa Messa nella Basilica  di Sant’Ambrogio 
Coro La Chiusa di Volarne (VR );  della Corale Diventocanto  di 
Sant’Ambrogio di Torino e del Coro Polifonico di Sant’Ambrogio sul 
Gargliano in collaborazione con il maestro Silvio Mauri incaricato 
dall’Antica Credenza di sant’Ambrogio. 

Il programma secolare si è svolto al “Miracolo a Milano“ tipico locale 
milanese dove le autorità presenti hanno di espresso le loro 
considerazioni sull’evento e gli attori hanno recitato le poesie nei 
quattro dialetti piemontese, veneto; ciociaro e milanese  in armonica 
alternanza con i cori che hanno interpretato i canti delle loro 
contrade. 

L’evento che  ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano, ha 
visto la partecipazione delle autorità civili e religiose le tre città 
italiane che portano il nome de santo patrono di Milano: 

Sant’Ambrogio di Torino dal Piemonte, Sant’Ambrogio di 
Valpolicella dal Veneto e Sant’Ambrogio sul Garigliano.  
Particolare significativo è la poesia veronese “ el leto grando “ che è 
stata tradotta in milanese a sottolineare la vicinanza dei dialetti 
nell’espressione di concetti universali. 
Sergio Angeletti ha voluto sintetizzare due aspetti  che potrebbero 
essere oggetto di riflessione: 
innanzi tutto farei notare che S.  Ambrogio benedisse - con grande 
esempio già d'aperta accoglienza  - l'arrivo a Milano di un nero 
nordafricano, un algerino di Tagaste-Numidia, pure battezzandolo 
per l'opportuna conversione al Cattolicesimo; 
con santa preveggenza, perché il nero, un certo   Aurelio Agostino, 
divenne a propria volta grande Santo e grandissimo Dottore della 
Chiesa; quanto al cordialissimo festosissimo  incontro nord-
centro/sud delle città italiane in Suo nome, vien da parafrasare "Fatti 
[magari!] gli italiani, sicuramente  per il 30 novembre 2008 
abbiamo fatto gli ambrosiani"; e sull'augurio di continuità 
dell'impresa, ricordiamo che  AMBROGIO significa non per niente 
'immortale', dal greco "ambrotos" appunto; eppoi notavamo che, in 
un lungo tratto di tempo in cui  non si segnalano miracoli dovuti a S. 
Ambrogio (ben altri sono attualmente in voga gl'invocati) ,  s'è vero 
com'è vero che il clou dell'iniziativa ha avuto come palcoscenico il 
locale 'Miracolo a Milano', la sua presa di nome da un film cede 
ora all'avvenutovi Miracolo a Milano della 4 città che vi si sono unite 
sotto la benedizione di S. Ambrogio 
Il successo della manifestazione si deve all’impegno dei 
“credenzieri“ che hanno saputo fare squadra  astenendosi 
dall’imporre le singole iniziative personali legate alle proprie 
opinioni, impegnati nella realizzazione del programma della 
prossima giornata di studio sulla figura di Ambrogio nella Milano 
Imperiale del IV secolo. 
Su questa strada proseguirà il nuovo consiglio eletto dall’assemblea 
dei soci convocata il 10dicembre 2008. 

 
Giovanni Staccotti 

 
 



    
Nella pagina precedente, la messa in Sant’Ambrogio con il coro di S.Ambrogio sl Garigliano sullo sfondo, una delle tavolate nel locale,  in 
questa pagina un momento dello spettacolo e a destra lo scambio dei doni fra  le autorità. 
 

Panettonada e elezioni 
 
Il tradizionale panatton con moscato a coronato le elezioni 
del nuovo Consiglio Direttivo che risulta così composto: 

 
Presidente : Giuseppe Frattini 

Vicepresidente : Giovanni Staccotti 
Segretario : Enrico Galli 

 
Consiglieri 

Crola Pierluigi 
Galli Enrico   
Macrì Oreste     

Ceresa Daniele    
Staccotti Giovanni    

Conte Fabio     
Frattini Giuseppe    
Colombo Renato    

Lombardo Antonio  
 

Un ringraziamento ai soci che hanno espresso il loro voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I tri dì de la merla 

 
Si narra negli ultimi tre giorni di un mese di gennaio, in un anno non 
ben identificato, ma poco conta per la nostra storia,  nella bella città 
di Milano, ci fu un inverno molto rigido. La neve aveva ricoperto con 
un candido manto tutte le strade e i tetti della città. 
I protagonisti di questa leggenda sono un merlo, una merla e i loro 
tre figlioletti. La graziosa famigliola era giunta in città alla fine 
dell'estate e aveva sistemato il nido su un alto albero nel cortile di 
un palazzo situato in Porta Nuova. Per affrontare l'inverno i cinque 
merli avevano costruito un rifugio sotto una grondaia; soprattutto 
per ripararsi dalla neve che in quell'anno era scesa in abbondanza. 
Purtroppo il grande gelo rendeva difficile trovare le provvigioni per 
sfamare l'intera famiglia; il merlo papa' volava via il mattino presto e 
passava tutto il giorno a cercare del cibo per i suoi piccoli. Volava 
sui giardini, sui cortili e sui balconi dei dintorni; ma senza trovare 
nulla. La neve copriva ogni briciola. E intanto continuava a 
nevicare, mentre il freddo si faceva sempre più intenso. Cosi' il 
merlo papa' decise di andare a cercare becchime altrove, lontano, 
dove finiva la neve. Intanto la merla, per proteggere i suoi piccoli 
intirizziti dal freddo, spostò il nido su un tetto vicino, dove fumava 
un comignolo da cui proveniva un po' di tepore. Quell'insopportabile 
freddo durò tre giorni. E tre giorni stette via il merlo. 
Quando ritornò al nido stentò a riconoscere la sua famiglia: la 
moglie e i figli erano diventati tutti neri per il fumo che emanava il 

camino. Finalmente il primo giorno di febbraio comparve un pallido 
sole e la famigliola dei merli uscì dal nido invernale; anche il 
capofamiglia si era scurito a contatto 
con la fuliggine. Da quel giorno i merli nacquero tutti neri. 
E cosi' gli ultimi tre giorni di gennaio, di solito i più freddi dell'anno, 
furono detti i "trii di' de la merla" per ricordare l'avventura di questa 
famigliola. 
 
Nei giorni della merla, e precisamente l’ultima domenica di gennaio, 
aveva luogo il “ Cimento Invernale ‘: gara di nuoto per spiriti 
audaci  che si svolse per la prima volta il 27 gennaio 1895, dopo 
una prova informale avvenuta l’anno precedente per iniziativa dei 
nuotatori della Canottieri Olona, sodalizio fondato nel 1894, e tuttora 
attivo lungo l’Alzaia Naviglio Grande. 
Il freddo invernale della Milano di fine secolo non scoraggiò i 
partecipanti, sette in tutto, che si cimentarono in questa gara su 150 
metri nelle gelide acque del Naviglio Grande, al cospetto di una 
grande folla di curiosi e appassionati. Visto come salutare tirocinio 
per i nuotatori, il Cimento invernale contribuì a diffondere la 
passione per il nuoto fra i milanesi. 
G.Staccotti



Cari amici, 
    prima di tutto vi devo ringraziare per la fiducia che mi 
avete mostrata rinnovandomi la carica a presidente della 
nostra Associazione che, avendo già ricoperto questa carica, 
sò essere compito assai impegnativo. Dopo aver riflettuto, 
ho accettato molto contando sulla collaborazione del 
Consiglio Direttivo e dei numerosi soci e sostenitori che 
hanno svolto, e sono certo continueranno a svolgere, un 
fondamentale e vitale lavoro, portando alle nostre iniziative 
contributi organizzativi, gestionali e culturali significativi. 
Ringrazio in particolare, a nome di tutti i Soci, per la 
dedizione mostrata ed attaccamento, il Consiglio che si 
stretto attorno alle nostre insegne, allorchè il precedente 
presidente ha improvvisamente rassegnato le proprie 
dimissioni. La spontaneità  con cui lo “zoccolo duro” si è 
ritrovato, nessuno ne dubitava, ma è stata la miglior prova 
della vitalità e motivazioni che sono all’origine del nostro 
progetto. Bene e benissimo tutti, nessuno escluso, ma in 
particolare al nostro precisissimo Enrico Galli.  
   Continuando sulla strada tracciata ormai da oltre dieci anni 
anche il 2008 è stato un anno di importanti risultati ed 
iniziative molto ben relazionate sia con il nostro notiziario “La 
frusta” che attraverso l’ottimo sito internet ( grazie Daniele!!) 
che deve crescere anche con vostri contributi: lettere, pareri, 
suggerimenti e proposte, insomma aprendo un dibattito non 
solo sulla memoria, ma anche sui temi di attualità.  
   Per il 2008 si devono ricordare le seguenti iniziative:  
 Corsi di cultura milanese per ragazzi presso le scuole 
elementari milanesi (60 classi);  
 Le Conferenze della Credenza con le quali sono state 
affrontate varie tematiche: la Storia di Milano, l’Urbanistica, 
la Musica, la Letteratura milanese,  il Teatro e interessanti 
aspetti della vita quotidiana dei milanesi; 
 Abbiamo partecipato alla Via col Marmo promossa dalla 
Ass.ne Longalago: vogata che ci ha portato, in tre tappe via 
acqua, da Crevola D’Ossola, attraverso Toce, lago 
Maggiore, Ticino, canale Villoresi, naviglio Grande, ed in fine 
dalla Darsena  in tram sino all’Arco della Pace. 
Ripercorrendo l’antica via abbiamo trasportato  a Milano il 
modello delle colonne dell’Arco della Pace,  realizzato con lo 
stesso marmo di Crevola d’Ossola con cui sono state 
realizzate le colonne appunto dell’ Arco della Pace. A 
riguardo ricordo che presso la sede della nostra 
Associazione è prenotabile la copia del volume che racconta 
le vicende connesse al progetto, del 1827,  del trasporto 
delle colonne dello Arco della Pace.  
  Quest’anno non si è tenuto, dopo dieci edizioni, il nostro 
classico concorso di poesia milanese e lombarda “Prima che 
vègna nòtt” ( che riprenderemo con nuovo slancio nel 2009) 
in luogo del quale abbiamo ritenuto, su proposta del nostro 
vice presidente Giovanni Staccotti, di realizzare la 

manifestazione: Incontro con le città di Sant’Ambrogio, che 
ha ottenuto un grande successo e che è nostra intenzione 
riproporre. 
 I nostri docenti hanno organizzato numerose visite guidate a 
monumenti di Milano. 
  Hanno allietato la nostra vita sociale alcuni momenti gioiosi: 
la panerada, le salamade, gli auguri di fine anno e alcune 
spartanissime e frugali cenette improvvisate a fine 
conferenze.   
  E per il 2009? Nessuna paura, le proposte programmate dal 
Consiglio Direttivo  sono numerose e molto articolate. Vi 
anticipo i titoli, seguirà su internet e Frusta un maggior 
dettaglio. 
 Proseguiranno i Corsi di cultura milanese per ragazzi presso 
le scuole elementari milanesi  quest’anno saranno 90 le 
classi  
 Si terrà l’undicesimo concorso di poesia “Prima che vègna 
nòtt”: ci saranno novità! 
 Proseguiranno le Conferenze della Credenza, questo 2009 
saranno a carattere monografico. Verranno trattati vari temi: 
Futurismo e novecento, urbanistica di Milano, la Milano di 
Bovesin de la Riva, il Sempione, poesia a Milano: antologia 
contemporanea, autori del teatro milanese, e qualche novità 
in gestazione in ambito musicale, e forse cinema e foto. 
 Parteciperemo ad una nuova edizione di Via col Marmo, 
questa è la volta navigheremo sul lago di Como, Adda, 
naviglio della Martesana sino a Milano ( programmazione 
mese di maggio/giugno 2009). 
 A seguito dell’incontro con le Città di Sant’Ambrogio stiamo 
programmando con la Basilica di Sant’Ambrogio  la prima 
giornata di studi su Sant’Ambrogio, stiamo avviando il 
collegamento con il Centro studi di Treviri città natale del 
Santo. A questo proposito abbiamo proposto al Comune di 
Milano il gemellaggio con questa città tedesca. Siamo in 
attesa di risposta.  
Allieteranno come consuetudine la nostra vita sociale, anche 
per il 2009, alcuni momenti gioiosi: la panerada, le salamate, 
gli auguri di fine anno. 
  Colgo l’occasione per ricordare a tutti di rinnovare la tessera 
di iscrizione alla nostra Associazione. Le quote associative 
sono fondamentali per contribuire alle spese che sono tante 
e spesso impreviste. Pubblicizzate le nostre iniziative, e 
raccogliete nuovi amici, e tutti assieme partecipate alle nostre 
iniziative. Se poi qualcuno vorrà dare una mano sarà il ben 
accetto: parliamone, fatevi sotto! 
 Carissimi vogliate ricevere i miei più sinceri e schietti auguri 
di un santo Natale ed un sereno e prospero 2009.   Se 
vedom, e… sù alégher!!   
 

Il vostro presidente 
Giuseppe Frattini 

 
 
 
 
 
 

Ci piacerebbe rivedere il Duomo! 

 
 
 
 
 
 
 

Da mesi ormai questo capannone è nel centro della piazza. 
Qualcuno gli ha concesso l’autorizzazione (da diversi mesi e 
fino a marzo) a rovinare una delle più delle piazze d’Italia. 
Va bene che nei tempi difficili i soldi fanno comodo a tutti, 
ma tutto ha un limite.  
O almeno crediamo dovrebbe averne!!  

Ricordatevi di rinnovare l’iscrizione alla Credenza!! Nonostante i rincari, da anni non abbiamo aumentato 
l’importo della quota associativa che resta fissato in 40€ per chi voglia ricevere la frusta via posta, ridotto a 
35€ per chi abbia la possibilità di ricevere il nostro giornalino e le comunicazioni via e-mail.



Buone feste
E’ passato un altro anno, e come ogni fine 
anno, è il momento di bilanci, di guardare 
indietro per andare avanti nella convinzione 
di aver fatto quanto possibile per dare il 
meglio di noi stessi. I bilanci, credeteci, li 
abbiamo fatti ogni giorno. Abbiamo fatto 
tutto il possibile perché impegni lavorativi e 
personali non influissero con il buono 
svolgimento delle attività della Credenza e, 
lasciateci peccare di poca modestia, 
abbiamo fatto un piccolo miracolo. Mandare 
avanti un’associazione come la nostra a 
Milano è tutt’altro che semplice. L’estrema 
ricchezza di offerta culturale e ludica fa si 
che iniziative validissime cadano nell’ombra 
senza un valido supporto pubblicitario o 
politico. Ogni giorno paghiamo molto cara 
la nostra scelta di rimanere indipendenti, 
ma è una decisione che riteniamo corretta e 
di responsabilità nei confronti dei soci che 
ci sostengono che, per quanto non siano 
molti, hanno compreso la chiarezza della 
nostra posizione. Durante l’anno sono 
accadute diverse cose. Partendo da fine 
anno, le elezioni del nuovo consiglio 
direttivo, le “città di Sant’Ambrogio”, che 
hanno portato nella nostra Milano cittadini e 
autorità provenienti da tre regioni diverse, a 
dimostrazione del fatto che ideali e fede, 
anche fra culture diverse, sono più forti dei 
semplici confini geografici.  
Un altro evento che ha segnato quest’anno 
è l’abbandono di Tullo Montanari che, per 
diversi motivi, non ha più collaborato con 
noi a partire dai mesi estivi. Personalmente la stima che 
provo nei suoi confronti come persona e soprattutto come 
esperto della nostra città va ben oltre quello che può essere 
il risentimento per il fatto che, durante tutta l’estate si siano 
dovuti fare letteralmente dei salti mortali per riuscire a capire 
e ricostruire archivi e rapporti con le istituzioni. Vorrei 
chiarire che, il nostro silenzio riguardo le sue dimissioni è 
stato solo un modo per permettergli di ripensarci e non certo 
una mancanza di riguardo nei suoi confronti. E’ indiscutibile 
che i suoi meriti, in questi anni in cui ha lavorato “nell’ombra” 
abbiano segnato la strada che abbiamo seguito ma che si è 
poi bruscamente interrotta. La sua capacità di raccontare la 
vita del suo quartiere ogni volta ci trasportava in una Milano 
strana, sicuramente dura, ma con un volto molto più umano 
di quello attuale, una specie di enorme paese in cui sono 
passate centinaia di persone, note e meno note che hanno 
fatto la storia di un pezzo di città. Il volto dei quartieri che 
oggi inesorabilmente perdiamo venendo a mancare una 
“memoria storica”  capace di far rivivere letteralmente un 
passato che sembra contemporaneamente tanto lontano, 
ma che in fondo non lo è. 
Fra gli eventi importanti dell’anno c’è anche l’assegnazione a 
Milano dell’expo 2015 che porterà dei fondi destinati alla 
modernizzazione del sistema di trasporti, fermo da troppi 
anni. L’importanza culturale ed economica dell’evento è 
“mondiale”  e viene spesso paragonato alla fiera del 1906, 
che ha portato Milano ad affermarsi la prima realtà 
economica italiana e ad essere una piccola grande capitale 
di dimensione europea.  

Fra i risultati di cui possiamo andare fieri, ci sono il sito 
internet e la newsletter, arrivati a un  numero di visite 
interessante e ad una distribuzione notevole. 
L’interesse per i corsi degli adulti è decisamente alto: lo 
testimonia il rapporto iscritti-frequentatori. Lo stesso 
possiamo dire per le conferenze e le visite guidate. 
La sperimentazione dell’ecopass ha dato qualche risultato 
apprezzabile, ma ha riempito il centro di “suv” classificandoli 
come “meno inquinanti” in quanto “euro4”. Avremmo 
decisamente preferito vederli pagare in base alla cilindrata.  
L’anno è stato anche caratterizzato dal numero di incidenti 
con mezzi pubblici: l’ecopass ha portato alla luce una 
situazione insostenibile, in cui un lieve aumento dei mezzi in 
circolazione compromette decisamente la sicurezza del 
sistema stesso. Insomma, la nostra Milano, pur essendo 
molto più avanti rispetto ad altre città italiane, non è 
all’altezza di aumenti sostenuti di traffico, sia di veicoli che di 
passeggeri dei mezzi pubblici.  
Chiudo questa “lettera aperta” con un paio di considerazioni 
sull’iniziativa per le scuole  che, come gli scorsi anni ci ha 
portato fra i bambini ad insegnare l’importanza della cultura 
locale e che qualche giornalista male informato ha 
frettolosamente etichettato come “corso di milanese”. 
 L’iniziativa ci ha fatto capire che bambini ed insegnanti sono 
favorevolmente colpiti e interessatissimi a conoscere aspetti 
della nostra città che nessuno, fin’ora aveva raccontato loro. 
Ci sarebbe ancora troppo da dire, ma da bravi milanesi 
preferiamo passare al “fare”, sempre di corsa, come nostro 
solito, nella città che non si ferma mai, tantomeno prima delle 
feste natalizie!.  D.Ceresa 


