
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMPER “PRIMA CHE VEGNA NÒTT…” 
 

Così, passo passo, nemmeno tanto lentamente, siamo arrivati alla decima edizione del nostro 

premio di poesia e prosa: “…prima che vegna nòtt”.  

Abbiamo contato centinaia di partecipanti ad ogni edizione, migliaia di presenze alle 

premiazioni, una raccolta di opere poetiche e di prosa che si trasformeranno prossimamente in 

un volume.   

In questi anni abbiamo raccolto una documentazione fotografica e filmica addirittura imponente 

e di ottima qualità, relativamente alle giornate di incontro il giorno di sant’Ambrogio.  

Hanno partecipato alla giuria del premio i massimi rappresentanti del dialetto milanese e 

esponenti di grande rilievo culturale. Importanti personaggi della politica della nostra regione 

sono intervenuti nelle giornate di premiazione. 

Cantanti, cabarettisti, attori, gruppi musicali hanno contribuito a rendere piacevoli gli incontri, 

non dimenticando la gradevole abitudine della bicchierata e panettonata finale.   

Per farla breve possiamo affermare che ad ogni edizione  si è rinnovato il successo, anzi 

affermiamo che è aumentato.  

Per l’Antica Credenza di sant’Ambrogio vi garantiamo che si è trattato di uno sforzo non 

trascurabile sia dal punto di vista organizzativo sia da quello economico. Speriamo di 

proseguire ancora per un bel numero di anni cercando di tenere vivo, per quanto è nelle nostre 

possibilità, l’amore per il nostro dialetto e la nostra amata città.   Se ci aiutate è meglio. 

 

                                                                                         n.  4 ann 2006 
 

       la Frusta 
 

     notiziari per i amis de la Credenza 

Antica Credenza di sant’Ambrogio  Via Rivoli 4 Milano 
tel e fax 02861587  email: antigacredenza @hotmail.com 

www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 
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I SIMBOLI DELLA CREDENZA 
 
( seguito)     Quarto alto di destra (periodo storico di riferimento, secolo XIII) 
 La torre merlata è il simbolo dei “Della Torre”, o “Torriani”, famiglia originaria della 
Valsassina ed entrata in  rapporto con Milano dopo che uno dei suoi più celebri rappresentanti, 
Pagano, aveva aiutato i resti dell’esercito milanese dopo la sconfitta subita a Cortenova, il 27 
novembre del 1237, ad opera dell’imperatore Federico II di Svevia. 

Tra il 1196 ed il 1198 un primo Martino tenne il governo cittadino, ma a rafforzare la 
potenza familiare pensò Pagano che fu acclamato dal popolo “Difensore della Plebe e 
protettore del popolo ambrosiano”,  eleggendolo alla carica di Podestà nel 1237. 
 Dopo di lui il nipote Martino fu eletto all’alta carica di “Anziano perpetuo” della Credenza 
di Sant’Ambrogio, ricordato in particolare perché anche grazie al suo intervento fu finanziata 
l’opera di completamento del Naviglio Grande, fermo a quel tempo nei pressi di Gaggiano, che 
consentì di portare le acque del Ticino alle porte di Milano. 

Martino, nel 1259, fu proclamato dal popolo “Signore perpetuo”, unendo gli altri attributi 
già concessi al predecessore, e con questa carica condusse l’esercito milanese a sconfiggere 
Ezelino da Romano, Signore di Padova, che era venuto a Milano in aiuto ai nobili, allontanati 
dopo aver devastato il territorio e sottoscritto la Pace di Sant’Ambrogio (1258). 

Non dimentichiamoci che la Credenza era nata come associazione in difesa del popolo e 
delle arti minori, quindi in antitesi con i partiti nobiliari, la Motta ed i Capitani. 

Martino Torriani morì nel 1263, dopo aver, l’anno precedente, allontanato il Cardinale 
Ottaviano degli Ubaldini e l’Arcivescovo Ottone Visconti, dando praticamente inizio alla lunga 
belligeranza che metterà a confronto le due famiglie milanesi. 

Ottone fu consacrato Vescovo di Milano dal Papa Urbano IV nel 1262, su sollecitazione 
di Ubaldino e con il sostegno dei nobili, contro il volere del popolo che avrebbe invece voluto, 
insignito dell’alta carica, lo zio di Ubaldino, Raimondo.      

A Martino succedette il fratello Filippo, Podestà di Genova, che governò Milano per due 
anni, e quindi, all’avvenuta scomparsa di quest’ultimo, seguì il cugino Napoleone nel 1265.   
   Quest’ultimo fu eletto Vicario imperiale nel 1273, consolidò il dominio istituendo un corpo 
armato pagato, mentre la guerra con i Visconti si andava ampliando anche perché Ottone era 
stato allontanato da Milano e si era rifugiato sul lago Maggiore. La scarsa attenzione presente 
nell’accampamento consentì al Vescovo Visconteo, il giorno 20 gennaio del 1277, di 
sorprendere Napoleone, assalendolo notte tempo e sbaragliandone i seguaci a Desio. 

Nonostante l’impegno di Ottone, che salvò da morte sicura il nemico, non fu possibile 
apporsi alla volontà degli alleati che rinchiusero Napoleone e i figli nel Castello Baradello, a 
Como, dove morì l’anno successivo.  
 Ottone fu riconosciuto signore della città anche se un altro Torriani, Cassone, tentò di 
riprendere il governo, ma sconfitto a Vaprio d’Adda nel 1281 dovette definitivamente riporre le 
speranze dei Torriani e solo nel 1310 un altro rappresentante della famiglia Guido, tentò di 
riprendere il la signoria, ma dopo contrasti con Matteo Visconti, successore di Ottone, ai quali fu 
interessato anche l’imperatore Enrico VII, la casa dei Torriani fu circondata e incendiata, mentre 
Guido fuggiva e da quel momento la sua casata dovette cessare ogni miraggio su Milano.  
 Guido Torriani fu l’ultimo a far risorgere per breve tempo la Credenza, ma come 
istituzione militare, che ebbe però breve durata.  

Durante il periodo di massimo fulgore della famiglia Torriani, allorché il potere era nelle 
mani di Martino, essa ampliò la signoria milanese inglobando Bergamo, Como, Lodi, Novara, 
Vercelli e Brescia, ponendosi a capo del movimento Guelfo in Lombardia.  

Il nome dei Torriani avrà tempo di riscattarsi dalla pesante caduta nei secoli successivi, 
quando si unirà con i Tasso, formando la celebre stirpe dei principi Turm und Taxis che legherà 
il proprio nome alle gialle corriere che svolgevano il servizio postale lungo le polverose strade 
che si snodavano nelle terre sottoposte all’impero asburgico.                                                                     

                                                                                               Enrico Lombardi (continua) 
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Auguriamo agli  
amici della Credenza 
un buon ottimissimo    

2007 
 

• Nel 2007 i corsi di cultura milanese ( propedeutico e avanzato) inizieranno in autunno 
con lo scopo di cominciare contemporaneamente all’anno scolastico tradizionale. 

• Le iscrizioni alla Credenza  per il 2007 saranno mantenute senza aumenti a 40 euro 
• Vi invitiamo a consultare il nostro sito che è stato completamentre rinnovato e 

aggiornato. Logicamente le notizie riportate sul sito sono più “fresche” di quelle che vi 
possiamo fornire col notiziario.  

• Durante i primi mesi del 2007 saranno organizzate, presso la sede di Via Rivoli, alcune 
conferenze ed incontri su diversi temi riguardanti Milano, la Lombardia, il dialetto. 
Per esserne informati, oltre alla consultazione del sito, sarebeb opportuno passare dalla 
Credenza al pomeriggio  tra le 15 e le 19 dal martedì al venerdì.  
 
 

Salamada del 7 de november 2006 
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Giovedì 7 dicembre 2006 
giorno di sant’Ambrogio,  

all’Hotel dei Cavalieri in piazza Missori,  
a Milano,  si svolgerà la premiazione del  

X concorso di poesia e prosa 

“… prima che vegna nòtt”  
La manifestazione avrà inizio alle ore 15.  

   Oltre alle premiazioni e relativa lettura dei 
lavori vincenti, vi sarà uno spettacolo in 

milanese. 
I soci della Credenza e i partecipanti al 

concorso sono invitati. 
 

 
 
 

    
Venerdì 15 dicembre 2006 dalle ore 14.30 

all’hotel Portello Via Silva 12 a Milano 
con il patrocinio della regione Lombardia 

si svolgerà il convegno:  
 

“Lo sviluppo industriale lungo la via 
del Sempione” 

 
 

La presente comunicazione vale come 
invito a partecipare 


