
Innamorati a Milano 
 
 

Lo scambio di doni fra innamorati si svolge alla metà del secondo mese dell’anno. 
Amanti delusi, amanti appagati, amanti immortali nel lo splendore della Corte di  Milano  

 
Sergio Angeletti ricorda che  agli inizi dell’800,  i pescatori di merluzzo, mirabilmente descritti 
da Kipling nel suo libo “ Capitani coraggiosi “,  e i cacciatori di balene  avevano scelto di 
rientrare nei porti tutti insieme alla metà del secondo mese dell’anno, il 14 febbraio, infatti, 
con il duplice scopo di non dare vantaggi a chi arrivava prima e di non consentire di caricare 
le stive a chi indugiava sui banchi di pesca. Il ritorno a casa  era occasione di festa e 
coincideva con il giorno di San Valentino,vescovo in Roma martirizzato a Roma e lì sepolto 
lungo la via Flaminia.  La festa di San Valentino venne istituita un paio di secoli dopo la morte 
di Valentino decapitato nel 273.  Nel 496, infatti,  papa Gelasio I decise di sostituire ai 
lupercalia ,   festività pagana della fertilità,  una festa che ricorre nella stessa data del 14 
febbraio quando il martirologio romano commemora San Valentino.  Convertito al 
cristianesimo ed ordinato vescovo da San Feliciano di Foligno nel 197 San Valentino patì il 
martirio anche per aver unito in matrimonio, una giovane credente cristiana ed un legionario 
romano di religione pagana. Valentino contravvenne quella che era la regola del tempo, ossia 
l'impossibilità di conciliare religioni diverse.  I soldati romani lo catturarono e lo portarono fuori 
città lungo la via Flaminia dove fu flagellato e decapitato per mano del soldato romano Furius 
Placidus, agli ordini dell'imperatore Aureliano il 14 febbraio.  
 
Alcuni secoli dopo Memo Remigi cantava: 

Sapessi com'e' strano 
sentirsi innamorati 

a Milano. 
Senza fiori, senza verde, 
senza cielo, senza niente 
fra la gente, (tanta gente) 

eppure in questo mondo impossibile….. 
……spiccano due episodi che hanno portato nome di Milano nel mondo: il risotto alla 
milanese ed il panettone . 
 

Il risotto giallo alla milanese 
 
Lo zafferano è simbolo della passione di Croco, cui si sono riferiti i botanici per denominare le 
varietà di piante ornamentali, fra le quali eccelle il Crocus sativus,  per la ninfa Smilace  
quando gli Dei, contrari al loro amore, trasformarono lui nella pianta di zafferano e lei nella 
pianta omonima . 
Lo zafferano quindi simbolo di passione amorosa entra nella storia della gastronomia 
ambrosiana  con l'invenzione dei risotto. Poiché fu proprio un'invenzione, che si deve a un 
garzone di Valerio di Fiandra, maestro che terminò in Duomo la vetrata di Sant'Elena lasciata 
incompiuta da Rainaldo d'Umbria. Maestro Valerio era tanto abile nell'arte sua quanto in 
quella di vuotar boccali di buon vino, per cui sembra che il merito maggiore delle sue vetrate, 
piuttosto che a lui, debba toccare al garzone tanto abile nel dosare  lo zafferano nella 
composizione dei colori da indurre  il Maestro ad assegnargli  il soprannome di 'zafferano '.. ' 



Un giorno o l'altro, gli ripeteva il maestro convinto di dire un'enormità, finirai per metterlo 
persino nel risotto '. Ché allora il risotto si faceva bianco. 'Zafferano' ci pensava e stava zitto. 
Ma il giorno degli sponsali della figlia di maestro Valerio, di cui il giovanotto era segretamente 
innamorato, volle fare un presente alla sposa facendo portare in tavola un bel risotto color 
d'oro. Passato lo sbalordimento provocato dall'inattesa apparizione, il primo ad esserne 
entusiasta, da quel sommo esperto dei colore che era, fu proprio maestro Valerio. Il risotto 
giallo era nato da un segno d’amore nel settembre dell'anno 1574 al bettolin di pret, in 
Camposanto dietro al Duomo in costruzione. 
Lo zafferano doveva essere  utilizzato a freddo mescolato con chiara d’uovo o olio dei pittori 
che dipingevano su tele o su tavole; sarebbe un errore pensare che il garzone usasse per le 
vetrate del Duomo lo zafferano che sarebbe volatilizzato alla temperatura altissima  di 600°C. 
Per dare ai vetri il colore giallo si usava il Giallo d’argento  che si presenta di colore bruno a 
freddo, ma dopo la cottura a 600°C si trasforma in un giallo vivissimo utilizzato specialmente 
in arte sacra per la colorazione delle aureole. 

 
El panaton 

Nella casa nel borgo delle Grazie, accanto alla chiesa dove Leonardo da Vinci lavorava al 
suo Cenacolo, abitava la famiglia Atellani, Giacometto e Macedonia con il figlio Ughetto. Poco 
vicino c'era il forno di un certo Toni, padre di una graziosa fornarina di nome Adalgisa di cui 
Ughetto si innamorò perdutamente tanto da accettare di fare il garzone del fornaio pur di 
stare vicino all'amata. Per migliorare la situazione del forno Ughetto pensò di arricchire il pane 
con l’uva passa, ( l'aristocratico gourmet pensò di aggiungere all'impasto un ingrediente 
fondamentale cui diede il proprio nome : "ughetta" in dialetto è l'uva passa) I chicchi di uva 
passa stavano a richiamare l’immagine di  monete d’oro e valevano come augurio di 
ricchezza per l’anno nuovo. Aggiunse burro e zucchero fino ad ottenere un dolce subito 
apprezzato dai Domenicani del Convento delle Grazie che diffusero la novità dolciaria in tutta 
Milano fino ad arrivare alla mensa di Ludovico il Moro che lo gustò con l’amante Cecilia 
Gallerani, la Dama con l’ermellino  di Leonardo da Vinci, ora esposta al museo Czartoryski a 
Cracovia. Il successo portò la ricchezza al fornaio Toni che concesse di buon grado la mano 
della figlia Adalgisa al nobile Ughetto conservando, tuttavia, il diritto di assegnare il proprio 
nome al nuovo dolce : "pan de Toni" da cui panettone, in milanese panaton.  
 

Quand che vedi su la tavola sua altezza el panattòn, 
mi de bòtt diventi allegher e ghe canti la canzon,  

la canzon  che le fa Rè  
de tutt quantí i dolz che ghè ...   

 
con questi versi  Giuseppe Fontana, Chef del Savini dal 1905 al 1929 e poeta dialettale 
rendeva omaggio al simbolo della pasticceria ambrosiana .nel suo libro Cusinna de Milan del 
1938. 
 

Giovanni Staccotti 
 
 
 


