
 

MILANO SEGRETA 

Storia, leggende e luoghi che (forse) non conosciamo. A cura di Maria Pia 

10) ALCUNI SIMBOLI DI MILANO 

Conoscete le Sorelle GHISINI?  

Nel 1840 all’Ingegner Tettamanti venne chiesto di progettare un ponte che avrebbe dovuto attraversare la 

fossa all’altezza del terraggio di via San Damiano (all’altezza dell’attuale via Ronchetti). Impiegò per la sua 

costruzione un materiale allora innovativo: la ghisa (fusa e prodotta dalla Fonderia Falck di Dongo). Questo 

ponte alle proprie estremità presentava quattro statue, sempre in ghisa, raffiguranti quattro sirene che 

stringono un remo tra le mani. Da qui il nome Ponte delle Sirenette, presto ribattezzato Ponte delle Sorelle 

Ghisini (da ghisa). Le loro forme procaci crearono a quel tempo qualche polemica nelle puritane coscienze 

ottocentesche, ma nella Milano popolare divennero dei simboli, tanto che le coppie di innamorati erano 

solite sfiorarle, nella speranza di ricevere protezione e fortuna per il loro amore. 

Negli anni Trenta del Novecento la fossa venne coperta e le Sorelle Ghisini trasferite, con tanto di ponte, al 

Parco Sempione dove ancora oggi possiamo ammirarle e dove ancora alcuni innamorati perpetuano la 

tradizione beneaugurale.  

Il Leone di Piazza San Babila 

In Piazza San Babila potete vedere un Leone in pietra  posto sopra una colonna.  

La storia: a Venezia si discute da tempo di conquistare Milano, gli uomini della Serenissima discutono e 

progettano di giungere in città di notte, per cogliere di sorpresa i suoi abitanti. Preparano l’attacco portandosi 

appena fuori le mura, che allora finivano poco più in là che San Babila, aspettando il comando di invasione. I 

veneziani però non sanno che proprio dalle parti di San Babila c’è la bottega di un fornaio, al lavoro di notte  

per servire pane fresco ai suoi concittadini. Il panettiere si accorge che c’è qualcosa che non va’ ed esce cauto 

e guardingo avvistando immediatamente il nemico. Corre velocissimo a dare l’allarme. I milanese non si 

fanno intimorire dall’armata e scendono in strada armati di bastoni e pugnali, costruendo barricate e 

respingendo così il nemico. 

I veneziani, impreparati alla reazione, abbandonano tutto in fretta e furia, lasciando sul campo, in mezzo alle 

macerie e al disordine, un grosso leone in pietra, molto simile a quello riprodotto sullo stemma di Venezia. 

I milanesi decidono di esporlo in piazza San Babila, collocandolo su un basamento che nel 1650, per volere 

del conte Carlo Serbelloni, viene sostituito dall’attuale colonna. 

Le statue del Duomo 

...quel polpaccio lucente di uno dei flagellatori del Cristo, raffigurato sul portale maggiore. 



Toccarlo è una scaramanzia per tutti i turisti, è così che rimane lucente a differenza della patina che ricopre 

le altre figure bronzee.  Quello che forse non sanno che proprio lì si conficcò una scheggia prodotta da uno 

dei bombardamenti del 1943 ed è forse da lì che nasce un altrimenti  inspiegabile rito scaramantico. 

Scoperte sorprendenti ci regalano le guglie del Duomo. Lo sapevate che vi è anche scolpita l’effige di 

Mussolini? Il turbante e la barba gli sono stati aggiunti dopo la caduta del fascismo, con lo scopo di renderlo 

irriconoscibile. E tra le guglie potrete trovare il pugile Primo Carnera, Vittorio Emanuele III, Papa Pio IX,  il 

sommo Dante….e una racchetta da tennis e uno scarpone da montagna. Questi ultimi forse dovuti a qualche 

manovale un po’ burlone. 

Altra sorpresa la troviamo ancora sulla facciata del Duomo, ad ornamento di un balcone, ed è l’antenata della 

Statua della  Libertà. L’inventore  della Libertà Americana era francese e si chiamava Frèderic-Auguste 

Bartholdi che nel 1865 cominciò a progettare la statua, avvalendosi, per i problemi di ordine tecnico, 

nientemeno che del famoso ingegnere  Gustav Eiffel,  che ancora non aveva progettato la sua Tour. Per la 

Statua della Libertà la prima ispirazione dello scultore francese fu “La libertà guida il popolo” famoso quadro 

di Eugène Delacroix esposto al Louvre, ma Milano, uno dei luoghi preferiti da Bartholdi per i suoi viaggi, ci 

mise lo zampino.  

Nella città meneghina per l’ennesima  vacanza, lo scultore fu folgorato dalle sculture della facciata del Duomo 

e a colpirlo in particolare furono le figure femminili che adornano il grande balcone sopra la porta principale. 

Si tratta di due opere di Camillo Pacetti  (scultore di Roma che a lungo insegnò all’Accademia di Brera e che 

già aveva scolpito alcuni rilievi che ornano l’Arco della Pace). Nel 1810 gli fu chiesto un contributo artistico 

anche per la facciata del Duomo e così realizzò le due statue. 

 La statua di sinistra chiamata "La Legge Nuova"  che è soprannominata la 
"Lady Liberty" meneghina. 

 Se le osservate attentamente la somma di queste due statue è esattamente il risultato della Statua della 

Libertà: quella di sinistra con il braccio alzato e quella di destra con la stele. E simile ancora la corona della 

statua di sinistra, che nella Libertà  Americana ha soli sette raggi che rappresentano i sette mari.Quindi la 

posizione dei piedi, che a New York calpestato una catena simbolo dell’oppressione dei popoli. 



Così,  pare proprio che l'idea di Bartholdi sia stata  in gran parte   alimentata da questo fortunato passaggio 

milanese (e la progressione delle date ci aiutano a confermare questa ipotesi visto che la Statua della Libertà 

è stata costruita 70 anni dopo la nostra Lady Liberty). 

 

… non possiamo finire se non menzionando il 

Toro Portafortuna 

Passeggiando per Firenze si usa dare una bella strofinata beneaugurale  sul muso del cinghiale in Piazza del 

Mercato Nuovo. A Verona sotto il balcone di Giulietta si trova una statua raffigurante la ragazza della famiglia 

Capuleti. E'  sufficiente strofinare il seno destro della fanciulla per assicurarsi un bel po’ di fortuna. 

 Ma se siete a Milano? 

Anche la prosaica Milano, la più concreta d’Italia,  conserva la sua tradizione portafortuna. 

Tre giri su sé stessi con il tacco ben affondato sugli attributi del possente Toro che i mosaici disegnano in 

uno degli incroci della Galleria Vittorio Emanuele e ci garantiamo  un po’ di fortuna. L’usanza è tanto diffusa 

tra i milanesi e i molti turisti che, dopo innumerevoli restauri delle parti consunte,  si è reso necessario 

sostituire gli attributi con una colata di ferro. Oggi anche questa consunta,  e al suo posto resta solo un buco. 

Di fortuna, un po' tutti, ne abbiamo bisogno... 

 

9) A  partire dal “Gamba de Legn”… 

 ...Il Gamba de Legn a Porta Lodovica 

Gamba de Legn: più che fischiare, tossiva inseguito da una nuvola di fumo: era il Gamba de Legn (o 

Cioccolatera perché la sua locomotiva con i suoi gorgoglii assomigliava ad una vecchia caffettiera) , il tram a 

vapore che, partendo dalla circonvallazione dei bastioni, prendeva la direzione di paesi limitrofi  e città 

lombarde. Leggende ne sorsero  tante intorno all'attribuzione di  questo nome: 

• Il  fuochista che sventolava la bandierina rossa  (che avvisava dell’arrivo del mezzo),  un giorno perse 

l’equilibrio e finì sotto le ruote, perdendo una gamba che venne sostituita da una di legno 



• oppure l'uomo scivolato sopra  il ghiaccio e poi finito sotto il  Gamba de Legn, rimettendoci una 

gamba 

• e anche la storia di tal ingegner Bosisio, funzionario della Società del Tramways Interprovinciali, 

investito dal tram che gli portò via una gamba,  e che continuò a lavorare fedelmente per la Società. 

Per non parlare poi dei vari nomignoli affibiati: 

• El Fanfullin – quello per Lodi in onore di Fanfulla da Lodi 

• El Desdott -  così denominato quello che viaggiava per Varese 

• El Vintun – che era il tram per Pavia 

Lento e rumoroso il Gamba de Legn era però parte della vita dei milanesi, che lo ammiravano in ogni suo 

aspetto, anche le massaie che ad ogni suo passaggio si precipitavano a ritirare la biancheria stesa per ripararla 

dai suoi sbuffi fumogeni. Il celebre tram conquistò le strade a fine Ottocento, per poi ritirarsi dietro le quinte 

quasi mezzo secolo dopo, cedendo il posto alle più moderne corriere. 

Si può ancora oggi ammirarlo al Museo della Scienza e della Tecnica, dove è esposta una locomotiva prototipo 

del tramway a vapore Milano-Pavia.  

Il Gamba de Legn andato in pensione lasciò il posto definitivamente  

 al Tram Elettrico: agli inizi del Novecento i tram mandarono a loro volta in pensione i trasporti pubblici 

a cavalli e venivano utilizzati non solo per i passeggeri ma anche per altre funzioni (come il trasporto delle 

salme e i funerali). Il tram fu prontamente ribattezzato dai milanesi “La Gioconda” e un nome altrettanto 

curioso venne dato ai veicoli incaricati di bagnare le strade, quello  della “Foca Barbisa”,  per via dei baffi 

d’acqua che sprizzavano ai lati e  che lo facevano assomigliare ad un tricheco. 

Nacquero anche alcune attività collegate al tram elettrico, come Quell de la Guggia: uomini che seduti con 

uno sgabello a pochi passi dagli incroci tramviari facevano scattare con il loro ferret a man gli scambi. Poi la 

modernità portò gli scambi automatici. 

arrivarono Le Bassotte: erano le nuova carrozze costruite nel 1952, leggere, solide e dall’aspetto un 

po’ schiacciato, che andarono a sostituire, un po’ più arricchite negli interni,   i mezzi su rotaia che durante la 

seconda guerra mondiale furono “svuotati”  per consentire il trasporto di più persone possibili. 

e poi Si comincio' a viaggiare sottoterra: 

Era il 6 ottobre 1955 quando, alla presenza di un notaio, in una sala dell’Azienda Tramviaria Municipale si 

costituì la Spa Metropolitana Milanese (M.M.). Sette anni più tardi, il 10 dicembre 1962, la prima vettura, la 

101, fu agganciata ad un cavo di acciaio e calata sui binari provvisori nella galleria di quella che sarà la futura 

stazione di Piazza Castello. L’inaugurazione avvenne però due anni più tardi, il 1° novembre 1964 alla 

presenza del  sindaco Piero Bucalossi e  di gran parte della città. 

Milano, pioniera nei trasporti in continua evoluzione. 

 



8) Il risotto alla milanese: LA LEGGENDA DI “ZAFFERANO”

   “In un tegame fate rosolare la cipolla tritata con poco burro, unite il riso 

e tostatelo leggermente mescolando spesso. Bagnatelo poi con un mestolo di brodo e, una volta assorbito, 

aggiungetene dell’altro. Quando il risotto è a fine cottura unite lo zafferano. Mescolate e amalgamate con 

una spruzzata di vino bianco. Servite con parmigiano grattugiato”. 

 E’ una delle tante ricette del famoso, quanto semplice,  risotto alla milanese o, come lo chiamano i milanesi 

“risott giald”, che deve la sua fortuna ad un particolare ingrediente: lo zafferano. Una pianta il cui 

fiore contiene tre fili rossi, da cui si ricava la caratteristica polvere. 

Il nome zafferano deriva dall’arabo zaafaran. I latini invece, lo conoscevano sotto il nome di crocus, genere 

di pianta che secondo la mitologia greca ha avuto origine dall’amore di Croco per la ninfa Smilace, a cui si 

erano opposti gli dei, che trasformarono lei nella pianta dell’edera spinosa  e lui in quella del Croco.  

Coltivato principalmente in Persia (attuale Iran), India, Spagna e Grecia, la sua diffusione è seguita 

all’invasione della Spagna da parte degli Arabi (756 d.C.) che cominciarono a commerciarlo nei paesi del 

Mediterraneo. Essendo una spezie rara e pregiata, leggi molto rigide vietavano l’esportazione dei bulbi dalla 

Spagna, che così ne mantenne il monopolio commerciale fino a quando, sotto il regno di Filippo II (1527-98) 

un padre domenicano, tal Santucci, riuscì a sottrarne piccole quantità che portò nella sua terra d’origine, 

l’Abruzzo. 

Già sotto gli Sforza lo zafferano appariva durante i banchetti milanesi, ma la leggenda vuole che soltanto nel 

1574 fu utilizzato in modo del tutto casuale nella preparazione del famoso risotto giallo, detto da allora alla 

milanese. Secondo un manoscritto che oggi si trova alla Biblioteca Trivulziana, infatti, Mastro Valerio di 

Fiandra, fiammingo d’origine, all’epoca lavorava alle vetrate del Duomo di  Milano (sue quelle di Sant’Elena), 

affiancato da un assistente che aveva soprannominato Zafferano per la sua mania di mescolare un po’ di 

giallo in qualunque tinta usasse. 

Per scherzare il maestro gli disse che continuando così avrebbe finito per mettere del giallo anche nel risotto. 

Zafferano lo prese in parola e il giorno delle nozze della figlia di Valerio si accordò con il cuoco incaricato del 

banchetto e fece aggiungere dello zafferano al riso. La ricetta ebbe molto successo grazie non solo al gusto 

saporito, ma anche al suo colore giallo oro, sinonimo di allegria e quindi adatto alle feste. 

“ Tra il risotto e lo zafferano è stato amore a prima vista” (Anonimo). 

La tradizione vuole che lo zafferano fin dall’antichità fosse simbolo di ricchezza materiale e spirituale, nonché 

sinonimo di benessere, abbondanza, gioia e serenità. Gli antichi Egizi lo usavano per donare alle pelle una 

colorazione dorata e lo usavano per tingere le bende con cui avvolgevano le mummie, i Romani lo 

impiegavano nella preparazione dei vini aromatici. Le donne nel giorno del loro matrimonio indossavano un 

velo color zafferano, attribuendogli proprietà afrodisiache. Nel Medioevo la tinta dorata di questa spezie 



indicava la condizione più o meno agiata di una famiglia. In Oriente la sua valenza simbolica era tanto forte 

che chi governava indossava abiti giallo zafferano e i Monaci lo usavano per segnarsi la fronte con simboli 

sacri. 

In Italia le sole zone dove si produce la preziosa spezie sono la Sardegna e le terre intorno all’Aquila (che tra 

il Cinquecento e il Seicento divenne particolarmente ricca grazie alla coltivazione); per questo i milanesi, da 

sempre, chiamano la famosa polverina “zafferano d’aquila” alimentando la falsa credenza che abbia 

qualcosa a che fare con i rapaci, etichettandola e pubblicizzandola  a volte con il simbolo di  un falchetto 

impagliato. 

Attenzione però, diffidate dalle imitazioni: come sembra  scrisse Plinio il Vecchio  (23-79 d.C.) – affermato 

botanico e naturalista latino – “non vi è cosa che si falsifichi quanto lo zafferano”. Per riprodurre il suo colore 

infatti basta aggiungere coloranti chimici sintetici o naturali e altri aromi più economici. 

Quindi, attenzione al prossimo risotto! 

 

 7)   Le ACQUE MIRACOLOSE di Milano 

 Le fontanelle di S. Maria alla Fontana,   oggi 

 

Da sempre i milanesi sapevano che la fonte che sgorgava appena fuori da Porta Comasina (a nord della città) 

aveva potenti poteri taumaturgici. Ogni giorno decine di persone andavano a bagnarsi o a bere l’acqua 

sperando nella guarigione e un giorno persino il Vicerè e governatore francese di Milano, Carlo d’Amboise  

duca di Chaumont, accompagnato da uno stuolo di soldati, giunse alla fonte che sgorgava libera in un prato 

pianeggiante. 

Carlo soffriva di una grave malattia, a cui non era stato trovato rimedio e , disperato, aveva deciso di bagnarsi 

in quelle acque tanto decantate, ritenute miracolose. Siamo nel 1506. 

Carlo sembrò guarire e per riconoscenza dispose che sopra la fonte fosse costruita una chiesetta dedicata 

alla Madonna. Forse la malattia era più grave del previsto e di lì a poco, a soli 38 anni, Carlo d’Amboise morì. 

Ma i suoi piani di rendere sacra la fonte non si arrestarono , grazie anche ai Monaci di San Simpliciano che 

curavano l'amministrazione del luogo, e così nacque un Santuario, tutt’ora presente all’interno del cortile 

della Chiesa di Santa Maria Alla Fontana (via Thaon di Ravel). Per anni il progetto venne attribuito a 



Leonardo, in seguito si identificò invece la mano del Bramante e oggi, più prosaicamente, si attribuisce con 

certezza la parte più antica del Santuario a un architetto locale influenzato dai due. 

Il Santuario fu poi affidato un secolo dopo dagli spagnoli ai minori francescani che  nel Seicento edificarono 

appunto la  Chiesa,  la cui abside fu costruita sopra il Santuario.  

Santa Maria alla Fontana divenne uno dei santuari più sacri di Milano, meta di centinaia di pellegrini e in quel 

periodo considerato uno dei principali centri della sanità milanese,  fino al 1798, quando i francesi lo 

requisirono per farne un deposito per le Georgie (i carri serbatoio che giravano per le strade innaffiandole, 

per evitare che la polvere si sollevasse). 

Oggi la fonte ha ritrovato il suo naturale impiego, soprattutto dopo l’ importante restauro del 1956 effettuato 

per riparare i danni provocati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, anche se le acque originali, 

ormai  irrimediabilmente inquinate dalle industrie, sono state  sostituite dalla comune acqua dell’acquedotto 

cittadino, comunque bevuta ogni domenica da decine di pellegrini (che a volte ancora si bagnano le parti 

malate.  Ultimo ricordo di una tradizione antichissima che, insieme al cortile rinascimentale ed agli affreschi 

cinquecenteschi, ne fanno uno dei luoghi più suggestivi di Milano, nel più completo anonimato. 

 

• Un’altra piccola e più antica  fonte miracolosa scorreva sotto l’altare della Chiesa di San Calocero.  

Calocero (impegnato nell’evangelizzazione di  Milano, intorno al 200 a.C.,  insieme ai suoi compagni Faustino 

e Giovita, aveva bisogno di acqua per battezzare, acqua che in quel periodo a Milano scarseggiava, e succede 

che un giorno (dice la leggenda) il cielo si fece cupo e cominciò un gran temporale che fece sgorgare da sotto 

terra una fonte così impetuosa da travolgere un tempio dedicato a Giove  che sorgeva proprio  lì sopra. 

Miracolo! 

 La fonte continuava a sgorgare e si diceva che berne le acque o farci delle abluzioni aiutava la guarigione. 

Sopra la fonte venne edificata una chiesa dedicata al Santo.  La chiesa ora non c’è più, ma a testimonianza 

del miracolo resta un affresco conservato nella vicina Chiesa di San Vincenzo in Prato (zona Darsena Navigli). 

• Un’altra delle fonti miracolose più nota a Milano si trovava invece nel cortile di una casa privata in 

corrispondenza di   quello che era il n. 35 di via Montenapoleone (e che oggi non esiste più): quella 

di casa Vidiserti, (oggi palazzo Vidiserti Dozzio famoso anche per ever dato il primo asilo al Comitato 

Insurrezionale delle Cinque Giornate), con ingresso  in via Bigli n. 10.  

I portinai distribuivano ben volentieri bottiglie dell’acqua miracolosa attinta dal pozzo a chiunque ne facesse 

richiesta. Nell'Ottocento divenne popolarissima come "acqua de Ca' Vidiserta".  La fonte attirava un 

ininterrotto pellegrinaggio almeno fino al Risorgimento, quando il pozzo fu chiuso per fare cessare quella che 

le autorità ritenevano una odiosa superstizione. Al  posto del pozzo, oggi troviamo delle palme. 

Insomma …dietro al mito della “Milano da bere” forse si nasconde qualcosa di ben più antico.  

 

6.)    Milano e la peste – La CA’ DI TENCITT  



  Siamo nel 1630, durante la seconda terribile ondata della 
peste. Sembra che a scatenare l’epidemia siano stati i lanzichenecchi dell’imperatore Ferdinando II, arrivati 
per conquistare Mantova. Uno di questi, tal Pietro Antonio Lovato, il 22 ottobre 1629 abbandonò il suo 
esercito per venire a Milano per trovare la madre e la sorella. Purtroppo portò con sé vestiti rubati a militari 
morti di peste e in pochi giorni il morbo si impadronì della città. 

Misteriosamente la zona compresa tra l’ospedale Ca' Granda  e Piazza S. Stefano fu risparmiata dall’epidemia. 

La leggenda vuole che la casa al numero 2 di via Laghetto – LA  CA’ DI TENCITT – fosse abitata dalla strega 

che comandava le fattucchiere che allora operavano nella zona del Verziere. Si credeva che una sua qualche 

magia avesse fatto risparmiare quella zona.  Sta' di fatto che una volta finita l’epidemia il comune decise di 

far dipingere su quella casa misteriosa un affresco con l’ immagine della Madonna (*1).  Quella immagine 

esiste ancora oggi e fino a qualche tempo fa era protetta da imposte che venivano aperte solo il 15 di agosto, 

giorno in cui  si celebrava una cerimonia commemorativa per la fine della peste. L’affresco (datato 1630) è 

tuttora visibile, ricoperto da una apposita protezione, posizionato tra via Laghetto e vicolo Laghetto.  

Più prosaicamente la salvaguardia della zona era stata data dal fatto che in via Laghetto si trovava il porto 

fatto costruire da Gian Galeazzo Visconti a partire dal 1388  per trasportare i blocchi di marmo destinati alla 

Veneranda Fabbrica del Duomo e diventato poi nel tempo il luogo in  cui veniva scaricato  il carbone.  

 I TENCITT erano proprio gli scaricatori di carbone e tutta quella zona era ricoperta dalla polvere nera, i cui 

stupefacenti poteri assorbenti fungevano da disinfettante e neutralizzavano l’effetto del morbo. 

Da un vocabolario edito nel 1857 ecco la traduzione dal milanese all’italiano del termine “tencin”, da cui 

deriva “tencitt” e che a sua volta eredita la radice del termine “tenc” (con la c dolce) che significa bruno, scuro 

e chi più di un carbonaio poteva diventare scuro? Da Tencin del laghett a Tencitt il passo è breve. 

 

 



(*1) L’affresco  rappresenta la Madonna, con due cherubini che tengono sollevati i due lembi del mantello, 

mentre protegge San Sebastiano, San Carlo Borromeo e San Rocco, quest’ultimo con l’immancabile 

cagnolino. Si intravedono anche le figure di Bernardo Catoni (l’uomo miracolato e salvato dalla peste) e una 

panorama del Lazzaretto 

 

 5) LE VIE DI MILANO – un nome un perche’ 

 

 Via San Damiano - vecchia Milano 

“Giù dal ponte di San Damiano, passata la Croce, la prima porta nobile a sinistra”. 

Non è un rebus, ma uno dei tanti recapiti posti su una lettera, in questo caso indirizzata al Cancelliere di Stato 

residente a Milano. 

Nella prima metà del XVIII secolo le strade del capoluogo lombardo non hanno ancora un nome e le abitazioni 

non recano il numero civico. I milanese si devono orientare facendo riferimento alle porte della città, a palazzi 

rinomati, alle colonne votive o alle chiese. 

E’ il giovane austriaco Giuseppe II, primogenito di Maria Teresa e Francesco I, a dare una svolta, introducendo 

con decreto imperiale del 1786 l’obbligo di scrivere il nome della via sulla cantonata di ogni strada e che fosse  

istituita la numerazione a seconda dell’importanza dell’edificio. 

Palazzo Reale viene così contrassegnato con il numero uno, immediatamente seguito dall’Arcivescovado. Si 

procede quindi in senso circolare per tutta la città. La soluzione non ebbe molto successo e si passò presto 

alla numerazione per ogni via, mandando in pensione non pochi servitori di piazza, conoscitori della città che 

a pagamento accompagnavano alla meta desiderata i viandanti sperduti. 

I nomi delle vie sono intitolate a personaggi noti comuni in tutta Italia, altri derivano da fatti strettamente 

legati alla città di Milano. Altri da  antiche famiglie nobili, come i Bigli, i Morigi, gli Orombelli, gli Arcimboldi, i 

Meravigli, e via dicendo.  

Se vi capita di passare dalle parti di via Armorari, immaginatevela cosparsa di tante piccole officine dove gli 

armaioli lavoravano gomito a gomito con i fabbricanti di spade di via Spadari. A pochi passi, in via Speronari, 

si producevano elmi e morioni (caschi militari con cresta di probabili origini spagnole), ma anche eleganti 

copricapi da uomo, abilmente confezionati dalle mani dei cappellai della vicina contrada dei Berettari (oggi 

via Cappellari). 



Via Altaguardia deve il suo nome a una postazione di guardia sopraelevata per il controllo delle acque che lì 

confluivano da diverse rogge; via della Commenda alle “commende”, ovvero le abitazioni dei Templari e dei 

Gerosolimitiani (oggi cavalieri di Malta), adiacenti ai ricoveri degli ammalati di cui si occupavano. Via della 

Croce Rossa, lo deve alla bandiera bianca con una croce rossa nel mezzo donata ai milanesi da Papa Gelasio 

I e che doveva diventare il simbolo della città;  via dei Fiori Chiari e via dei Fiori Scuri, lo devono 

rispettivamente a un istituto per fanciulle e ad una casa chiusa. 

I camini che fecero la loro comparsa intorno al Duecento? La prima casa ad esserne dotata di sicuro si trovava 

in via Caminadella. E per la famosissima via Bagutta, nominandola non si può non pensare alla famosa 

osteria. In dialetto baga indica l’otre di vino, ma anche la pancia di chi è dedito all’alcol. Bagà significa bere 

di gusto, e non ha niente a che vedere con l’ubriacarsi. 

Via Case rotte, dove nel 1310 le truppe dei Visconti si scontrarono con i Torriani e soffocarono una ribellione 

distruggendo l’intero quartiere (ovunque case rotte) o via Valpetrosa (a Porta Venezia) dove nel 1162 

vennero ammassate le macerie (pietra)  delle case distrutte dalle truppe lodigiane di Barbarossa, incaricate 

di distruggere la parte orientale della città. 

Derivano invece da espressioni latine altri nomi come viale Affori, ad forum (al foro), o dal longobardo 

braida/brera (per Brera) che indica uno spazio erboso. Curia ducis (da cui Cordusio) è il luogo dove durante 

la dominazione longobarda si amministrava la giustizia. Vetra, da Platea Vetus o Castrum Vetus, vale a dire 

piazza o accampamento vecchio. Logora in  dialetto significa rovere, pianta probabilmente diffusa dalle parti 

di Rogoredo. Carrobbio, o carruvium da quadrivium, designa l’incrocio di più strade e via discorrendo. A ogni 

via la propria storia. 

Ancora qualche  chicca a dimostrazione della fantasia e stravaganza che a volte giocavano un ruolo 

fondamentale: Leone Leoni, scultore di Carlo V e di Filippo II, intorno al 1565 affida ad Antonio Abondio il 

compito di realizzare otto personaggi con cui adornare la facciata della sua casa in via Aretina, che viene 

presto ribattezzata via degli Omenoni, che in dialetto milanese significa uomini grossi e che ancora oggi si 

possono ammirare sulla facciata del palazzo al n.3 freschi di restauro. 

 Via Rugabella deve il suo nome a Luigi XII che passando di lì in visita al maresciallo Gian Giacomo Trivulzio 

la definì una rue belle  (“via bella” in francese –  "rue" corrispondente di “ruga” in dialetto milanese che 

probabilmente significava  via). Via Festa del Perdono è così chiamata per l’istituzione da parte di Papa Pio II 

di un giubileo che si celebra ancora oggi il 25 marzo ad anni alterni, a favore del Duomo e dell’Ospedale Ca' 

Granda, cui devolvere donazioni. 

Nota di colore: E’ andata meno bene al prete (autore di innumerevoli misfatti e orrori)  condannato al rogo, 

che ha dato, secondo una  leggenda,  il nome a piazza Pre-cotto. Più verosimilmente deriva dalla forma 

dialettale praa (prato) / cott (riarso). 

 

4)    L’UOMO CHE INVENTO’ I CORIANDOLI (a Milano)  



 Statua di Enrico Mangili all'interno dell'Asilo da lui fondato per 
ospitare i figli delle sue filatrici e che si trova in via Padova 269 a Milano. 

    *********************** 

... Le vie del centro sono gremite di gente. Lo spazio è appena sufficiente a consentire il passaggio dei carri, 

detti barconi per la forma caratteristica, tra due ali di folla schiamazzante. 

E’ il giorno di Carnevale e tutti si sono riversati in strada per assistere alla parata che, partendo da piazza del 

Duomo, arriverà in Corso di Porta Romana transitando da via Velasca, la via che il governatore Velasco (sul 

finire del XVI secolo) fece allargare proprio per permettere al corteo carnevalesco di passare sotto le finestre 

del suo palazzo che si trovava all’incrocio tra via Velasca e corso di Porta Romana. 

La gente aspetta il sopraggiungere dei carri per dare inizio al rituale lancio di oggetti sui partecipanti 

mascherati. Si tratta in genere di piccoli proiettili di fango, in realtà non molto piacevoli da ricevere addosso, 

ma molto economici da fabbricare. Senonchè dai carri (siamo nel 1875) per la prima volta arrivò qualcosa di 

strano e mai visto: minuscoli dischetti di carta bianca che al minimo refolo di vento si sollevavano in aria 

ricadendo sulla folla attonita, immersa in quella che sembrava una nevicata. 

La geniale trovata era stata dell’ingegner ENRICO MANGILI (proprietario di una stamperia di tessuti a 

Crescenzago), che aveva pensato di usare i dischetti di scarto dei fogli bucherellati che si usavano come 

lettiere per i bachi da seta. Presto la folla li cominciò a chiamare con il nome che ancora oggi si usa: 

coriandoli. 

Come siamo arrivati a questo nome? Spieghiamo... 

L’usanza  di lanciare oggetti sulla folla durante il giorno di Carnevale a Milano ha radici molto antiche. Già nel 

corso dei primi cortei mascherati all’ inizio del Cinquecento,  era usanza lanciare dai carri fiori e confetti; alle 

dame invece si lanciavano gusci d’uova pieni di profumi ed essenze. Purtroppo negli anni seguenti l’usanza 

degenerò in pesanti scherzi e si cominciò a lanciare uova piene di liquidi maleodoranti, presto sostituite, per 

semplicità, con uova marce. Fu il governatore Velasco ad accorgersi che i limiti erano stati ampiamente 

superati e in una grida (ovvero comunicazione ufficiale, editto, avviso) del 1597 ingiunse di “lanciare solo 

uova d’acqua muschiata et veramente odorifera, et di passaggio solamente, et non fermandosi”. Pena 

prevista: “tre tratti di corda o 25 scudi di multa senza speranza alcuna di perdono”. 

Nel Settecento si comincò a far piovere sulla folla piccoli confetti di zucchero con all’interno un seme di 

CORIANDOLO, una pianta erbacea con i fiori bianchi molto aromatici. Da qui verrà il nome dato all’invenzione 



del Mangili. A breve venne modificata anche questa usanza per questioni economiche. I confetti bianchi 

vennero sostituiti da piccole pallottole  di gesso (i cosiddetti benis de gess) molto gradite alle autorità, tant’è 

che nel 1808 il prefetto di Milano li autorizzò come solo materiale da poter utilizzare.  

Anche questa usanza purtroppo  degenerò,  diventando ingestibile. Si diffuse l’uso dell’ombrella del sabet 

grass, per proteggersi dalla gragnola di colpi che arrivavano dai carri in transito e come è ovvio aspettarsi 

anche i beniss de gess vennero proibiti e sostituiti dai piccoli proiettili di fango, a loro volta scalzati dalla 

geniale invenzione (1875)  di Enrico Mangili, che, non pago e prendendo ispirazione dai nastri di carta su cui 

arrivavano i messaggi del telegrafo, inventò anche le stelle filanti.  

 

3)   Sant’Ambrogio e il povero “diavolo” 

Arrivando da via Carducci e passando sotto la pusterla di 

Sant’Ambrogio, tenendo sulla destra la vecchia casa del Petrarca (dove una targa  lo ricorda in via 

Lanzone), si apre davanti a noi l’omonima piazza, dove si trova la basilica dedicata al Santo 

protettore di Milano. Sulla sinistra della chiesa vediamo una colonna corinzia, in marmo cipollino, 

che presenta due buchi regolari (tappati di recente) e un lungo sfregio: è datata intorno al III secolo 

d.C. ed è di provenienza ignota. E' nota anche come colonna imperiale e si dice facesse  parte del 

palazzo imperiale di Milano (di cui rimangono alcune rovine presso l'odierna via Brisa) fatto erigere 

da Massimiano. 

I milanesi chiamano questa colonna “colonna del diavolo” perché la leggenda narra che una mattina 

sant’Ambrogio, passeggiano per il cortile della basilica ad martyres, incontrò Satana che già da 

tempo cercava di dissuaderlo dal portare avanti il suo incarico di vescovo. 

Il Diavolo gli si avvicinò con lo scopo di tentarlo nuovamente, ma il santo reagì colpendolo con un 

calcio che lo fece andare a sbattere con le corna contro la colonna, creando i due buchi e 

imprigionandolo. Il “povero Diavolo” rimase così incastrato fino al giorno seguente, quando riuscì a 

liberarsi dalla prigionia scomparendo  dentro la colonna passando per uno dei due fori. 



In  questo modo aprì un varco sull’inferno tanto che qualcuno, accostandosi in prossimità dei buchi, 

pare sia riuscito a percepire odore di zolfo.  Ed  è per questo che la colonna del Diavolo è  uno dei 

luoghi prediletti dai satanisti per le loro messe nere,  e che la colonna demoniaca è talmente 

maledetta che la domenica che precede la Pasqua nei suoi pressi fa la sua comparsa il Diavolo alla 

guida di un carro, sul quale raccoglie le anime dei dannati per portarle con sé all’Inferno. Così 

racconta la leggenda ... 

Curiosamente, già durante il Sacro Romano Impero,  a questo monumento si attribuiva un potere 

speciale: si dice che gli Imperatori incoronati dovessero abbracciarlo durante un rituale di buon 

auspicio e   per significare che la giustizia in loro sarebbe stata diritta.  

 

 

 

 

2)   LA SCROFA SEMILANUTA - uno dei simboli legati alla nascita di Milano 

     Nel 623 a.C. i Galli attraversarono le Alpi con l’intenzione di 

conquistare l’Italia settentrionale. Gli invasori ebbero facilmente la meglio su un popolo di contadini e pastori 

e si stanziarono sulle loro terre, dove un capitano gallico, di nome Belloveso, decise di fondare una nuova 

città. Consultato un oracolo, il responso fu di costruirla nel luogo dove avesse trovato una scrofa con il dorso 

ricoperto di lana. 

L’impresa appariva impossibile: dove cercare un simile animale? Era maggio, così narra la leggenda, e quegli 

uomini attraversarono campi e corsi d’acqua con alla loro testa Belloveso. Forse nemmeno lui ci credeva, ma 

un giorno la staffetta ritornò con una notizia, le voci si rincorrevano, qualcosa era stato trovato. 

All’improvviso, davanti al gruppo di soldati si aprì una vasta radura circondata da alberi con due fiumi che 

scorrevano nelle vicinanze: in mezzo al campo un maiale con metà del corpo ricoperto di lana pascolava 

tranquillamente. L’estenuante ricerca era terminata: lì venne fondata Milano e la scrofa con il pelo ne 

divenne il simbolo. 

La radura era localizzata dove in seguito  ai tempi dei Romani sarebbe poi sorto il Foro, inizialmente un fossato 

circondato da palizzate di legno e che i Romani sostituirono con più solide mura. Case di legno, fatta eccezione 



per i palazzi istituzionali e quelli dei ricchi notabili. Sulla città romana fu costruita quella medievale, e poi 

ducale, spagnola, austriaca, francese e quella postunitaria. 

Tornando alla scrofa semilanuta, ancora oggi è possibile ammirare un bassorilievo che ritrae l’animale ( 

apparentemente un cinghiale), ritrovato nel 1233 durante gli scavi per la costruzione dell’Arengario, sul 

secondo arco del Broletto del Palazzo in via Mercanti e identificato con la scrofa semilanuta. 

 Sulla Loggia degli Osii (piazza Mercanti) è raffigurata un'aquila che stringe una scrofa che, secondo alcuni 

autori “pubblica memoria essere Milano feudo imperiale”. La scrofa semilanuta è raffigurata anche  in uno 

stemma nella corte interna di Palazzo Marino e in un altro sul porticato del Palazzo dei Giureconsulti che dà 

su via Santa Margherita. 

 

 

 

1)    LA LEGGENDA E LA TRADIZIONE DI SAN BIAGIO 

      All'inizio di febbraio, passeggiando per Milano, non è strano 
trovare panettoni in vendita con forti sconti (anche se la tradizione imporrebbe in realtà di venderne due al 
prezzo di uno). Banale tentativo di liberarsi degli avanzi del dolce natalizio milanese per eccellenza, diranno 
i più. Niente di più errato, infatti si tratta di un'usanza ben radicata nel territorio milanese: quella di 
mangiare il panettone il 3 febbraio, giorno di San Biagio. Ma perchè si usa così? Scopriamolo. 

Biagio nacque a Sebaste, in Armenia, sul finire del III secolo dopo Cristo. Studiò medicina e intraprese la 

professione di medico, e medico sarebbe morto se la popolazione della sua città non lo avesse voluto come 

vescovo, nonostante non fosse nè consacrato nè ordinato.  Come Ambrogio, reticente all'inizio,  dopo un po' 

si convinse, non dimenticando però la sua natura, curando sia spirito che corpo. Infatti un   giorno una madre 

disperata corse al suo cospetto perchè il figlio aveva conficcata in gola una spina di pesce e  stava soffocando. 

Biagio non perse tempo e invece di perdersi in benedizioni e unzioni prese un pezzo di pane e lo fece 

inghiottire al ragazzo sbloccando la spina e salvandolo. 

Vuoi perchè Biagio fosse già in odore di santità, vuoi perchè comunque aveva benedetto il pane prima di farlo 

ingoiare al ragazzo, la madre cominciò a gridare al miracolo e la notizia si diffuse a macchia d'olio fra tutto il 

popolo. Ma il prefetto di Diocleziano per l'Armenia , tale Agricola, non gradì tale popolarità per un cristiano 



e, dopo aver convocato Biagio, decise di eliminarlo per evitare che il popolo lo facesse un santo. Lo fece 

scorticare con pettini da cardatore e poi decapitare. Così Biagio divenne un martire e poi un santo 

(protettore dei cardatori e dei materassai) onorato  Il 3 febbraio.  

Perchè Il  giorno della festa di San Biagio si usa anche mangiare del pane benedetto e farsi benedire la gola 

toccandola con due candele incrociate? E perchè Milano e il suo panettone? 

Cerchiamone  ora il legame,  facendo un salto in avanti rispetto al tempo in cui visse Biagio. Si narra che prima 

di Natale, a Milano,  una donna si reca da frate Desiderio per fare benedire un panettone preparato per la 

famiglia. Il frate è molto occupato e dice alla donna di lasciargli il dolce per qualche giorno e provvederà poi. 

I giorni trascorrono e la donna si dimentica di passare a prendere il suo panettone. Desiderio invece non se 

ne dimentica affatto e ogni giorno ne sbocconcella un pezzettino sino a finirlo. Quando Desiderio realizza di 

averlo mangiato tutto si dispera e i sensi di colpa lo assalgono e spera che la donna se ne sia dimenticata. 

Altri giorni passano e quando il 3 febbraio la donna si ripresenta per riavere il suo panettone benedetto, 

Desiderio va nell'angolo dove giaceva l'involucro ormai vuoto e, stupore, la carta è gonfia e piena di 

panettone grosso il doppio di quello che gli era stato lasciato. Miracolo! 

Era sicuramente merito di San Biagio, il santo festeggiato proprio quel giorno! 

Il Natale successivo molti milanesi portarono il loro panettone per la benedizione, ma frate Desiderio si limitò 

a benedire tutti i panettoni insieme, spiegando che i miracoli non operano così, e consigliò caldamente loro 

di avanzarne una parte da consumare il 3 febbraio, in sostituzione del pane benedetto e in onore del Santo 

festeggiato, ritenuto autore del miracolo. 

Ricordatevi, la mattina del 3 febbraio a colazione, per chiedere protezione per la gola dai malanni stagionali, 

si mangia l'avanzo del panettone di Natale (o se ne scarta uno magari comprato con lo sconto). 

 


