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Direttore, Marcello Migliosi

crossmedial umbriajournal ponteoggi bastiaoggi bettonaoggi spellooggi cassibile.com Cerca...

Breaking News Arte & Cultura Economia Politica Religioni Scienza Sport Administrator Contatti

Breaking news Assisi Suono Sacro 2014, ormai alle porte

Assisi, FAI organizza pic-nic nel Bosco di S. Francesco
Scritto da: admin  3 luglio 2014  in Breaking News, Religioni, Scienza & Salute  Inserisci un commento

Dopo il grande successo di pubblico riscosso in passato, anche quest’anno il FAI – Fondo Ambiente
Italiano propone un modo speciale di trascorrere i giorni di festa. Per chi resta in città durante le
festività, la visita al Bosco di San Francesco ad Assisi può rappresentare un’interessante e piacevole
opportunità per vivere questi giorni in modo diverso dal solito, all’insegna della spensieratezza, della
cultura e dell’arte.

In occasione di Ferragosto, venerdì 15 agosto, dalle ore 10 alle 19, il Boscosioffrirà in tutta la sua
incontaminata bellezza per un pic-nic nella natura: un modo originale di festeggiare in famiglia e con
gli amici. Le radure, gli uliveti, il sottobosco e l’area attrezzata saranno il luogo ideale per
stendere una bella tovaglia e fare una scampagnata come ai vecchi tempi. Sarà infatti possibile
percorrere i sentieri del Bosco e sostare in ampie aree, per effettuare pic-nic che non prevedano
l’accensione di fuochi, magari acquistando un gustoso cestino per il pranzo in loco e rilassandosi
nella pace del bosco, tra giochi e altre attività all’aria aperta. In alternativa, ci si potrà concedere una
sostaall’Osteria del Mulino, per unpranzo festivo a base di specialità umbre.

Sarà inoltre possibile effettuare una visita speciale di approfondimento sulla storia del Bosco e del suo
restauro da parte del FAI con una lettura tematica legata alla festività in corso, insieme al Direttore
Luca Chiarini. La partenza è prevista alle ore 11 dalla Basilica; al termine, avrà luogo una degustazione
di olio, sciroppo di cedro, mieli e marmellate.

Per il cestino da pic-nic prenotazione obbligatoria: tel. 075/813157.

Si possono acquistare cestini così composti: due fette della tipica torta al testo

 (una con verdura, una con prosciutto), dolce, frutta, vino e acqua minerale.

Prezzo: € 15,00 – Iscritti FAI € 13,00
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Articoli recenti

Fai, Bosco di San Francesco,
visite con il direttore
3 luglio 2014

Fai, torna “Corpo sano in
bosco sano” ad Assisi
3 luglio 2014

Festival Francescano,
presentazione programma
2014 il 2 luglio
1 luglio 2014

Cesto bambini: una fetta di torta al testo con prosciutto, succo di frutta, dolce, frutta di stagione.

Prezzo: € 10,00

Con il Patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi.

La manifestazione è inserita nel calendario degli “Eventi nei Beni del FAI 2014” e sarà resa possibile grazie
a Barclays, che per la prima volta è a fianco del FAI in questo importante progetto, PIRELLI, che rinnova la
consolidata amicizia con la Fondazione, e Cedral Tassoni, marchio storico italiano che per il terzo anno
consecutivo ha deciso di abbinare la tradizione, la storia e la naturalità del suo prodotto al FAI.

Grazie anche a Andreas STIHL,sponsor delle manifestazioni “verdi” organizzate nei Beni del FAI.

Biglietto d’ingresso:

Ingresso gratuito. A sostegno delle attività del FAI si suggerisce un contributo di € 4,00.

Per visita guidata: adulti € 7,00 – Iscritti FAI e ragazzi (4-14 anni): € 5,00. Si consiglia la prenotazione.

Orario di apertura:

Dalle ore 10 alle 19. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Per informazioni:

Bosco di San Francesco – Assisi, Perugia – tel. 075 813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it

Osteria del Mulino: tel. 075 816831 / 339 8474546; osteriadelmulino@alice.it

Per maggiori informazioni sul FAI e sul Bosco di San Francesco:

www.fondoambiente.it – http://www.visitfai.it/dimore/boscodisanfrancesco/
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Ricerca avanzata

Cerca nel sito
 

la rivista italiana di vino e cultura gastronomica. Fondatore Pino Khail ‐ Direttore Alessandro Torcoli

Tutte le foto di Un vino per l’estate!

di Anna Rainoldi, 2 luglio 2014

Aspettando le vacanze… il 26 giugno ai Chiostri dell’Umanitaria abbiamo bevuto, assaggiato, brindato, festeggiato tutta sera. E ora

abbiamo fatto i conti!

Ecco Un vino per l’estate 2014 in cifre: 450 calici, 324 bottiglie fra bianchi, rossi, rosati e bollicine italiane, più 36 Champagne e rosé

francesi Vranken Pommery, 6 Acquavite e 18 fra Aqua21 e Suite n° 5 Castagner, in versione cocktail e sorbetto (18 litri fra i sorbetti

Mojito con Aqua21 e pera+vodka, e la granita Suite n° 5!). Senza dimenticare – per grandi e piccini – le 72 bibite frizzanti Fentimans,

dalla Victorian Lemonade alla Curiosity Cola, i 66 succhi naturali Van Nahmen di 11 varietà di frutta, le 100 bottigliette di Cedrata

Tassoni. E 200 gelati Ciacco con 4 gusti: pesca, pistacchio, fico e massa di cacao.

Ad accompagnare i brindisi, il gustosissimo quanto sostanzioso buffet della Trattoria Falconi. Andando a peso: 10 chili di pizze e

focacce, 5 tra pizzette e salatini vari, 4 chili di pane e bruschette a volontà con creme al peperone e alle olive nere e verdi. Nel corner

dolci, 5 chili di biscotti lombardi, altrettanti di mini cornetti, diversi metri di crostata. E poi 8 chili di cous cous Mediterraneo, 8 chili

di salame, 2 pancette da 3 chili l’una, 2 coppe, 1 speck. Per concludere con l’angolo del casaro: 4 forme di taleggio, 2 Strachitunt, 4

formaggelle della Val Cavallina, 1 Carlotta e 2 Branzi. In totale, 38 chili di formaggio!

E dopo aver dato i numeri, ecco i volti della splendida serata di giovedì.

In edicola

Login

Non sei registrato? Clicca qui.

The italian voice of wine

Manuale di conversazione vinicola

Aste

In Italia le vendite all’asta dei vini
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vi è sottesa, e le rare volte...
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MILANESIANA

Viaggio in Italia: Milano
Il Duomo, il panettone, il Cenacolo. Perché è una città irripetibile



La piazza senza nome
di Luca Doninelli
1. Fra tutte le mirabili creazioni dell’uomo, niente è paragonabile alla Città.
Nella Città, l’uomo ha trovato lo strumento essenziale affinché la ragione
trionfasse sulla bestialità, la conoscenza sull’istinto, la costruzione
sull’autodistruzione. E ogni città è, a suo modo, la città più bella del mondo,
perché ogni città è opera originale e irripetibile, con la quale non l’uomo in
generale, ma quegli uomini lì, uomini storici, con volti e caratteri precisi,
hanno risposto, da capo, perché ogni volta è sempre da capo, alla domanda
di tutti: come si fa a vivere?, come crescere?, come operare affinché il mio
interesse si nutra dell’interesse di tutti? Per questo una città non è mai finita
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di costruire, perché la ragione non esiste senza futuro, e il futuro non esiste
senza sogni. Così le città reali hanno sempre alimentato quelle ideali, senza
cui quelle reali sarebbero un po’ meno reali: la città di Platone, quella di
Agostino, la città rinascimentale governata dalle leggi della Prospettiva, i
trompe-l’oeil della Roma berniniana, le geometrie del Barone Haussmann,
fino ai sogni modernisti che precedettero e accompagnarono gli ampliamenti
barcellonesi, la nascita di Manhattan, fino ai pezzi di città che sorgono anche
da noi e, a Dio piacendo, riescono talvolta a evitare la sorte delle cattedrali nel
deserto e diventano parte - con le loro vie e le loro piazze - del tessuto della
città che cresce. 

2. Ma la Città, così come l’uomo, ha anche la sua ombra, e all’ombra
della ragione trovano riparo anche gli animali che continuiamo a essere, e la
Città continua a essere il luogo della nostra caccia, delle nostre fughe, è la tana
in cui ci muoviamo, è una folla di odori che noi fiutiamo dirigendoci qua
piuttosto che là, alla ricerca di quello che ci è simile, evitando il dissimile.
Tutte le volte che ci muoviamo per la nostra città, essa è presente in noi per
intero, ma in ciascuno di noi le zone conosciute e quelle sconosciute, quelle
frequentate e quelle ignorate si dispongono in modi diversi. Percorriamo le
vie a noi familiari, accanto alle quali corrono altre vie che forse non
imboccheremo mai. Zone frequentate in un certo periodo della vita possono
tornare ad essere sconosciute in un altro: basta che l’amico che ci viveva
cambi casa, che la storia con quella tal ragazza finisca, che un certo negozio
chiuda. Perciò i nostri percorsi non sono mai uguali ma soltanto similari, e le
nostre vie possono essere, sì, le stesse ma restano diverse quelle evitate,
quelle ignorate, quelle odiate. Tutto questo non è facoltativo. E’ la nostra
astrofisica urbana e quotidiana. Luci e ombre, razionalità e animalità
convergono a formare il tessuto che è al tempo stesso della nostra vita, del
nostro immaginario, delle nostre città e dell’universo tutto. Se l’universo è
curvilineo, bucato, se lo spaziotempo si stringe e si allunga e non è mai
uniforme, così sono anche le nostre biografie, i nostri romanzi interiori, il
nostro linguaggio. E così sono anche le nostre città, se le vogliamo
considerare non a pezzetti ma nella loro impossibile interezza: perché ciò che
edifichiamo non può non portare l’impronta del nostro parlare e del nostro
pensiero, sia quello vigile che quello irriflesso. E così mille presenze, diverse
per ognuno di noi, popolano la nostra città: fantasmi, diavoletti, spiriti
dispettosi ma anche spiriti buoni, gentili… 

3. Quando per esempio, camminando lungo Corso Indipendenza in
direzione del centro di Milano, io attraverso Via Fratelli Bronzetti,
un sentimento di benessere mi sorprende prima che io possa capire
di che si tratta. La parte sinistra del mio corpo si riscalda, si illumina, sento
che m’ispira più tenerezza di quella destra, prima che il mio pensiero
cosciente si muova alla ricerca dei nessi. Via Fratelli Bronzetti è la sorella
dimessa dell’altra, più appariscente, che da Corso Indipendenza corre verso
settentrione, e il cui nome è Via Castel Morrone. Sorelle non più giovani ma
ambedue snelle, ancora graziose, discrete e non estranee a un certo fascino
seduttivo, Bronzetti e Castel Morrone si distinguono per il carattere: più
audace la seconda, più accattivante, veste abiti acquistati in qualche outlet di
grandi marche, alternando sulle sue sponde locali originali, bar rétro molto di
moda, panetterie 2.0, vecchie solide pasticcerie presidiate da commesse
arcigne, bigiotterie etniche. Diversamente, Bronzetti indossa gli abiti trovati
nel vecchio armadio, capi fuori moda che cerca talvolta di combinare in modo
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originale, ma le piace anche uscire in ciabatte, sapendo in tutti i casi si avere
ancora due bei piedi. Meno spregiudicata, almeno all’apparenza, Bronzetti
ospita vecchie case di famiglia, abitate da un popolo di anziani, con pavimenti
magari di graniglia ma sicuramente ancora lucidati a cera, mentre un altro
popolo - di agenti immobiliari - attende il cambio d’epoca o di stagione, e il
trasloco dell’inquilino in località più adatta, amena, arieggiata, quando quelle
case saranno pronte per le ditte ristrutturatrici, per la posa di parquet in noce
del Tanganica, e il forno cuocerà più torte alla cannella che pollo arrosto, e
potrà essere regolato direttamente dallo smartphone. E’ da questa parte che
mi viene il richiamo ancora senza nome, il benessere senza soggetto che
investe il lato sinistro del mio corpo. Di che si tratta? Il mistero dura un
istante, ancora un istante e la ragione di tutto si rivela. Alla fine di Via
Bronzetti comincia Via Cadore, e in Via Cadore c’è qualcosa che amo, c’è un
amo che mi cattura. E’ una piazzetta priva ancora dello statuto di piazza, o di
largo, anche se è esattamente uno slargo: coronata di bagolari, con la
fontanella verde e un frastuono di uccelli la mattina presto. Ha la forma di un
triangolo allungato, con al vertice l’incrocio di Via Spartaco e alla base il tratto
che separa Via Cadore da Via Pinaroli, che proprio in questo punto si stacca
da lei per intraprendere un suo personale percorso leggermente sbieco, non
dovuto a carattere capriccioso ma soltanto alla curvatura della città, che
proprio in questi metri piega verso sud-est, e genera direttrici nuove a
interrompere il reticolo regolare, perpendicolare che Milano aveva saputo
conservare fin lì. Trovatasi lì quasi per caso, senza grande nozione di sé,
questa piazzetta si è scoperta piazza, ossia luogo, posto, solo di recente.
Niente bellezze architettoniche, nessun monumento, niente teatri o sale
conferenze. Eppure è un luogo, che significa poi un affaccio verso l’interno,
un guardare-dentro, un punto dunque di concentrazione di sguardi, e
insieme significa la possibilità si stare, di sostare, addirittura una
destinazione. Quasi spontaneamente, qui sono sorti nel tempo ristoranti e
locali simpatici, senza che un’anima particolare l’abbia vinta sulle altre.
Abbiamo la pizzeria che un architetto modaiolo assiduo cliente (l’ineffabile
Fabio Novembre) ha ristrutturato per poter sedere in un décor a lui gradito.
Di fianco, ecco il vecchio ristorante libanese, elegante e minimale, davanti al
quale ne è sorto di recente uno maghrebino, dal look folkloristico, kitsch e
spensierato. C’è poi il bar un po’ fighetto che mantiene l’insegna del vecchio
elettrauto e ospita intellettuali, blogger e artisti. C’è il caffè amato dal popolo
gay, discreto e quasi nascosto dietro i bagolari. Ma tutte queste invasioni o
incursioni non cancellano la normalità, il senso di quotidianità, di non-
eccezionalità, di non-imprescindibilità, che è il vero cemento di questa piazza
senza nome. C’è il fiorista indiano e c’è la panettiera, c’è la gelateria sicula e
c’è il giornalaio, c’è il negozio di surgelati e c’è il fruttivendolo chic, vero
gioielliere paradiso delle anziane in pelliccia. Ce n’è insomma per tutti. Qui
tutti hanno qualcuno da incontrare, trovano le due chiacchiere al bar, e come
entrano in pizzeria sanno suppergiù chi ci troveranno, come accade a me, che
ci trovo Giuseppe Lezzi, che fa tutt’uno con il suo gessato, oppure il già
nominato, l’Ineffabile, il quasi-sublime sultano degli Eventi, dei Cocktail,
degli Aperitivi, delle Inaugurazioni, dei Vernissage, la nostra Metafora Italiana,
il nostro Jep Gambardella - bello, simpatico, festaiolo ma poi rurale e
antichissimo nel fondo dell’anima. 

4. Tutti possono scoprire il Duomo, il Castello, le Basiliche, Porta
Nuova, il Cenacolo, tutti possono correre a CityLife per misurare lo stato
d’avanzamento dei lavori, tutti possono accedere a una mostra di Palazzo
Reale, a uno spettacolo naturalmente del Piccolo Teatro, a un aperitivo al
Bulgari Resort, in una città ricca non solo di cose belle ma anche di sguardi a
sorpresa: dentro un portone, un cortile, o dietro un cancello. Piazzette come
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questa, viceversa, vanno conquistate, guadagnate, meritate. Ci potete arrivare
per caso, ma non sarà un caso se susciterà in voi il desiderio di farci ritorno o
se, viceversa, vi lascerà indifferenti. Qui non c’è la Madonnina, e nemmeno il
Cristo Morto, né il Cenacolo, la Canestra, la Pietà, lo Sposalizio. E niente
Castelli, niente case-museo, niente superfici specchianti di grattacieli, niente
guglie con o senza statue di santi. Qui nessuno ha la pretesa di dire parole
illuminanti e definitive, però c’è questo triangolo di sosta, questa vita che
rallenta, questa mescolanza (ma senza alcuna prosopopea) di commercianti,
fighetti, viaggiatori, gay, portinaie, forestieri, anziani locali. Una mescolanza
che non vuol dire cose importanti ma a cui è sufficiente esistere. 

5.  Nessuno tuttavia si potrebbe non dico innamorare ma anche
soltanto accorgere di un posto come questo se non ci fosse per lui
qualcuno da incontrare, un appuntamento da onorare. Nessun luogo
nasce luogo: lo diventa in virtù di qualcuno. E se gli sguardi di molti si
depositano al suo centro, è perché c’è stato per tutti, all’inizio, qualcuno da
guardare. Io so bene chi è il mio mentore, con cui vado a prendere un caffè
all’Elettrauto o una pizza da Charlie Brown. E’ il mio amico, il grande pittore
Giovanni Frangi. Con lui ringiovanisco di vent’anni, con lui nella penombra
del suo bellissimo studio si parla di arte e di libri senza doverne poi trarre
qualcosa - un articolo, un intervento alla Milanesiana, una lezione
all’università - con lui si può fare un po’ di flanella proprio in questa città
così nemica di tutti i flâneurs. Questa piazzetta per me esiste perché, prima
di tutto, esiste lui. Vi sembra poco? Noi, che non abbiamo Trastevere, né il
Testaccio, e detestiamo la mondanità salottiera, e dobbiamo appellarci alla
clemenza delle Librerie Feltrinelli con bar e cucina per sperare che la Cultura
possa avere ancora qualche piccolo luogo non giurisdizionale, non ufficiale
dove svilupparsi - prigioniera com’è di tutta questa ufficialità milanesona più
che milanese, che la soffoca e la umilia (e il Piccolo, e la Scala, e la Triennale, e
le Grandi Mostre, e il Corrierone, e l’Expo, e l’inserto domenicale e quello
sabatino) - noi che sentiamo questo bisogno di libertà e se volete anche di
anarchia ma stupida, demente, o ancora di spensieratezza, di clandestinità, di
lateralità, di ombra, o ancora di infantile presunzione, di esagerazione, noi che
odiamo le parole indiscutibili e definitive e amiamo la cultura provvisoria,
passeggera, che è poi la sola possibile, la più simile a Dio, che è il passeggero
per eccellenza, Colui che passa in punta di piedi: ebbene, noi abbiamo
sempre bisogno, qui a Milano, di una piazza come questa, di un angolo, di
una panchina, di una fontana, di un luogo che per il momento sfugga alle
mappe, e dove ci si possa incontrare non per cambiare il mondo ma soltanto
per trovare il ristoro di un’idea, di un pensiero pazzo, di una voce amica, di
una cedrata Tassoni.

La città degli scrittori 
di Ernesto Ferrero
Una Milano che mi è particolarmente cara è quella del Porta, di Manzoni e di
Stendhal, e poi via via del Dossi, di Delio Tessa e di Gadda, così come emerge
in filigrana dal grande Vocabolario enciclopedico di Francesco Cherubini,
edito dall’Imperial Regia Stamperia nel 1839, che il Manzoni teneva sul tavolo.
È un vero romanzo, lo specchio fedele e amorevole di una civiltà ricchissima,
arguta, calda di umanità, ironica, bonariamente sentenziosa, in cui si
incrociano arti, mestieri, professioni, tecniche, culture materiali, stili di vita,
tra città e campagna. Ne do qualche campione, invitandovi ad abbandonarvi a
questo grande fiume meneghino.
Forment. Grano, frumento. Il formento, segato che sia, si ammassa prima in
manipoli (Manell), poi in covoni (coeuv), con venti o più dei quali fassi la
cavalletta, e con moltissime di queste poi la bica (meda o capalla). Quando il
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grano è bene asciutto e scorre per mo’ di favellare in mano, quei del mestiere
sogliono dire che esso ha buona mano. 
Pan. Cherubini dedica cinque pagine al pane, alle sue varie qualità, e ai modi
di dire legati al pane. Cito solo pochi esempi. Chi gh’ha on mestee in man, no
ghe manca un tocch de pan. Chi volta al cuu a Milan, le volta al pan. Dà una
legnada e on tocch de pan, darne una calda e una fredda. Di’ che i micch hin
minga pan, negare una verità evidente. Fè el pan insemma, far combutta. Fa
pan restituìi, rendere pan per focaccia. Legna verda e pan fresch, se va in
malora prest. L’è mej pan on cà sua /che pitanza in cà d’olter. L’è mej spend
danee in pan che in medesìnn, che in medicine. No gh’è màgher campanìn
/che no daga pan e vin. Non c’è piccola parrocchia che non dia pane e vino.
Vess mantegnùu cont el pan de san Galdin, stare in prigione. 
Meravigliosa la descrizione del panettone. «Specie di pane di frumento
addobbato con burro, uova, zucchero, e uva passerina (ughett) o sultana che,
intersecato a mandorla quando è pasta, cotto che sia risulta a molti cornetti.
Grande e di una o più libbre sogliamo farlo solo a Natale. Di pari o simil pasta
ma in panellini si fa tutto l’anno dagli offellai e lo chiamiamo panattonìn. Nel
contado invece Panattòn suol essere di farina di grano turco e regalato di
spicchi di mele e di chicchi d’uva. I dizionari italiani ricordano il Pan di
ramerino (rosmarino) quaresimale, tondo, fatto di bianchissima farina
impastata con olio, dentrovi ramerino o uva passa nera o zibibbo; il Pan
pepato con miele, pepe e dei pezzetti d’arancio o di zucca. Il pan forte, specie
inferiore del pan pepato; il pan balestrone, con miele e mescolato con noci e
fichi secchi; e il Pan lavato, affettato, arrostito o inzuppato nell’acqua, e
condito con aceto, zucchero e simili. Tutti dolciumi parenti ma non identici
col nostro Panattón». 
Liber. Andà-giò del liber. Stoppare qualcuno, cader di grazia, uscir di grazia.
Avegh minga in sul so liber vun. Non aver uno sul suo calendario, aver uno a
carte quarantotto, aver in odio qualcuno. El liber de do foeuj. Gergo
equivalente a conno, ed anche a Natiche. Fa liber nouev. Licenziare tutti i
dipendenti; mutar affatto servitori, ministri, fattori, contadini, ecc. Legg on
liber dessoravìa del cartòn, scorrere, non leggere un libro, leggerlo senza por
mente al contenuto. Liber de gesa. Sotto questo nome collettivo i librai
comprendono breviari, diurni, rituali, uffiziuoli, messali, novene, ecc. I
Francesi li chiamano con un bellissimo nome collettivo Usages. Liber
desligàa. Il libro legato alla rustica e non in pelle, ma anche mazzo di carte.
Mett i liber su la stadera o Vendi al pessèe. Vende libri a peso o venderli per
carta al pizzicagnolo o al salaccajo. Mett sul liber di mort, far conto d’aver
bello e perduto checchessia. Savè legg domà el so liber, voler imporre la
propria legge, voler avere sempre ragione. Senza liber se po’ fa pocch de ben,
acqua attigne col cribro chi erudito vuol farsi senza libro. 
Oeucc. Oeucc besiòs, bieco o torvo. Oeucc che mazza o che coppa, occhi
assassini o che uccidono il Cristiano. Occhi vividissimi o furbissimi. Oeucc de
birba, occhi ladri, assassini o malandrini. De brasca o de foeugh, occhi di
bragia o di fuoco, sdegnosi. De fòlega o de falchett, grifagni, furbi, accorti. De
gatt sorian, occhi lussuriosi. De sbirra, arditi De sciguetta, occhiucci di civetta,
giallosi ardenti o lampanti. Oeucc indormentàa, occhi languidi. Oeucc
Lusurios, occhi disievoli. El le guarda con duu oeucc lusurios, la mira
coll’occhiettino della banda del cuore. Oeucc mascarpent, occhi cisposi o
caccolosi. Adess i fioeu nassen cont i oeucc avèrt. Avegh besogn d’ona
scigolla per fregass i oeucc, si dice per celia a chi si infinga di piangere per
complimento. Besogna vardàss di oeucc bass, mai fidarsi di quelli che
ostentano modestia. Cagà anca i oeucc, avere una fortissima dissenteria. Fa
l’ouecc del porscell mort, guardar con la coda dell’occhio, guardare a
stracciasacco. L’è pussée grand l’oeucc ch’el boeucc, detto dei crapuloni che
divorano con gli occhi l’intera tavola mentre già s’abboffano. 
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(Omber. Ombre. Specie di fantasmagoria popolare che si produce o sui
teatrini portatili o nei castelli da burattini. In un luogo al bujo il palco dei
teatrini o de’ castelli anzidetti, rischiarato da lumi per lato, è turato a così dire
da un sipario di carta bianca inoliata rasente alla quale il giocolatore nascosto
fa passare figure d’esser d’ogni specie, o ferma ombre d’attori ai quali presta
la voce). Sorbett. Sorbett classegh. Fu così chiamato per ischerzo un Sorbetto
di pere gnocche, limoni, anici, zucchero e acqua. Sorbett d’Almerin, Sorbetto
fatto con uova, vin di Malaga, cannella e zucchero. Sorbett de l’ongia o de
l’ongetta, che sono anche gridati per Giustacòri, Consolacòri o Sorbettini o
Gelati. Sorbetti dozzinalissimi che vendonsi per le vie ai fanciulletti e alle
donnicciuole. Sorbett de ponc. Sorbetto fatto col sugo di lampone
soprasparsovi il rhum. Sorbett di poveritt. Latte coagulato asperso di
confezione di marasche. Sorbett moscàa. Sorbetto fatto con capelvenere,
uova, limoni e zucchero. 
Sorbett romàntegh. Così per ischerzo fu denominato un sorbetto di fior di
latte, zucchero, vainiglia, sugo di lamponi e rhum. Sorbett tutt-i-frùt. Specie
di sorbetto in cui entrano in sugo o in pezzuoli molte specie di frutte. Oltre a
tutti i già detti fànnosi anche tra noi i sorbetti d’ananas, d’armandol amar, de
bròccol, de brugn, de canella bianca, de canella rossa, di ciccolatt, de ciccolatt
bianch, de fàmbros, de gandolìtt, de melon, de limon, de magioster, de
magioster senza magioster, de maraschin, de marenn, de marenn bianch, de
mascarpon, de millafloeur, de pèrsegh, de portugall, de ribes bianch, de
sabajòn, de scirés senza scirés, de scumma de canella, de rosa, de vaniglia… 
Farabutt. Ciarpiere. Ciarpone. Acciarpatore. Abborocciatore. Chi fa male ciò
che intraprende a fare. V. anche buttalà. È curiosa la varietà de’ significati che
le diverse genti d’Italia affibbiano a questa identica voce Farabutto. I
Fiorentini, i Bresciani, i Bolognesi intendono per essa un Truffatore. I
Reggiani un viso di Fariseo. Noi insieme coi Cremonesi, coi Comaschi e coi
Pavesi uno sbadato, un affoltatore; i Piacentini e i Parmigiani un ragazzo
inquieto, un frugolo, un serpentello; i Piemontesi un Confonditutto, uno
Sconcertatore; i Veneziani un assassino, un sicario. La voce pare data a noi
dagli Spagnuoli, che quelle genti chiamano Farabusteador chi va alla busca,
chi mette a ruba il Paese. 
Inamorament. Chi se sposa d’inamorament /creppa de torment.

La memoria dei cani
di Sandrone Dazieri
Ho la memoria dei vecchi cani, che ricordano solo dove sono stati felici e
hanno ricevuto la prima carezza o il cibo o sono stati al caldo. Quando
attraverso il mondo non vedo quello che c’è, ma quello che c’è stato, un
fantasma tra me e il fuori, fatto di emozioni e odori. E mi stupisco ogni volta,
sobbalzando come quando al buio cerchi di scendere un gradino che manca,
perché le cabine telefoniche hanno lasciato un quadrato scolorito sul
marciapiedi, i negozi sono serrande arrugginite o Money Center, internet cafè,
sale giochi e massaggi orientali. Delle edicole, soprattutto, quelle a pagoda,
strette, con i riccioli di metallo sul tetto a punta, vivo l’assenza come un lutto,
perché sono state il mio primo segno che ero davvero arrivato a Milano,
quattordicenne alla fine degli anni Settanta. Per il me di allora la città avrebbe
potuto terminare lì, a cinquanta metri dalla Stazione Centrale, a quella prima
edicola che straripava di Doc Savage, la serie pulp di cui a Cremona avevo
recuperato solo pochi esemplari. 
Raccontava le vicende di un eroe gigantesco dalla pelle color
bronzo, scritta negli anni Trenta e pubblicata da noi in ordine non
cronologico, ma allora non lo sapevo, e costruivo teorie per giustificare i
cambi repentini dei comprimari, gli arrivi e le sparizioni. Ricostruivo e cucivo,
come quando guardavo i film all’oratorio, dove i tagli del prete e la
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consunzione della pellicola facevano saltare le scene dalla notte al giorno.
Tessevo i miei fili di ragionamento e vi appendevo una storia inventata, come
adesso appendo ai ricordi la città inventata che è l’unica dove mi ritrovo. In
quella città c’è ancora Eliogabalo, il negozio di abbigliamento del corso di
Porta Ticinese, dove andavano i punk con i soldi e i dark e quelli come me
che cercavano di sembrare in sintonia coi tempi spendendo poco. Ci comprai
una cravatta di plastica trasparente con un liquido verde fluorescente che
scorreva all’interno e faceva sudare il collo e un paio di pantaloni larghissimi
come li usava Kid Creole quando ballava Life Boat Party.
Erano l’abbigliamento adatto per andare al Pois, il locale alle
Colonne di San Lorenzo, dove si passavano le ore in fila al cesso e ancora
oggi non so perché, e l’attrazione più grande era il buttafuori Gaber, un nero
che mi sembrava gigantesco e forse lo era, e da lì poi si passeggiava sino al
parco delle Basiliche senza sbarre, con un bicchiere di plastica in mano, o fatti
di eroina presa via naso, o nella sigaretta, perché le pere erano per i tossici,
non per quelli alla moda, che seguivano l’onda verde che ti catapultava da un
locale a una mostra, a un reading, a un vernissage in corso Como. E in quella
città ci sono ancora Le Ombre, il ristorante in via Tibaldi aperto da un operaio
condannato come brigatista, che lo fosse stato o meno non l’ho mai capito, lui
con l’obbligo di rientro serale al domicilio, io con quello di firma alla questura
tre volte la settimana per essermi fatto prendere come un fesso durante una
manifestazione. 
Andavamo per forza d’accordo a parlare di politica e giustizia, ma
meno sul lavoro, perché lì ci facevo il cuoco, e mi toccava aprire da solo la
mattina, pulendo la merda dei suoi cani che cagavano sul pavimento della
cucina. E si ostinava, lui, a volere piatti pugliesi a pranzo, carichi di unto e
aglio, che non c’entravano niente con la clientela di impiegati che presto
disertarono. Ci aveva messo in contatto Primo Moroni, il libraio della Calusca,
che mi aveva insegnato a leggere i sudamericani e Anaïs Nin. Anche lui non
c’è più da tanto, e nemmeno la sua libreria, ma anche lui continuo a vederlo
con il suo panama e l’andatura elegante da ballerino, che attraversa i vicoli del
Ticinese. Poco distante, a Porta Genova, davanti al parcheggio custodito, vedo
ancora l’Aquario, il microscopico centro sociale insediatosi in un casotto
dell’Atm, o qualcosa del genere, che non fece storia se non per me che vi
presi la prima ecstasy e passai la notte a fissarlo sentendomi bene anche se
tutti volevano attaccare bottone con me parlando di cose noiose, e difficili,
come organizzazioni di cortei e assemblee e mozioni e sembravano non
accorgersi che non me ne fregava niente e che forse pastiglie o meno non me
ne è mai fregato niente di discutere e scrivere di politica, perché alla fine la
facevo dalla pancia e con i piedi, attraverso centinaia di chilometri di
manifestazioni e presidi e blocchi stradali, aprendo col piede di porco case
sfitte per occupazioni che finivano all’alba, come l’Aquario bruciato e murato,
rimasto come un monumento al niente per gli anni a venire. 
E nella mia Milano che vedo solo io, ritorno alla fine da dove sono
partito, la Stazione Centrale dove quando dormivo al caldo dei treni o al
freddo delle panche sentivo raccontare storie incredibili sui suoi sotterranei
infiniti, in cui si accumulavano merci e topi, e pesce scaricato dai merci e
scongelato in enormi tini e venduto come fresco al mercato. E di gente che si
perdeva e moriva o veniva uccisa, di furti, soprusi e torture. E le storie degli
altri che si accampavano con me erano talmente vivide e taglienti che mi
rimanevano impresse sino al mattino, quando le scacciavo con l’acqua calda e
le saponette rosa del diurno che si apriva nel mezzanino della metropolitana,
così caldo e vaporoso e profumato che mi pareva un sogno romantico. 
E forse lo era.
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La Milano televisiva
di Aldo Grasso
Per molti anni, diciamo tra il primo ‘800 e la metà del 900, il centro di Milano
è stato il cuore pulsante della città, di giorno e di sera: il luogo naturale
dell’aristocrazia, con i suoi celebri salotti, il luogo da conquistare per la
borghesia. Uno dei primi documenti visivi del 1901 ci mostra rari frammenti
del funerale di Giuseppe Verdi. Il feretro di musicista sfila tra due ali di folla
in via Manzoni. È l’unico documento cinematografico dell’epoca e ci
restituisce il cuore pulsante del centro cittadino: via Manzoni, appunto, piazza
della Scala, palazzo Marino, la galleria Vittorio Emanuele, il Duomo… Un
centro, il centro della città, il suo cuore.
Ci sono pagine straordinarie di Stendhal, di Carlo Dossi, di Carlo
Porta, di Delio Tessa, di Carlo Emilio Gadda che ci regalano itinerari
milanesi suggeriti per via di toponimi esatti. Sono pagine che ci restituiscono
con vividezza il fervore di quella prima cerchia dei Navigli. Pagine che
sembrano fotografie. Si chiedeva Leonardo Sciascia: «Che cosa è la fotografia
se non verità momentanea, verità di un momento che contraddice altre verità
di altri momenti?». Ma c’è qualcosa di ancora più bruciante: le contraddizioni
che la fotografia emulsiona in continuazione riguardano non soltanto le
«verità del vero» (il titanico scontro per «fissare» la realtà, per trasformare
questa in ombra) ma soprattutto le «verità» di altri universi della
rappresentazione, primo fra tutti quello della televisione, la koinè, la lingua
comune delle immagini. 
Quali sono le immagini di Milano che più ricorrono in televisione?
La domanda è stata rivolta, anni fa, da un gruppo di architetti al computer
della Rai, che ha fornito questo responso: Palazzo di Giustizia, Duomo, Scala,
Colonne di San Lorenzo. Difficile fare filologia con le immagini, avventurarsi
nel computo delle occorrenze, astrarre un linguaggio che è fondato
sull’analogia (una strada, in video o in foto, non corrisponde alla parola
«strada» ma è un luogo concreto, individuabile, bisognoso di un sottotitolo o
di una didascalia); ma come sottrarsi la fascino di catalogare luoghi realmente
comuni, di avventurarsi nell’immaginario urbano che il pubblico percepisce
come «milanesità»? Le immagini non conoscono innocenza e dunque
l’inquadratura più ricorrente di una città che le cronache giudiziarie avevano
ribattezzato Tangentopoli non può che essere il Tribunale. Si sperava che le
immagini avessero un che di sbiadito, di lontano. Ma non è così La Milano
che fu da bere ha sete di giustizia. La costruzione, brutta come il peccato, è la
versione milanese del Palazzaccio. 
Il marmo macchiato, il latinorum della facciata, i gelidi appiombi
degli interni trasformano questo palazzo nella casa della Gogna: il
Palazzo di Giustizia finisce per rasserenare proprio per quanto è brutto e
architettonicamente iniquo. Brutte le rivincite, brutte le vendette. La
madonnina è il simbolo indiscusso della città, il topos per eccellenza. Ma
sullo schermo il Duomo subisce una doppia frattura epistemologica. È quasi
sempre fotografato dall’alto a significare che: a) la visione dall’elicottero è la
modalità preferita per evocare il moderno; b) si inverte il punto di vista: non
è più il timido passante che guarda verso l’alto ma è la macchina da presa che
si sostituisce allo sguardo della Protettrice. La Scala fronteggia Palazzo Marino
e, per il pubblico televisivo, il vero municipio della città potrebbe anche
essere il tempio della lirica (del resto, dopo i bombardamenti, la famosa
inaugurazione con Toscanini fu il momento civico più alto, il segno diretto
della ricostruzione). È curioso che la Milano nordica, la Milano pragmatica, la
Milano del Politecnico, la Milano industriosa sia rappresentata dalla casa del
Melodramma. 
Dove l’urlo, il sentimento, l’enfasi, l’esagerazione sono a stento
trattenuti dalla convinzione scenica. E se la vera anima di Milano fossero
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la teatralità e il melodramma? E’ un ipotesi che la dice lunga sulle tradizioni
borghesi di Milano, con i suoi gaddiani concerti per centoventi «professori» e
la vocazione nazional-popolare. Le Colonne di San Lorenzo, ritrovo notturno
della movida, di giorno sono il segno di una storia sotterranea: l’unico reperto
emerso della Mediolanum romana e poi longobarda viene esibito come prova
di un passato. Peccato che la chiesa retrostante sia completamente rifatta,
come un documento d’identità contraffatto o un memoriale fasullo. Ma è in
campo pubblicitario e cinematografico che alle Colonne arride il maggior
successo: la fiction torna sul luogo dei suoi delitti, e riconosce se stessa. In
questi contesti, le Colonne significano Milano. Milano, diceva con impeccabile
maestria Alberto Savinio, è una robusta, onesta stoffa su cui ricamare
divagazioni. Milano si presenta come «città tutta pietra in apparenza e dura
mentre è morbida di giardini interni». Ecco bisognerebbe riscoprire questa
anima nascosta, troppo nascosta. 
Come suggeriva Carlo Emilio Gadda, la città ha due mentalità, una
«borghese e ingegneresca” e una “sensuale e fattiva». Ne sta emergendo una
terza, quella altezzosa, che fatico a fare mia. Disconoscendo le proprie radici
storiche, da capitale morale a capitale mortale il passo è breve.

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 
Sala Buzzati, ore 12, via Balzan 3 angolo via San Marco 21
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Racconto per immagini 
Il paese reale 
Piermaria Romani
Concerto al pianoforte 
Georgi Trendafiloff 
Introduzione 
Armando Besio

(La Milanesiana, giunta alla XV edizione, gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e del patrocinio di Expo Milano 2015).

2 luglio 2014 | 20:09
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE caratteri rimanenti: 1500

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...
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ALTRE NOTIZIE

Il Gambero Rosso
applaude la pizza di
Sirani

Obbligo di Pos sopra i
30 euro. Ed è
polemica

Fallimento e pericolo
di fuga, finisce ai
domiciliari

Superstarter: arriva il
contest per startup

Mina: "My love" - Film Colore Acqua di Tutto Cedro 1977

ORE: 16:00 | MERCOLEDÌ, 2 LUGLIO 2014

Era nei piani e da domani sarà relatà. Apre in centro a Salò, in via San
Carlo il negozio monomarca Tassoni dove avranno spazio anche i
prodotti di un tempo, quelli a base alcolica che sono diventati marginali
rispetto alla inarrestabile Cedrata che oggi vale 20 milioni di bottigliette
l’anno.

La Cedrata Tassoni (meglio la Tassoni soda, il nome nato con il prodotto
“moderno” nel 1956) è ancora totalmente naturale e nasce con i metodi
antichi e immutati. Certo il cedro non è più quello del Garda, ma viene
dalla Calabria. Né gli sforzi di un valente vivaista che l’ha salvato
dall’estinzione cambierà le cose. La Tassoni ha bisogno di 40 tonnellate
di cedri l’anno. Però si procede come un tempo a prelevare la scorzetta
gialla dell’agrume (ora lo fa una macchina, un tempo decine di donne), la
si lascia a lungo in una soluzione idroalcolica, che infine viene distillata
con una alambicco discontinuo di rame “targato” 1939, avendo cura di
eliminare teste e code per avere l’essenza del profumo. Da quella
soluzione, con opportuna diluizione, nascono gli sciroppi, l’acqua di tutto
cedro e alcuni storici prodotti alcolici in odore di rilancio. Il grosso però
va nella cedrata cui conferisce l’ineguagliabile aroma rinfrescante che
esce dagli impianti al ritmo di 200 mila bottigliette al giorno per un totale
di 4 milioni di litri l’anno.

All'interno dello stabilimento di produzione Cedral Tassoni a Salò Mina
interpreta "My love". Viene descritta la distillazione dell'agrume e la
produzione dell'Acqua di Tutto Cedro, lo storico cordiale che Tassoni
prepara secondo una secolare ricetta.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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DAI TERRITORI BRESCIA BASSA GARDA SEBINO E FRANCIACORTA VALSABBIA VALTROMPIA E LUMEZZANE VALCAMONICA

ECONOMIA
GIORNALE DI BRESCIA | TELETUTTO | OTTOPIÙ | OTTOPIÙ CASA | BRESCIAONLINE | NUMERICA |

 
Home

   
Sport

   
Cultura e spettacoli

   
Economia

   
Politica

   
Agenda

   
Canali

   
Servizi

   
Blog

   
Foto & Video

   
Meteo

 

 

Aumenta

Diminuisci

1

Data

Pagina

Foglio

02-07-2014

1
2
2
6
5
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 18


	Sommario
	Cedrata Tassoni
	TASSONI TORNA ALLE ORIGINI DEBUTTA NEI MONOMARCA CON LO SHOPADRINK A SALO'
	TASSONI LANCIA LA TONICA
	LA TASSONI TORNA IN CENTRO DOPO 113 ANNI
	ASSISI, FAI ORGANIZZA PIC-NIC NEL BOSCO DI S. FRANCESCO
	TUTTE LE FOTO DI UN VINO PER L'ESTATE!
	TASSONI APRE IL SUO FLAGSHIP
	VIAGGIO IN ITALIA: MILANO
	MONOMARCA TASSONI A SALO', DAL SOGNO ALLA REALTA'


