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La matina dal spusalizi
La matina dal spusalizi,Carulina l’è livava su tant prest che ga pareva
da ves nanca andaia a durmì.

L’a lavà la facia in dal cadin,l’a fai i trez e i a liga in sul cò,l’a mis su al
scusa e al gipunin e l’è andaia da bas.

Par prim mistè,cun la moia,l’a tirà a pres la brasa de la sira  e l’a mis
su un po’ da fasina par invia al fogh.

L’a mis su al caldar da l’aqua,poi l’è andaia  da fo a to al capun che
l’eva mazà  al dì prima e l’eva mis sota la nef a frulà.

Por capun,Cuma al vuseva quant Neta g’a taja la panscia e ga tirà fora
i cujuni,po a cusil e a met su scendra e  spuda sul taj: l’eva andai in
gir du dì ch’el pareva ciuc,po l’eva finì in dala capunera e Carulina tre
volt al dì ga purteva  al pastun par l’ingras.

E adess tal lì sul taul par ves pinà,brusatà e squartà.

Ga taja  al bec e i unc di sciamp e l’a nità i busecc pasà in da l’aqua e
ase parchè i a  vares drua par fa al risot.

L’eva propi un bel capun,bun par al brot  dal risot,giust giust par chela
giurenava lì che dueva spusas al so fio.

Lur ivan pora gent:Carulina l’eva vedua da tanti an e gheva restà in cà
che fio lì,ch’el feva al lignamee e che sa spuseva  cun una brava  tosa
dal paes: gheva mia  tant da sfujà verz e al mangia l’a feva in cà cun
l’aut da la so surela Catarina,ma la vureva fa bela figura cun i parent e
supratutt cun i cugnà,do surel che se devan importanza parchè evan
purtà tanta dota.

L’a mis al capun bel net in da l’aqua bujenta cun una bela carotula,na
scigola,na gamba da selar e na brancava da sa grosa.



Intant ghè rivà la so surela che l’a cumincià a netà su al paviment e po
l’a fai scapà un gatin bianc e negar che al frunfruneva in su la preja
dal fogh.

Carulina l’a tirà fo dal casatun la tuvaja bianca,chela granda da tera
fina che l’eva purtà da dota,e i mantit mai druà.

Cusa l’eva pinà par chela dota lì:i fradei dal so om evan spusà na “bela
dota” e le al so Giuan gheva purtà nanca un mez baul da tera.

Ma l’eva mej che la pensava al disnà e alora l’a guardà al so caldar: al
fogh l’eva bel piz e al capun al buiva pian pian.

Catarina intant l’eva tirà giò dal rampin la padela dal risot:l’a nitava
ben cun l’ase e un po’ da sabia fina dal tisin e l’a faia diventà bela
lustra e,intant che  Carulina l’a pireva la scigola,le l’a scerneva al ris:l’a
feva balà in da la basleta  par vide se gh’eva dentar un quai sasin o un
quai ginin.

Carulina l’a mis da part al caldar in sul tripè e l’a tacà a la cadena dal
camin  la padela cun dentar la scigola triava fina fina e un bel toc da
buter.

Quand la scigola l’è staia bela rusulava,ma no rustiva,g’a butà  dent i
busecc,taja a tuchei picul picul e g’a dai una rustiva ligera.

Po g’a mis  dentar al ris e l’a trusà fin a fal tusta.

Alora l’a tirà indrè dal fogh e l’è andaia in cantina a to i brusc,cucumar
e puarun,da cumpagna cul capun less.

Intant Catarina l’a mis la tuaja sul taul,l’a tirà fo i piat dal bufè,piat
bianc cun la riga dora,bas e fundin,i cugià,i furzalin e i curtej dal caset
del taul e i bicer da l’antina da veder del bufè,urnava da foi da vit e da
bei grap d’uga.

Intant al vigneva l’ora d’andà in  gesa:g’eva già rivà i parent,i cugnà e i
cusit cun un fiurot da un dodas o tredas an.

Carulina  s’è  inviava  cun  al  so  fioeu:gheva  dumà  da  traverza  la
curt,dirvì al purtun e s’evat già in piaza.



Ariveva anca la spusa cul so pà e i so fradei: bela cun un paltò carta
da zucur  che sa cumpagneva cui so occ celest e un para da scarp nof
che su la rizava la fevan sputugà e stravacà al pè parchè l’eva bituava
dumà cui zucuruni.

Dent in gesa in quatar  e quatr’ott,al  curat  i  a spusà senza binis  e
futografi e po da cursa a cà dal spus par al disnà.

Carulina l’eva curua avanti cun la so surela par fa cos al risot:al fogh
l’eva piz,al brot bel bujent,al capun cot e dopu vec butà su al ris un
bicer da vin negar,un cazù par volta l’a mis dent al brot fin a quant l’è
stai cot

Su su a taula!L’a vusà Catarina che l’eva purtà su dala cantina un
fiasc da vin negar,un po’ ciaret,che al ziu dal spus al feva cun l’uga da
la so vigna apena fora dal paes.

Al risot l’eva propi bun e marietu,al fiurot,n’à vuru un altar piat e po
,gurd men sciat,un altar ammo.

“ma l’è bun,ma l’è bun,al suguteva a dì,o mai mangià un risot inscì
bun!

I do surel s’ivan nanca sità giò e bucunevan in pè,visin al fogh,par ves
sicur che tut andeva ben.

Finì al risot,Carulina l’à tirà fo dal caldar al capun e lì’a fai a tuchei.

L’a mis i brusc e una roda da pan gialt sul taul e propi alura Marietu
s’è mis drè a magunà cun i occ ras e po a pianc Cuma un mat.

“cusaa ti ghè?  Ga disevan tucc,ti stè ma?

Ma lu nient:al suguteva a pianc Cuma un videl e gh’eva mia verz da fal
dismet.

Alora al spus l’a tirà in un cantun e l’a fai parla.

-a piangi parchè sum piin ,gh’è anmò roba da mangià e ma va giò pù
nient!



S’in mis drè tuc a rit  e Carulina  e Catarina a piangevan anca lur
do,ma dal rit,e po quant s’in pasià, gh’en tirà pres un po’ da mangia e
gh’en fai su un fagutel da purta a cà.

Al disnà l’è andai avanti:un fitio da strachin ,parchè “la buca l’è mia
straca se la sa no da vaca” e una bela feta da galùp che anca al por
disperà l’è riusì a cascià giò,sudisfà par al mangia da che dì lì ma anca
par chel dal dì adrè.

A la fin Carulina l’a tirà giò dal fogh al caldarin cun dentar al cafè,cafè
par modo da di,parchè l’eva fai cun un po’ d’orzic,un po’ da miscela
Leone e una punta apena da cafè bun tustà dal sciur Gustin.

Gh’è  mancà  no  al  digestiv:un  got  da  grapa  faia  da  sfros  dal  ziu
Angiuleu.

E po tuc a cà:i oman imbasti dal bef e i don vistì d’invidia a vide una
festa inscì bela.

E i  spus?

In viac a Milan.

Ma questa l’è un’altra storia.

Al viac

Em lasà  i nost spus a la taula dal disnà.

I nost du però,ghevan presa parchè a duevan andà in viac.

L’è un po’ trop ciamal viac parchè i du spus andevan a milan.

In dal  ’39 in piin invernu ,anda da Cuarescia a Milan l’eva una bela
impresa.



I nost spus,anmò cunt i vestì dala cerimonia,in curù in piaza indua ja
spiceva un cusin cun la giardinetta par purtai a la staziun dal treno da
Soma.

Al viac ala spusa ga pareva ch’el finiva pù,l’eva palida e al spus che a
ga ciameva se la steva ben;  ma l’eva in vargogna parchè sa trueva da
par le cunt al so om.

Quant  in rivà ala staziun da  Porta Garibaldi ja spiceva  do cusin dal
spus che a stevan in via Paolo Sarpi.

Tut e quater s’in invià  vers al palaz in dua gheve l’apartament di cusin
e chì ghè cumincià la prima  da tanti stramba rii che Richeta,la pora
sposa,la dueva pruà in chi du dì lì : l’ascensur.

La pora tosa la uscheva no nanca  a parla e quant la gabia da fer l’a
cumincia a anda in su l’a  sentì  al  cor  rivag in  gora e  l’è  divintava
bianca  Cuma un strasc da bugava.

“ Richeta se ti gh’è?” ga diseva Luis ,al spus.

E le,in dala so ment,la smuculeva cuntra la sort,l’om e Milan.

Tuc e quatar,i  spus e i  cusin,in andai dentar  in dal apartament e
Richeta, bituava ai do stanzett  in dua la steva cunt al pà,la mama e i
so fradei,l’eva senza parol; ma al cess in cà,quel po no,le che l’andeva
in da la letrina in da l’ort dal dì  e su l’urinari da not:  usanza da cità.

Dopu  la scena cun do bei fet da giambun,patati e arburin e un bel
naranz,a Richeta ghe se inumidi  i occ  a guarda che bel frut lì,perché
la penseva a quant al so pà al vineva a cà una volta a l’an dala Sicilia
cunt la valisa piena da naranz,mandarit e mandurl e le e i so fradei  ga
pareva da mangia un rusoli.

I spus in andai in lec e ghe nanca una meza cronaca da chela prima
not lì,ma dal dì dopu sì e la sposa sa sares rigurdava par tuta la so
vita.

I padrun da cà en preparà una bela culaziun:al tè,al lat e al pan d’anis.

Par al dopu mesdì,sicome i do cusin a savevan che al Luigi ga piaseva
“l’opera lirica” en cumprà i bigliet par vide al spetacul.



I quatar s’in invià in Dom  tra al bacan di tram e al sbalurdiment dala
spusa.

S ‘in firmà in Galeria e s’in sità giò a un taulin dal Biffi :en biù un
chinotto e un canun a testa.

“Ta pias Richeta?” ga ciamevan sia al spus che i cusin.

E  sempar  dentar  da  le  la  pora  tosa  la  vuseva la  so  rabia:al  dom
grant,la piaza bela,la galeria belisima,ma i so pè,sarà su in di scarp nof
dal spusalizi a vusevan pusè da le che la sintiva  cume di gugit in dala
pianta.

Finalment in rivà in teatar e s’in sitààà giò ai so post su di bei pultron
da velu ros.

Dopu un mument ghè cumincià al spetacul e una musica dulza la sa
sparpaieva par l’aria e pian pian s’è dirvì al tendun.

Dopu una desena da minut Richeta se faia curac:

“Luigi,quant al cumincia?

E lu gà dì pù cume prima “ta pias Richeta”ma

“Tas Richeta”

Dopu un’ora:

“Luigi,quant al cumincia?”

“Tas Richeta”

Ghè rivà la fin e quant ghen dumandà se gheva piasù l’opera le l’a gà
rispundù da sì.

Ala sira en saludà i do cusin,en ciapà al treno e da Soma la coriera par
riva a Guraseca e po s’in invià a pè  vers Cuarescia.

Dopu l’ultim cà,visin al cimiteri,Richeta ga la faia pù e l’a tirà fo i scarp
che in chel mument  lì  ivan la so unica preocupaziun,altar che al Dom
e l’opera.

A  caminevan  par  la  strava  girava,già  quasi  scur,quant  en  vist  un
umbra che ga vigneva incuntra e en cugnusù Angiuloeu  al ziu anzian



ma viscur dal spus;quant l’a vist la so neuva naoda cunt i scarp in
man l’a ciapava su in una brasciava e l’a carigava in su i spal.

Chel toc da strava sui spall dal ziu,par la sposa l’è stai al pusè bel viac.

Quant po ga dumandevan se gheva piasù l’opera la rispundeva  sucia:
“a sugutevan a di “accendiamo il fuoco”.

….E VISSERO FELICI E CONTENTI

I matrimoni sulla sponda magra nel 1848

Allora non si faceva che il matrimonio ecclsiastico. 

Lo sposo, accompagnato dal padrino o sensale che aveva combinato il matrimonio,

all'ora stabilita in precedenza si recava alla casa della sposa e quivi si formava il

corteo, come si usa, presso a poco, al giorno d'oggi. 

Gli  sposi,  col  codazzo  di  parenti  e  amici,  procedevano  verso  la  chiesa,

accompagnati da un nugolo di monelli urlanti ''bris bris" allo sposo che, di quando

in  quando,  gettava a terra  manciate  di  confetti,molto  farinosi,  che  i  monelli  si

contendevano accapigliandosi,  o  come molto  propriamente  si  diceva,  a scarpa

caoii. 

In  chiesa si procedeva alla solita cerimonia e così in sagrestia, ma all'uscita della

chiesa  il  marito,  invece  di  condurre  la  sposa  in  casa  propria,  la  riconduceva,

seguito dallo stesso corteo, alla casa dei suoi parenti, riservandosi di prenderne

possesso dopo otto giorni. 

Scaduto  tal  termine,  gli  sposi,  a  braccetto,  si  avviavano  verso  il  loro  legale

domicilio, preceduti da un carro addobbato con festoni verdi e fiori e trainato da

due buoi colle corna ornate di nastri colorati, sul qual carro stava una gran cassa

(cantarà), magari rozzamente intagliata, contenente la schirpe della sposa, ed un

ragazzo portante una nuova bella conocchia, ornata pure con nastri a vivi colori, e

relativi fusi. 

Seguivano poi i parenti ed amici che, gridando "evviva" a squarciagola, facevano,

coll'aggiunta delle grida dei monelli, un fracasso indemoniato. 



Giunti  gli  sposi  al  limitare  della  loro  abitazione,  trovavano  la  porta  d'entrata

sbarrata da una scopa ed, a riceverIi, la madre dello sposo, la quale, rivolgendosi

alla  nuora,  diceva:  "Noeura,  se  gavii  di  fastidi,  lassei  de  foeura", a cui,  di

rimando, la nuora rispondeva:  "E ou, madona (suocera), se sii catioa dioentee

bona". In seguito la madona invitava la nuora hd entrare in casa, scavalcando la

scopa, eppoi la conduceva nella camera nuziale per farIe ammirare il letto portante

una coperta di traliccio, o verde o giallo o d'altro colore. 

Seguiva il pasctat, vale a dire un pranzo che lo sposo dava ai parenti ed agli amici,

quasi sempre consistente in un abbondantissimo e unto risotto, salsicce e carne

allesso, il tutto innafiato di vino che i padroni, in tali occasioni, elargivano senza

economia agli sposi. 

I coniugi mangiavano in una sola scodella e nello steso piatto. Era di prammatica

che la sposa avesse a dimostrarsi  vergognosa e pudica, abbassando la testa, e

simulasse,  per  la  grande  emozione,  di  non  aver  fame  e  questo  per  essere

incoraggiata dai parenti a mangiare, con un  "mangee  sposa!',  al che rispondeva

commossa": "mangi bé': 

Poi la festa si chiudeva e... felice notte, la quale notte! 

Però alle volte veniva disturbata da schiamazzi e  charivari  agli sposi, fatti con

poco armonici suoni di padelle battute con bastoncini, se l'uomo era vecchio e la

donna giovane o viceversa. 

Paolo Rana Ortigosa De Corte 

(tratto dal suo "Diario, 1848") 

AL CARASC E LA SCHIRPA
Un tempo quando  gli  sposi  dovevano  prendere  consenso  i  parenti  e  lo  sposo  si

recavano nel paese di origine della  sposa allora c'era il Luisin Ponti (nonno di Mons.

Ponti) il  quale aveva un carro adibito a tale servizio. 

Le spose erano dei paesi vicini, tante di Cadrezzate ,anche la nuora del Lusin, Ranco,



periferia di Angera, Viganne, Matee. 

In tale occasione a casa della sposa si faceva un pranzo " le spese erano a  arico

dei  genitori  della  sposa,terminato  il  pranzo  la  sposa  consegnava  la  sua  dote

,chiamata la schirpa messa in un baule, caricata sul carasco Terminato il pranzo

si  ritornava a casa alla partenza dicevano  "al  carasc al  va"  ma dopo aver ben

mangiato e ben bevuto erano tutti un po alticci.ma il cavallo oramai conosceva

bene la strada ed era lui a condurre il carro la schirpa , se la sposa andava ad

abitare in famiglia la schirpa era minore (tovaglia da 12 ascgiugamani corredo

personale) se invece aveva casa propria la sposa doveva avere più roba. 

Il vernacolo
Magg l'è al mes di àsan  ( Maggio è il mese degli asini) 

Secondo un'antica opinione popolare, maggio è il mese in cui gli asini

vanno in amore, mentre i fidanzati si guardavano assolutamente dallo

sposarsi. L'idea che lo sposarsi in maggio portasse male, dalle nostre

parti era diffusa a non molti anni fa e le motivazioni che ne venivano

date erano le più varie. 

Questa superstizione risale ad epoche remotissime, forse addirittura al

Medioevo, quando i giovani delle comunità avevano il costume di non

sposarsi in maggio perché era il mese peculiare delle voglie smaniose

degli asini. 

Un  grande  studioso  del  Settecento,  Ludovico  Muratori,  fa  risalire

quest'usanza  addirittura  ai  romani,  citando  Ovidio  e  Plutarco:  "  ...

niuno  osa  ordinariamente  ammogliarsi  nel  mese  di  maggio.  

Male dicono ne avrebbe ai consorti e alla 10rQ prole. Ma onde questa



ridicola opinione? .. 

Veramente  io  non  intendo  sostenere  che  in  questi  ultimi  tempi  la

dimessa  usanza  si  possa  essere  ravvisata  da  chi  lesse  in  Ovidio  il

credito che essa godeva nel vecchio popolo romano. Con tutto ciò non è

inverosimile  che  anche  dopo  la  declinazione  del  Romano  Impero,

durasse tal uso in alcune città d'Italia ... ". 

Magg sùcc furment par tùcc (Maggio asciutto frumento per tutti) 

Un maggio asciutto favorisce la maturazione del grano che ha messo la

spiga  e  promette  dei  chicchi  di  ottima  qualità;  viceversa,  se  piove

molto, giova alla prosperità degli ortaggi, ma compromette la grani tura

del frumento che cresce alto e fienoso. 

Quand al canta al cucù gh  'è  da faa dapartiat,  .  quand  lha finì da

cantaa,  gh  'è  anmoo  da  faa  (Quando  canta  il  cuculo  c'è  da  fare

dappertutto, quando ha finito di cantare ce n'è ancora da fare) , 

Il cuculo è il messaggero della piena primavera e di pressanti lavori

campestri. Il suo tipico richiamo era presagio di buona o cattiva sorte.

Un tempo si diceva che coloro che, con del denaro in tasca, avessero

udito il canto del cuculo, avrebbero avuto soldi per tutto l'anno. 

Al cuculo si domandava poi quanti anni si aveva ancora da vivere: 

Cucù dala pena bianca quanti ann da chì che scampa? 

Le  ragazze  nubili  interrogavano  quel  richiamo  profetico  per  sapere

quando andranno spose: 

Cucù dala pena grisa 

Quanti ann prima da naa spusa? 

La gente ascoltava quante volte il cuculo ripeteva il suo verso e a ciò



faceva corrispondere altrettanti anni di vita o di zitellaggio. 

LE NOZZE DI LUCIA E RENZO

Venne la dispensa, venne l'assolutoria, venne quel benedetto giorno: i due

promessi andarono, con sicurezza trionfale, proprio a quella chiesa, dove,

proprio per bocca di don Abbondio, furono sposi. 

Un altro trionfo,  e  ben più singolare,  fu l'andare a quel palazzotto;  e  vi

lascio pensare che cose dovessero passar loro per  la mente, in far quella

salita ( ... ). 

Il marchese fece  loro un gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a

tavola gli  sposi,  con Agnese e con la mercantessa;  e prima di ritirarsi  a

pranzare altrove con don Abbondio, volle star lì un poco a far compagnia

agli invitati, e aiutò anzi a servirli.   ( Cap. XXXVIII  Promessi Sposi)

Il costume di Lucia 

Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. 

Le  amiche  si  rubavano  la  sposa,  e  le  faceva   forza  perché  si  lasciasse

vedere: e lei s'andava schermendo, con quella modestia ( ... ). 

I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile

dirizzatura,  si  ravvolgevan,  dietro  il  capo,  in  cerchi  moltiplici  di  trecce,

trapassate da lunghi spilli d'argento, che si dividevano all'intorno, quasi a

guisa de raggi d'un'aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese.



Intorno  al  collo  aveva un vezzo di  granati  alternati  con bottoni  d'oro  a

filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e

allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcio di seta, a pieghe fitte

e minute,  due calze vermiglie,  due  pianelle,  di seta anch'esse, a ricami.  (

Cap. II Promessi Sposi)

La raggiera: sui lunghi capelli, con sottile scriminatura sulla fronte, portava

le tradizionali "guazze". 

La  collana o vezzo,  fatta di granati alternati  da bottoni d'oro a filigrana,

circondava esattamente la base del collo, senza ricadere sul petto. 

La camicia di tela bianca finissima, pieghettata sul petto, aveva un ampio

bavero bordata di merletti e chiuso alla gola con un fiocchetto rosso. 

Una striscia di merletti si arrovesciava oltre l'orlo della scollatura del busto.

Le  maniche  lunghe  e  riprese  in  polsino  aperto  orlato  di  trina.  

Il  busto  in  broccato  giallo  oro  (tramatura  a  fioroni)  ,  con  scollatura

rettangolare, era chiuso completamente sul davanti da una striatura rossa. 

Terminava alla vita in aletta arricciata a pieghe. 

Le maniche, sempre dello stesso broccato, staccate e infilate separatamente,

stavano unite alle spalle con nastri rossi annodati in grossi fiocchi. 

La gonnella di notevole ampiezza, lunga una spanna sopra la caviglia, era di

filaticcio di seta cruda (cioè giallo chiaro), a pieghe fitte e minute. 

La parte più bassa, era ornata di un paio di rigoni rossi. 

Le calze rosse vermiglie di maglia. 

Le scarpe pianelle di seta azzurrina a ricami dorati, senza tacco e suola di

forte spessore. 



Il costume di Renzo

Il cappello di feltro, a larga tesa e color verde oliva, era abbellito con penne

cangianti di vario colore. 

La giubba era di colore marrone, aveva le maniche spaccate sul davanti.

Allacciata  sotto  il  collo,  lasciava  intravedere  il  farsetto  di  stoffa  grigia,

chiuso sul petto da una serie di bottoncini d'ottone. 

La camicia di tela bianca, con largo bavero a punte, chiusa da fiocchetti

bianchi,  aveva  i  polsi  terminanti  in  due  manichini  aperti  e  rovesciati.  

I pantaloni erano corti e molto larghi, in grosso panno verde oliva, serrati

sotto  al  ginocchio  da  nodi  di  nastro  rosso,  erano  abbottonati  lungo  una

banda laterale grigia con bottoni d'ottone. 

Le tasche tagliate sul davanti, lasciavano in mostra "il manico bello" del

pugnale. 

Le calze erano di filato bianco opaco. Le scarpe erano di cuoio naturale e

suola robusta, erano stringate da nastrini rossi. 



Menù del pranzo di nozze
Nel romanzo il Manzoni non ha descritto le varie portate che vennero consumate nel

pranzo di  nozze  di  Renzo e  Lucia;  quindi  integreremo alcuni  dei  piatti  citati  nel

romanzo con ricette della cucina lornbardo-brianzola, gustati e commentati all'interno

dei  celebri  brani  e  nellelettere  che  testimoniano  le  passioni  culinarie  del  nostro

Lisander.  

Siccome queste ricette hanno un' origine medioevale, come tutta la cucina italiana,

presentiamo la disposizione di un menù di quell'epoca. 

 Antipasto
Frutta fresca di stagione con lardo e noci 
Nervetti in insalata
Torta al gorgonzola

         Primi

Zuppa reale
Risotto allo zafferano (alla milanese)

  Secondi
              Brasato di manzo con polenta     

 Gamberi al pomodoro

  Dolce 
Torta rustica con verdea passita

 Vino
      Domasino rosso e bianco



1.
Ed ora un po' di storia

La storia del risòtt giald

Sapete l'invenzione del risotto giallo, el nòster risòtt a la milanesa, a chi

la dobbiamo?

«Sì, io ho sentito dire che ... mi pare che molti anni fa un giovane, forse un ... 

«Mi pare ... forse ... Hoo capii, che savii  nagòtt. 

Allora ascoltami,  non puoi essere milanese se non sai che  el risòtt cont el

safran el gh’ha on quaicòss a che fa cont el Dòmm de Milan.

Il nostro Duomo, la cattedrale più bella e imponente del mondo.

Chi  non ha  visto le vetrate del Duomo? 

Ammirate per la meraviglia del vetro lavorato raccontano  le storie dell'Antico e

del  Nuovo Testamento,  attraverso  la  maestria  dei  colori  che  danno forza  alle

immagini

A Milano nel  400 arrivarono in gran numero di  maestri   vetrai    offrendo la

capacità  artistica  di  un  preziosissimo  artigianato  che  avrebbe  arricchita  la

Cattedrale gotica alternando al marmo il fascino e la sorpresa della luce permeata

da infinite tonalità. 

La fabbrica del Duomo non conosce soste, l'attività è sempre febbrile. 

Fra i moltissimi artigiani al lavoro anche il maestro vetraio Valeria di Fiandra, un

fiammingo che da tempo ha raggiunto Milano con la sua famiglia e con alcuni fra

i  discepoli  della  sua  bottega,  per  l'incarico ricevuto di  realizzare le  vetrate  in

onore di Sant'Elena. 

Tra  i  suuoi  lavoranti  c’è  ne  uno   che  dimostra  una  straordinaria  abilità  nel

mescolare le svariate tinte.



Come soprannome,  viene  chiamato  «Zafferano»,  perché per fà el giald

d’argent el giontava semper ai color on pizzich de safran, ad ogni

impasto di colore, tant che on dì el  al padrun al gh’ha dii: "te sariet

bon de mètt el safran anca in del risòtt!".

E arriviamo al giorno che ci riguarsda , il 3 setembre 1574 

Infatti proprio quel giorno si celebrano le nozze della figlia del maestro vertraio

di Fiandra.

L’è un grand  rebelot, cerimonia,  invitati,  in cucina un gran daffare  per

preparare i piatti da servire al banchetto nuziale. 

I cuochi non fanno certo caso ad un ragazzo in particolare, ce ne sono diversi,

sono aiutanti, sguatteri. 

Solo  che  questo  ragazzo  non  è  lì  con  un  compito  preciso,  si  è  introdotto

furtivamente, perché vuole fare uno scherzo al suo maestro. 

Lo chiama Zafferano, no? 

Allora lui lo zafferano lo aggiungerà al risotto che stanno preparando per gli sposi

e gli invitati. 

Quando i valletti portano in tavola le grandi zuppiere con il risotto,  gli invidaa

resten de stucch quand veden arrivà on risott tutt giald cont i

granin de ris che pareven d’or.

L’era el regall ch’el garzon Zafferano el faseva ai spos dopo ch’el

s’era miss d’accord cont el coeugh.

E inscì la mòda del risòtt giald l’ha faa el gir de la città e numm

el gustom ancamò incoeu dòpo la bellezza de quasi 500 anni.

Ma oltre al colore, è il sapore che entusiasma.

E da quel momento un vero risotto deve essere el risòtt giald.

Nei secoli dei secoli!». 



Consigli  da un grande chef

Giuseppe Fontana nativo del Varesotto, ( nato nella pieve di Appiano)  fu uno dei
più illustri chef del Savini , il famoso ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a
Milano, di cui fu Direttore della cucina dal 1905 al 1929.

Scrisse all’innizio del secolo “La cusinna de Milan” che  contiene una serie
di ricette, anche di alta cucina, scritte in dialetto milanese in rima 

Il primo consiglio 

Per combinà on disnarell" che:

Bisogna regolas second stagion.

Bondà cont i piatt frecc se l'é d' estaa

d' inverno coi primizi pussee bon 

e combinà i portad on poo variaa

be curaa in di dettali e guarnizion.

Testo meneghino del risòtt cont el
safran 

„

RISOTT GIALD

Ingredient per 4 persònn
400 gramm de ris (Carnaròli)
75 gramm de parmigian grattaa
100 gramm de butter
1 liter e ½ de broeud de carna
Ona bèlla scigolla
50 gramm de midolla de boeu



Ona vintena de barbis de zaffran

Comincia cont el preparà in d'ona tazzina i barbis de zaffran e versegh a sora on

poo de broeud (minga tròpp) bèll sbrojent.

Taja-giò  fin,  fin  la  scigolla,  mèttela  in  d'ona  cazziroeula  con  50  gramm  de

butter,la midolla de boeu tajada a tocchèi e lassa rosolà a foeugh bass per on quart

d'ora.

Adèss  giontegh el  ris  e  fal  insaorì  on  moment  cont  el  rugà  tusscòss  cont  on

cuggiaa de lègn.

Giontegh on cazzuu de broeud bèll sbrojent,  alza el foeugh e messeda semper

senza mai fermass e man, man giontegh, quand l'è necessari, alter broeud (semper

sbrojent) in manera de mai lassà sugà el risòtt.

Quand el ris el sarà quasi còtt occor passà cont on colin i barbis de zaffran che

prima avevom lassaa a moeuj in del broeud, per quèst  occor schiscià cont on

cuggiarin de caffè  i  barbis e giontà el  liquid ottegnuu al  risòtt  e  lassà fenì  la

cottura.

Prima de mètt in tavola el risòtt occor giontagh el butter che gh'era vanzaa e el

parmigian grattaa e rugà ben, ben tusscòss per mantecà.

Quand el risòtt el sarà impiattaa, mettegh de soravia anmò ona bèlla sbroffada de 

formagg grattaa.

Bon appetitt!


