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83.--------------------84. redigio.it/dati2101/QGLH065-draghi-gargolle.mp3 - Draghi e gargolle sul duomo di Milano - 5,04 85. redigio.it/dati2101/QGLH066-campane-duomo.mp3 - Le tre campane del Duomo - 4,14 86. redigio.it/dati2101/QGLH067-coriandoli-invenzione-pt01.mp3 - I coriandoli inventati a Milano - La storia e l'inventore - 8,58 87. redigio.it/dati2101/QGLH068-coriandoli-invenzione-pt02.mp3 - I coriandoli inventati a Milano - La storia e l'inventore - 7,49 88. redigio.it/dati2101/QGLH069-cavaliere-inesistente.mp3 - Ariberto da Giussano: cavaliere inesistente le fonti primarie - 6,02 89. redigio.it/dati2101/QGLH070-popoli-celtici-pt01.mp3 - I popoli celtici - Praticamente i milanesi - 7,47 90. redigio.it/dati2101/QGLH071-popoli-celtici-pt02.mp3 - I popoli celtici - Praticamente i milanesi - 9,05 91. redigio.it/dati2101/QGLH071-popoli-celtici-pt02.mp3 - I popoli celtici - Praticamente i milanesi - 9,05 92. redigio.it/dati2101/QGLH073-popoli-celtici-pt04.mp3 - I popoli celtici - Praticamente i milanesi - 9,27 -

93.------------------94. redigio.it/dati2101/QGLH074-sogni-milanesi.mp3 - Dai sogni Milanesi - Il castello - Via Bagnera - Piazza del Domm - La nipote della vecchia Lavandera - in dialetto - 8,20 95. redigio.it/dati2101/QGLH074a-sogni-milanesi.mp4 - Dai sogni Milanesi - Il castello - - in dialetto 96. redigio.it/dati2101/QGLH074b-sogni-milanesi.mp4 - Dai sogni Milanesi - Via Bagnera - in dialetto -

97. redigio.it/dati2101/QGLH074c-sogni-milanesi.mp4 - Dai sogni Milanesi -piazza del Domm - in dialetto 98. redigio.it/dati2101/QGLH074d-sogni-milanesi.mp4 - Dai sogni Milanesi -la nipote della lavandaia - in
dialetto 99. redigio.it/dati2101/QGLH074e-sogni-milanesi.mp4 - Dai sogni Milanesi - Harem in fumm - in dialetto 100.redigio.it/dati2101/QGLH074f-sogni-milanesi.mp4 - Dai sogni Milanesi - L'appuntament - in dialetto 101.redigio.it/dati2101/QGLH075-motti-detti.mp3 - Motti e detti Milanesi - 5,35 102.redigio.it/dati2101/QGLH075a-motti-detti.mp4 - Motti e detti Milanesi 103.redigio.it/dati2101/QGLH075b-motti-detti.mp4 - Motti e detti Milanesi 104.redigio.it/dati2101/QGLH075c-motti-detti.mp4 - Motti e detti Milanesi 105.redigio.it/dati2101/QGLH075d-motti-detti.mp4 - Motti e detti Milanesi 106.
107.redigio.it/dati2101/QGLH076-Maddalena-PiazzaDeAngelis.mp3 - La Maddalena in Piazza de Angelis
- in dialetto - 8,43 108.redigio.it/dati2101/QGLH076a-Maddalena-PiazzaDeAngelis.mp4 - La Maddalena in Piazza de Angelis - in dialetto -

109.--------------------110.redigio.it/dati2101/QGLH077-IAMIS-folclore.mp3 - I Amis della Famiglia legnanese - Un articolo della
stampa - 2,36 111.redigio.it/dati2101/QGLH078-IAMIS-tino.mp3 - I AMIS e il nostro amico Tino - 2,50 112.redigio.it/dati2101/QGLH079-IAMIS-cavour.mp3 - Il gruppo I AMIS all'appuntamento a Cavour - 3,07 113.redigio.it/dati2101/QGLH080-Promessi-sposi-24.mp3 - I dialoghi dei Promessi sposi - in dialetto - 3,57
114.redigio.it/dati2101/QGLh080a.mp4 - I dialoghi dei Promessi sposi - in dialetto
115.redigio.it/dati2101/QGLH081-Promessi-sposi-25.mp3 - I dialoghi dei Promessi sposi - in dialetto - 6,02
116.redigio.it/dati2101/QGLh081a.mp4 - I dialoghi dei Promessi sposi - in dialetto

117.--------------------118.redigio.it/dati2101/QGLH082-tridi-merla.mp3 - I tri di della merla - 6,55 119.redigio.it/dati2101/QGLH083-SanBiagio-panettone.mp3 - San Biagio e il panettone - 11,13 120.redigio.it/dati2101/QGLH084-voci-milanesi.mp3 - Voci milanesi - 1,34 121.redigio.it/dati2101/QGLh084a.mp4 - Voci milanesi
122.redigio.it/dati2101/QGLH085-voci-milanesi.mp3 - Voci milanesi e la buseca , ricetta - 3,07 123.redigio.it/dati2101/QGLh085a.mp4Voci milanesi
124.redigio.it/dati2101/QGLH086-ambrogio-muore.mp3 - San Ambrogio muore e la leggenda del suo dente - in dialetto - 5,53 125.redigio.it/dati2101/QGLh086a.mp4 - San Ambrogio muore e la leggenda del suo dente

126.--------------------127.redigio.it/dati2101/QGLH087-ditte-gloriose.mp3 - Ditte gloriose di Milano - Hobby milanesi - andeghee
128.redigio.it/dati2101/QGLH088-milano-epopu.mp3 - Milano e poi piu' - pt01
129.redigio.it/dati2101/QGLH089-milano-epopu.mp3 - Milano e poi piu' - pt01
130.redigio.it/dati2101/QGLH090-superstizioni-nord.mp3 - I superstiziosi del nortd
131.redigio.it/dati2101/QGLH091-chiamateli-fessi.mp3 - Chiamateli fessi questi milanesi! 132.redigio.it/dati2101/QGLH092-Milano-sorriso.mp3 - A Milano basta un sorriso
133.redigio.it/dati2101/QGLH093-voci-dialetto.mp3 - Anca mi parli dialett - Rime e filastrocche - in dialetto

134.------- ---------135.redigio.it/dati2101/QGLH094-milano-storia-pt05.mp3 - storia di milano - pt05 - conquista di carlo magno - organizzazione feudale - conti e vescovi - il popolo di Milano - L'arcivescovo Ariberto e le lotte
contro i nobili 136.redigio.it/dati2101/QGLH095-presentazione-marelli.mp3 - La presentazione di un libro di Alberto Marelli - su Milano 137.redigio.it/dati2101/QGLH096-marelli-introduzione.mp3 - La sapienza dei nostri vecchi - Introduzione -

138.redigio.it/dati2101/QGLH097-ambrogio-fugge.mp3 - Sant'Ambrogio cerca di scappare - in dialetto 139.redigio.it/dati2101/QGLH097a-ambrogio-fugge.mp3 - Sant'Ambrogio cerca di scappare - in dialetto 140.redigio.it/dati2101/QGLH097a-ambrogio-fugge.mp4 - Sant'Ambrogio cerca di scappare - in dialetto 141.redigio.it/dati2101/QGLH098-madonna-corna.mp3 - La madonna con le corna 142.redigio.it/dati2101/QGLH099-voci-dialetto mp4 - Voci in dialetto legnanese - gatta leccarda

143.---------------------
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3.
4.
5.

--------------------redigio.it/dati2102/QGLH100-tavola-galli.mp3 - pt01 - A tavola con i Galli
redigio.it/dati2102/QGLH101-tavola-galli.mp3 - pt02 - A tavola con i Galli - i cereali e la panificazione
redigio.it/dati2102/QGLH102-tavola-galli.mp3 - pt03 - A tavola con i Galli - Legumi, erbe redigio.it/dati2102/QGLH103-tavola-galli.mp3 - pt04 - A tavola con i Galli - carni e salumi -

6.--------------------7. redigio.it/dati2102/QGLH104-tavola-galli.mp3 - pt05 - A tavola con i Galli - i pesci
8. redigio.it/dati2102/QGLH105-tavola-galli.mp3 - pt06 - A tavola con i Galli - i condimenti
9. redigio.it/dati2102/QGLH106-tavola-galli.mp3 - pt07 - A tavola con i Galli - Latte e formaggi - formaggio gallico 10. redigio.it/dati2102/QGLH107-tavola-galli.mp3 - pt08 - A tavola con i Galli - bevande inebrianti - birra,
vino,
11. redigio.it/dati2102/QGLH108-tavola-galli.mp3 - pt09 - A tavola con i Galli - le abitudini a tavola e i
corredi e vasellame -

12.--------------------13. redigio.it/dati2102/QGLH109-milano-culinaria-pt01.mp3 - Milano culinaria - asparagi lessati e annegati nel burro fuso - cotoletta - zafferano 14. redigio.it/dati2102/QGLH110-milano-culinaria-pt02.mp3 - Milano culinaria - barbajada - domenichino
o meneghin - busecconi 15. redigio.it/dati2102/QGLH111-primo-trimestre-pt01.mp3 - fiere e feste
16. redigio.it/dati2102/QGLH112-primo-trimestre-pt02.mp3 - fiere e feste 17. redigio.it/dati2102/QGLH113-primo-trimestre-pt03.mp3 - fiere e feste 18. redigio.it/dati2102/QGLH114-Milano-capitale.mp3 - Capitale della Repubblica Italiana 19. redigio.it/dati2102/QGLH115-IAMIS-natale2019.mp3 - Messa di Natale in dialetto - I AMIS 224 dicembre 2019

20.--------------------21. redigio.it/dati2102/QGLH116-milano-fantasmi.mp3 - pt01 - Milano, fantasmi nei dintorni della chiesa
del Suffragio - 62 44 56 22. redigio.it/dati2102/QGLH117-milano-fantasmi.mp3 - pt02 - Milano, fantasmi nei dintorni della chiesa
del Suffragio - 62 44 56 23. redigio.it/dati2102/QGLH118-nascita-Milano.mp3 - pt01 - La nascita di Milano - Antichi popoli -

24.--------------------25. redigio.it/dati2102/QGLH119-nascita-Milano.mp3 - pt02 - La nascita di Milano - Antichi popoli - nome
di Milano - curiosita'
26. redigio.it/dati2102/QGLH120-patrono-milano-pt01.mp3 - Il patrono di Milano e il suo aiutante 27. redigio.it/dati2102/QGLH121--patrono-milano-pt02.mp3 - Il patrono di Milano e il suo aiutante 28. redigio.it/dati2102/QGLH122-cantilene-filastrocche-pt01.mp3 - Cantilene e filastrocche milanesi
29. redigio.it/dati2102/QGLH123-cantilene-filastrocche-pt02.mp3 - Cantilene e filastrocche milanesi 30. redigio.it/dati2102/QGLH124-cantilene-filastrocche-pt03.mp3 - Cantilene e filastrocche milanesi
31. redigio.it/dati2102/QGLH125-monaca-monza.mp3 - Personaggi celebri: la monaca di Monza 32. redigio.it/dati2102/QGLH126-meneghino-milanese.mp3 - L'accompagnatore delle dame milanesi: il
meneghino -

33.--------------------34. redigio.it/dati2102/QGLH127-storia-milano-par17.mp3 - Goti - vendetta di Vitige contro i milanesi - la
distruzione di Uraia - condizione dei milanesi 35. redigio.it/dati2102/QGLH128-Ambrogio-Milano-pt03.mp3 - Sant'Ambrogio a Milano - Cristianesimo influenza di Ambrogio - feste religiose - nuove basiliche e riti - Attila a Milano e le litanie ambrosiane -

36.-------- ------------37. redigio.it/dati2102/QGLH129-cattive-preghiere.mp3 - Preghiere milanesi cattive - l sindaco - la moglie
carogna - il marito cattivo -Il cuccagna - in dialetto 38. redigio.it/dati2102/QGLH130-cattive-preghiere.mp3 - Preghiere milanesi cattive - Il bastian contrari -la
vedova 39. redigio.it/dati2102/QGLH131-cattive-preghiere.mp3 - Preghiere milanesi cattive - la padrona del cane
- el ghisa - l'industrial - ciuccatee' -

40.-------- ------------41. redigio.it/dati2102/QGLH132-capodanno-Cagnola.mp3 - Il capodanno gestito da un gruppo di bontemponi 42. redigio.it/dati2102/QGLH133-nostra-Milano.mp3 - Venditore di acciughe, magnan, ecc. e il cambiamento tecnologico 43. redigio.it/dati2102/QGLH134-insurrezione-fallita.mp3 - 6 febbraio - Mazzini organizzatore 44. redigio.it/dati2102/QGLH135-promessi-sposi-27.mp3 -

45.-------- ------------46. redigio.it/dati2102/QGLH136-leon-borleo.mp3 - Piazza cinque giornate - in dialetto - storia del leone e
del suo ideatore - cinque donne, cinque giornate
47. redigio.it/dati2102/QGLH137-befana-feste.mp3 - La Befana e la fine delle feste - in dialetto - Una storiella milanese 48. redigio.it/dati2102/QGLH138-beneficenza-albergo.mp3 - Una storiella milanese in dialetto 49. redigio.it/dati2102/QGLH139-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - dialettale -

50.--------

-------------

51. redigio.it/dati2102/QGLH140-tradizioni-contadine-pt01.mp3 - locali di mezzadria contadina - cucina,
sala da pranzo e soggiorno - camera da letto - i cess 52. redigio.it/dati2102/QGLH141-tradizioni-contadine-pt02.mp3 - locali di mezzadria contadina - la stalla gli ambienti rustici - alimentazione -

53.-------54.
55.
56.
57.

-------------

redigio.it/dati2102/QGLH142-tradizioni-1930-pt01.mp3 - Condizione femminile redigio.it/dati2102/QGLH143-tradizioni-1930-pt02.mp3 - la cascina redigio.it/dati2102/QGLH144-tradizioni-1930-pt03.mp3 - Il contadino e la religione redigio.it/dati2102/QGLH145-tradizioni-1930-pt04.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto -

58.-------59.
60.
61.
62.
63.

-------------

redigio.it/dati2102/QGLH146-tradizioni-1930-pt05.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH147-tradizioni-1930-pt06.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH148-tradizioni-1930-pt07.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH149-tradizioni-1930-pt08.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH150-tradizioni-1930-pt09.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto -

64.-------- ------------65. redigio.it/dati2102/QGLH151-tradizioni-1930-pt10.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto -il maiale 66. redigio.it/dati2102/QGLH152-tradizioni-1930-pt11.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto - falo' di San
Antonio 67. redigio.it/dati2102/QGLH153-tradizioni-1930-pt12.mp3 - Il tempo di inverno - in dialetto - carnevale -

68.-------- -----------69. redigio.it/dati2102/QGLH154-tradizioni-popolari-pt01.mp3 - E' arrivata la primavera - pt01 - in dialetto 70. redigio.it/dati2102/QGLH155-tradizioni-popolari-pt02.mp3 - E' arrivata la primavera - pt02 - in dialetto 71. redigio.it/dati2102/QGLH156-radizioni-popolari-pt03.mp3 - E' arrivata la primavera - pt03 - in dialetto -

72.-------- -----------73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

redigio.it/dati2102/QGLH157-tradizioni-popolari-pt04.mp3 - E' arrivata la primavera - pt04 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH158-tradizioni-popolari-pt05.mp3 - E' arrivata la primavera - pt05 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH159-tradizioni-popolari-pt06.mp3 - E' arrivata la primavera - pt05 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH160-tradizioni-popolari-pt07.mp3 - E' arrivata la primavera - pt07 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH161-tradizioni-popolari-pt08.mp3 - E' arrivata la primavera - pt08 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH162-tradizioni-popolari-pt09.mp3 - E' arrivata la primavera - pt09 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH163-tradizioni-popolari-pt10.mp3 - E' arrivata la primavera - pt10 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH164-tradizioni-popolari-pt11.mp3 - E' arrivata la primavera - pt11 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH165-tradizioni-popolari-pt12.mp3 - E' arrivata la primavera - pt12 - in dialetto redigio.it/dati2102/QGLH166-tradizioni-popolari-pt13.mp3 - E' arrivata la primavera - pt13 - in dialetto -

83.-------- -----------84. redigio.it/dati2102/QGLH167-tradizioni-popolari-pt14.mp3 - E' arrivata la primavera - pt14 - in dialetto 85. redigio.it/dati2102/QGLH168-tradizioni-popolari-pt15.mp3 - E' arrivata la primavera - pt15 - in dialetto -

86.-------- -----------87.
88.
89.
90.
91. redigio.it/dati2102/QGLH16992.
93.
94.
95. redigio.it/dati2102/QGLH17096. redigio.it/dati2102/QGLH17197. redigio.it/dati2102/QGLH17298. redigio.it/dati2102/QGLH17399. redigio.it/dati2102/QGLH174100.redigio.it/dati2102/QGLH175101.redigio.it/dati2102/QGLH176102.redigio.it/dati2102/QGLH177103.redigio.it/dati2102/QGLH178104.redigio.it/dati2102/QGLH179105.
106.

107.redigio.it/dati2102/QGLH180108.redigio.it/dati2102/QGLH181109.redigio.it/dati2102/QGLH182110.redigio.it/dati2102/QGLH183111.redigio.it/dati2102/QGLH184112.redigio.it/dati2102/QGLH185113.redigio.it/dati2102/QGLH186114.redigio.it/dati2102/QGLH187115.redigio.it/dati2102/QGLH188116.redigio.it/dati2102/QGLH189117.
118.
119.redigio.it/dati2102/QGLH190120.redigio.it/dati2102/QGLH191121.redigio.it/dati2102/QGLH192122.redigio.it/dati2102/QGLH193123.redigio.it/dati2102/QGLH194124.redigio.it/dati2102/QGLH195125.redigio.it/dati2102/QGLH196126.redigio.it/dati2102/QGLH197127.redigio.it/dati2102/QGLH198128.redigio.it/dati2102/QGLH199129.
130.

131.--------------------132.

133.Voci milanesi per facebook - da verificare
134.
135.redigio.it/dati2102/QGLF1064a-detti-proverbi.mp4
136.
137.redigio.it/dati2102/QGLF1064b-detti-proverbi.mp4
138.
139.redigio.it/dati2102/QGLF820a-motti-proverbi.mp4
140.
141.redigio.it/dati2102/QGLF820b-motti-proverbi.mp4
142.
143.redigio.it/dati2102/QGLF820c-motti-proverbi.mp4
144.
145.redigio.it/dati2102/QGLF821a-motti-proverbi.mp4
146.
147.redigio.it/dati2102/QGLF821b-motti-proverbi.mp4
148.
149.redigio.it/dati2102/QGLF821c-motti-proverbi.mp4
150.
151.redigio.it/dati2102/QGLG713a-leonardo.mp4
152.
153.redigio.it/dati2102/QGLG740a-bonvesin.mp4
154.
155.redigio.it/dati2102/QGLG741a-mestieri.mp4
156.
157.redigio.it/dati2102/QGLG767a-pollirola.mp4
158.
159.redigio.it/dati2102/QGLG805a-motti.mp4
160.
161.redigio.it/dati2102/QGLG805b-mottiù.mp4

162.
163.redigio.it/dati2102/QGLG839a-barbapedana.mp4
164.
165.redigio.it/dati2102/QGLG843a-detti.mp4
166.
167.redigio.it/dati2102/QGLh012a.mp4
168.
169.redigio.it/dati2102/QGLH044a-colonna-demonio.mp4
170.
171.redigio.it/dati2102/QGLH074a-sogni-milanesi.mp4
172.
173.redigio.it/dati2102/QGLH074b-sogni-milanesi.mp4
174.
175.redigio.it/dati2102/QGLH074c-sogni-milanesi.mp4
176.
177.redigio.it/dati2102/QGLH074d-sogni-milanesi.mp4
178.
179.redigio.it/dati2102/QGLH074e-sogni-milanesi.mp4
180.
181.redigio.it/dati2102/QGLH074f-sogni-milanesi.mp4
182.
183.redigio.it/dati2102/QGLH075a-motti-detti.mp4
184.
185.redigio.it/dati2102/QGLH075b-motti-detti.mp4
186.
187.redigio.it/dati2102/QGLH075c-motti-detti.mp4
188.
189.redigio.it/dati2102/QGLH075d-motti-detti.mp4
190.
191.redigio.it/dati2102/QGLH076a-Maddalena-PiazzaDeAngelis.mp4
192.
193.redigio.it/dati2102/QGLh080a.mp4
194.
195.redigio.it/dati2102/QGLh081a.mp4
196.
197.redigio.it/dati2102/QGLh084a.mp4
198.
199.redigio.it/dati2102/QGLh085a.mp4
200.
201.redigio.it/dati2102/QGLh086a.mp4
202.
203.redigio.it/dati2102/QGLH093-voci-dialetto.mp4
204.
205.redigio.it/dati2102/QGLH097a-ambrogio-fugge.mp4
206.
207.redigio.it/dati2102/QGLH099-voci-dialetto.mp4
208.
209.redigio.it/dati2102/QGLH122a.mp4
210.
211.redigio.it/dati2102/QGLH122b.mp4
212.
213.redigio.it/dati2102/QGLH122c.mp4
214.
215.redigio.it/dati2102/QGLH123a.mp4
216.
217.redigio.it/dati2102/QGLH123b.mp4
218.

219.redigio.it/dati2102/QGLH123c.mp4
220.
221.redigio.it/dati2102/QGLH124a.mp4
222.
223.redigio.it/dati2102/QGLH124b.mp4
224.
225.redigio.it/dati2102/QGLH124c.mp4
226.
227.redigio.it/dati2102/QGLH129a-cattive-preghiere.mp4
228.
229.redigio.it/dati2102/QGLH129b-cattive-preghiere.mp4
230.
231.redigio.it/dati2102/QGLH129c-cattive-preghiere.mp4
232.
233.redigio.it/dati2102/QGLH129d-cattive-preghiere.mp4
234.
235.redigio.it/dati2102/QGLH130a-cattive-preghiere.mp4
236.
237.redigio.it/dati2102/QGLH130b-cattive-preghiere.mp4
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1
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

--------------------redigio.it/dati2012/QGLG1100-duomo-milano.epub - Sotto la direzione di probi , intelligenti ed cattivi Amministratori, vedesi giungere colla massima celerità al suo maggior compimento questo grandioso edifìcio , fondato per un voto speciale nell'anno 1386 dal duca di Milano Gio. Galeazzo Visconti - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1101-guida-bonvesin.epub - bonvesin de la riva e la prima guida turistica
di milano - il codice ritrovato - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1102-lingua-milanese.epub - La pianura padana a nòrd del Pô l’era abitada, avant el rivà di roman, de popolazion descendent de la cultura de Golasecca, de sangh celetegh e del paes che la se desgarbia al scominci del X° secol a.C. : i Insubri. - in dialetto - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1103-comune-milano.epub - Il comune medioevale - #ep - - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1104-tradizioni-presepio.epub - Il Presepio - Ogni stagione ai fanciulli . reca, poesia: la primavera, i fiali, le rogazioni; l’estate le frutta, l’ autunno la vendemmia; l’inverno i
doni di Santa Lucia, de* re Magi, l’àlbero ed il Presepio. - - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1105-purificazione-maria.epub - La Purificazione «di Miaria - Una delle solennità alla quale pastori ed agricoltori non solo nostri, ma d’ ogni popolo nell’Europa e malti
nell’Asia, anche non cristiani, ponevano molta attenzione, era quella della Purificazione di Maria. #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1106-Giovanni-battista.epub - Nei costumi popolari, nei culti, nelle tradizioni nostre rimangono orme profonde dei culti solari, diffusi non per teorie astratte, ma per governare pratiche agricole, economie pastorali, segnandole ne’ calendari, che trassero il nome dalla voce indiana kala — tempo. . - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1107-tradizioni-SanGiorgio.epub - tradizioni di culti del sole - san giorgio
23 aprile - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1108-milano-romana.epub - li Municipio romano . . - Milano, 15 Settembre 1896. - Fa nell’anno 532 di Roma (222 a. C.) che i legionari romani videro la prima volta sorgere nella bassa pianura le povere case dell’antichissima Milano - - #ep #31 redigio.it/dati2012/QGLG1109-magnalibus-dialetto.pdf - Il De magnalibus urbis in dialetto - - - #ep
#31 -

12. ------ gli epub --------------13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

redigio.it/dati2012/redigio.it/dati2012/QGLG1110-strade-interne-esterne.epub - Strade interne ed
esterne di Milano - Via Ferrata da Milano a Monza,e sua Stazione - Strada Ferrata da Milano a
Treviglio .epub - Strade interne ed esterne di Milano - Via Ferrata da Milano a Monza,e sua Stazione - Strada Ferrata da Milano a Treviglio - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1111-piazza-vetra.epub - Piazza della Vetra. - Avanzi di acquidolti, e di
terme. - Luogo delle pubbliche secuzioni, - La Colonna Infame e sua iscrizione - Processo e condanna degli Untori - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1112-porta-ticinese.epub - Porta Ticinese - Chiese diverse - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1113-Piazza-mercanti.epub - Piazza dei Mercanti Notarile - Loggia - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1114-Colonne-SanLorenzo.epub - LE C0L0NNE DI SAN LORENZO - Ecco in queste colonne , che non sembrano quasi trarre i nostri sguardi se non per l’ ingombro onde
sono cagione sulla via, e pel distacco di stile architettonico ch'esse offrono coi circostanti fabbricati;
ecco in esse le vestigia irrefragabili d'uno dei monumenti patrii più vetusti insieme e dei più sontuosi d'un tempo. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1115-Basilica-SanAmbrogio.epub - Basilica di S. Ambrogio - Altare Maggiore di S. Ambrogio - Questo tempio come sepolto in una congerie di Antichità, essendosi pel naturale successivo trasporto dei materiali alzata d'assai la piazza che lo circonda. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1116-Sopra-colonne.epub - sopra le sedici colonne presso s. lorenzo in
milano - avendo lette le molte ciancie che da diversi nostri autori si narrano circa l’origine e la destinazione di queste antiche colonne, oso anch’io emettere l’opinione che ho sempre avuta su questo
maestoso avanzo , e la sommetto di buon grado all’ altrui maggiore erudizione e buon senso. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1117-Milano-guida.epub - Milano giace precisamente nel centro della
pianura lombarda sulle rive dell'Olona e del Seveso ; a 22 o 23 chilometri di distanza è circondata
da ridenti ed ubertose colline - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1118-bonvesin-draRiva.epub - FRA BONVESINO DELLA RIVA. - #ep
#31 redigio.it/dati2012/QGLG1119-aereo-pippo.epub - - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1120-dialogo-dialetto.epub - Breve dialogo sul dialetto milanese Da un sito tedesco un simpatico scambio dialettico illuminante sull'origine del dialetto meneghino e sulle
sue caratteristiche che parte da una domanda: "E' il lombardo il dialetto dei longobardi?" - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1121-lega-lombarda.epub - dramma storico in cinque att ed un prologo #ep redigio.it/dati2012/QGLG1122-cascine-12.epub - Lorenteggio e dintorni- #ep redigio.it/dati2012/QGLG1123-cose-milanesi.epub - - #ep - Ciribiciaccola” - “Sant Ambroeus cont i
tètt” - Ricòrd de Natal - Medicina popolare di Marialuisa Villa Vanetti - Marinetti, eclettich personagg futurista - L’è ona matta Biraga” - Pòrta Tosa Perché l’hann ciamada inscì? - , La Gioeubia.
redigio.it/dati2012/QGLG1124-lazzaretto-milano.epub - - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1125-cinque-giornate.epub - - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1126-libro-strega.epub - - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1127-racconti-milanesi.epub - dacci oggi il nostro panino quotidiano - e
alla domenica il mauri diventa signore del fast food - la fabbrica del domm - tanto corr e te diventet
istèss del ragionatt del tèrz pian - cos'è un dialetto - - #ep -

31. --------------------32.
33.

redigio.it/dati2012/QGLG1128-Cronache-varie.epub - la settimana santa. - il tevere e i suoi tesori.
- l’anno santo. - baccanti - funzioni religiose nel medio evo - gli occhi ed il sole - gli schiavi bianchi la filosofia del saluto - il cappello e la barba de’ preti - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1129-Cronache-varie.epub - ll gelso primitivo. - questioni attinenti all'insegnamento popolare. - la lisa di leonardo da vinci - le carmi equine. - il ritorno del corteo nuziale stabilimento orseniso in milano. - il carnevale. - #ep -

34. ---------------------

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

redigio.it/dati2012/QGLG1130-cronache-varie.epub - La sospensione della vita. - La vita a Pompei.
- Una schiava greca a Roma - Del parlar male di altri. - Il disastro di Porta Vittoria. - IL NATALE Betlemme - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1131-cronache-varie.epub - L 'E T N A. - Eruzione dell Etna - L eruzione
dell Etna. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1132-Legnano-900.epub - Giovanni Pedrotti - Legnano a cavallo del ‘900
- Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1133-lago-maggiore.epub - da gallarate alle isole per sesto calende. - da
gallarate alle isole per sesto. - da gallarate alle isole per sesto calende - arona colosso. - la martesana - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1134-carnevale-danze.epub - Le danze a Carnevale
redigio.it/dati2012/QGLG1135-danee-contant.epub - La mistica attesa deisoldi contanti -in dialetto #ep redigio.it/dati2012/QGLG1136-inquisizion-condominii.epub - L'inquisizione del comdominio - In dialetto - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1137-babbo-natale.epub - babbi natale ” taccaa sù ai poggioeu come cubista - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1138-peste-1656.epub - La Peste, dal 1656 al 1879. - Poiche un flagello
che spavento le generazioni passate, che ispiro sublimi versi e tenerissime prose, dai lontani geli
della Russia scroscia all’orecchio dell’Europa, non saranno fuor di luogo alcune memorie sulla peste. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1139-donne-lazo.epub - Varieta’ - Varii attributi delle donne: - Usi e costumi - La caccia a lazo - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1140-cucina-natale.epub - BENEFICENZA - La cucina economica in via
Pontida. - VARIETÀ - La notte di Natale negli Abruzzi. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1141-capodanno-cina.epub - Il Capo d'Anno nella Cina - Il capo d’anno
è accolto e festeggiato nella Cina con non minore entusiasmo che da noi, tanto dai grandi che danno, quanto dai piccoli che ricevono. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1142-segreto-pigrizia.epub - QUESTIONI SOCIALI - Il segreto della pigrizia. - Vi sono due nemici irreconciliabili, accaniti, mortali come coloro che sono astretti a vivere
insieme : il corpo e l’anima, la parte materiale e la parte intellettuale del nostro essere. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1143-donne-illinois.epub - USI E COSTUMI - Quello che fanno le donne nell’lllinois. - Chicago ha, per lo meno, tre donne che esercitano la giurisprudenza - #ep -

49. --------------------50.
51.

52.

redigio.it/dati2012/QGLG1144-vespa-carta.epub - Il primo fabbricante di carta. - Chi fu il primo fabbricante di carta? - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1145-iniziatore-gottardo.epub - fatti contemporanei - luigi favre - l’ iniziatore del traforo del gottardo. - Ancora un altro trionfo della scienza! Non vi saranno più Alpi, disse
Napoleone prima di valicarne il dorso superbo, con quella mossa improvvisa che dovea condurlo
sui campi di Marengo. - #ep redigio.it/dati2012/QGLG1146-liberio-chiesa.epub - biografie e ritratti - liberio chiesa. - uno dei prodi della valorosa schiera dei mille si è spento. liberio chiesa, maggiore dell’esercito, a soli 42 anni
fu tratto alla tomba da una ferita ripo^ tata nel 1859, dopo lunga e penosa malattia. - #ep -

53. --------------------54.

55.

redigio.it/dati2012/QGLG1147-usanze-tatuaggio.epub - Un’ usanza antica. - Vogliamo parlare del
tatuaggio. Chi non sa che questa costumanza tiene presso i popoli barbari e semi - selvaggi il luogo degli ornamenti e delle distinzioni? Che, per esempio, le principesse e le matrone arabe dell’isola di Socotora si fanno col tatuaggio diventare azzurre e livide per tutta la vita? che nelle isole
Sandwich i capi delle tribù ed i guerrieri vincitori; portano gli stemmi della loro nobiltà e le loro decorazioni impresse sul corpo con colori indelebili? - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1148-traforo-gottardo.epub - Il tunnel del Gottardo. - S’è finalmente
compiuta la grande impresa del traforo del S. Gottardo , destinato a congiungere le ferrovie del
nord dell’Italia con quelle del sud della Germania traversando le Alpi svizzere. - #ep #31

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

redigio.it/dati2012/QGLG1149-cronache-varie.epub - I fiammiferi. - Chi è senza peccato, getti pel
primo la pietra. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1150-Santa-Maria.epub - Prima che si fondasse questa Chiesa vi esistevano le abitazioni di Gaspero Vimercati uomo molto conosciuto negli annali milanesi per la parte
che prese in favore di Francesco Sforza, dal quale nel 1454 fu fatto conte di Valenza. - Leonado da
Vinci - - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1151-Dio-inguerra.epub - Al tenente Gino Mazzinghi - Mio carissimo Gino,
- soltanto pochi giorni or sono, e con grande ritardo, ho ricevuta la lettera che tu mi scrivesti prima
dell’attacco al Seikofel. - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1152-notizie-Varese.epub - notizie e scritti su Varese - personaggi bosini 1) - Ludovico Carantani, un dramma settecentesco - 2) - Gasparo Visconti poeta - 3) - Luigi Gualdo
tra Italia e Francia - 4) - Donne di Varese, belle e spregiudicate - 5) - dialetto - La Madona da Varese, modo di dire - 6) - Cibo e Metafore, detti desueti - 7) - gastronomia - 8) - La colomba pasquale,
leggenda milanese - 9) - eremiti nel Varesotto, repertorio - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1153-proverbi-milanesi.epub - Proverbi milanesi
redigio.it/dati2012/QGLG1154-varese-proverbi.epub - El varesott nei proverbi - Un proverbio sbugiardato - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1154-varese-proverbi.epub - Proverbi varesotti - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1155-varese-negozi.epub - Il bazar nel 1896 - Varese nel 1914 - poar Vares - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1156-bicicletta-tram.epub - Ilfunerale si faceva col tram - ferrovie nord:
sui binari della tradizione - velocipedi con targhetta
redigio.it/dati2012/QGLG1157-circolo-filologico.epub - elcircolFilologich Milanes - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1158-varie-notizie.epub - La pigiatura delle uve. - La facciata del Cimitero
Monumentale di Milano. - La cremazione. - Il Letto meccanico per Garibaldi. - In pellegrinaggio. L’arrivo di Garibaldi in Milano - Primo amor non invecchia. - Congegno automatico pel servizio postale applicabile ai convogli ferroviari!, - Le visioni della notte di Natale nelle campagne. - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1159-stecchini-toilette.epub - a Varese si fabbricavano stecchini - Toilette
e pubblici gabinetti - #ep #31

68. --------------------69.
70.

71.
72.
73.

74.
75.
76.

77.

redigio.it/dati2012/QGLG1160-milano-dintorni.epub - la certosa di pavia - lago maggiore - como ed
il lago - monza e la villa reale - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1161-grassi-aromi.epub - grassi e aromi: cosa dice la scienza - - il profumo della carne e del grasso viscerale bruciati per gli elohim - arrostimento della componente lipidica della carne (grasso) - il flavour della carne - conclusioni - piante erbacee domestiche alla base
dello sviluppo della civiltà umana
redigio.it/dati2012/QGLG1162-Bibbia-Omero.epub - Mauro Biglino: “La Bibbia come Omero e i Testi Vedici”
redigio.it/dati2012/QGLG1163-origine-milano.epub - Origine di Milano — L’epoca preromana - La
città romana — Il basso medioevo — Le chiese di S. Ambrogio, di S. Simpliciano, di S. Marco, di
S. Spalerò — Il periodo comunale e il palazzo del Podestà. - #31 #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1164-teatro-milano.epub - Quèi che vann a teater - - Roberto Zago - In
del magg del 1968 per iniziativa del don Lorenzo Longoni ven costituii el Comitato Teatro che l’è
poeu diventaa G.A.T.a.L. - (Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia). Da la rivistaTeatro, edita da l’Associazion, èmm cattaa foeura l’articol dal’Editorial del Giugn 2012 dal titol: “Quèi che
vann a teater” - #ep #31
redigio.it/dati2012/QGLG1165-caffe-concerto.epub - in dialetto - Trianon, cafe’ concert poeu grand
teater de rivista - Clara Franchi - Mi l’hoo mai conossuu come Trianon, ma domà come Mediòlanum. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1166-gran-cavall.epub - in dialetto - El grand cavall de Milàn - Giovanni
Antonio Bortolin - Milanes de l’Alma Brioschir - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1167-milano-nascosta.epub - In dialetto - Milàn “sconduda” in biciclètta Paola Barsocchi - Gh’è tanti sòci di Ciclòbby, che ghe pias andà in bici ma tanti vòlt se la senten
nò de stà in gir tutt el dì; gh’hann di alter impègn ò voeuren minga levà-sù prèst anca la domènica
per ciappà el treno e fà tanti chilometri. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1168-ospedale-maggiore.epub - Ospedale Maggiore di Milano - #ep

78.

redigio.it/dati2012/QGLG1169-racconti-milanesi.epub - Racconti Milanesi in dialetto - in mistica attesa di danee contant - #ep

79. --------------------80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

redigio.it/dati2012/QGLG1170-varie-varese.epub - C'era una volta le elezioni - Templari a Varese?
- Le zecche nel varesotto - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1171-re-magi.epub - - incontro con i re magi! - andiamo a nozze! - allegria
di campane! - dove sono andate le campane?! - la preghiera degli asini! - il presepe milanese! san silvestro al lago delio! - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1172-promessi-sposi.epub - In dialetto - La paura del Don Abbondio - Il 7
novembre 1628 Don Abbondio, curato di campagna, rientra verso la canonica da una passeggiata
salutare prima di cena, allorquando scorge due “bravi” appoggiati ad un muretto presso un tabernacolo. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1173-promessi-sposi.epub - In dialetto - Per i poveritt gh’è nò giustizia Renzo, pieno di belle speranze, si reca a Lecco dall’avvocato Azzeccagarbugli. Consegnati i capponi alla domestica Angelina, viene introdotto nello studio. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1174-castello-milano-pt01.epub - Il Castello di Milano - Parte 1 -7-18 #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1175-castello-milano-pt02.epub - Il Castello di Milano - Parte 1 -18-26 #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1176-racconti-milanesi.epub - Racconti Milanesi in dialetto - quèll
banch “ proibii ” a l ’ ora del cafè - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1177-cose-milanesi.epub - In dialetto - Una cascianas in via Boeri redigio.it/dati2012/QGLG1178-cose-milanesi.epub - in dialetto - Un vegg scolar el regorda El Gianmariio Maggi - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1179-varese-gioco.epub - A Varese c'era il gioco di azzardo - riso:il re della tavola - #ep

90. --------------------91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

redigio.it/dati2012/QGLG1180-pranzo-varese.epub - Le parole del vino - Pranzo di Pasqua - viva i
Tortej - Le castagna di una volta - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1181-varese-eroe.epub - un piccolo "eroe" bosino nel risorgimento! - un
nuovo eroe - urban a varese, sorrisi e paure! - come erano i bosini docg! - gènt de varés! - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1182-Carlo-Hoepli.epub - in Dialetto - Trenta domand a l’Ulrico Carlo Hoepli - Carlo R. Sartori - Ona intervista cont on personagg pubblich la gh’ha de vèss l’occasion,dòpo
d’avèlla legiuda, de fà di considerazion e mì, dòpo avèlegiuu quella che l’ha daa el scior Ulrico
Hoepli in del settember del2009, vorarìa dì la mia. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1183-Milano-grattacielo.epub -In dialetto - El grattaciel pussee alt d’Italia:
- la Torr Unicrèdit - Mariella Vanoli e Marco Marzi - A Pòrta Noeuva el 15 de Ottober 2011 gh’è
spontaa el grattaciel pussee alt d’Italia – 232 meter. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1184-cucina-varese.epub - Giuseppe Fontana e la cucina milanese e la
cucina milanese nei libri antichi! - " - Giuseppe Fontana e la cucina milanese! - - A tavola con Speri della Chiesa! - Speri della Chiesa ed ilNatale del 1898! - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1185-linguaggio-fiori.epub - Il linguaggio dei fiori
redigio.it/dati2012/QGLG1186-farmaci-turno.epub - Racconti milanesi in dialetto - dai farmacii de
turno - ai turni di farmacii - #31 #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1187-ragionatt-terzopian.epub - Racconti milanesi in dialetto - tanto corr e
te diventet istèss del ragionatt del tèrz pian - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1188-telefonini-efficienza.epub - Storielle in dialetto milanese telefonin ? ormai el voeur dì “ efficienza ” - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1189-bibbia-contraddizione.epub contraddizione insanabile - #ep

Uno studio rivoluzionario - biglino - ia

101. --------------------102.

redigio.it/dati2012/QGLG1190-notizie-Varese.epub - C'era una volta i tre magi - la preghiera degli
asini - Templari a Varese - - #ep

103.

redigio.it/dati2012/QGLG1191-cronologia-bosina.epub - Cronologia dal 1760 - #ep

104.--------------------105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.
112.

redigio.it/dati2012/QGLG1192-cose-milanesi-pt01.epub - epoca prima dal tempo più' noto della citta’ fino alla dinastia dei visconti. - origine antichissima di milano. prime notizie sicure, che abbiamo
del suo splendore nel quarto e quinto secolo dell' era cristiana. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1193-cose-milanesi-pt02.epub - epoca prima dal tempo più' noto della citta’ fino alla dinastia dei visconti - paragrafo ii, - prima e seconda distruzione di milano fatta dai barbari nei secoli quinto e sesto, - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1194-cose-milanesi-pt03.epub - epoca prima dal tempo più' noto della citta’ fino alla dinastia dei visconti - paragrafo III, - narsete succeduto nel 540 a belisario nel comando
delle greche truppe in italia fa ristaurare milano. - notizie che abbiamo di questa città fino al principio del regno dei longobardi. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1195-cose-milanesi-pt04.epub - epoca prima dal tempo più' noto della citta’ fino alla dinastia dei visconti - paragrafo IV, - notìzie e stato della città di milano sotto i re longobardi. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1196-Bibbia-nomi.epub - I nomi di Dio - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1197-Bibbia-tetragramma.epub - Il mistero del tetragramma. - #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1198-condottiero-spietato.epub - dio universale o spietato condottiero? #ep
redigio.it/dati2012/QGLG1199-cose-milanesi.epub - in dialetto - el balafun senufo - in dialetto

113. ---------------------

2.1.2 Novembre 2020

novembre 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.

--------------------redigio.it/dati2011/QGLG1000-bradamante-Lupulia.mp3 - Uno strano caso - Una leggenda - Bussero - 4,46 - - #36 -

3. -------- 50 ------------4.
5.
6.
7.
8.

redigio.it/dati2011/QGLG1001-vigna-leonardo.mp3 - Il Moro, Sforza, lascia una vigna a Leonardo Casa Atellani - (668,15) - 7,42 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1002-grata-impossibile.mp3 Dettagli cittadini mimetizzati - La grata impossibile - (668,28) - UFO oggetti urbani frivoli - (668,26) - 2,39 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1003-casa-trecento.mp3 - Una casa del trecento visibilissima in centro a
Milano - San Nazaro in Pietrasanta, demolita - (668,27) - 2,21 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1004-scrofa-iscrizione.mp3 - La scrofa e l'iscrizione capovolta - Scrofa semilanuta, storia e leggenda (668,17) - 6,20 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1005-SanSepolcro-leonardo.mp3 - Il centro vero di Milano - vie Zecca,
moneta, Bollo - Barbapedana - Mappa della citta' - (668.21) - 10,05 - - #36 -

9. --------------------10.
11.
12.
13.

redigio.it/dati2011/QGLG1006-compagnia-teppa.mp3 - Compagnia di burloni - Festa dei nani di via
Simonetta - (025,18) - 6.37 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1007-longobardi-barbe.mp3 - Il popolo dalle lunghe barbe (669,39) - 8,06
- - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1008-teodolinda-regina.mp3 - Una regina leggendaria (669,42) - 5,11 - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1009-amori-leonardo.mp3 - Dame,cavalier, armi amori di Leonardo - 5,35
- #36 -

14. --------------------15.
16.

redigio.it/dati2011/QGLG1010-paese-cernusco-pt01.mp3 - Ma vai a quel paese: Cernusco sul Naviglio -- 7,11- #36 redigio.it/dati2011/QGLG1011-paese-cernusco-pt02.mp3 - Ma vai a quel paese: Cernusco sul Naviglio -- 6,09- #36 -

17. ----------- 53 ----------

18.
19.
20.
21.

redigio.it/dati2011/QGLG1012-SanAntonio-purscell.mp3 - Sant'Antoni del purscell - (025,111) 3,18 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1013-milano-campagna.mp3 - Quando Milano andava in campagna (025,118) - 8,30 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1014-meravigli-milano.mp3 - Meravigli: una ricca famiglia del 1300 (025,132) - 5,45 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1015-territorio-signorie-pt12.mp3 - i Torriani dominano il territorio del Ticino - (426-121 6.12) - 4,47 - - #36 -

22. --------- 56 -----------23.
24.
25.
26.

redigio.it/dati2011/QGLG1016-guerra-Ascianti.mp3 - 1874, Inghilterra impegnata in una guerra dispendiosa contro gli Ascianti in Africa golfo di Guinea - (695pdf,22) - 6,20 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1017-grotta-betlemme.mp3 - La grotta di Betlemme - Una cortina bruciata
- pretesto per screzi e lotte fra le tre chiese cristiane in terra di infedeli - (695pdf,37) - 6,03 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1018-cronache-moda.mp3 - Cronache della moda di Milano? - (695,46) 5,23 - - #36 redigio.it/dati2011/QGLG1019-ballo-moda.mp3 - Usi e costumi - il ballo e la moda - (695pdf,92) 5,15 - - #36 -

27. --------------------28.
29.

redigio.it/dati2011/QGLG1020-vaipaese-cassinaPecchi-pt01.mp3 - Ma vai a quel paese: Cassina
de Pecchi - Cassina e i Pecchi - Tre localita' autonome -. Villafranca - Camporicco e i Corio - Santa
Agata e i Cusani - Dal cinquecento all'ottocento - #55 - 8,14
redigio.it/dati2011/QGLG1021-vaipaese-cassinaPecchi-pt02.mp3 - Ma vai a quel paese: Cassina
de Pecchi - Il capoluogo e le frazioni - Una stazione di posta - L'albero e le api - I Celestini e la
questione ecclesiastica - - #55 - 9,23 -

30. -------- 57 ------------31.
32.
33.
34.
35.

redigio.it/dati2011/QGLG1022-pubblica-istruzione.mp3 - Le scuole domenicali - (695.pdf,92) - 4,11
redigio.it/dati2011/QGLG1023-pietrificazione-corpi.mp3 - Scienze naturali: La pietrificazione dei
corpi - scienza della mummificazione - riduzione a solidita' lapidea - (695pdf,) - 10,08 redigio.it/dati2011/QGLG1024-appunti-quaresima.mp3 - Appunti storici sulla quaresima - (695,104)
- 5,32 redigio.it/dati2011/QGLG1025-22marzo-1848.mp3 Una commemorazione dell insurrezione del
1848 (695,) - 3,36 redigio.it/dati2011/QGLG1026-adamo-mussulmani.mp3 - Adamo secondo i mussulmani (695,132) - 9,43 -

36. --------------------37.
38.
39.

redigio.it/dati2011/QGLG1027-Leonardo-conferenza-pt01.mp3 - Una conferenza a Castellanza,biblioteca il 7 novembre 2019 - La presentazione - 14,21 redigio.it/dati2011/QGLG1028-Leonardo-conferenza-pt02.mp3 - Una conferenza a Castellanza,biblioteca il 7 novembre 2019 - Primo relatore - 1,07,43 redigio.it/dati2011/QGLG1029-Leonardo-conferenza-pt03.mp3 - Una conferenza a Castellanza,biblioteca il 7 novembre 2019 - secondo relatore - 50,26 -

40. --------------------41.
42.

redigio.it/dati2011/QGLG1030-paese-cernusco-pt03.mp3 - Ma vai a quel paese: Cernusco sul Naviglio - feudo dei Torriani - San Carlo e lo sviluppo del borgo - Umiliati e Barnabiti - 8,19
redigio.it/dati2011/QGLG1031-paese-cernusco-pt04.mp3 - Ma vai a quel paese: Cernusco sul Naviglio - un delizioso luogo di villeggiatura - la Martesana e gli asini - - 7,16

43. -------- 58 ------------44.

redigio.it/dati2011/QGLG1032-giorni-santi.mp3 - Usi e costumi: i giorni santi - Venerdi santo - l'asinella di Gesu' - digiuno di 40 ore - (695.48) - 5,40 -

45.
46.
47.
48.
49.

redigio.it/dati2011/QGLG1033-proverbi-sentenze.mp3 - I proverbi sono sentenze popolari - Proverbio:prima istruzione dell'uomo - asini vivi e dottori morti - bagaglio intellettuale - (695.174) - 7,06 redigio.it/dati2011/QGLG1034-San-Ambrogio-pt01.mp3 - Ambrogio dopo Ausenzio - La favola della lotta contro gli Ariani e ebrei - (695,208) - 7,17 redigio.it/dati2011/QGLG1035-San-Ambrogio-pt02.mp3 - Ambrogio dopo Ausenzio - Il corpo di Ambrogio - (695,208) - 8.59 redigio.it/dati2011/QGLG1036-battaglia-legnano.mp3 - commemorazione del 29 maggio 1876 700 anni - preparativi della commemorazione - (695.298) - 3,48 redigio.it/dati2011/QGLG1037-crapapelada-caravaggio.mp3 - Crappapelada - la storia - (668,32) 5,30 -

50. ------ 59 --------------51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

redigio.it/dati2011/QGLG1038-territorio-signorie.mp3 - la rivincita di ottone Visconti - Come e Lecco - (426.124 6.13)
redigio.it/dati2011/QGLG1039-due-dei.mp3 - I due dei precristiani descritti nella bibbia - Quali dei
due o piu'? - chi era superiore? - La moglie di Dio - Salomone lo sapeva - Perche' gli altri dei erano
pagani? - 6,48 redigio.it/dati2011/QGLG1040-due-dei-pt01.mp3 - ascoltate - bibbia - 8,49 redigio.it/dati2011/QGLG1041-due-dei-pt02.mp3 - Ascoltate - bibbia - 9,58 redigio.it/dati2011/QGLG1042-dio-senzapotere.mp3 - Un dio senza potere e di scarsa rilevanza Chi era il popolo di Dio? - 6,14 redigio.it/dati2011/QGLG1043-eresia-politica-pt01.mp3 - Eresia e politica - Metti un governo sotto
inquisizione -- Firenze nel 1200 - Guelfi e Ghibellini - scontro di poteri - L'arrivo dei Domenicani la deposizione di Federico II - (m99,54) - 11,21 redigio.it/dati2011/QGLG1044-eresia-politica-pt02.mp3 - Eresia e politica - Arrivano i domenicani
inquisitori - gli ordini mendicanti - Indagine mirata - un eccesso di zelo - societa' della fede - 6,01 -

58. -------- 60 ------------59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

redigio.it/dati2011/QGLG1045-civilta-miele-pt01.mp3 - Ape mirabile - San Ambrogio - Bemedizione de iceri - Il rito di Melissa - (m99,76) - 7,05 redigio.it/dati2011/QGLG1046-civilta-miele-pt02.mp3 - Ape mirabile - il Cenobio perfetto - l'oro del
Dnester - (m99,76) - 7,14 redigio.it/dati2011/QGLG1047-civilta-miele-pt03.mp3 - Ape mirabile - il Santo degli sciami - Nicola
e l'orso - (m99,76) - 7,13 redigio.it/dati2011/QGLG1048-civilta-miele-pt04.mp3 - Ape mirabile - casta e pura - guidare gli
sciami con intonazioni musicali e regole - Sentieri delle api - Museo dell'apicoltura - 5,21 redigio.it/dati2011/QGLG1049-medicina-malasanita'.mp3 - La pericolosita' di essere medico -sospettato di malasanita': un esempio - Terapia preziosa - (m99,90) - 5,45 redigio.it/dati2011/QGLG1050-casa-profumata.mp3 - Essenze offerte dalla natura - profumatoio e
bruciaprofumi - (m99.91) - 5,26 redigio.it/dati2011/QGLG1051-diavolo-portaromana.mp3 - Il diavolo risiedeva in porta Romana a
Milano - (668.113) - 5,45 -

66. --------------------67.

68.
69.

redigio.it/dati2011/QGLG1052-guerra1918-pt01.epub - Davanti a un monumento, Oreste Magni - 4
novembre 1918. Finisce la Grande guerra italiana, Giancarlo Restelli - Verso la guerra. Il lungo e
pacifico ciclo 1870-1913 prepara la nascita dell’imperialismo e la Grande Guerra, Antonio Barberini
redigio.it/dati2011/QGLG1053-guerra1918-pt02.epub - Verso la guerra. - Il lungo e pacifico ciclo
1870-1913 prepara la nascita dell’imperialismo e la Grande Guerra. - Antonio Barberini - Cronologia fondamentale - degli avvenimenti fino a Sarajevo
redigio.it/dati2011/QGLG1054-guerra1918-pt03.epub - Obiettivi dei Paesi belligeranti. - Cause del
conflitto. Andrea Azzarell - Le Guerre Balcaniche e la Conferenza di Londra: il ritorno del Concerto
Europeo? - Obiettivi dei Paesi belligeranti - 28 giugno 1914. - Il mondo a una svolta. - Giancarlo
Restelli

70.
71.
72.
73.
74.

redigio.it/dati2011/QGLG1055-milano-gergo.mp3 - pt01 - Il gergo milanese - osteria, e rappresentanze - Gero e corporazione dei mestieri - dizionario del gergo - Nomi e macchiette cittadine - dizionario gergale - 10,56 redigio.it/dati2011/QGLG1056-milano-gergo.mp3 - pt02 - Il gergo milanese - osteria, e rappresentanze - Pio albergo dei poveri: trivulzio (la Baggina) - - Bersaglieri della Signora - Alcune parole La banda del Tirazza - 6,51 redigio.it/dati2011/QGLG1057-Bottonuto-cadiciapp.mp3 - Bottonuto - La ca' di ciapp - parole del
gergo - 7,20 redigio.it/dati2011/QGLG1058-ombra-Barbarossa.mp3 - La decadenza della Martesana - La Barzana - Marcovaldo - Libro delle tristezze e del dolore - Il tesoro del Barbarossa - 9,01 redigio.it/dati2011/QGLG1059-varese-sopranomi.epub - nomi di vie e di piazze - galleggiare sul lago Maggiore - Soprannomi del Varesotto - attorno a Varese e al lago

75. --------------------76.
77.
78.

79.
80.
81.

redigio.it/dati2011/QGLG1060-vie-acqua-pt01.epub - sulla strada per Angera - viabilità terrestre ed
acquatica tra milano e la svizzera in età romana - sulla strada per Angera - la viabilità terrestre - a
viabilità acquatica - un sistema integrato -abbreviazioni bibliografiche
redigio.it/dati2011/QGLG1061-vie-acqua-pt02.epub - MEDIOLANUM e Le Vie D’ACQUA
redigio.it/dati2011/QGLG1062-vie-acqua-pt03.epub - LEGNANO, LA CITTÀ ROMANA - Siti e testimonianze di un antico insediamento - su importanti vie commerciali - L'occupazione umana nel Legnanese e ben documentata a partire dall'eta del Bronzo recente (XIII secolo a.C.) quando la valle
fluviale dell'Olona conosce le prime forme stabili di insediamento attestate da rinvenimenti attribuibili alla cultura di Canegrate1. Il
redigio.it/dati2011/QGLG1063-vie-acqua-pt04.epub - forme dell’abitare in età romana fra ticino e
olona - il territorio attualmente parte della provincia di varese e caratterizzato dalla presenza di tre
fasce con caratteristiche geomorfologiche differenti:
redigio.it/dati2011/QGLG1064-vie-acqua-pt05.epub - il sistema viario del vicus di Arsago seprio:
uno status quaestionis1 - arsago seprio e la mediolanum-verbannus - la via del ticino: - l’area del
basso verbano tra protostoria e romanità. - la nascità del centro protourbano
redigio.it/dati2011/QGLG1065-segreti-spesa.mp3 - I segreti di Milano e la spesa della nonna - Il
gamba de legn - Il nonno del vecc - Il divano dei fiori chiari - A mezzogiorno c'e' il lesso - La toppa
di ieri e quella di oggi - Ricordare e il segret de Milan - 9,49 -

82. --------------------83.
84.
85.
86.
87.

redigio.it/dati2011/QGLG1066-remagi-eustorgio.mp3 - I Re3 Magi e San Eustorgio - 5,23 redigio.it/dati2011/QGLG1067-carrobbio-triscagn.mp3- Carrobbio e l'osteria dei trii scagn - Milano La Ghitta - 4,15 redigio.it/dati2011/QGLG1068-piazza-xeungato.mp3 - Xe un gato non un leone, dicevano i veneziani al leone di San Babila - Giovannino il fornaio - 7,05 redigio.it/dati2011/QGLG1069-madonna-miracoli.mp3 Caterina Galanti: 1485, il miracolo. La Madonna di Santa Maria. - La fine della peste - 5,01 redigio.it/dati2011/QGLG1070-storie-suore.mp3 - Storie di suore - 1460: Convento di Santa Maria
della Pace - 6,25 -

88. --------------------89.
90.
91.
92.
93.
94.

redigio.it/dati2011/QGLG1071-batteria-sbarbati.mp3 - pt01 - La batteria, la compagnia degli sbarbati. L'isola e' una quartiere di Milano. Alcuni dei giovani abitanti - Quasi in dialetto - 8,23 redigio.it/dati2011/QGLG1072-batteria-sbarbati.mp3 - pt02 - La batteria, la compagnia degli sbarbati. L'isola e' una quartiere di Milano. Alcuni dei giovani abitanti - Quasi in dialetto - 8,58 redigio.it/dati2011/QGLG1073-batteria-sbarbati.mp3 - pt03 - La batteria, la compagnia degli sbarbati. L'isola e' una quartiere di Milano. Alcuni dei giovani abitanti - Quasi in dialetto - 6,16 redigio.it/dati2011/QGLG1074-batteria-sbarbati.mp3 - pt04 - La batteria, la compagnia degli sbarbati. L'isola e' una quartiere di Milano. Alcuni dei giovani abitanti - Quasi in dialetto - 7,41 redigio.it/dati2011/QGLG1075-quattro-domande.mp3 - Quattro domande a un frate da Bernabo' Visconti - Le nobili bestiacce: 5000 mastini - San Giovanni in Conca: Ca di can - 4,58 redigio.it/dati2011/QGLG1076-tarantasio-drago.mp3 - Tarantasio: il drago di Milano - 4,48 -

95. --------------------96.
97.
98.

redigio.it/dati2011/QGLG1077-libro-castello.mp3 - Una conferenza al Castello di Milano per la presentazione di un libro sulle fortificazioni lombarde - 48,58 redigio.it/dati2011/QGLG1078-maghi-milano.mp3 - Maghi e streghe a Milano. - La ghitta pollaiola e
il suo rapimento - San Vincenzo in Prato - Manfredo Settala - - 9,40 redigio.it/dati2011/QGLG1079-attentato-SanCarlo.mp3 - L'attentato a San Carlo - Quattro omicidi 5,13 -

99. --------------------100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.

redigio.it/dati2011/QGLG1080-strata-mediolano.epub - La prima cosa che viene in mente, parlando
di strade romane, sono le grandi arterie consolari che si dipartivano da Roma verso i confini
dell’impero, seguendo percorsi che riflettevano le esigenze e le necessità proprie del tempo e che,
ormai superati, sono scomparsi persino dalla memoria.
redigio.it/dati2011/QGLG1081-como-Novara.epub - La Como Novara è proprio un esempio di questo tipo: tutti gli studiosi di storia antica e medioevale ne parlano con certezza, ma la sua localizzazione è rimasta sempre contraddittoria.
redigio.it/dati2011/QGLG1082-sestriere-comasina.epub - Il sestriere di Porta Comasina
redigio.it/dati2011/QGLG1083-corpi-santi.epub - L’annessione dei Corpi Santi e la nascita della
grande Milano
redigio.it/dati2011/QGLG1084-quartiere-bottonuto.epub - Milano e la scomparsa del Bottonuto
redigio.it/dati2011/QGLG1085-tredesin-deMarz.mp3 Il tredesin de Marz - Barnaba di San Eustorgio
- 4,48 redigio.it/dati2011/QGLG1086-conferenza-frigoli.mp3 - Luigi Frigoli alla presentazione del libro " Il
morso del Basilisco" al Museo Le Stelline a Milano il 01 dicembre 2010
redigio.it/dati2011/QGLG1087-cose-milanesi-pt05.epub - epoca prima dal tempo più' noto della citta’ fino alla dinastia dei visconti
- paragrafo v. fatti appartenenti alla città di milano - sotto i re d'italia discendenti - da carlo magno fino ad ottone - il grande.
redigio.it/dati2011/QGLG1088-profumo-Arialdo.mp3 - Il profumo di SanArialdo- 1066 - 4,07 redigio.it/dati2011/QGLG1089-conferenza-brivio.mp3 - Un conferenza di Luigi Brivio ( i gufi ) il
30/11/2019 al teatro di Via Ciro Menotti. Presentazione del libro " Canzoni popolari milanesi" 54,53 -

110. --------------------111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

redigio.it/dati2011/QGLG1090-Parabiago-storia.epub - La storia di Parabiago redigio.it/dati2011/QGLG1091-parabiago-origini.epub - Le origini di Parabiago redigio.it/dati2011/QGLG1092-proverbi-filastrocche.epub - Proverbi e filastrocche in dialetto
redigio.it/dati2011/QGLG1093-fiume-olona.epub - IL FIUME OLONA - “Le sorgenti sono sei, tre in
Val di Rasa e tre in Valganna. - Queste sorgenti danno origine a due rami che si niscono a valle di
Bregazzana (Varese).
redigio.it/dati2011/QGLG1094-edicole-votive-legnano.epub - Le edicole votive in Legnano
redigio.it/dati2011/QGLG1095-naviglio-galeotto.epub - Naviglio Galeotto
redigio.it/dati2011/QGLG1096-serpente-vermifugo.mp3 - Il serpente di bronzo: vermifugo Sant'Ambrogio - 4,50 redigio.it/dati2011/QGLG1097-canali-Milano.epub - i canali nella citta' di Milano - considerazioni e
proposte - di emilio bignami - (di sante ) ingegnere . (colla pianta idrografica di M ilano) econda
edizione accresciuta di note ed appendici milano tipografia di zanetti francesco 1868
redigio.it/dati2011/QGLG1098-vie-transalpine.epub - Le vie transalpine
redigio.it/dati2011/QGLG1099-detti-popolari.epub - Detti Popolari : Origine - Origine di Dodici detti
Popolari per mensile parrocchiale “ L’Incontro”

---------------------
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ottobre 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.
3.

--------------------redigio.it/dati2010/QGLG900-borgo-medioevo.mp3 - Legnano: borgo del medioevo - 6,28 redigio.it/dati2010/QGLG901-legnano-organizzazione.mp3 - Organizzazione della societa' legnanese nell'alto medioevo - 3,51 -

4. --------------------5.
6.
7.
8.
9.
10.

redigio.it/dati2010/QGLG902-territorio-carlomagno-pt04.mp3 - pt04 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.4) - il segno del Carroccio del Vescovo Ariberto - - #57 - 7,37 redigio.it/dati2010/QGLG903-territorio-carlomagno-pt05.mp3 - pt05 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.5) - Abbiate diventa Abbiategrasso - - #57 - 4,21 redigio.it/dati2010/QGLG904-territorio-carlomagno-pt06.mp3 - pt06 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.6) - il monumento cluniacense e la Pataria - - #57 - 8,45 - 5,22
redigio.it/dati2010/QGLG905-territorio-carlomagno-pt07.mp3 - pt07 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.7) - si afferma il libero Comune - - #57 - 5,23
redigio.it/dati2010/QGLG906-territorio-carlomagno-pt08.mp3 - pt08 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.8) - Venti anni di guerra con Federico Barbarossa - - #57 11,17
redigio.it/dati2010/QGLG907-territorio-carlomagno-pt09.mp3 - pt09 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.9) - Si prepara la riscossa e nasce la Lega Lombarda - - #57 11,34

11. ------- i amis rassegna -------------12.
13.
14.
15.

redigio.it/dati2010/QGLG908-iamis-rass2019-foto.pdf - Iamis alla rassegna del 2019
redigio.it/dati2010/QGLG909-iamis-rass2019-foto.pdf - I amis alla rassegna del 2019
redigio.it/dati2010/QGLG910-iamis-rass2019-foto.pdf - I amis alla rassegna del 2019
redigio.it/dati2010/QGLG911-iamis-rass2019-filmato.mp4 - I amis alla rassegna del 2019

16. ------ 35 --------------17.
18.
19.

redigio.it/dati2010/QGLG912-territorio-carlomagno-pt10.mp3 - pt10 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.10) - I colori delle contrade - Il Barbarossa:l'eterno nemico - #57 - 4,51 redigio.it/dati2010/QGLG913-territorio-carlomagno-pt11.mp3 - pt11 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.11) - Casorezzo e l'oratorio di San Salvatore- #57 - 7,48 -

20.
21.
22.

redigio.it/dati2010/QGLG914-territorio-carlomagno-pt12.mp3 - pt12 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.12) - L'abbazia di Morimondo - - #57 - 7,35 redigio.it/dati2010/QGLG915-territorio-carlomagno-pt13.mp3 - pt13 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.13) - Arluno:il tempio della luna - - #57 - 4,28
redigio.it/dati2010/QGLG916-territorio-carlomagno-pt14.mp3 - pt14 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.14) - Corbetta: il borgo dei miracoli- #57 - 4,47 -

23. --------------------24.

redigio.it/dati2010/QGLG917-conferenza-leonardo.mp3 - Una conferenza su Leonardo e i dipinti
-25/10/2019 in Famiglia Legnanese - 1,21,54 -

25. --------------------26.
27.
28.

redigio.it/dati2010/QGLG918-storia-zucca.mp3 - La storia della zucca - 21,17 redigio.it/dati2010/QGLG919-zucca-filmato-p.mp4 - festa della zucca del 27 ottobre 2019 redigio.it/dati2010/QGLG920-zucca-filmato-g.mp4 - festa della zucca del 27 ottobre 2019 - non disponibile -

29. --------------------30.
31.

32.
33.

redigio.it/dati2010/QGLG921-cascine-trenno-4.pdf - Le fotografie
redigio.it/dati2010/QGLG922-vaipaese-castanoI-pt01.mp3 - Castano Primo - pt01 - Un feudo dei
Visconti - Tornavento - Castano primo tra il settecento e l'ottocento - Dall'unita' d'Italia e il novecento - La ferrovia - Il Santo Crocefisso - Il Ticino e i suoi canali - Il toponimo e la comunita' e la sua
urna - - #55 - 11,52 redigio.it/dati2010/QGLG923-urna-asinii.mp3 - I misteri degli Asinii - (23) - Roma e i Martesani Caio Asinio a Cernusco sul Naviglio - 6,48
redigio.it/dati2010/QGLG924-Cernusco-asinii.mp3 - Cernusco sul Naviglio - Gli Asinii,asini e Leponzi - Alfabeto di Lugano - 3,25 -

34. --------------------35.
36.
37.
38.
39.

redigio.it/dati2010/QGLG925-cascine-trenno-bellaria.mp3 - Cascina Bellaria (4.1) - Il Signor Campari - 9,48
redigio.it/dati2010/QGLG926-cascine-trenno.mp3 - Cascinella di Trenno, Belgioioso, Gervasoni,
curt del Columbin e Ortelli (4.2) - 6,40 redigio.it/dati2010/QGLG927-cascine-trenno.mp3 - Cascina Colombin e cascina Ortelli - Cortile
della Mariuccia - 3,19 redigio.it/dati2010/QGLG928-cascine-trenno.mp3 - (4) - Cascina Scolari, del Bertocc e del Marziali
- Rosa Scolari - 9,58 redigio.it/dati2010/QGLG929-cascine-trenno.mp3 - (4) - Cascina degli Ortolani e Melghera - Le
ghiacciaie - I lavandai - 8,30

40. --------- 42 -----------41.
42.
43.
44.
45.

redigio.it/dati2010/QGLG930-cascine-trenno.mp3 - Cascina Campi di Via Rizzardi al 15 (4) - 7,28
redigio.it/dati2010/QGLG931-territorio-signorie.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto
del sogno comunale - Cacciatori nella terra nel Ticino - Gian Galeazzo Visconti - Le riserve di caccia - leopardi e bestie strane, moda di caccia - pt01 (6.1) - 9,59 redigio.it/dati2010/QGLG932-territorio-signorie-pt02.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Francesco Sforza: Duca e cacciatore - pt02 (6.2) - 7,02 redigio.it/dati2010/QGLG933-territorio-signorie-pt03.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Galeazzo Maria Sforza: Signore, fastoso e crudele - Le gride sulle riserve di caccia - pt03 (6.3) - 4,31 redigio.it/dati2010/QGLG934-territorio-signorie-pt04.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - succulenti banchetti - un menu' sopeciale - pt04 (6.4) - 5,47 -

46. ------ 43 ---------------

47.
48.
49.
50.
51.

redigio.it/dati2010/QGLG935-territorio-signorie-pt05.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Abbiategrasso e Legnano da villaggi a Borghi - Bonvesin de la Riva
- pt05 (6.5) - 5,02 redigio.it/dati2010/QGLG936-territorio-signorie-pt06.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale -- Bonvesin de la Riva: innamorato della sua terra - Mediolanum con
cinque vocali - pt06 (6.6) - 7,35 redigio.it/dati2010/QGLG937--territorio-signorie-pt07.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Il castello racconta Abbiategrasso - - pt07 (6.7) - 8,00 redigio.it/dati2010/QGLG938-territorio-signorie-pt08.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - I nobili Mazenta - - pt08 (6.8) - 3,18 redigio.it/dati2010/QGLG939-territorio-signorie-pt09.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Gride nella Republica Ambrosiana - - pt09 (6.8) - 8,31 -

52. -------- 51 ------------53.

54.
55.

redigio.it/dati2010/QGLG940-cristina-belgiojoso.mp3 - Una conferenza Cristina Trivulzio di
Belgiojoso la Principessa rivoluzionaria - Conferenza di Maria Teresa Sillano - «La prima donna
d’Italia», come la definì Carlo Cattaneo, personalità poliedrica, Cristina Trivulzio di Belgiojoso
(1808-1871) è una delle figure più suggestive dell’età risorgimentale. Famosissima in vita, ben al di
là dei confini milanesi, fu poi vittima dell’oblio da lei tanto temuto. - Ma il suo coraggio, la sua determinazione e l’anticonformismo di cui diede prova sono senz’altro da riscoprire. - 1,11,40 redigio.it/dati2010/QGLG941-tosa-portaTosa.mp3 - LaTosa della Porta Tosa - La gentile donzella Ora Porta Vittoria - (025.112) - 4,40 redigio.it/dati2010/QGLG942-congiure-milanesi.mp3 - Facile morire nelMedioevo - congiure milanesi - Galeazzo Maria Sforza in Santo Stefano - (025.143) - 7,39 -

56. ----- 44 ---------------57.
58.
59.
60.

redigio.it/dati2010/QGLG943-territorio-signorie-pt10.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - dopo la pace di Costanza Federico II attacca i comuni lombardi - Il
podesta' - - pt10 (6.10) - 6,43 redigio.it/dati2010/QGLG944-territorio-signorie-pt11.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - le fazioni milanesi e il tramonto del Comune - i Torriani dominano i territori dei Comuni - pt11 (6.11) - 7,29 redigio.it/dati2010/QGLG945-territorio-signorie-pt12.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - I Torriani dominano i territori del Ticino -pt12 (6.12) - 4,55 redigio.it/dati2010/QGLG946conferenze-leonardo.mp3 - Un programma di conferenze su Leonardo
- 4,13 -

61. ------ leonardo --------------62.
63.
64.

redigio.it/dati2010/QGLG947-leonardo-codici.mp3 - I codici di Leonardo in Famiglia Legnanese in
mostra - 4,06 redigio.it/dati2010/QGLG948-leonardo-legnano.mp3 - Modelli di macchine di Leonardo al Leone
da Perego a Legnano. 7,49 redigio.it/dati2010/QGLG949-ore-battaglia.mp3 - Le ore della battaglia di Legnano e come si conteggiavano a quel tempo - Il sistema orario - 5,58 -

65. -------- 36 ------------66.
67.
68.
69.

redigio.it/dati2010/QGLG950-territorio-carlomagno-pt15.mp3 - pt16 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.16) - Alberto da Giussano - La tradizione - 5,04 redigio.it/dati2010/QGLG951-territorio-carlomagno-pt16.mp3 - pt16 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.16) - Alberto da Giussano - La tradizione - Castano Primo , il
paese dei castagni - 4,57 redigio.it/dati2010/QGLG952-territorio-carlomagno-pt17.mp3 - pt17 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.17) Navigli, vie di acqua e prosperita' - 7,15 redigio.it/dati2010/QGLG953-territorio-carlomagno-pt18.mp3 - pt18 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.18) - Motta Visconti un'oasi di boschi e verde - 4,58 -

70.

redigio.it/dati2010/QGLG954-territorio-carlomagno-pt19.mp3 - pt19 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.19) - Gaggiano - Ameno bosco regio - Partite venatorie - 4,41

71. ------- 39 -------------72.
73.
74.
75.

redigio.it/dati2010/QGLG955-vaipaese-gorgonzola-pt01.mp3 - Ma vai a quel paese: Gorgonzola - i
Serbelloni - - #55 - 8,52 redigio.it/dati2010/QGLG956-vaipaese-gorgonzola-pt02.mp3 - Ma vai a quel paese: Gorgonzola -#55 - 8,38 redigio.it/dati2010/QGLG957-vaipaese-gorgonzola-pt03.mp3 - Ma vai a quel paese: Gorgonzola
-Da gli Etruschi ai Goti - La Pieve nel Medioevo - - #55 redigio.it/dati2010/QGLG958-vaipaese-gorgonzola-pt04.mp3 - Ma vai a quel paese: Gorgonzola Gli Svevi - I Visconti e i Torriani - Tra il seicento e il settecento - l'ottocento - Lo stemma civico - Il
toponimo - - #55 - 8.15

76. --------------------77.

redigio.it/dati2010/QGLG959-territorio-castanoI.mp3 - Territorio: Castano primo - 9,21 -

78. --------------------79.
80.
81.
82.
83.

redigio.it/dati2010/QGLG960-territorio-MottaVisconti-pt01.mp3 - pt01 - Territorio:Motta Visconti - gli
Svevi - - #55 - 8,02
redigio.it/dati2010/QGLG961-territorio-MottaVisconti-pt02.mp3 - pt02 - Territorio:Motta Visconti - gli
Svevi - - #55 - 6,43
redigio.it/dati2010/QGLG962-vaipaese-gaggiano-pt01.mp3 - pt01 - Territorio e paese:Gaggiano #55 - 9,35 redigio.it/dati2010/QGLG963-vaipaese-gaggiano-pt02.mp3 - pt02 - Territorio e paese:Gaggiano #55 - 9,16 redigio.it/dati2010/QGLG964-legnano-SanDomenico.mp3 - I Santi delle contrade d iLegnano - 6,29
-

84. --------------------85.
86.
87.
88.
89.

redigio.it/dati2010/QGLG965-vassalli-remagi-pt01.mp3 - Personaggi tra la storia e il mito - misteriosi, sovrani, i re magi - pagani convertiti - 7,10
redigio.it/dati2010/QGLG966-vassalli-remagi-pt02.mp3 - Personaggi tra la storia e il mito - misteriosi, sovrani, i re magi - la traslazione delle reliquie - omaggio feudale - oro per il re, incenso per il
clero e mirra per il popolo - 7,12
redigio.it/dati2010/QGLG967-vassalli-remagi-pt03.mp3 - Personaggi tra la storia e il mito - re magi
- misteriosi, sovrani, da Milano a Colonia - le sette gioie della Vergine - patroni dei Medici - 9,04
redigio.it/dati2010/QGLG968-vassalli-remagi-pt04.mp3 - Personaggi tra la storia e il mito - re magi
- dalla Persia aspettandoi l Messia - 5,02
redigio.it/dati2010/QGLG969-vassalli-remagi-pt05.mp3 - Personaggi tra la storia e il mito - re magi
- Compagni di viaggio - amuleti - Una locanda per ogni tappa - 6,11 -

90. ---------- 46 ----------91.
92.
93.
94.
95.

redigio.it/dati2010/QGLG970-vaipaese-cassinaPecchi.mp3 - Ma vai a quel paese: Cassina de Pecchi - Camporicco - Santa Agata - - #55 - 10,25 redigio.it/dati2010/QGLG971-sanBernardino-ossa.mp3 - San Bernardino alle Ossa a Milano (025,82) - 5,35 redigio.it/dati2010/QGLG972-teatro-brucia.mp3 - Il teatrino brucia - origine del tratro della Scala (025.73) - 6,37 redigio.it/dati2010/QGLG973-Bernarda-Visconti.mp3 - Adulterio nei secoli passati - La figlia di Bernabo' - (025.38) - 5,43 redigio.it/dati2010/QGLG974-natale-cucina.mp3 - La cucina milanese con i nonni - (025.171) - 4,34
-

96. ---------- streghe -----------

97.
98.
99.
100.
101.
102.

redigio.it/dati2010/QGLG975-Guglielmina-boema.mp3 - Guglielmina detta la Boema - anno 1270 sette e inquisizione - strega - (025-90) - 9,11 - #43 redigio.it/dati2010/QGLG976-dama-nera.mp3 - Milano, mistero nel parco Sempione - (025-95) 8,15 redigio.it/dati2010/QGLG977-fantasmi-PiazzaVetra.mp3 -Il fantasmi della Piazza Vetra - Tortura,
streghe - Ponte dellamorte e piazza di giustizia - Gian Giacomo Mora - rogo e cappio (025.160) - #43 - 4,38 redigio.it/dati2010/QGLG978-torre-inquisizione.mp3 - la torre della inquisizione al Carrobbio - magia nera - (668-69) - #43 - 5,10 redigio.it/dati2010/QGLG979-streghe-tetti.mp3 - Le streghe sui tetti - pozioni magiche - Arima: strega delle streghe - manuale dell'inquisitore - Cicca Berlicca - (668-87) - #43 - 8,58
redigio.it/dati2010/QGLG980-campana-zavataria.mp3 - La campana Zavataria sul palazzo dei giureconsulti segnava l'ora della vendita del vino - osterie - (0668.79) - 6,51

103.------- 54 -------------104.
105.
106.
107.
108.

redigio.it/dati2010/QGLG981-territorio-signorie-pt14.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - L'imperatore Arrigo VII soggiorna a Magenta - (426.126) (6.14)
redigio.it/dati2010/QGLG982-territorio-signorie-pt16.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Gian galeazzo, generoso e crudele - (426,132 ) (6,16)
redigio.it/dati2010/QGLG983-territorio-signorie-pt17.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - Giovanni Maria e i tre borghi - Intrighi del sospettoso Maria Visconti (426,137) ( 6.17)
redigio.it/dati2010/QGLG984-territorio-signorie-pt15.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - I Visconti di Milano e la valle del Ticino - Giovanni Galeazzo II e Abbiategrasso - (6.15) (426,128)
redigio.it/dati2010/QGLG985-territorio-signorie-pt18.mp3 - Il territorio e l'eta' delle signorie e il tramonto del sogno comunale - La repubblica aurea ambrosiama - La valle del Ticino (426,142)
(6.18)

109.------ --------------110.
111.
112.
113.

redigio.it/dati2010/QGLG986-quattropassi-leonardo-pt01.mp3 - Un percorso milanese con Leonardo - 7,07 redigio.it/dati2010/QGLG987-quattropassi-leonardo-pt02.mp3 - Un percorso milanese con Leonardo - 6,46 redigio.it/dati2010/QGLG988-santi-miracoli.mp3 - Santi e miracoli nel tramonto dell'impero - Ambrogio, e il fantasma Dionigi redigio.it/dati2010/QGLG989-Ponte-Aureolo.mp3 - L'origine di un borgo sulla Martesana -

114. ------ 35 --------------115.
116.
117.
118.

redigio.it/dati2010/QGLG990-territorio-carlomagno-pt20.mp3 - pt20 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.20) - Ticino traditore - Gli annegati celebri - Tesori del Ticino:
l'oro - Tremissi - La concessione di estrazione - - #57 - 7,59 redigio.it/dati2010/QGLG991-territorio-carlomagno-pt21.mp3 - pt21 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.21) - Il vetro e ghiaietti - ciotoli bianchissimi - Il ferro dei Franchi - Il giuramento poetico di Pontida - - #57 - 5,47 redigio.it/dati2010/QGLG992-territorio-carlomagno-pt22.mp3 - pt22 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.22) - Navigli e canali - La Sagra del Carroccio e il Palio di Legnano - Come era fatto il Carroccio? - #57 - 11,35 redigio.it/dati2010/QGLG993-raccolta-streghe.pdf - La raccolta in pdf - #43 -

119. ------ 47 --------------120.
121.

redigio.it/dati2010/QGLG994-Bruno-Brancher.mp3 La storia di Bruno Brancher di Porta Cicca - Un
delinquente della ligera nostrana - (025,175) - 5,52 redigio.it/dati2010/QGLG995-cinque-giornate-pt01.mp3 - Le cinque giornate diMilano del 1848 prima giornata - pt01 - (025.44) - 11,40 -

122.
123.

redigio.it/dati2010/QGLG996-cinque-giornate-pt02.mp3 - Le cinque giornate diMilano del 1848 seconda terza quarta giornata - pt02 - (025.44) - 10,35 redigio.it/dati2010/QGLG997-Radetsky-feldmaresciallo.mp3 - Il federmaresciallo austriaco nelle
cinque giornate diMilano - (025.51) - 5,55 -

124.--------------------125.
126.

redigio.it/dati2010/QGLG998-statua-quattroteste-pt01.mp3 - Una statua per quattro personaggi San Ambrogio, una dea, un re di Spagna e Bruto -Statua riciclata - 6,49
redigio.it/dati2010/QGLG999-statua-quattroteste-pt02.mp3 - Una statua per quattro personaggi San Ambrogio, una dea Giustizia, un re di Spagna Filippo II, e Marco Bruto - Statua riciclata Piazza Mercanti, - Bonvesin dra Riva - 6.05

127.--------------------128.
129.

2.1.4 Settembre 2020

Settembre 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.

3.
4.
5.

-------- sett22 ------------redigio.it/dati2009/QGLG800-Ultimo-guaritore.mp3 - Santo o guaritore - Giuseppe Gervasini: il pret
del Ratana' - Forse culto pagana ? - Retenate - erbe e decotti non cattolici - Prete della Martesana
- A volte le emozioni forti guariscono - abito' in Cassina - Camporicco - Riusci' a fermare il tram 7,51 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG801-cascine-lampugnano.mp3 -Le cascine del lampugnano - Boldinasco,
Chiusa, Comina - serie 2 - Fattoria sperimentale Lamperti - La collina di Milano: la montagnetta di
San Siro - QT8 - #56 - 6,42 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG802-cascine-lampugnano.mp3 - cascine 2 - - La cascina Lampugnano:
cort del Schigulatt e del Porro - - #56 - 8,43 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG803-cascine-lampugnarello.mp3 - cascine 2.4 - Lampugnanello o lampugnarello? - Fragole e frutteti con le acque dell'Olona - via Natta - - #56 - 11,15 - #36 -

6. ------ 18a --------------7.
8.
9.

redigio.it/dati2009/QGLG804-territorio-annibale.mp3 - Annibale sul Ticino con i Galli contro Roma
- (2.10) - Territorio padano - 221 a.c. - #57 - 6,55 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG805-motti-milanesi.mp3 - Motti e detti milanesi - 6,08 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG806-territorio-bollate.mp3 - Il mercatino di Bollate - - #57 - 4,02 - #36 -

10. ------ 19 --------------11.
12.
13.
14.

redigio.it/dati2009/QGLG807-cascine-castello.mp3 - Cascine di Porta Vercellina - Giardino del
Barcho al Castello (1.1) - San Pietro in Sala (1.2) - San Siro (1.3) - (serie 1) - - #56 - 9,31 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG808-cascine-castello.mp3 - Cascina Bolla, Cascina Sorimagno - #56 6,59 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG809-cascine-castello.mp3 - (serie 1) - Cascina Maiera - Caccialepre, Cascina Case Nuove e la Bruciata- #56 - 10,49 - #36 redigio.it/dati2009/QGLG810-cascine-castello.mp3 - Cascina Molinazzo- #56 - 8,55 - #36 -

15. ------ 20 --------------16.
17.
18.

redigio.it/dati2009/QGLG811-barbapedana-festa.mp3 - Il Barbapedana, cantastorie, in una festa
popolare. - Diretta - 9,01 redigio.it/dati2009/QGLG812-barbapedana-festa.mp3 - Il Barbapedana, cantastorie, in una festa
popolare. - Diretta redigio.it/dati2009/QGLG813-barbapedana-festa.mp3 - Il Barbapedana, cantastorie, in una festa
popolare. - Diretta -

19.
20.
21.

redigio.it/dati2009/QGLG814-barbapedana-festa.mp3 - Il Barbapedana, cantastorie, in una festa
popolare. - Diretta redigio.it/dati2009/QGLG815-barbapedana-festa.mp3 - Il Barbapedana, cantastorie, in una festa
popolare. - Diretta redigio.it/dati2009/QGLG816-barbapedana-festa.mp3 - Il Barbapedana, cantastorie, in una festa
popolare. - Diretta -

22. --------------------23.

redigio.it/dati2009/QGLG817-festa-podcast.mp3 - Un discussione su PODCAST

24. ----- conferenza ---------------25.

redigio.it/dati2009/QGLG818-mravigli-conferenza-navigli.mp3 -

26. ------ le cascine fotografie--------------27.
28.
29.
30.
31.
32.

redigio.it/dati2009/QGLG819-cascine-SanSiro-01.pdf- #56 redigio.it/dati2009/QGLG820-cascine-lampugnano-02.pdf - - #56 redigio.it/dati2009/QGLG821-cascine-torrazza-03.pdf - - #56 redigio.it/dati2009/QGLG822-cascine-seveso-05.pdf - - #56 redigio.it/dati2009/QGLG823-cascine-bettole-06.pdf - - #56 redigio.it/dati2009/QGLG824-cascine-linterno-16.pdf - - #56 -

33. --------------------34.
35.
36.
37.
38.

redigio.it/dati2009/QGLG825-ruota-infanti.mp3- La ruota degli infanti - l'invenzione di Dateo redigio.it/dati2009/QGLG826-territorio-carlomagno-pt01.mp3 - pt01 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - pt01 - (5.1) - organizzazione del territorio - - #57 redigio.it/dati2009/QGLG827-territorio-carlomagno-pt02.mp3 - pt02 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.2) - sistema feudale: vassallo e valvassori - I poteri locali logorano l'impero - - #57 redigio.it/dati2009/QGLG828-territorio-carlomagno-pt03.mp3 - pt03 - Territorio: nel segno del carroccio alla battaglia di Legnano - (5.3) - La Lombardia nella Lotaringia - - #57 redigio.it/dati2009/QGLG829-vigne-SantErasmo.mp3 - A Legnano, le vigne di Sant'Erasmo

39. ------- biblioteca -------------40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

redigio.it/dati2009/QGLG830-biblioteca-001-100.pdf - Biblioteca
redigio.it/dati2009/QGLG831-biblioteca-101-200.pdf - Biblioteca
redigio.it/dati2009/QGLG832-biblioteca-201-300.pdf - Biblioteca
redigio.it/dati2009/QGLG833-biblioteca-301-400.pdf - Biblioteca
redigio.it/dati2009/QGLG834-biblioteca-401-500.pdf - Biblioteca
redigio.it/dati2009/QGLG835-biblioteca-501-600.pdf - Biblioteca
redigio.it/dati2009/QGLG836-biblioteca-601-700.pdf - Biblioteca

personale matricola 001 al 100
personale matricola 001 al 100
personale matricola 001 al 100
personale matricola 001 al 100
personale matricola 001 al 100
personale matricola 001 al 100
personale matricola 001 al 100

47. ------- 22 -------------48.
49.
50.
51.
52.

redigio.it/dati2009/QGLG837-storielle-milanesi-dondina.mp3 - El sciur Dondina - Storielle milanesi
redigio.it/dati2009/QGLG838-storielle-serpente.mp3 -Storielle milanesi e il serpente vermifugo di
Mose' redigio.it/dati2009/QGLG839-storielle-barbapedana.mp3 - Storielle milanesi: il barbapedana
redigio.it/dati2009/QGLG840-streghe-martesana.mp3 - pt96 - Le streghe della Martesana - Guaritrici esperte in erboristeria - bosco di Tuneda a Inzago - - #43 - 6,36 redigio.it/dati2009/QGLG841-streghe-caccia.mp3 - A caccia delle streghe nella Martesana - Bosco
di Tuneda - La strega Leonarda - - #43 - 4,31

53. -------- 25 ------------54.

redigio.it/dati2009/QGLG842-autobus-gasogeno.mp3 - 1935: gli autobus a Milano vanno a gasogeno. - L'autarchia - Il principio del gasogeno -

55.
56.
57.
58.
59.

redigio.it/dati2009/QGLG843-milano-10-detti.mp3 - I proverbi e 10 detti su Milano.
redigio.it/dati2009/QGLG844-milano-sestrieri.mp3 - Sestrieri, porte, contrade e parrocchie redigio.it/dati2009/QGLG845-piazza-mercanti.mp3 Alcune note su piazza Mercanti (broletto) a milano nel 1700 redigio.it/dati2009/QGLG846-territori-ticino.mp3 - pt01 - Territori: Legnano, Magenta e Abbiategrasso - Il ticino - - #57 redigio.it/dati2009/QGLG847-territori-ticino.mp3 - pt02 - Territori: Legnano, Magenta e Abbiategrasso - Il ticino - - #57 -

60. ----- i amis del 2012 ---------------61.
62.

redigio.it/dati2009/QGLG848-iamis-01122012BustoGarolfo.mp4 - In questo filmato (di uno spettacolo a Busto Garolfo Nel 2012) vi sono gli estremi di scuola - Vedi Zillertaller e altri balli - Massima risoluzione
redigio.it/dati2009/QGLG849-iamis-01122012BustoGarolfo.mp4 - In questo filmato (di uno spettacolo a Busto Garolfo Nel 2012) vi sono gli estremi di scuola - Vedi Zillertaller e altri balli - risoluzione per pad

63. --------------------64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

redigio.it/dati2009/QGLG850-anunnaki-01.tpd - libri non disponibili redigio.it/dati2009/QGLG851-anunnaki-02.tpd - libri non disponibili redigio.it/dati2009/QGLG852-anunnaki-03.tpd - libri non disponibili redigio.it/dati2009/QGLG853-iamis-rescaldina-09-06-2012.mp4 - #26 redigio.it/dati2009/QGLG854-iamis-rescaldina-09-06-2012.mp4- #26 redigio.it/dati2009/QGLG855-iamis-zillertaller.mp4 - Iamis - Zillertaller- #26 redigio.it/dati2009/QGLG856-iamis-mazurca.mp4 - Iamis - Mazurca- #26 -

71. ------ 26 --------------72.
73.
74.

redigio.it/dati2009/QGLG857-cascine-vercellina-cap3.mp3 - (1,3,4) - Cascina Torrazza, nel quartiere Gallaratese - Cascina Maura a Trenno - Cascina Cottica - 6,09 redigio.it/dati2009/QGLG858-cascine-vercellina.mp3 - Cassina pozzi e Merlata - descrizione del
Bosco Merlata - eden - 11,51 redigio.it/dati2009/QGLG859-cascine-vercellina.mp3 - Molino dei Bissi e Molino Dorino - fontanile
Cagnola - Il lavoro del mugnaio - - cassina Fametta ( 5.6) - 9,05 -

75. --------------------76.
77.
78.
79.
80.

redigio.it/dati2009/QGLG860-cascine-torrazza.mp3 - cap 3 - Molino Dorino mulin del Cavion - I Dorino erano i primi proprietari .redigio.it/dati2009/QGLG861-cascine-SanLeonardo.mp3 - Cascina San Leonardo, Campiglio la casa del giovane, e Fognarello - Cascina Molinazzo. redigio.it/dati2009/QGLG862-Vaipaese-BustoGarolfo.mp3 - Ma vai a quel paese: Busto Garolfo olcella - - #55 redigio.it/dati2009/QGLG863-Vaipaese-BustoGarolfo.mp3 - Ma vai a quel paese: Busto Garolfo olcella - #55 redigio.it/dati2009/QGLG864-Vaipaese-Canegrate.mp3 - Ma vai a quel paese: Canegrate - - #55 -

81. --------------------82.
83.

redigio.it/dati2009/QGLG865-figlio-ritrovato.mp3 - La nascita degli orfanotrofi e della ruota - Ospizio dei derelitti e Bagina - teatro Re a Milano redigio.it/dati2009/QGLG866-buoi-bianchi.mp3 - I buoi bianchi del palio di Legnano

84. --------- 29 -----------85.
86.

redigio.it/dati2009/QGLG867-territorio-alboino.mp3 - pt01 - Da Alboino a Carlomagno - Ascesa e
caduta dei Longobardi - (4.1) - I bellicosi girovaghi scandinavi - Alboino fonda il regno longobardo - #57 redigio.it/dati2009/QGLG868-territorio-alboino.mp3 - pt02 - Da Alboino a Carlomagno - Fare e corti
- organizzazione territoriale longobarda - - #57 -

87.
88.
89.

redigio.it/dati2009/QGLG869-territorio-alboino.mp3 - pt03 - Da Alboino a Carlomagno - Pagani,ariani,cattolici: il cammino religioso dei Longobardi - il tramonto del regno longobardo - - #57 redigio.it/dati2009/QGLG870-territorio-bulgaria.mp3 - pt04 - Una piccola "Bulgaria" in val padana (4.4)- #57 redigio.it/dati2009/QGLG871-territorio-inveruno.mp3 - Pt05 - Inveruno, ovvero la "fortezza del tasso" - (4.5)- #57 -

90. ------ 28 --------------91.
92.
93.
94.
95.

redigio.it/dati2009/QGLG872-territorio-pievi.mp3 - pt06 - Il sistema delle Pievi - (4.6) -- #57 - 4,55 redigio.it/dati2009/QGLG873-territorio-BustoGarolfo.mp3 - pt07 - Busto Garolfo, ovvero "Busto Piccinino" - (4.7) - #57 redigio.it/dati2009/QGLG874-territorio-canegrate.mp3 - pt08 - La cultura di Canegrate - (4.8) - #57 - 4,22 redigio.it/dati2009/QGLG875-territorio-cuggiono.mp3 - pt09 - Cuggiono il giardino del re - (4.9) Crivelli- #57 redigio.it/dati2009/QGLG876-territorio-vita-agricola.mp3 - pt10 - Nel territorio, la vita agricola alle
soglie dell'anno 1000 (4,10).- Terreni coltivati, boschi e zone incolte nell Abbiategrasso - cascine e
corti - Nutrirsi, coprirsi e costruire - - #57 -

96. --- 31 ----97.
98.
99.

redigio.it/dati2009/QGLG877-martesana-gorgonzola.mp3 - Alla scoperta del gorgonzola che fu 4,52 redigio.it/dati2009/QGLG878-martesana-concordiola.mp3 - pt01 - La concordiola - due leggende
su gorgonzola - stracchino locale - frate eremita Concordio - 5,30 redigio.it/dati2009/QGLG879-martesana-concordiola.mp3 - pt02 - La concordiola - due leggende
su gorgonzola - stracchino locale - frate eremita Concordio - seconda leggenda - 6,54 -

100.--- rassegna folcloristica 2019 ----101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

redigio.it/dati2009/QGLG880-rassegna2019-tencitt.mp3 - "I TENCITT" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara Melzi in Legnano. - - #26 - 25,42
redigio.it/dati2009/QGLG881-rassegna2019-brianzoli.mp3 - "I BRIANZOLI" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara Melzi in Legnano. - #26 - 29,39
redigio.it/dati2009/QGLG882-rass2019-festa.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia
Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara
Melzi in Legnano. - 2,23 - - #26 redigio.it/dati2009/QGLG883-rass2019-cantivino.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara
Melzi in Legnano. - 6,02 - - #26 redigio.it/dati2009/QGLG884-rass2019-spazzacamino.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della
Famiglia Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro
Barbara Melzi in Legnano. - 4,02 - - #26 redigio.it/dati2009/QGLG885-rass2019-luisin.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia
Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara
Melzi in Legnano. - 2,47 - - #26 redigio.it/dati2009/QGLG886-rass2019-omnibus.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara
Melzi in Legnano. - 2,41- #26 redigio.it/dati2009/QGLG887-rass2019-famfunfrecc.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara Melzi in Legnano. - 3,26 - - #26 redigio.it/dati2009/QGLG888-rass2019-mecarlegnan.mp3 - I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara Melzi in Legnano. - 4,10 - - #26 redigio.it/dati2009/QGLG889-rass2019-saludu.mp3- I canti del Gruppo folcloristico della Famiglia
Legnanese "I AMIS" nella rassegna interregionale del 20 ottobre 2019 presso Il teatro Barbara
Melzi in Legnano. - 1,42 - #26 -

111. ------- rassegna-2019 -------------112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

redigio.it/dati2009/QGLG890-iamis-rass2019-balli-g2.mp4 - disco locale- #26 redigio.it/dati2009/QGLG891-iamis-rass2019-balli-p.mp4 - in rete- #26 redigio.it/dati2009/QGLG892-iamis-rass2019-mazurca-g.mp4 - disco locale- #26 redigio.it/dati2009/QGLG893-iamis-rass2019-mazurca-p.mp4 - in rete- #26 redigio.it/dati2009/QGLG894-iamis-rass2019-zillertaller-g.mp4 - disco locale- #26 redigio.it/dati2009/QGLG895-iamis-rass2019-zillertaller-p.mp4 - in rete- #26 redigio.it/dati2009/QGLG896-iamis-rass2019-iamis-g.mp4 - disco locale- #26 redigio.it/dati2009/QGLG897-iamis-rass2019-iamis-p.mp4 - in rete- #26 redigio.it/dati2009/QGLG898-iamis-rass2019-tutto.mp4 - disco locale- #26 -

121. --------------------122.

redigio.it/dati2009/QGLG899-storia-strega.mp3 - storia di una strega - Inquisizione a Milano - 6,17
- - #43 - 6,17 -

123.--------------------124.

2.1.5 Agosto 2020

Agosto 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1 --------------------2.
3.
4.
5.
6.
7.

redigio.it/dati2006/QGLG700-conquista-mare-pt06.mp3 - Le magnifiche quattro - fondaci veneziani
- 4,53 - #06
redigio.it/dati2006/QGLG701-storie-milanesi.mp3 - pt01 - Storie milanesi e le Benedettine di San
Vincenzo - 7,44 - #47
redigio.it/dati2006/QGLG702-storie-milanesi.mp3 - Pt02 - Storie milanesi e le Benedettine di San
Vincenzo - 7,36 - - #47
redigio.it/dati2006/QGLG703-storie-milanesi.mp3 - Pt03 - Storie milanesi e le Benedettine di San
Vincenzo - 6,56 - - #47
redigio.it/dati2006/QGLG704-storie-milanesi.mp3 - Pt04 - Storie milanesi e le Benedettine di San
Vincenzo - 7,54 - - #47
redigio.it/dati2006/QGLG705-giardino-pensile.mp3 - Milano e il giardino pensile di giangiacomo
sannazzari - 9,37 - - #47

8. --------------------9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

redigio.it/dati2006/QGLG706-libri-assassini.mp3 - Caccia alla streghe pt01 - anche i libri possono
uccidere - conformita' - i sabba - medicine o esorcismi? - 8,18 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG707-libri-assassini.mp3 - Caccia alla streghe pt02 - il Sabba e' servito - Il
malleus maleficarum - La bolla papale - un vero best seller - 7,08 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG708-libri-assassini.mp3 - Caccia alla streghe pt03 - informazioni prese sul
campo - all'inquisitore le prove non servono - indetto milanese - tutti contro tutti - eymerich - 8,46 - #43 redigio.it/dati2006/QGLG709-libri-assassini.mp3 - Caccia alla streghe pt04 - stretti nella morsa cercatore di streghe - 7,02 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG710-streghe-ricette.mp3 - Le streghe e le ricette stupefacenti pt01 - - unguento per volare - il diavolo con la valigia - Una favola in cerca di autore - Streghe: povere donnette - 7,29 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG711-streghe-ricette.mp3 - Le streghe e le ricette stupefacenti pt02 - la chimica del volo - il grasso dei bambini - incoscenti per ore - l'esperimento del frate - 8,44 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG712-streghe-ricette.mp3 - Le streghe e le ricette stupefacenti pt03 - grasso di bambini e erbe saporifere - schiocchezze ed empieta' - delirio tossico - rapporto di dipendenza - 8,53 - #43 -

16. --------------------17.
18.
19.
20.
21.

redigio.it/dati2006/QGLG713-monumento-leonardo.mp3 - Il monumento a Leonardo da Vinci in
Piazza Scala a Milano - in dialetto - 7,13 redigio.it/dati2006/QGLG714-castelletto-milanese.mp3 - pt01 - Leggi per le meretrici - 1387 da
Gian Galeazzo Visconti - 3,50 redigio.it/dati2006/QGLG715-castelletto-milanese.mp3 - pt02 - Leggi per le meretrici - 1387 da
Gian Galeazzo Visconti - 3.05 redigio.it/dati2006/QGLG716-marco-polo.mp3 - pt01 - Una missione impossibile - il Milione - una
falsa partenza - 6,29 redigio.it/dati2006/QGLG717-marco-polo.mp3 - pt02 - Una missione impossibile - la via delle spezie - la via della seta - il Milione - 7,36 -

22. --------------------23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

redigio.it/dati2006/QGLG718-nuovi-carnefici-pt01.mp3 - I nuovi carnefici - processi per stregoneria
- la caccia alle streghe alla fine del '500 - alcuni casi - Il ricorso ai pentiti - 7,40 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG719-nuovi-carnefici-pt02.mp3 - I nuovi carnefici - processi per stregoneria
- 900 roghi per un giudice - I tribunali del Santo Ufficio - L'alto la' del Cardinale - I beneandanti 8,31 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG720-nuovi-carnefici-pt03.mp3 - I nuovi carnefici - processi per stregoneria
- acqua chiara per il Sabba - epidemie demoniache - Bamberga e le spietate persecuzioni - contro
l tortura - 8,19 - #43 redigio.it/dati2006/QGLG721-nuovi-carnefici-pt04.mp3 - I nuovi carnefici - processi per stregoneria
- L'importanza degli archivi - Il Papa, l'inquisitore e i comunisti - presunte innocenze - 8,13 - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG722-nuovi-carnefici-pt05.mp3 - I nuovi carnefici - processi per stregoneria
- La strega si ammala - Le monache - Il marchio del diavolo - editto sui maghi - casi critici - la psichiatria - 9, - - #43 redigio.it/dati2006/QGLG723-nuovi-carnefici-pt06.mp3 - I nuovi carnefici - processi per stregoneria
- opinioni illuminate - La parola passa ai medici - 7 - #43 redigio.it/dati2006/QGLG724-nuovi-carnefici-pt07.mp3 - I nuovi carnefici - la sessualita' perversa demoni e animali - - #43 - 4,22 redigio.it/dati2006/QGLG725-bisnonno-nipote.mp3 - Un ipotetico epistolario fra bisnonno e nipote La natura 4

--------------------redigio.it/dati2006/QGLG726-bisnonno-nipote.mp3 - Un ipotetico epistolario fra bisnonno e nipote La natura -,34 redigio.it/dati2006/QGLG727-bisnonno-nipote.mp3 - Un ipotetico epistolario fra bisnonno e nipote Il paesaggio - 6,38 redigio.it/dati2006/QGLG728-bisnonno-nipote.mp3 - Un ipotetico epistolario fra bisnonno e nipote Il paesaggio - 6,32 redigio.it/dati2006/QGLG729-americanate-1909.mp3 - Le vere americanate - la prova del marito 4,15 redigio.it/dati2006/QGLG730-supersitioni-popolari.mp3 - I lavandai - 4,46 -

37. --------------------38.
39.
40.

redigio.it/dati2006/QGLG731-accadde-1906.mp3 - 1906 - il rimpatrio dei prigionieri russi - Una catastrofe mineraria - salvataggio in estremis - via col vento - La tragedia del Regina Elena - Trapezista in pallone - un atterraggio forzato - 5,42 redigio.it/dati2006/QGLG732-fatti-del1906.mp3 - Una conferenza ad Algeziras - disordini in Ungheria - L'intervento austriaco - rissa tra marinai a Napoli - Eruzione del Vesuvio - La fuga della popolazione - La pioggia di lapilli - Il torrente di fango - 7,36 redigio.it/dati2006/QGLG733-fatti-del1906.mp3 - Il terremoto di San Francisco - Gli immigrati in lotto contro le fiamme - Un americano a Parigi - Un nuovo Presidente francese - La riabilitazione di
Drejfus - I beni ecclesiastici in Francia - L'espulsione dell'arcivescovo di Parigi - 6,48 -

41.
42.

redigio.it/dati2006/QGLG734-1918-edicola.mp3 - pt01 - Stampa bellica e prebellica - servizio propaganda - foglietti tipografici - 6,47 redigio.it/dati2006/QGLG735-1918-edicola.mp3 - pt02 - Stampa bellica e prebellica - la figura femminile - 7,53 -

43. --------------------44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

redigio.it/dati2008/QGLG736-mantra-problemamentale.mp3 - pt01 - L'ossessione e il mantra - il
nevrotico redigio.it/dati2008/QGLG737-mantra-problemamentale.mp3 - pt02 - Il mantra non significativo - Un
esempio redigio.it/dati2008/QGLG738-mantra-problemamentale.mp3 - pt03 - Il mantra significativo - Un
esempio redigio.it/dati2008/QGLG739-mantra-problemamentale.mp3 - pt04 - Il mantra significativo - Un
esempio redigio.it/dati2008/QGLG740-galateo-bonvesin.mp3 - Il galateo di Bonvesin dra la Riva - in dialetto
redigio.it/dati2008/QGLG741-mestieri-milano.mp3 - Mestieri a Milano - Il Tencitt - proverbi - in dialetto redigio.it/dati2008/QGLG742-storia-mondana.mp3 - La storia di una mondana - pt01 redigio.it/dati2008/QGLG743-storia-mondana.mp3 - La storia di una mondana - pt02 -

52. --------------------53.
54.
55.
56.
57.
58.

redigio.it/dati2008/QGLG744-irrigazione-milano.mp3 - Irrigazione in Milano - lo scavo dei canali redigio.it/dati2008/QGLG745-camparo-navigli.mp3 - I compiti del camparo nella irrigazione dei
campi tramite i navigli redigio.it/dati2008/QGLG746-acqua-fontanili.mp3 - I fontanili - pt01
redigio.it/dati2008/QGLG747-acqua-fontanili.mp3 - I fontanili - Da quando sono in funzione? - pt02
redigio.it/dati2008/QGLG748-acqua-fontanili.mp3 - I fontanili - Da quando sono in funzione? - il
parco didattico di Bareggio - pt03
redigio.it/dati2008/QGLG749-acqua-fontanili.mp3 - I fontanili - Da quando sono in funzione? -Come venivano realizzati? - i fontanili e il risanamento della pianura - pt04

59. --------------------60.
61.
62.
63.

redigio.it/dati2008/QGLG750-arresto-bernabo.mp3 - L'arresto di Bernabo' Visconti da parte del nipote redigio.it/dati2008/QGLG751-giuramento-pontida.mp3 - E' veramente esistito il giuramento di Pontida? redigio.it/dati2008/QGLG752-carroccio-simboli.mp3 - Il carroccio e i simboli redigio.it/dati2008/QGLG753-bosino-orbo.mp3 - Il bosino orbo - Storielle milanesi - bosinate -

64. --------------------65.
66.
67.
68.
69.
70.

redigio.it/dati2008/QGLG754-diavolo-milano.mp3 - il diavolo a Milano - I giocatori del Milan - Il diavolo nello sport - la carrozza del diavolo redigio.it/dati2008/QGLG755-tradizioni-cucina.mp3 - Le tradizioni milanesi in cucina - in dialetto pt01
redigio.it/dati2008/QGLG756-tradizioni-cucina.mp3 - Le tradizioni milanesi in cucina - in dialetto pt02
redigio.it/dati2008/QGLG757-dialetto-milanese.mp3 - pt01 - le parole dialettali milanesi redigio.it/dati2008/QGLG758-dialetto-milanese.mp3 - pt02 - le parole dialettali milanesi redigio.it/dati2008/QGLG759-dialetto-milanese.mp3 - pt03 - le parole dialettali milanesi -

71. ---------- cascine milanesi ----------72.
73.

redigio.it/dati2008/QGLG760-Cascina-linterno.mp3 - Cascine milanesi aperte - Cascina Linterno
nel parco delle cave nei pressi di Bresso - - #56 -

74.
75.
76.
77.
78.
79.

redigio.it/dati2008/QGLG761-Cascina-linterno.mp3 - Cascine milanesi aperte - Cascina Linterno Il progetto culturale - Expo 2015 - il distretto agricolo culturale milanese, il progetto del politecnico - #56 redigio.it/dati2008/QGLG762-cascine-introduzione.mp3 - Le cascine della Vercellina - Introduzione
- - #56 redigio.it/dati2008/QGLG763-cascine-portavercellina.mp3 - Le cascine della Vercellina - Introduzione - - #56 redigio.it/dati2008/QGLG764-cascina-Linterna.mp3 - La Cassina Linterno - pt01 - - #56 redigio.it/dati2008/QGLG765-cascina-Linterna.mp3 - La Cassina Linterno - pt02 - - #56 redigio.it/dati2008/QGLG766-cascina-Linterna.mp3 - La Cassina Linterno - pt03 - - #56 -

80. --------- 12 -----------81.
82.
83.
84.
85.

redigio.it/dati2008/QGLG767-racconto-pollirola.mp3 - Un racconto in milanese - La pollirola - In dialetto - pt01
redigio.it/dati2008/QGLG768-milano-romana.mp3 - pt01 - Milano romana - via De amicis - Corso
Magenta 15 - Basilica di San Lorenzo - Saccello di San Aquilino - colonne di San Lorenzo - San
Vittore e Piazza Affari - Largo Carrobbio al 4 redigio.it/dati2008/QGLG769-milano-romana.mp3 - pt02 - Milano romana - Via Moriggi al 2 - Largo
Corsia dei Servi - Via Circo - Piazza Santo Sepolcro - Piazza San Nazaro e Brolo al 5 - Sant'Ambrogio redigio.it/dati2008/QGLG770-interpretazione-bibbia.mp3 - Una curiosa interpretazione della bibbia
redigio.it/dati2008/QGLG771-roma-scartamento.mp3 - Una relazione tra antica Rola e navette spaziali - La misura dello scartamento ferroviario -

86. ------- 13 -------------87.
88.
89.
90.

redigio.it/dati2008/QGLG772-iamis-natale2018.mp3 - I AMIS con i canti di Natale al Santo Redentore il 24 dicembre 2018
redigio.it/dati2008/QGLG773-cascine-bettole-6-1.mp3 - La cassina bettole in via Novara, porta vercellina - - #56 redigio.it/dati2008/QGLG774-cascine-caldera-6-2.mp3 - La cascina Caldera nel milanese - - #56 redigio.it/dati2008/QGLG775-cascina-SanRomano-6-2.mp3 La cascina San Romano - #56 -

91. ------- 14 -------------92.
93.
94.
95.
96.
97.

redigio.it/dati2008/QGLG776-cascine-carossa-6.mp3 - Cascina carossa, san romanello (6-4), casina Sora, - #56 redigio.it/dati2008/QGLG777-cascine-stregone-pt01.mp3 - Lo stregone di citta' era il pret del Ratana' - cascine (16.2) -7,53 #56 - redigio.it/dati2008/QGLG778-cascine-stregone-pt02.mp3 - Lo stregone di citta' era il pret del Ratana' - cascine (16.2) - - #56 - - #43 - 9,06
redigio.it/dati2008/QGLG779-territorio-acque.mp3 - pt00-1 - Territorio e le sue acque - vicende e
storie quotidiane - i celti, romani, contado del Seprio, signori e mercanti, Visconti e Sforza - fattorie
e riso e gelso, chiese e palazzi - Proprietari terrieri - Cespugli, boschi e brughiere - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG780-territorio-Ticino-olona.mp3 - pt01-1 - Ticino e Olona e rispettive valli - #57 redigio.it/dati2008/QGLG781-territorio-Ticino-olona.mp3 - pt01-2 - Ticino e Olona e rispettive valli una volta c'era il mare - poi venne il ghiaccio - la comparsa dell'uomo- #57 redigio.it/dati2008/QGLG782-territorio-Ticino-olona.mp3 - pt01-3 - - Ticino e Olona e rispettive valli
- Il nostro comun denominatore - - #57 -

98. --------------------99.
100.
101.

redigio.it/dati2008/QGLG783-territorio-parco-ticino.mp3 - I nostri territori: Il parco del Ticino - pt1-4#57 redigio.it/dati2008/QGLG784-territorio-pioppo.mp3 - I nostri territori: l'amico pioppo - pt1-5- #57 redigio.it/dati2008/QGLG785-cascine-varie-5.mp3 - Cascina Seveso, ponte, Molinetto, Guzzafame
e Roncazzo (5-5), Pioltina - Cascine di Figino - #56 -

102.
103.
104.
105.

redigio.it/dati2008/QGLG786-cascine-figino.mp3 - pt01 - Cascine Figinello, Cornaggia (5.3) - Cascine di Figino - #56 redigio.it/dati2008/QGLG787-cascine-figino.mp3 - pt02 - Cascine Figinello, Cornaggia (5.3) - Cascine di Figino - #56 redigio.it/dati2008/QGLG788-cascine-cortascia.mp3 - La cascina dei porta: la cortascia - #56 redigio.it/dati2008/QGLG789-cascine-varie.mp3 - Le cascine di Figino - quattro dazi, Angela, Lodi,
Vezzoli, corte dei galli, Revoghini (5.ecc) - #56 -

106.--------------------107.
108.
109.
110.
111.
112.

redigio.it/dati2008/QGLG790-piazza-mercanti.mp3 - In quel tempo il Duomo non esisteva ma vi
era una chiesa - #47 - Luogo di appuntamenti cittadini - Palazzo della ragione redigio.it/dati2008/QGLG791-territorio-liguri.mp3 - Liguri e celti agli albori della nostra storia -pt2.1
- vaso di Legnarello - Seprio o Sibrium - La cultura di Canegrate - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG792-territorio-liguri.mp3 - Liguri e celti agli albori della nostra storia -pt2.2
Celti o protocelti? - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG793-territorio-liguri.mp3 - I Celti della cultura di Golasecca - I Liguri a Busto Arsizio - I prefissi dei toponimi - battaglie fra Galli e Etruschi - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG794-territorio-liguri.mp3 - I Celti della cultura di Golasecca - Idiomii a confronto - La lingua e idiomi - fattori fonetici - Come si parla in Lombardia? - - #57 -

113. ----- 17 ---------------114.
115.
116.
117.
118.

redigio.it/dati2008/QGLG795-territorio-insubri-2-5.mp3 - Insubri e Cenomani si insediano in Lombardia - Il vaso di Legnarello - pt2.5 - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG796-territorio-insubri-2-6.mp3 -Galli e romani: una guerra infinita - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG797-territorio-liguri.mp3 - I Liguri: questi sconosciuti 2.7 - - #57 redigio.it/dati2008/QGLG798-territorio-culti.mp3 - I culti e divinita' dei Liguri, celti e Etruschi - - #57
redigio.it/dati2008/QGLG799-territorio-lingua.mp3 - Tracce di una antica lingua - Toponimi - - #57 -

119. ---------------------
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1
2.
3.
4.
5.
6.

--------------------redigio.it/dati2006/QGLG600-giardini-gnomi.mp3 - I giardini degli gnomi - 7,22 - #35 redigio.it/dati2006/QGLG601-sette-ponti.mp3 - I sette ponti sulla via Miliaris - Gerundo e Adda 5,24 - #35 redigio.it/dati2006/QGLG602-Ezzelino-adda.mp3 - Sulle tracce di Ezzelino, Cassano d'Adda e
Soncino - Tarantasio - 7,22 - #35 redigio.it/dati2006/QGLG603-aureolo-leonardo.mp3 - Dal ponte di Aureolo a Leonardo - 10,15 #35 redigio.it/dati2006/QGLG604-Corgeno-SanGiorgio.mp3 - La chiesa di San Giorgio a Corgeno 9,11 - #32 - #35 -

7. --------------------8.
9.
10.
11.

redigio.it/dati2006/QGLG605-oratorio-corgeno.mp3 - L'oratorio di San Rocco e santa Valeria di
Corgeno - #32
redigio.it/dati2006/QGLG606-garibaldi-vergiate.mp3 - La seconda guerra Garibaldina a Vergiate Cascina Villanova - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG607-cimitero-Corgeno.mp3 - Il cimitero di Corgeno - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG608-brianza-Como.mp3 - I vertici della Brianza: Como

12. ----------------------13.
14.
15.
16.

redigio.it/dati2006/QGLG609-brianza-como.mp3 - La Brianza e i suoi vertici: Como, Lecco, Monza.
Como e il Duomo redigio.it/dati2006/QGLG610-brianza-como.mp3 - La Brianza e i suoi vertici: Como e la sua porta
torre di Como
redigio.it/dati2006/QGLG611-brianza-como.mp3 - La Brianza e i suoi vertici: Lecco
redigio.it/dati2006/QGLG612-nascita-terra.mp3 - Remoto passato: nibiru e tiamat

17. ------------------18.
19.
20.
21.
22.
23.

redigio.it/dati2006/QGLG613-creazione-terra.mp3 - Dalla creazione della terra e i simboli mitici - Il
valore simbolico del numero 3600 redigio.it/dati2006/QGLG614-brianza-vertici.mp3 - I vertici della Brianza - Monza e il Palazzo Reale
redigio.it/dati2006/QGLG615-brianza-vertici.mp3 - Brianza: Monza e la sua monaca
redigio.it/dati2006/QGLG616-brianza-vertici.mp3 - Brianza: Monza e la sua porta per Milano
redigio.it/dati2006/QGLG617-brianza-vertici.mp3 - Brianza: Monza e la corona ferrea
redigio.it/dati2006/QGLG618-carceri-torture.mp3 - Carceri e torture nel Varesotto -

24. --------------------25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

redigio.it/dati2006/QGLG619-rituali-celti.mp3 - rituali dei Celti redigio.it/dati2006/QGLG620-incisioni-rupestri-pt01.mp3 - pt01 - Le incisioni rupestri dei Celti - #32
redigio.it/dati2006/QGLG621-incisioni-rupestri-pt02.mp3 - pt02 - Le incisioni rupestri dei Celti - #32
redigio.it/dati2006/QGLG622-vini-varesotto-pt01.mp3 - pt01 - I vini nel Varesotto, Maccagno e Golasecca - #32
redigio.it/dati2006/QGLG623-vini-varesotto-pt02.mp3 - pt02 - I vini nel Varesotto, Maccagno e Golasecca - #32
redigio.it/dati2006/QGLG624-vini-varesotto-pt03.mp3 - pt03 - I vini nel Varesotto,- i litigi - #32
redigio.it/dati2006/QGLG625-viti-borromeo.mp3 - L'alto Lago maggiore, la viticoltura e il Cardinale
Borromeo - - #32

32. ---------------------33.
34.
35.
36.
37.

redigio.it/dati2006/QGLG626-vini-varesotto.mp3 - I vini del varesotto 150 anni fa. Clinten di Dumenza - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG627-vini-varesotto.mp3 - I vini del varesotto e una tenuta nella Golasecca
- #32
redigio.it/dati2006/QGLG628-magia-ossola.mp3 - Magia e mistero nell'Ossola. Il mistero del drago.
Nemeton bosco sacro - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG629-magia-mistero.mp3 - Magia e mistero al tempo dei Celti - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG630-magia-mistero.mp3 - Magia e mistero al tempo dei Celti - Val Veddasca - #32

38. --------------------39.
40.
41.
42.
43.
44.

redigio.it/dati2006/QGLG631-leonardo-moro.mp3 - Leonardo alla corte del Moro - Come uno stelo
redigio.it/dati2006/QGLG632-leonardo-moro.mp3 - pt01 - Leonardo alla corte del Moro - Polvere
redigio.it/dati2006/QGLG633-leonardo-moro.mp3 - pt02 - Leonardo alla corte del Moro - dopo la
folgore nel boscoredigio.it/dati2006/QGLG634-leonardo-moro.mp3 - Leonardo alla corte del Moro - la missioneredigio.it/dati2006/QGLG635-leonardo-moro.mp3 - Leonardo alla corte del Moro - la missioneredigio.it/dati2006/QGLG636-leonardo-moro.mp3 - Leonardo alla corte del Moro - la rosa

45. --------------------46.
47.
48.
49.
50.
51.

redigio.it/dati2006/QGLG637-fossa-serpenti.mp3 - .Prostituzione a Milano e la fossa dei serpenti
redigio.it/dati2006/QGLG638-casini-milano.mp3 - I casini di Milano visti da uno scrittore
redigio.it/dati2006/QGLG639-case-da-the.mp3 - Le case da the' a Milano
redigio.it/dati2006/QGLG640-casini-proibiti.mp3 - pt01 - I casini proibiti erano quelli di lusso redigio.it/dati2006/QGLG641-casini-proibiti.mp3 - pt02 - I casini proibiti erano quelli di lusso redigio.it/dati2006/QGLG642-compagnia-teppa.mp3 - La compagnia della teppa in Milano

52. --------------------53.
54.
55.
56.
57.
58.

redigio.it/dati2006/QGLG643-duomo-bellezza.mp3 - Il duomo e' una bellezza unica al mondo
redigio.it/dati2006/QGLG644-banchetti-Milano-pt01.mp3 - Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
pt01
redigio.it/dati2006/QGLG645-banchetti-Milano-pt02.mp3 - Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
pt02
redigio.it/dati2006/QGLG646-banchetti-Milano-pt03.mp3 - Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
pt03
redigio.it/dati2006/QGLG647-banchetti-Milano-pt04.mp3 - Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
pt04
redigio.it/dati2006/QGLG648-banchetti-Milano-pt05.mp3 - Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
pt05

59.
60.
61.
62.

redigio.it/dati2006/QGLG649-banchetti-Milano-pt06.mp3
pt06
redigio.it/dati2006/QGLG650-banchetti-Milano-pt07.mp3
pt07
redigio.it/dati2006/QGLG651-banchetti-Milano-pt08.mp3
pt08
redigio.it/dati2006/QGLG652-banchetti-Milano-pt09.mp3
pt09

- Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
- Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
- Banchetti, pompe e trionfi in Milano.
- Banchetti, pompe e trionfi in Milano.

63. --------------------64.

68.

redigio.it/dati2006/QGLG653-milano-mostro.mp3 - Milano e la fine del mostro - Un pazzo criminale
65.
redigio.it/dati2006/QGLG654-5giornate-milano.mp3 - pt01 - Le cinque giornate, momento storico
glorioso e rappresentativo - Una biografia 66.
redigio.it/dati2006/QGLG655-5giornate-milano.mp3 - pt02 - Le cinque giornate, momento storico
glorioso e rappresentativo - Una biografia 67.
redigio.it/dati2006/QGLG656-leonardo-cavalli.mp3 - Leonardo e i suoi cavalli - In dialetto
redigio.it/dati2006/QGLG657-pinacoteca-ambrosiana.mp3 - La pinacoteca ambrosiana - in dialetto

69. --------------------70.
71.
72.
73.
74.

redigio.it/dati2006/QGLG658-leonardo-SanProtaso.mp3 - Leonardo e la Madonnina di San Protaso
- dialetto
redigio.it/dati2006/QGLG659-Leonardo-codici.mp3 - I codici di Leonardo - dialetto
redigio.it/dati2006/QGLG660-storia-svastica.mp3 - La storia della svastica. Il ciclo e il ciclope - doppia croce redigio.it/dati2006/QGLG661-svastica-moderna.mp3 - Una svastica moderna - orientamento
redigio.it/dati2006/QGLG662-serpente-roma.mp3 - Il serpente piumato a Roma - Le insegne e la
leggenda -

75. --------------------76.
77.
78.
79.
80.
81.

redigio.it/dati2006/QGLG663-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende
Donato a Sesto Calende - pt01 - #32
redigio.it/dati2006/QGLG664-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende
Donato a Sesto Calende - pt02 - i benedettini della Scorzola - #32
redigio.it/dati2006/QGLG665-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende
Donato a Sesto Calende - pt03 - Visita - torre campanaria - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG666-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende
Donato a Sesto Calende - pt04 - Visita - e interno - capitelli - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG667-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende
Donato a Sesto Calende - pt05 - #32
redigio.it/dati2006/QGLG668-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende
Donato a Sesto Calende - pt06 - Pitture murali del nartece -

storiche della abbazia di San
storiche della abbazia di San
storiche della abbazia di San
storiche della abbazia di San
storiche della abbazia di San
storiche della abbazia di San

82. -------------------83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

redigio.it/dati2006/QGLG669-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende storiche della abbazia di San
Donato a Sesto Calende - pt07 - crecefisso - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG670-bisnonno-nipote.mp3 - Una lettera dal bisnonno al nipote - I mestieri
redigio.it/dati2006/QGLG671-bisnonno-nipote.mp3 - Una lettera dal bisnonno al nipote - I mestieri
redigio.it/dati2006/QGLG672-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende storiche della abbazia di San
Donato a Sesto Calende - pt08 - fonte battesimle e la cripta - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG673-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende storiche della abbazia di San
Donato a Sesto Calende - pt09 - #32
redigio.it/dati2006/QGLG674-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende storiche della abbazia di San
Donato a Sesto Calende - pt10 - #32
redigio.it/dati2006/QGLG675-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende storiche della abbazia di San
Donato a Sesto Calende - pt11 - il presbiterio - - #32

90.

redigio.it/dati2006/QGLG676-SanDonato-sesto.mp3 -. Le vicende storiche della abbazia di San
Donato a Sesto Calende - pt12 - Oratorio di San Vincenzo - - - #32

91. --------------------92.
93.
94.
95.
96.

redigio.it/dati2006/QGLG677-bisnonno-nipote.mp3 - Una lettera dal bisnonno al nipote - Gli animali
redigio.it/dati2006/QGLG678-bisnonno-nipote.mp3 - Una lettera dal bisnonno al nipote - Gli animali
- Epigrammi milanesi in dialetto redigio.it/dati2006/QGLG680-saggezze-popolari.mp3 - Saggezze popolari in dialetto redigio.it/dati2006/QGLG681-leonardo-macchina-umana.mp3 - La macchina umana vista da Leonardo - dialetto

97. ------------------98. redigio.it/dati2006/QGLG682-bonifica-1934.mp3 - Nella storia di Italia: bonfica generale del 1934 99.
redigio.it/dati2006/QGLG683-1948-storia.mp3 - La storia ci racconta del 1948 100. redigio.it/dati2006/QGLG684-piano-marshall.mp3 - Il piano del 1948
101. redigio.it/dati2006/QGLG685-legnano-telaio.mp3 - Un po' di storia del telaio del XVI secolo in Legnano
102. redigio.it/dati2006/QGLG686-giubileo-cristiani.mp3 - Il giubileo dei poveri mercanti 103. redigio.it/dati2006/QGLG687-Legnano-SErasmo.mp3 - Santo Erasmo a Legnano -

104.--------------------105.
106.
107.
108.
109.
110.

redigio.it/dati2006/QGLG688-iamis-feste-natalizie.mp3 - Canti natalizi de I AMIS al 2015 redigio.it/dati2006/QGLG689-excimitero-legnano.mp3 - L'ex cimitero di Legnano
redigio.it/dati2006/QGLG690-etichette-cantoni.mp3 - Le fantasiose etichette delle stoffe vendute a
metro della Cantoni redigio.it/dati2006/QGLG691-etichette-cantoni.mp3 - Le fantasiose etichette delle stoffe vendute a
metro della Cantoni redigio.it/dati2006/QGLG692-colombera-legnano.mp3 - La colombera in Legnano - La tutela redigio.it/dati2006/QGLG693-rescaldina-campari.mp3 - Un editto del 1802 riguardante i campari -

111. --------------------112.
113.
114.
115.
116.
117.

redigio.it/dati2006/QGLG694-conquista-mare-pt01.mp3 - Le magnifiche quattro - la riconquista cristiana redigio.it/dati2006/QGLG695-conquista-mare-pt02.mp3 - Le magnifiche quattro - la riconquista cristiana redigio.it/dati2006/QGLG696-conquista-mare-pt03.mp3 - Le magnifiche quattro - la flotta di stato Genova e Pisa alla crociata redigio.it/dati2006/QGLG697-conquista-mare-pt04.mp3 - Le magnifiche quattro - le basi in terra
santa - la navis e le altre redigio.it/dati2006/QGLG698-conquista-mare-pt05.mp3 - Le magnifiche quattro - la rivoluzione
nautica redigio.it/dati2006/QGLG699-conquista-mare-pt05.mp3 - Le magnifiche quattro - L'oriente era Pisa
.

118. --------------------119.

2.1.7 Giugno 2020

Giugno 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
1
2.

--------------------redigio.it/dati2006/QGLG500-diavoli-selvaggi.mp3 - Quando la strega incontro' il selvatico - Una relazione della strega - Il bastone dell'uomo selvaggio - - #43 - 4,41 redigio.it/dati2006/QGLG501-storielle-milanesi.mp3 - Lo specchietto - in dialetto - 7,12

3. --------------------4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

redigio.it/dati2006/QGLG502-storiella-milanese.mp3 - Storiella milanese - il rapimento - in dialetto 5,58 redigio.it/dati2006/QGLG503-storiella-milanese.mp3 - Storiella milanese - La confidenza - in dialetto - 4,51 redigio.it/dati2006/QGLG504-creature-mistero.mp3 - Creature del mistero e la caccia selvaggia 11,44 redigio.it/dati2006/QGLG505-pensieri-bistecca.mp3 - Racconti vari - I pensieri di una bistecca 6,53 redigio.it/dati2006/QGLG506-SMS-grammatica.mp3 - SMS - Sicura morte scrittura - La tribu' della
grammatica redigio.it/dati2006/QGLG507-strani animali.mp3 - Il buzzobohbohnte - 4,09 redigio.it/dati2006/QGLG508-homos-stupidus.mp3 - L'omo stupidus - 3,58

11. --------------------12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

redigio.it/dati2006/QGLG509-Milano-lucirosse.mp3 - Milano e le luci rosse - I sopranomi - 6,04
redigio.it/dati2006/QGLG510-creature-sciapodi.mp3 - Strane creature: gli sciapodi - una sola gamba - 4,47 redigio.it/dati2006/QGLG511-creature-Jiinn.mp3 - Strane creature:i Jiinn: i signori dei desideri 7,20
redigio.it/dati2006/QGLG512-creature-panozi.mp3 - Strane creature redigio.it/dati2006/QGLG513-popoli-humbaba.mp3 - Strane creature redigio.it/dati2006/QGLG514-ammuntadore-sardo.mp3- Strane creature redigio.it/dati2006/QGLG515-creature-basilisco.mp3 - Strane creature -

19. --------------------20.

redigio.it/dati2006/QGLG516-galliate-dialetto.mp3 - I Tata Bisquin in uno spettacolo teatrale in daletto galliatese -

21.
22.
23.

redigio.it/dati2006/QGLG517-leggenda-golem.mp3 - Una leggenda ebraica: il Golem. Strana creatura - Guardiano degli brei redigio.it/dati2006/QGLG518-creature-grifone.mp3 - Creatura alata. - Strane creature redigio.it/dati2006/QGLG519-creature-Kraken.mp3 - Mostro marino leggendario -

24. --------------------25.
26.
27.
28.
29.
30.

redigio.it/dati2006/QGLG520-corte-lombarda.mp3 - Case di corte lombarde - - #56 - #35 - 5,56 redigio.it/dati2006/QGLG521-porco-lombardo.mp3 - Una ode al porco lombardo - - #35 - 3,54redigio.it/dati2006/QGLG522-CarloMagno-europa.mp3 - Carlo Magno creatore dell'Europa? - Ma
neanche per sogno - - #35 - 7,02 redigio.it/dati2006/QGLG523-senza-estate.mp3 - E' stato risolto l'enigma dell'anno senza estate - #35 - 6,34 redigio.it/dati2006/QGLG524-esclamativo-interrogativo.mp3 - L'origine medievale del punto esclamativo e interrogativo - - #35 - 3,43 redigio.it/dati2006/QGLG525-longevita-templari.mp3 - Sulla longevita' dei monaci templari - - #35 7,10 -

31. --------------------32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

redigio.it/dati2006/QGLG526-birra-nettare.mp3 - La prima bevanda alcolica redigio.it/dati2006/QGLG527-atlantide-africa.mp3 - Atlantide si trova in Africa redigio.it/dati2006/QGLG528-atlantide-isola.mp3 - Crizia e Platone e l'isola di Atlantide redigio.it/dati2006/QGLG529-alieni-storia.mp3 - Gli alieni nella storia redigio.it/dati2006/QGLG530-bestia-feroce.mp3 - La bestia feroce che fece strage di bambini a Milano - 5,48 redigio.it/dati2006/QGLG531-mostro-FiumePo.mp3 - Il mostro del fiume Po redigio.it/dati2006/QGLG532-creature-nesnas.mp3 - I Nesnas sono creature orientali redigio.it/dati2006/QGLG533-drago-mitologico.mp3 - Il drago fra oriente e occidente -

40. --------------------41.
42.
43.

redigio.it/dati2006/QGLG534-villaggio2019-violino.mp3 - sonoro
redigio.it/dati2006/QGLG535-villaggio2019-violino.mp4 - piccolo
redigio.it/dati2006/QGLG536-villaggio2019-violino.mp4 - grande

44. --------------------45.
46.
47.

redigio.it/dati2006/QGLG537-sasso-ferro.mp3 - La descrizione del luogo della gita - #32
redigio.it/dati2006/QGLG538-sasso-ferro.mp4 - La descrizione del luogo della gita - #32
redigio.it/dati2006/QGLG539-sasso-ferro-01.mp4 - La descrizione del luogo della gita - #32

48. --------------------49.
50.
51.

redigio.it/dati2006/QGLG540-ferno-folklore-01.mp3 - Rassegna internazionale del folklore a Ferno
il 2019 /07/11 . Columbia, Messico e Russia e il frustatori di Ferno.
redigio.it/dati2006/QGLG541-ferno-folklore-02.mp4 - Rassegna internazionale del folklore a Ferno
il 2019 /07/11 . Columbia, Messico e Russia e il frustatori di Ferno.
redigio.it/dati2006/QGLG542-ferno-folklore-03.mp4 - Rassegna internazionale del folklore a Ferno
il 2019 /07/11 . Columbia, Messico e Russia e il frustatori di Ferno.

52. ------------ patre 08--------53.
54.
55.
56.

redigio.it/dati2006/QGLG543-gita-sassodelferro.mp3
nonte a quota 1063 - Bidonvia o cabinovia - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG544-viaggi-neltempo.mp3 spazio - pt01 - viaggio nei poli redigio.it/dati2006/QGLG545-viaggi-straordinari.mp3
consiglio di una fata - viaggio al centro della testa redigio.it/dati2006/QGLG546-viaggi-straordinari.mp3
poli con il Nautilus n. 2 - primavera del 1931 -

- Una gita a Sasso del Ferro di Laveno - il
Viaggi e avventure attraverso il tempo e lo
- Viaggi straordinari di novanta anni fa - il
- pt01 - Viaggi straordinari alla conquista dei

57.
58.
59.

redigio.it/dati2006/QGLG547-viaggi-straordinari.mp3 - pt02 - Viaggi straordinari alla conquista dei
poli con il Nautilus n. 2 - primavera del 1931 redigio.it/dati2006/QGLG548-viaggi-straordinari.mp3 - pt03 - Viaggi straordinari - la difficolta' del ritorno dal polo sud - le profezie del Wilkings .
redigio.it/dati2006/QGLG549-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milamesi: la penitenza

60. --------------------61.
62.
63.
64.

redigio.it/dati2006/QGLG550-turascia-corgeno.pdf - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG551-omaggio-brianza.pdf redigio.it/dati2006/QGLG552-sfilata2019-01.mp4 redigio.it/dati2006/QGLG553-sfilata2019-02.mp4 -

65. --------------------66.
67.
68.
69.
70.
71.

redigio.it/dati2006/QGLG554-villaggio-calendario-01.mp4
redigio.it/dati2006/QGLG555-villaggio-calendario-02.mp4
redigio.it/dati2006/QGLG556-villaggio-lunapark.mp4
redigio.it/dati2006/QGLG557-villaggio-giostre.mp4
redigio.it/dati2006/QGLG558-villaggio-giostre.mp4
redigio.it/dati2006/QGLG559-villaggio-uguali.mp4

72. --------------------73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

redigio.it/dati2006/QGLG560-villaggio-serata.mp4 - Serata nel villaggio con carro contadino e pedana per ballo da discoteca redigio.it/dati2006/QGLG561-gnomi-scuola.mp3 - Piccoli gnomi a scuola
redigio.it/dati2006/QGLG562-gnomi-caverna.mp3 - Mimetismi gnomici, nascondersi, spaventare e
dissuadere redigio.it/dati2006/QGLG563-gnomi-caverna.mp3 - Mimetismi gnomici, nascondersi, spaventare e
dissuadere redigio.it/dati2006/QGLG564-gerundo-fontanili.mp3 - I fontanili del lago Gerundo redigio.it/dati2006/QGLG565-Gerundo-piroghe.mp3 - pt01 - Storie e leggende - Piroghe monossili redigio.it/dati2006/QGLG566-Gerundo-piroghe.mp3 - pt02 - Storie e leggende - Piroghe monossili redigio.it/dati2006/QGLG567-gemellaggio-ebolowa.mp3 - Legnano e il gemellaggio con Ebolowa
nel Camerun -

81. --------------------82.
83.

redigio.it/dati2006/QGLG568-villaggio-serata2.mp4 - Spettacolo canoro di fine stagione
redigio.it/dati2006/QGLG569-villaggio-serata2a.mp4 - Spettacolo canoro di fine stagione

84. --------------------85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

redigio.it/dati2006/QGLG570-creature-cinocefali.mp3 - Cinocefali: teste di cane redigio.it/dati2006/QGLG571-creature-blemmi.mp3 - Popolazione etiope - senza testa e la faccia
sul ventre
redigio.it/dati2006/QGLG572-creature-burak.mp3 - Creatura sacra per i mussulmani - simile a un
centauro con ali redigio.it/dati2006/QGLG573-creature-chupacabra.mp3 - Il chupacabra - Succhia capre redigio.it/dati2006/QGLG574-creature-dibbuk.mp3 - Tradizione abraica - spirito maligno: dibbuk redigio.it/dati2006/QGLG575-divoratore-ombre.mp3 - Il divoratore di ombre redigio.it/dati2006/QGLG576-drago-celtico.mp3 - Il drago celtico redigio.it/dati2006/QGLG577-Drago-occidentale.mp3 - Il drago nelmedioevo -

93. --------------------94.
95.
96.

redigio.it/dati2006/QGLG578-gemellaggio-ebolowa.mp3 - Legnano e il gemellaggio con Ebolowa
nel Camerun - Fondazione Graziella Moroni e Comune di Legnano
redigio.it/dati2006/QGLG579-gnomi-arona.mp3 - La grotta di Arona - - #32
redigio.it/dati2006/QGLG580-gnomi-medicine.mp3 - Le medicine naturali degli gnomi - cucine grotermiche - - #32

97.
98.
99.

redigio.it/dati2006/QGLG581-Lago-valtravaglia.mp3 - Il Lago Maggiore, Valtravaglia e storie varie - #32
redigio.it/dati2006/QGLG582-popolazione-lagomaggiore.mp3 - Le prime popolazioni - Il tempo dei
Celti - #32
redigio.it/dati2006/QGLG583-popolazione-lagomaggiore.mp3 - Primi alpeggi,la romanizzazione e il
trmpo dei Longobardi - #32

100.--------------------101.
102.
103.
104.
105.
106.

redigio.it/dati2006/QGLG584-anime-lagomaggiore.mp3 - Status animarum su Lago Maggiore - #32
redigio.it/dati2006/QGLG585-vita-lagomaggiore.mp3 - La via sul Lago Maggiore in quei tempi - #32
redigio.it/dati2006/QGLG586-vita-lagomaggiore.mp3 - La vita sul Lago Maggiore, tra il 400 e il 500,
le tentazioni militari e il contrabbando - Torriani e Visconti - il mestiere delle armi - vita da boscaioli
- - #32
redigio.it/dati2006/QGLG587-Comabbio-Corgeno.mp3 - Alcuni studi sulla fortificazione di Corgeno
- #32
redigio.it/dati2006/QGLG588-Comabbio-Corgeno.mp3 - Alcuni studi sulla fortificazione di Corgeno
- #32
redigio.it/dati2006/QGLG589-torre-sesona.mp3 - Nei dintorni di Vergiate, ila torre di Sesona - #32

107.--------------------108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

redigio.it/dati2006/QGLG590-creature-beheamot.mp3 - Il Beheiamot e il leviatiano - Creature incredibili - 4,17
redigio.it/dati2006/QGLG591-Creature-borametz.mp3 - Creature incredibili: il borametz e il cotone - 6,55 redigio.it/dati2006/QGLG592-uomini-vegetale.mp3 - Gli uomini vegetale - 5,15 redigio.it/dati2006/QGLG593-lupo-mannaro.mp3 - Il mito del lupo mannaro e del licantropo - 8,32 redigio.it/dati2006/QGLG594-difesa-mannaro.mp3 - Come difendersi da un lupo mannaro? - 5,06 redigio.it/dati2006/QGLG595-cimbri-barbari.mp3 - La civilta' dei Cimbri - La battaglia dei campi
Raudii - 6,57 - #32
redigio.it/dati2006/QGLG596-tradizioni-SanBiagio.mp3 - San biagio tra cultura e tradizioni . 7,44 redigio.it/dati2006/QGLG597-falo-SanGiuseppe.mp3 - Fuoco e fiamme al Torrazzo - Il falo' di San
giuseppe - 6,06 - - #32

116. --------------------117.
118.

redigio.it/dati2006/QGLG598-SanMartino-tradizione.mp3 - Fare San Martino nelle tradizioni lombarde - 4,16 redigio.it/dati2006/QGLG599-paesaggio-rurale.mp3 - Il paesaggio rurale ricostruito - Muri a secco 4,41 -

2.1.8 Maggio 2020

Maggio 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.
3.

--------------------redigio.it/dati2005/QGLG400-baccanali-leggi-pt07.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - serate per soli
uomini grazie al divieto di bere alle donne - E anche quando le donne bevono redigio.it/dati2005/QGLG401-baccanali-leggi-pt08.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - prosit: non solo un termine latino -

4. --------------------5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

redigio.it/dati2005/QGLG402-invenzione-presepe.mp3 - L'invenzione del presepe pt01- gli uffici
drammatici redigio.it/dati2005/QGLG403-invenzione-presepe.mp3 - L'invenzione del presepe pt02 - uno spettacolo indecente - come in un quadro redigio.it/dati2005/QGLG404-invenzione-presepe.mp3 - L'invenzione del presepe pt03 - un bambino per tutti - rappresentazione del tempo sospeso - gli animali che non c'entrano - il parto della
Vergine redigio.it/dati2005/QGLG405-arabia-piatto.mp3 - pt01 -l'Arabia nel piatto redigio.it/dati2005/QGLG406-arabia-piatto.mp3 - pt02 - L'Arabia nel piatto - Dall'harem alla cucina le cucine etniche redigio.it/dati2005/QGLG407-arabia-piatto.mp3 - pt03 - L'Arabia nel piatto - novita' in tavola - un
personaggio - la regina delle salse redigio.it/dati2005/QGLG408-firma-sigillo.mp3 - pt01 - Piu' della firma rappresento' il sigillo - collezzionisti e predatori di archivi redigio.it/dati2005/QGLG409-firma-sigillo.mp3 - pt02 - Piu' della firma rappresento' il sigillo redigio.it/dati2005/QGLG410-firma-sigillo.mp3 - pt03 - Piu' della firma rappresento' il sigillo - segno
di autonomia redigio.it/dati2005/QGLG411-firma-sigillo.mp3 - pt04 - Piu' della firma rappresento' il sigillo

15. --------------------1
2.
3.

redigio.it/dati2005/QGLG412-roma-elezioni.mp3 - Roma nel 75 a.c. e i problemi elettorali - ai tempi
di Cesare - la casa di Servilia redigio.it/dati2005/QGLG413-santuari-laghi.mp3 - I santuari verso il Lago di Monate - Lentate Sasso Pedana del diavolo - Daverio redigio.it/dati2005/QGLG414-santuari-laghi.mp3 - Casale Litta -

4.
5.
6.

redigio.it/dati2005/QGLG415-santuari-laghi.mp3 - Sacro Monte - Barasso e Gavirate - Ispra redigio.it/dati2005/QGLG416-santuari-laghi-pt01.mp3 - Sesto Calende - Massi erratici - Preja Buia
redigio.it/dati2005/QGLG417-santuari-laghi-pt02.mp3 - Sesto Calende - Massi erratici - Preja Buia
-

7. --------------------8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

redigio.it/dati2005/QGLG418-santuari-laghi-pt03.mp3 - El Sass de Bis Besnate, Arsago seprio e Torba - E - #32
redigio.it/dati2005/QGLG419-santuari-laghi-pt04.mp3 - El Sass de Bis - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG420-santuari-laghi-pt05.mp3 - La pietra della fertilita' - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG421-Massi-erratici.mp3 - Incisori di pietre
redigio.it/dati2005/QGLG422-Massi-erratici.mp3 - Incisori di pietre
redigio.it/dati2005/QGLG423-diavolo-selvaggi.mp3 - Il Diavolo, Eremiti e selvaggi - i nomi del diavolo -

15. --------------------16.
17.
18.
19.
20.
21.

redigio.it/dati2005/QGLG424-giubiana-anguane.mp3 - pt01 - La Giubiana selvatici e anguane - #32 - 43 - 8,18 redigio.it/dati2005/QGLG425-giubiana-anguane.mp3 - pt02 - Il male oscurita' - stregoneria - le
fiamme del rogo e il rito - - #43 - 8,02 redigio.it/dati2005/QGLG426-giubiana-anguane.mp3 - pt03 - Giubiana e selvatici - nomi, volti e luoghi - Falo' e i suoi simboli - - #32 #43 7,54 redigio.it/dati2005/QGLG427-uomo-selvaggio.mp3 - Pt01 - Inseguendo l'uomo selvaggio redigio.it/dati2005/QGLG428-uomo-selvaggio.mp3 - pt02 - L'uomo selvaggio nella storia - Mesopotamia - Tra folklore e letteratura redigio.it/dati2005/QGLG429-diavoli-eremiti.mp3 - Pt01 - Diavoli, eremiti e selvaggi - la pillona, silvaticas,

22.

23. --------------------24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

redigio.it/dati2005/QGLG430-terra-tormentata-pt01.mp3 asiatico - Erode - La fuga a Masada redigio.it/dati2005/QGLG431-terra-tormentata-pt02.mp3 asiatico - Sulla via di Roma - Il re di Giudea redigio.it/dati2005/QGLG432-terra-tormentata-pt03.mp3 asiatico - Territori di Erode redigio.it/dati2005/QGLG433-terra-tormentata-pt04.mp3 asiatico Una terra di contrasti - La Palestina redigio.it/dati2005/QGLG434-terra-tormentata-pt05.mp3 asiatico - la casa di Davide - Un regno diviso redigio.it/dati2005/QGLG435-terra-tormentata-pt06.mp3 asiatico - il ritorno dall'esilio - L'ascesa di Carlo Magno redigio.it/dati2005/QGLG436-terra-tormentata-pt07.mp3 asiatico - La seduzione dell'Ellenismo redigio.it/dati2005/QGLG437-terra-tormentata-pt08.mp3 asiatico - i Maccabei e i ribelli - Il declino degli Asmonei redigio.it/dati2005/QGLG438-terra-tormentata-pt09.mp3 asiatico - L'arrivo di pompeo Magno redigio.it/dati2005/QGLG439-terra-tormentata-pt10.mp3 asiatico - Il giovane Erode - Erode conquista il regno redigio.it/dati2005/QGLG440-terra-tormentata-pt11.mp3 asiatico - Antigono

La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e
La Terra Santa unione tra continente e

35. --------------------36.

redigio.it/dati2005/QGLG441-Giuseppe-Flavio.mp3 - Storico dell'epoca di gesu' -

37.

redigio.it/dati2005/QGLG442-consacrare-olio.mp3 - Consacrare con l'olio - Il soldato romano Riassunto delle puntate della Terra tormentata -

38. --------------------39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

redigio.it/dati2005/QGLG443-racconti-milanesi.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - La sciora Cirla
e la mestra Rossi redigio.it/dati2005/QGLG444-racconti-milanesi.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - Il Bepi formaggio
redigio.it/dati2005/QGLG445-racconti-milanesi.mp3 - Il Bepi Formagia - Poesie del Bepi in dialetto
redigio.it/dati2005/QGLG446-storielle-milanesi.mp3 - Il Duo Odontotecnic -pugilistico redigio.it/dati2005/QGLG447-Vini-varesini.mp3 - La dinastia del Grappa ad Angera: i Rossi - Grappa per i partigiani - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG448-ricetta-saronno.mp3 - Una ricetta originale di un liquore a Saronno - #32
redigio.it/dati2005/QGLG449-tim-anesone.mp3 - I liquori nel varesotto: Tim e Anesotto - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG450-racconti-milanesi.mp3 - I cavalli, quei dei biroccc - Il nonno del me
amis -

47. --------------------48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

redigio.it/dati2005/QGLG451-creature-mistero.mp3 - La donna del gioco redigio.it/dati2005/QGLG452-gnomi-caverne.mp3 - Tesori dei piccoli popoli - Tesori dei draghi redigio.it/dati2005/QGLG453-Tesori-fate.mp3 - I tesori delle fate redigio.it/dati2005/QGLG454-Tesori-fate.mp3 - I gioielli delle fare
redigio.it/dati2005/QGLG455-maiale-volante.mp3 - I maiali volanti e altre porcellerie redigio.it/dati2005/QGLG456-maiale-volante.mp3 - I maiali volanti e altre porcellerie - Musica porcellina
redigio.it/dati2005/QGLG457-criptozoologia-pt01.mp3 - scienza che studia i gli animali fantastici redigio.it/dati2005/QGLG458-criptozoologia-pt02.mp3 - scienza che studia i gli animali fantastici redigio.it/dati2005/QGLG459-criptozoologia-pt03.mp3 - scienza che studia i gli animali fantastici -

57. --------------------58.
59.
60.
61.

redigio.it/dati2005/QGLG460-diffusione-vangelo-pt01.mp3 - I discepoli - Nel Sinedrio - Lo Spirito
Santo e il processo - 7,32 redigio.it/dati2005/QGLG461-diffusione-vangelo-pt02.mp3 - Una Pentecoste particolare - 8,10 redigio.it/dati2005/QGLG462-diffusione-vangelo-pt03.mp3 - L'identita' ebraica della Diaspora 11,04 redigio.it/dati2005/QGLG463-diffusione-vangelo-pt04.mp3 - Rivalita' religiose a Gerusalemme Stefano, il primo martire cristiano - 9,01

62. --------------------63.
64.
65.
66.
67.
68.

redigio.it/dati2005/QGLG464-uva-savoia-pt01.mp3 - L'uva dei Savoia - L'anima dello champagne 6,48
redigio.it/dati2005/QGLG465-vini-varesotto.mp3 - Polli, capponi e brente
redigio.it/dati2005/QGLG466-vini-varesotto.mp3 - Gazzada e Schianno
redigio.it/dati2005/QGLG467-viticoltura-varesotto.mp3 - Viticoltura e letame in cantina redigio.it/dati2005/QGLG468-spititi-confinati-pt01.mp3 - Streghe, roghi, fantasmi confinati - L'anima
della strega - - #43 - 8,34 redigio.it/dati2005/QGLG469-spititi-confinati-pt02.mp3 - Streghe, roghi, fantasmi confinati - L'anima
della strega - - #43 - 7,21 -

69. --------------------70.
71.
72.
73.

redigio.it/dati2005/QGLG470-belle-dannate-pt01.mp3 - Donne belle e dannate redigio.it/dati2005/QGLG471-belle-dannate-pt02.mp3 - Donne belle e dannate redigio.it/dati2005/QGLG472-belle-dannate-pt03.mp3 - Donne belle e dannate redigio.it/dati2005/QGLG473-belle-dannate-pt04.mp3 - .mp3 - Donne belle e dannate -

74. --------------------75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

redigio.it/dati2005/QGLG474-lago-Monate-pt01.mp3 - Il lago di Monate e i diritti di pesca - Le drivazioni - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG475-lago-Monate-pt02.mp3 - Il lago di Monate e i diritti di pesca - Le drivazioni - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG476-lago-Monate-pt03.mp3 - Il lago di Monate e i diritti di pesca - Le drivazioni - - #32
redigio.it/dati2005/QGLG477-orchi-orchetti.mp3 - Cosa sono glo orchi e orchetti? redigio.it/dati2005/QGLG478-compagnia-teppa.mp3 - Milano e l compagnia della teppa redigio.it/dati2005/QGLG479-milano-duomo.mp3 - La bellezza di Milano - E' una bellezza unica al
mondo - 4,43 redigio.it/dati2005/QGLG480-Milano-5giornate.mp3 - Milano e le cinque giornate in ricordi di gioventu' - 13,25 redigio.it/dati2005/QGLG481-fine-mostro.mp3 - Milano e la fine di un mostro -

83. --------------------84.
85.
86.
87.
88.

redigio.it/dati2005/QGLG482-diavoli-eremiti.mp3 - Pt02 - Diavoli, eremiti e selvaggi - la pillona, silvaticas, Santo Onofrio redigio.it/dati2005/QGLG483-storiella-milanese.mp3 - Una storiella in milanese - Il magomako' - Il
Mainociocch - Sempe ciocch - 6,32
redigio.it/dati2005/QGLG484-innondazione-gerundo.mp3 - pt01 - La grande innondazione del lago
Gerundo del 586 dopo Cristo .
redigio.it/dati2005/QGLG485-fuga-principessa.mp3 - La fuga della principessa sul lago Gerundo Tradizione locale redigio.it/dati2005/QGLG486-confini-lagoGerundo.mp3 - I confini del lago gerundo -

89. --------------------90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

redigio.it/dati2005/QGLG487-bisnonno-nipote.mp3 - Le letture - 1 - Un ipotetico colloquio tra
snonno e nipote redigio.it/dati2005/QGLG488-bisnonno-nipote.mp3 - Le letture - 2 - Un ipotetico colloquio tra
snonno e nipote redigio.it/dati2005/QGLG489-bisnonno-nipote.mp3 - I genitori - 1 - Un ipotetico colloquio tra
snonno e nipote redigio.it/dati2005/QGLG490-bisnonno-nipote.mp3 - I genitori - 2 - Un ipotetico colloquio tra
snonno e nipote redigio.it/dati2005/QGLG491-selvaggi-orsi.mp3 - pt01 - Orso e carnevale nelle alpi piemontesi redigio.it/dati2005/QGLG492-selvaggi-orsi.mp3 - pt02 - Orso e carnevale nelle alpi piemontesi redigio.it/dati2005/QGLG493-selvaggi-orsi.mp3 - pt03 - Orso e carnevale nelle alpi piemontesi redigio.it/dati2005/QGLG494-selvaggi-orsi.mp3 - pt04 - Orso e carnevale nelle alpi piemontesi candelora, le Ceneri e la quaresima - Quaranta giorni -

bibibibi-

La

98. --------------------99.
100.
101.
102.
103.

redigio.it/dati2005/QGLG495-giubana-selvatici.mp3 pt04 - Nomi, volti e luoghi della Giobiana - Falo' e i suoi simboli redigio.it/dati2005/QGLG496-uomo-selvaggio.mp3 - inseguendo un mito senza tempo - il mito redigio.it/dati2005/QGLG497-uomo-selvaggio.mp3 - L'uomo selvaggio nella antichita' - Mesopotamia - enkidu - Tra folklore e letteratura redigio.it/dati2005/QGLG498-diavoli-eremiti.mp3 - pt01 - Diavoli, eremiti e selvaggi - legame uomo
selvatico e il diavolo - streghe, pillona, salvanello, - #43 - 10,05
redigio.it/dati2005/QGLG499-diavoli-eremiti.mp3 - pt02 - L'eremitaggio -

104.---------------------
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--------------------redigio.it/dati2004/QGLG300-bisnonno-nipote.mp3
snonno e nipote - 6,49 - #35 redigio.it/dati2004/QGLG301-bisnonno-nipote.mp3
no e nipote - 7,15 - #35 redigio.it/dati2004/QGLG302-bisnonno-nipote.mp3
no e nipote - 7,08- #35 redigio.it/dati2004/QGLG303-bisnonno-nipote.mp3
snonno e nipote - 6,23- #35 redigio.it/dati2004/QGLG304-bisnonno-nipote.mp3
nipote - 7,08- #35 redigio.it/dati2004/QGLG305-bisnonno-nipote.mp3
e nipote - 6,59 - - #35 -

- Il passato - 1 - Un ipotetico colloquio tra bi- Il passato - 2 Un ipotetico colloquio tra bisnon- La velocita' 1 Un ipotetico colloquio tra bisnon- La velocita' 2 - Un ipotetico colloquio tra bi- Giochi 1 Un ipotetico colloquio tra bisnonno e
- Giochi 2 - Un ipotetico colloquio tra bisnonno

8. --------------------9.
10.
11.
12.
13.

redigio.it/dati2004/QGLG306-caccia-streghe-pt01.mp3 - Caccia alle streghe E nasce l'inquisizione Finalmente la chiesa prende posizione - E al Papa, l'ultima parola - 8,36- #35 - - #43 redigio.it/dati2004/QGLG307-caccia-streghe-pt02.mp3 - Caccia alle streghe - Delazione e sospetto
- La follia del bulgaro - 8,54 - - #35 - - #43 redigio.it/dati2004/QGLG308-caccia-streghe-pt03.mp3 - Caccia alle streghe - un campione di ferocia - La prova del tradimento - a cavallo di un granchio - diritto di immunita' - 7,34 - - #35 - - #43 redigio.it/dati2004/QGLG309-bordelli-portaRomana.mp3 - I Bordelli milanesi - #35
redigio.it/dati2004/QGLG310-PortaRomana-parole.mp3 - Le parole e testo completo della canzone
Porta Romana - #35 -

14. --------------------15.
16.
17.
18.

redigio.it/dati2004/QGLG311-Milano-elogio.mp3 - Milano e l'elogio di Bonvesin de la Riva - - #35 7,36 redigio.it/dati2004/QGLG312-Milano-barbarossa.mp3 - Milano e Federico Barbarossa descritto da
Cesare Cantu' - - #35 - 11,58 redigio.it/dati2004/QGLG313-naviglio-ottobre.mp3 - Il naviglio in ottobre - Il nuoto nei navigli - - #35
- 3,48 redigio.it/dati2004/QGLG314-naviglio-novembre.mp3 - Il naviglio a novembre - Copertura - - #35 3,04

19.
20.

21.

redigio.it/dati2004/QGLG315-caccia-streghe-pt01.mp3 - Caccia alle streghe - prova di repressione cose del nostro mondo - Quel curioso rituale notturno - teoria del complotto - #35 - 11,11 - - #43 redigio.it/dati2004/QGLG316-caccia-streghe-pt02.mp3 - Caccia alle streghe -- quando i cristiani
mangiavano i bambini - oggetto delle streghe - stereotipi degradanti - Tradimento della maesta' divina - La ricerca della purezza perduta - Sessualita' immonda - L'arma della diffamazione - - #35 11,39 - - #43 redigio.it/dati2004/QGLG317-caccia-streghe-pt03.mp3 - Caccia alle streghe - gli adoratori del gatto
nero - Joe Valachi e il giudice e il santino - Janarre e camorra - - #35 - 9,13 - - #43 -

22. --------------------23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

redigio.it/dati2004/QGLG318-bisnonno-nipote-pt01.mp3 - Le senzazioni1 - Un ipotetico colloquio
tra bisnonno e nipote - Le sensazioni - odori - sapori - - #35 - 7,05 redigio.it/dati2004/QGLG319-bisnonno-nipote-pt02.mp3 - Le senzazioni2 - Un ipotetico colloquio
tra bisnonno e nipote - Le sensazioni - odori - sapori - - #35 - 7,21 redigio.it/dati2004/QGLG320-bisnonno-nipote-pt03.mp3 - gli abiti 1 - Un ipotetico colloquio tra bisnonno e nipote - gli abiti - #35 - 7,08 redigio.it/dati2004/QGLG321-bisnonno-nipote-pt04.mp3 - gli abiti 2 - Un ipotetico colloquio tra bisnonno e nipote - gli abiti - #35 - 7,04 redigio.it/dati2004/QGLG322-bisnonno-nipote-pt05.mp3 - il cibo 1 - Un ipotetico colloquio tra bisnonno e nipote - il cibo - #35 - 7,05
redigio.it/dati2004/QGLG323-bisnonno-nipote-pt06.mp3 - il cibo 2 - Un ipotetico colloquio tra bisnonno e nipote - il cibo - #35 - 7,04 redigio.it/dati2004/QGLG324-bisnonno-nipote-pt07.mp3 - le vacanze 1 - Un ipotetico colloquio tra
bisnonno e nipote - - #35 - 6,48 redigio.it/dati2004/QGLG325-bisnonno-nipote-pt08.mp3 - le vacanze 2 - Un ipotetico colloquio tra
bisnonno e nipote - - #35 - 7,04 -

31. --------------------32.
33.
34.
35.

redigio.it/dati2004/QGLG326-medioevo-ferro-pt01.mp3 - Il medioevo di ferro - cancelli e forzieri arpioni e campanelle redigio.it/dati2004/QGLG327-medioevo-ferro-pt02.mp3 - Il medioevo di ferro - utile e dilettevole sant'Eligio maniscalco - gli attrezzi del mestiere redigio.it/dati2004/QGLG328-medioevo-ferro-pt03.mp3 - Il medioevo di ferro - il breve di Gubbio Le arche di Verona - gli alari della Caparra - #35 - 11,53 redigio.it/dati2004/QGLG329-medioevo-ferro-pt04.mp3 - Il medioevo di ferro - I marchi di fabbrica Mai piu' una chiave - Musei e collezioni -

36. --------------------37.
38.
39.
40.
41.

redigio.it/dati2004/QGLG330-animali-messaggeri-pt01.mp3 - messaggeri delle tenebre - Rapaci
nella notte - Il gufo - grido di notte - civetta -. Il gufo e gli Giudei redigio.it/dati2004/QGLG331-calendario-ottobre.mp3 - Bonvesin dela Riva ci racconta del suo galateo - medicina dei tempi indietro: asma - scuinatt - tradizioni del mese redigio.it/dati2004/QGLG332-animali-messaggeri-pt02.mp3 - messaggeri delle tenebre - dai
chiostri ai cartoons - gufo e civetta vicino alla croce - civetta e' strega - - #43 - 9,59 redigio.it/dati2004/QGLG333-calendario-novembre.mp3 - Bonvesin dela Riva ci racconta del suo
galateo - medicina dei tempi indietro - firunatt redigio.it/dati2004/QGLG334-calendario-dicembre.mp3 - Bonvesin dela Riva ci racconta del suo
galateo - medicina dei tempi indietro - zulfanelatt - tradizioni di dicembre -

42. --------------------43.
44.
45.
46.

redigio.it/dati2004/QGLG335-credenze-popolari.mp3 - La morte non e' uguale per tutti redigio.it/dati2004/QGLG336-dama-mancia.mp3 - La mancia della dama - abbigliamenti e le mezze maniche -.
redigio.it/dati2004/QGLG337-acino-uva.mp3 - La cura dell'uva - ampeloterapia redigio.it/dati2004/QGLG338-oneri-oneri-pt01.mp3 -Onori e oneri e la festa nuziale - un caso limite
- la fabbrica degli eredi -

47.
48.

redigio.it/dati2004/QGLG339-oneri-oneri-pt02.mp3 -Onori e oneri e la festa nuziale - la fabbrica
degli eredi - una eccezzione alla regola - donne al governo - tutte le amanti del principe redigio.it/dati2004/QGLG340-oneri-oneri-pt03.mp3 -Onori e oneri e la festa nuziale - Eleonora
d'Aragona e quando la Duchessa scende in campo -

49. --------------------50.
51.
52.
53.

redigio.it/dati2004/QGLG341-paese-cuccagna-pt01.mp3 - Medioevo di Pinocchio - data di fondazione - Bengodi - La forza del segno -la fontana della giovinezza redigio.it/dati2004/QGLG342-paese-cuccagna-pt02.mp3 - spettro della fame e l'esorcismo dei poveri - oltre le colonne d'Ercole redigio.it/dati2004/QGLG343-paese-cuccagna-pt03.mp3 - Chi la cerca, non ta trova - La scoperta
del nuovo mondo - mito scaccia mito redigio.it/dati2004/QGLG344-paese-cuccagna-pt04.mp3 - rimedi stupefacenti - una festa pericolosa - Gastronomia da fiaba -

54. --------------------55.
56.
57.

redigio.it/dati2004/QGLG345-principesse-giovani-pt01.mp3 - Principesse in erba - l'attesa del maschio redigio.it/dati2004/QGLG346-principesse-giovani-pt02.mp3 - Principesse in erba - gli esami non finiscono mai - bellezza, salute, perfezione - una educazione esclusiva - la casa giocosa redigio.it/dati2004/QGLG347-principesse-giovani-pt03.mp3 -Principesse in erba - La nascita
dell'erede - la giovane Ippolita Visconti -

58. --------------------59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

redigio.it/dati2004/QGLG348-vinorosso-Garibaldi-pt01.mp3 - Il vino rossso di Garibaldi - Garibaldi
nel varesotto - La campagna del 1848 redigio.it/dati2004/QGLG349-vinorosso-Garibaldi-pt02.mp3 - Il vino rosso di Garibaldi nel varesotto - Vino pane e cavalli - Che cosa fanno i Garibaldini? - Il vino non basta mai - Garibaldi, dove e'?
- Il momento di agire - La specialita' del generale - La guerra per bande redigio.it/dati2004/QGLG350-vinorosso-Garibaldi-pt03.mp3 - Il vino rosso di Garibaldi nel varesotto - Cascina Ronchetto oggi redigio.it/dati2004/QGLG351-osterie-vino-pt01.mp3 - Le osterie di Saronno e il vino di Busto Arsizio redigio.it/dati2004/QGLG352--osterie-vino-pt02.mp3 - Le osterie di Saronno e il vino di Busto Arsizio - nomi delle osterie - La strada Milano-Varese - Il tamwaj
redigio.it/dati2004/QGLG353-vino-busto.mp3 - Il vino di Busto Arsizio redigio.it/dati2004/QGLG354-vino-gallarate.mp3 - Il vino a Gallarate nell'ottocento redigio.it/dati2004/QGLG355-Antares-pianeti.mp3 - Una conferenza
redigio.it/dati2004/QGLG356-iamis-prina.mp3 - La messa cantata dagli I AMIS nella chiesa del Redentore a Legnano il 18 maggio2019, in ricordo di Don Prina, parroco della parrocchia -

68. --------------------69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

redigio.it/dati2004/QGLG357-vino-tradate.mp3 - Il vino di Tradate e Abbiate Guazzone
redigio.it/dati2004/QGLG358-vitigni-varesotto.mp3 - Come vivevano i contadini e i viticultori alla fine dell'ottocento nel varesotto? - 150 vitigni redigio.it/dati2004/QGLG359-vini-cuvio.mp3 - I Vini di Cuvio e Gavirate - Uva americana redigio.it/dati2004/QGLG360-vini-SanCarlo.mp3 - Il vino di San Carlo e il Frascarolo redigio.it/dati2004/QGLG361-vini-varesotto-pt01.mp3 - Malvasia aromatica - La vigna di Leonardo
redigio.it/dati2004/QGLG362--vini-varesotto-pt02.mp3 - Malvasia aromatica - i vitigni - I vini papali
del Fraschirolo - I Borromeo redigio.it/dati2004/QGLG363-vigneti-varesotto.mp3 - Il medico di Sisto V redigio.it/dati2004/QGLG364-vini-varesotto.mp3 - Troppi vitigni assieme - clima e terreno -

77. --------------------78.

redigio.it/dati2004/QGLG365-gnomi-cantine.mp3 - Gli gnomi e le loro cantine -

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

redigio.it/dati2004/QGLG366-gnomi-formaggi.mp3 - Gli gnomi e i loro formaggi - Le medicine naturali redigio.it/dati2004/QGLG367-gnimi-grottaarona.mp3 - Gli gnomi e la grotta di Arona redigio.it/dati2004/QGLG368-gnomi-ricette.mp3 - Lacucina geotermica - liquore all'aglio redigio.it/dati2004/QGLG369-creature-mistero.mp3 - Le creature del Mistero: Berta dal grande
piede - figura magica femminile - Santa Lucia e Natale - 10,20 #50
redigio.it/dati2004/QGLG370-Guerre-travedona-pt01.mp3 - La patria e guerre nella zona di Travedona - Le bande della zona - Bruciare le carte nel Comune - guerre per bande garibaldine redigio.it/dati2004/QGLG371-Guerre-travedona-pt02.mp3 - La patria e guerre nella zona di Travedona - Le scorrerie di Garibaldi - Requisizioni viveri - Itinerario del nemico redigio.it/dati2004/QGLG372-Guerre-travedona-pt03.mp3 - La patria e guerre nella zona di Travedona - Garibaldi nel 1848 - 1859 - liste di leva - Requisizioni redigio.it/dati2004/QGLG373-Guerre-travedona-pt04.mp3 - La patria e guerre nella zona di Travedona - La memoria Garibaldina - Storia di una lapide rotta - Visita del Re di'Italia -

87. --------------------88.
89.
90.
91.
92.
93.

redigio.it/dati2004/QGLG374-ferrovia-travedona-pt01.mp3 - La ferrovia a travedona - abbinata al
Gottardo - Bregano Malgesso - 8,53
redigio.it/dati2004/QGLG375-ferrovia-travedona-pt02.mp3 - La ferrovia a travedona - La beffa della
stazione - 7,37 redigio.it/dati2004/QGLG376-errovia-travedona-pt03.mp3 - La ferrovia a travedona - linea travedona-biandronno - 11,53 redigio.it/dati2004/QGLG377-ferrovia-privata.mp3 - La ferrovia privata Decauville a Travedona 4,42 redigio.it/dati2004/QGLG378-illuminazione-travedona.mp3 - Impianti elettrici in Travedona - 5,20 redigio.it/dati2004/QGLG379-Travedona-telefono.mp3 - A travedona arriva il telefono - 5,47 -

94. --------------------95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

redigio.it/dati2004/QGLG380-Colonia-elioterapica.mp3 - Travedona e la Colonia elioterapica redigio.it/dati2004/QGLG381-societa-vinicola-pt01.mp3 -Travedona e la sua societa' Vitiinicola
redigio.it/dati2004/QGLG382-societa-vinicola-pt02.mp3 -Travedona e la sua societa' Vitiinicola
redigio.it/dati2004/QGLG383-societa-vinicola-pt03.mp3 -Travedona e la sua societa' Vitiinicola
redigio.it/dati2004/QGLG384-Travedona-bachicoltura.mp3 - Travedona e la bachicoltura redigio.it/dati2004/QGLG385-vini-varesotto-pt01.mp3 - Viti i vitigni del varesotto - Angera - Carri e
buoi redigio.it/dati2004/QGLG386-vini-varesotto-pt02.mp3 - Viti i vitigni del varesotto redigio.it/dati2004/QGLG387-vini-varesotto-pt03.mp3 - Viti i vitigni del varesotto redigio.it/dati2004/QGLG388-vini-varesotto-pt04.mp3 - Viti i vitigni del varesotto -

105.--------------------106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

redigio.it/dati2004/QGLG389-cinisello-ananas.mp3 - A Cinisello cresceva l'Ananas - Perche' l'uomo non e' un quadrupede? redigio.it/dati2004/QGLG390-alfabeto-caserme.mp3 - Come si insegna a leggere nelle caserme
150 anni fa redigio.it/dati2004/QGLG391-cucina-economica.mp3 - La cucina economica in via Pontida a Milano
redigio.it/dati2004/QGLG392-tunnel-gottardo.mp3 - Fatti contemporanei di 150 anni fa - Il tunnel
del Gottardo
redigio.it/dati2004/QGLG393-segreto-pigrizia.mp3 - Il segreto della pigrizia: una questione sociale Il corpo e l'anima redigio.it/dati2004/QGLG394-baccanali-leggi-pt01.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - un bevitore al
servizio della filosofia redigio.it/dati2004/QGLG395-baccanali-leggi-pt02.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - Il proseguimento del banchetto sotto la regia di Bacco - corone di fiori e unguenti -

113.
114.
115.
116.

redigio.it/dati2004/QGLG396-baccanali-leggi-pt03.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - il re del baccanale: il custode della serenita' redigio.it/dati2004/QGLG397-baccanali-leggi-pt04.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - record di bevute - non piu' savio degli edoni redigio.it/dati2004/QGLG398-baccanali-leggi-pt05.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - l'alta scuola
delle conversazioni simposiali redigio.it/dati2004/QGLG399-baccanali-leggi-pt06.mp3 - I Baccanali e le leggi folli - conversazione
equilibrata - indovinelli e canzonette -

117.

118. ---------------------
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Marzo 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

--------------------redigio.it/dati2003/QGLG200-istruzione-ginnastica.mp3 - Istruzione alla ginnastica. - 4,06 - #36 redigio.it/dati2003/QGLG201-foresta-tamigi.mp3 - Geologia: una foresta sommersa su cui oggi
scorre il Tamigi. - 4,34 - #50 - #36 redigio.it/dati2003/QGLG202-luna-vegetali.mp3 - L'influenza della luna sui vegetali. - 7,44 - - #36
redigio.it/dati2003/QGLG203-trecce-finte-pt01.mp3 - Arte della fabbricazione delle trecce finte nel
1860 - 8,51 - - #36 redigio.it/dati2003/QGLG204-trecce-finte-pt02.mp3 - Arte della fabbricazione delle trecce finte nel
1860 - 10,09 - - #36 redigio.it/dati2003/QGLG205--trecce-finte-pt03.mp3 - Arte della fabbricazione delle trecce finte
nel 1860 - 9,36 - - #36 -

8. --------------------9.
10.

redigio.it/dati2003/QGLG206-norma-vita-pt01.mp3 - Igiene e norma di vita - 11,04 - #36 redigio.it/dati2003/QGLG207-norma-vita-pt02.mp3 - Igiene e norma di vita - 10,38 - - #36 -

11. ---3546-3551 ----------------12.
13.

redigio.it/dati2003/QGLG208-notaio-peste-pt01.mp3 - Il notaio della peste nera - 1348 - Notaio De
Mussis - Un inutile rimedio - 9,46 - #50- #36 redigio.it/dati2003/QGLG209-notaio-peste-pt02.mp3 - Il notaio della peste nera - 1348 - Notaio De Mussis
- due vite in un sol colpo - angoscia collettiva - 8,05 - #50- #36 14.
redigio.it/dati2003/QGLG210-notaio-peste-pt03.mp3 - Il notaio della peste nera - 1348 - e le cure
erano inefficaci - 9,34 - #50- #36 -

15. --------------------16.
17.
18.

redigio.it/dati2003/QGLG211-spada-contagio-pt01.mp3 - Piu' della spada pote' il contagio - strage
della popolazione europea negli assedi - armamenti non convenzonali - armi chimiche - 10,35 redigio.it/dati2003/QGLG212-spada-contagio-pt02.mp3 - Piu' della spada pote' il contagio - Il trabucco - 6,42 redigio.it/dati2003/QGLG213-notaio-peste-pt04.mp3 - L'avidita' del sultano - il lungo cammino del
manoscritto - 3,56 -

19. ---------------------

20.
21.
22.

redigio.it/dati2003/QGLG214-equivoche-effusioni-pt01.mp3 - Equivoche effusioni - Obsculum infame - Bacio sul piu'disonesto parte del corpo - sacro e profano - 9,34 redigio.it/dati2003/QGLG215-equivoche-effusioni-pt02.mp3 - Equivoche effusioni - Obsculum infame - Templari - streghe e sabba - ribaltamento dei valori - 9,10 - - #43 redigio.it/dati2003/QGLG216-equivoche-effusioni-pt03.mp3 - Equivoche effusioni - Obsculum infame - perifrasi colorite - Il fiero bacio - 8,19 - #43

23. --------------------24.
25.

27.

redigio.it/dati2003/QGLG217-piroscafi-lombardia-pt01.mp3 - I piroscafi in Lombardia e sul Lago di
Como - anno1782 - 17 piroscafi - 8,31 - #50
26.
redigio.it/dati2003/QGLG218-piroscafi-lombardia-pt02.mp3 - I piroscafi in Lombardia e sul Lago di
Como - 1902 - 8,49 - #50
redigio.it/dati2003/QGLG219-piroscafi-lombardia-pt03.mp3 - I piroscafi in Lombardia e sul Lago di Como 1903 - 6,47 - #50
28.
redigio.it/dati2003/QGLG220-piroscafi-lombardia-pt04.mp3 - I piroscafi in Lombardia e sul Lago di
Como - Un bufera e inconvenienti e incidenti - 9,47 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

--------------------redigio.it/dati2003/QGLG221-ferrovie-elettriche-pt01.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo
in Valsassina - Lecco - Taceno - 15 giugno 1891 - - Funicolari - Ferrovia economica montanina 8,18 redigio.it/dati2003/QGLG222-vita-motivazione.mp3 - Ecco perche' viviamo cosi' - 4,10 redigio.it/dati2003/QGLG223-ferrovie-elettriche-pt02.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo
in Valsassina - benefici - Gli studi e relazioni - Regolamenti - 7,49 redigio.it/dati2003/QGLG224-ferrovie-elettriche-pt03.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo 7,13 redigio.it/dati2003/QGLG225-ferrovie-elettriche-pt04.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo Grandate-Como - trazione elettrica - 8,16 redigio.it/dati2003/QGLG226-ferrovie-elettriche-pt05.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo Porto Ceresio- 9,01
redigio.it/dati2003/QGLG227-ferrovie-elettriche-pt06.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo ferrovia alta-valtellina - 6,43
redigio.it/dati2003/QGLG228-ferrovie-elettriche-pt07.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo Tirano-Compocologno - Novara-Seregno - 8,08
redigio.it/dati2003/QGLG229-ferrovie-elettriche-pt08.mp3 - Accumulatori, terza rotaia e filo aereo Monza-Oggiono - 7,38 -

11. --------------------12.

redigio.it/dati2003/QGLG230-an rtares.tempo.mp3 -Una conferenza sulla "freccia del tempo" 2,05,18

13. --------------------14.
15.
16.
17.

redigio.it/dati2003/QGLG231-Milano-Laghi-pt01.mp3 -L'autostrada Milano laghi - 8,32 redigio.it/dati2003/QGLG232-Milano-Laghi-pt02.mp3 -L'autostrada Milano laghi - 8,50 redigio.it/dati2003/QGLG233-Milano-Laghi-pt03.mp3 --L'autostrada Milano laghi e propriamente
quella di Vergiate e i suoi ponti. - 9,56 redigio.it/dati2003/QGLG234-Milano-Laghi-pt04.mp3 --L'autostrada Milano laghi e propriamente
quella di Vergiate e i suoi ponti. - 9,40 -

18. --------------------19.
20.

redigio.it/dati2003/QGLG235-bevete-birra.mp3 - Bevete la birra. Produzione e consumo. Storia .
Esigenze del consumatore. - Schiuma e anidride carbonica - Temperatura servizio - 8,40 redigio.it/dati2003/QGLG236-Milano-cortili.mp3 - Porta orientale o Porta Venezia - Palazzo Spinola - 7,19 -

21.
22.
24.

redigio.it/dati2003/QGLG237-Milano-luoghi.mp3 - La bella bolognina borgo di Milano - 8,25 redigio.it/dati2003/QGLG238-acqua-milano.mp3 - Storie di acqua - Fossilimarini - 10.000 anni fa
in pianura Padana - Nascita del Po - 5,33 23.
redigio.it/dati2003/QGLG239-acqua-milano.mp3 - Laghi e paludi nella pianura Padana - 4,40 redigio.it/dati2003/QGLG240-acqua-milano.mp3 - Compare dell'uomo la bonifica - la compartecipazione
dei contadini - 4,48 -

25. --------------------26.

31.

redigio.it/dati2003/QGLG241-acqua-pianuraPadana.mp3 - Magia e turisti dell'ottocento - Laghi e
paludi - 3,23
27.
redigio.it/dati2003/QGLG242-fondazione-milano-pt01.mp3 - La fondazione di Milano - 7,38
28.
redigio.it/dati2003/QGLG243-fondazione-milano-pt02.mp3 - La fondazione di Milano - Una relazione - 7,30
29.
redigio.it/dati2003/QGLG244-milano-acqua-pt01.mp3 - La Vepra e altricorsi:Nirone e Seveso,Olona - Canali in Milano - Importazione della pietra - 9,09
30.
redigio.it/dati2003/QGLG245-fiumi-inventati.mp3 - Fiumi inventati in Milano - Vepra, Olona, Nirone, Seveso, Lambro - Fontanili e risorgive - Rogge, canali - Vettabbia - 11,53
redigio.it/dati2003/QGLG246-storie-acqua.mp3 - Antichi statuti - Canali in Milano - derivazioni fiumi e le
modifiche percorsi - 5,17 32.
redigio.it/dati2003/QGLG247-mestieri-fascino.mp3 -Il fascino di alcuni mestieri - dialetto - 10,03

33. --------------------34.
35.

45.

redigio.it/dati2003/QGLG248-annozero-medioriente-pt01.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - Il territorio - 9,14
36.
redigio.it/dati2003/QGLG249-annozero-medioriente-pt02.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - Le vie carovaniere - 6,44 37.
redigio.it/dati2003/QGLG250-annozero-medioriente-pt03.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - Il commercio , la vivacita' degli scambi - granaglie, olio, vino, specialita' gastronomiche - balsami, profumi e spezie - stoffa - porpora - bitume - vetro - metalli - petra - 10,28
38.
redigio.it/dati2003/QGLG251-annozero-medioriente-pt04.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - Il mondo degli affari, pesi e misure - 7,14 39.
redigio.it/dati2003/QGLG252-annozero-medioriente-pt05.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - vascelli a vela - tecnica di costruzione navale - 8,11 40.
redigio.it/dati2003/QGLG253-annozero-medioriente-pt06.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - navi con modelli ben collaudati - 8,58 41.
redigio.it/dati2003/QGLG254-annozero-medioriente-pt07.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - Trasporto di granaglie, vino e olio di oliva - 7,55 42.
redigio.it/dati2003/QGLG255-annozero-medioriente-pt08.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - viaggi per terra - viaggi per mare - la navigazione - 8,11 43.
redigio.it/dati2003/QGLG256-annozero-medioriente-pt09.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - la prenotazione dei viaggi e le superstizioni dei marinai - 8,45 44.
redigio.it/dati2003/QGLG257-annozero-medioriente-pt10.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - burrasche e naufragi - 8,12 redigio.it/dati2003/QGLG258-annozero-medioriente-pt11.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa nel medioriente - in balia dei venti - la rete stradale 46.
redigio.it/dati2003/QGLG259-annozero-medioriente-pt12.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - le locande lungo le strade - 10,52 47.
redigio.it/dati2003/QGLG260-annozero-medioriente-pt13.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - osterie e ristoranti e il racconto di un viaggio disastrato - 7,21 48.
redigio.it/dati2003/QGLG261-annozero-medioriente-pt14.mp3 - Viaggi e commerci 2000 anni fa
nel medioriente - lettere e messaggi a casa - 7,39 49.
50.
51.

52. --------------------53.

redigio.it/dati2003/QGLG262-studi-proverbi.mp3 - Studi morali, antichi proverbi - Interpretazioni della sapienza antica - 4,30
54.
redigio.it/dati2003/QGLG263-proverbi-antichi.mp3 - Il buon nocchiero muta la vela ma non la tramontana - 4,16
55.
redigio.it/dati2003/QGLG264-proverbi-antichi.mp3 - Meglio tardi che mai - 4,07
56.
redigio.it/dati2003/QGLG265-commercio-capelli-pt01.mp3 - Il commercio dei capelli - L'arte delle
trecce artificiali - 8,34 57.
redigio.it/dati2003/QGLG266-commercio-capelli-pt02.mp3 - Il commercio dei capelli - L'arte delle
trecce artificiali - 9,41
58.
redigio.it/dati2003/QGLG267-commercio-capelli-pt03.mp3 - Il commercio dei capelli - L'arte delle
trecce artificiali - 10,30 -

59. --------------------60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

redigio.it/dati2003/QGLG268-Lapel-delgigiu.mp3 - La pel dul gisio e il faciumn de tromba - In dialetto - le roba da ciod - Il pulcino nero - La mano faticosa - Un litro in quattro - 6,05 redigio.it/dati2003/QGLG269-calendario-maggio.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo
antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi la baila - Le tradizioni - un proverbio - 6,01
redigio.it/dati2003/QGLG270-voci-ringhiera.mp3 - Pasticcierre, fai il tuo mestiere - Metti su il colore della Brianza - el pagadebit - assetta e rampin - cin gei de pu,ma russ - Giu' di vernice - 6,00 redigio.it/dati2003/QGLG271-Gennaio-bonvesin.mp3 - Bonvesin del a Riva e le cortesie da tavola
- Galateo - medicine dei tempi indietro - Elcamnpanatt - le tradizioni del tempo - 6,22 redigio.it/dati2003/QGLG272-conferenza-antares.mp3 - Leone da Perego - Conferenza di Antares
- 1.42 00
redigio.it/dati2003/QGLG273-calendario-febbraio.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo
antico - Medicine dei tempi indietro - Il vigile urbano - Le tradizioni - un proverbio - 5,15 redigio.it/dati2003/QGLG274-calendario-marzo.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi magut - Le tradizioni - un proverbio - 5,36 redigio.it/dati2003/QGLG275-calendario-aprile.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi brumista - Le tradizioni - un proverbio - 6,45
redigio.it/dati2003/QGLG276-calendario-giugno.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo
antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi ancioatt - Le tradizioni - un proverbio 5,16 redigio.it/dati2003/QGLG277-calendario-luglio.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi piccaprej - Le tradizioni - un proverbio - 5,52 redigio.it/dati2003/QGLG278-calendario-agosto.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo
antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi l'ost - Le tradizioni - un proverbio - 6,11 redigio.it/dati2003/QGLG279-calendario-settembre.mp3 - Bonvesin de la Riva ci insegna il galateo
antico - Medicine dei tempi indietro - mestieri milanesi la piscinina - Le tradizioni - un proverbio 6,15 -

72. --------------------73.

redigio.it/dati2003/QGLG280-guerre-regine-pt01.mp3 - La guerra delle regine nel tempo Merovingio - due
matrimoni - Questione di onore - Un trono per due - 9,06 74. redigio.it/dati2003/QGLG281-guerre-regine-pt02.mp3 - La guerra delle regine nel tempo Merovingio - una contro l'altra e armata - missione compiuta - invito a nozze - 7,50 75. redigio.it/dati2003/QGLG282-casa-corte-pt01.mp3 - La casa e la corte - educazione dei figli - pregando si impara - quelli che studiano e quelli che combattono - maestro di palazzo - la seconda
strada:carriera ecclesiastica - salterio e bibbia - 9,52 76. redigio.it/dati2003/QGLG283-casa-corte-pt02.mp3 - La casa e la corte - educazione dei figli - la barbatoria - i danni della cultura - Il Re alla berlina - 7,30 -

77. ---------------------

78.

redigio.it/dati2003/QGLG284-lupi-assassini-pt01.mp3 - Lupi assassini e gatti mammoni - prede umane 9,32 79. redigio.it/dati2003/QGLG285-lupi-assassini-pt02.mp3 - Lupi assassini e gatti mammoni - sul campo
di battaglia - caccia grossa - Un santo in paradiso - 8,40 80. redigio.it/dati2003/QGLG286-lupi-assassini-pt03.mp3 - Lupi assassini e gatti mammoni - un buon
orso - fiere amiche - I santi domatori - 8,32 81. redigio.it/dati2003/QGLG287-lupi-assassini-pt04.mp3 - Lupi assassini e gatti mammoni - zoo di
Marco Polo - serraglia di Federico II - 8,39 82. redigio.it/dati2003/QGLG288-lupi-assassini-pt05.mp3 - Lupi assassini e gatti mammoni - animali da
citta' - cacciatori di taglie - Quell'asino e' una bufala - 9,59 83. redigio.it/dati2003/QGLG289-storielle-milanesi.mp3 - Un vecchietta che aveva trovato un bursin in
straa - in daletto - quel che vendeva l'anguria tacca al pisatoi - 4,14 84. redigio.it/dati2003/QGLG290-storia-milano.mp3 - Le origini e la storia di Milano vista dal Verri - 7,31
-

85. --------------------86.

redigio.it/dati2003/QGLG291-lago-scomparso.mp3 - Non la gerundo ma Selva Rica - 8,01 87. redigio.it/dati2003/QGLG292-vivere-milano.mp3 - Come si viveva al tempo di Gian Galeazzo Visconti? - 7,13 88. redigio.it/dati2003/QGLG293-milano-cenacolo.mp3 - Milano, Leonardo e il Cenacolo - 9,56 89. redigio.it/dati2003/QGLG294-peste-Milano.mp3 - La peste a Milano e il Lazzareto - 11,53 -

90. ------------------91.

redigio.it/dati2003/QGLG295-storielle-milanesi.mp3 - La figlia - 5,48 92. redigio.it/dati2003/QGLG296-storielle-milanesi.mp3 - Il centralino. - 5,34 93. redigio.it/dati2003/QGLG297-leonardo-cavallo.mp3 - Il genio del Leonardo e il cavallo - in dialetto 12,45 94. redigio.it/dati2003/QGLG298-leonardo-acqua-pt01.mp3 - Leonardo, Milano, acqua - 9,29 95. redigio.it/dati2003/QGLG299-leonardo-acqua-pt02.mp3 - Leonardo, Milano, acqua - 9,58 -

96. --------------------97.
98.

2.1.11 Febbraio 2020

Febbraio 2020

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.
3.
4.
5.
6.

--------------------redigio.it/dati2002/QGLG100-AlbertoGiussano-leggenda-pt01.mp3
leggenda nella storia - #49 - 9,00 redigio.it/dati2002/QGLG101-AlbertoGiussano-leggenda-pt02.mp3
leggenda nella storia - - #49 - 9,30 redigio.it/dati2002/QGLG102-AlbertoGiussano-leggenda-pt03.mp3
leggenda nella storia - - #49 - 9,58 redigio.it/dati2002/QGLG103-AlbertoGiussano-leggenda-pt04.mp3
leggenda nella storia - - #49 - 10,07 redigio.it/dati2002/QGLG104-AlbertoGiussano-leggenda-pt05.mp3
leggenda nella storia - 8,11 -

- Alberto da Giussano - Una
- Alberto da Giussano - Una
- Alberto da Giussano - Una
- Alberto da Giussano - Una
- Alberto da Giussano - Una

7.

---------------------

8.

redigio.it/dati2002/QGLG105-AlbertoGiussano-leggenda-pt06.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - Alcune note- #49 - 6,51 redigio.it/dati2002/QGLG106-AlbertoGiussano-leggenda-pt07.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - Alcune note- #49 - 8,51 redigio.it/dati2002/QGLG107-AlbertoGiussano-leggenda-pt08.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - Alcune note- #49 - 6,03 -

9.
10.

11. --------------------12.
13.
14.

redigio.it/dati2002/QGLG108-vicende-antebattaglia-pt01.mp3 - Vicende politiche e religiose antecedenti la battaglia di Legnano - - #49 - 9,05
redigio.it/dati2002/QGLG109-vicende-antebattaglia-pt02.mp3 - Vicende politiche e religiose antecedenti la battaglia di Legnano - - #49 - 9,32 redigio.it/dati2002/QGLG110-vicende-antebattaglia-pt03.mp3 - Vicende politiche e religiose antecedenti la battaglia di Legnano - - #49 - 7,27 -

15. --------------------16.
17.
18.

redigio.it/dati2002/QGLG111-storielle-stradella.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - #12 - 6,29 redigio.it/dati2002/QGLG112-Storielle-bigaille.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - #12 - 4,25 redigio.it/dati2002/QGLG113-Storielle-mammaBigaille.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - #12 4,06 -

19. --------------------20.
21.
22.
23.
24.

redigio.it/dati2002/QGLG114-leonardo-lettera.mp3 - Leonardo Da vinci e la lettera di impiego o
assunzione - In dialetto - 7,22 redigio.it/dati2002/QGLG115-divisione-tempo-orologio.mp3 - La divisione del tempo e l'orologio siderale: il cielo - #03 - 4,25 - #36 redigio.it/dati2002/QGLG116-divisione-tempo-anno.mp3 - La divisione del tempo e l'anno - #03 #36 - 4,41
redigio.it/dati2002/QGLG117-divisione-tempo-ere.mp3 - La divisione del tempo e le ere. - #03 #36
- 4,16 redigio.it/dati2002/QGLG118-divisione-tempo-riforma.mp3 - La divisione del tempo e la riforma
giuliana - #03 #36 - 4,06 - -

25. --------------------26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

redigio.it/dati2002/QGLG119-osterie-milanesi.mp3 - osteria casottel e Piero e Maria - Trattoria
del nuovo Macello - 5,34 - #36
redigio.it/dati2002/QGLG120-divisione-tempo-riforma.mp3 - La divisione del tempo e il calendario
romano antico e la stella polare e la riforma gregoriana - #03 - 7,18 redigio.it/dati2002/QGLG121-osterie-milanesi.mp3 - Osteria Masuaelli e Ponte San marco . 4,27 redigio.it/dati2002/QGLG122-naviglio-giugno.mp3 - Calendario di giugno, proverbio, piatto tipico e
Darsena di porta Ticinese . - #03 - 5,14 redigio.it/dati2002/QGLG123-naviglio-gennaio.mp3 - Calendario di gennaio, proverbi e cucina per
i pesitt, riaprire i navigli. - #03 - 4,29 redigio.it/dati2002/QGLG124-naviglio-febbraio.mp3 - Naviglio in febbraio, proverbio del mese, cucina e i barchett - #03 - 5,11 redigio.it/dati2002/QGLG125-monumento-legnano.mp3 - Il monumento a Alberto da Giussano a
Legnano - - #49 - 6,10 redigio.it/dati2002/QGLG126-giussano-lapide.mp3 - E anche a Giussano una lapide al guerriero
Alberto da Giussano - - #49 - 7,25
redigio.it/dati2002/QGLG127-Monumento-legnano.mp3 - Il monumento a Alberto da Giussano a
Legnano - - #49 - 10,56

35. --------------------36.

redigio.it/dati2002/QGLG128-danza-medioevale-antica.mp3 - Una conferenza sulla danza antica
presso la Contrada di Legnanello il 15/03/2019 - 1,26,30 -

37. --------------------38.

redigio.it/dati2002/QGLG129-alberto-giussano.mp3 - Alberto da Giussano e la Compagnia della
morte- #49 - 8,49 -

39. --------------------40.
41.
42.

redigio.it/dati2002/QGLG130-Barbarossa-lega-pt01.mp3 - Federico Barbarossa e la Lega Lombarda- #49 - 9,05
redigio.it/dati2002/QGLG131-Barbarossa-lega-pt02.mp3 - Federico Barbarossa e la Lega Lombarda- #49 - 8,46
redigio.it/dati2002/QGLG132-Barbarossa-lega-pt03.mp3 - Federico Barbarossa e la Lega Lombarda- #49 - 8,37 -

43. --------------------44.
45.

redigio.it/dati2002/QGLG133-Lega-lombarda-pt01.mp3 - Lega lombarda - #49 - 8,28
redigio.it/dati2002/QGLG134--Lega-lombarda-pt02.mp3 - Lega lombarda - #49 - 7,57 -

46. --------------------47.

redigio.it/dati2002/QGLG135-alberto-giussano-pt01.mp3 - Alberto vessillifero e capitano della
compagnia della morte.- #49 - 9,16 -

48.
49.

redigio.it/dati2002/QGLG136-alberto-giussano-pt02.mp3 - Alberto vessillifero e capitano della
compagnia della morte.- #49 - 7,16 redigio.it/dati2002/QGLG137-alberto-giussano-pt03.mp3 - Alberto vessillifero e capitano della
compagnia della morte.- #49 - 7,12

50. --------------------51.
52.
53.

redigio.it/dati2002/QGLG138-battaglia-legnano-pt01.mp3 - La Battaglia di Legnano - #49 - 8,41 redigio.it/dati2002/QGLG139-battaglia-legnano-pt02.mp3 - La Battaglia di Legnano - #49 - 9,28 redigio.it/dati2002/QGLG140-battaglia-legnano-pt03.mp3 - La Battaglia di Legnano - #49 - 9,23 -

1.

---------------------

2.

redigio.it/dati2002/QGLG142-sostanze-nocive.mp3 - Le sostanze nocive da escludersi dall'arte
del liquorista e del pasticcere. - 8,14 redigio.it/dati2002/QGLG143-igiene-fumigazioni.mp3 - Igiene:le fumigazioni al cloro. - 9,14 redigio.it/dati2002/QGLG144-portatrice-pane.mp3 - Usi e costumi. La portatrice di pane. - 6,46 redigio.it/dati2002/QGLG145-igiene-vino.mp3 - Vino: bevanda spiritosa e fermentata. - 6,37 -

3.
4.
5.

6. -----------------7.
8.
9.
10.

redigio.it/dati2002/QGLG146-archeologia-catacombe.mp3 - Catacombe - 5,28 redigio.it/dati2002/QGLG147-scienza-bagni.mp3 - Scienza popolare: i bagni - 6,03 redigio.it/dati2002/QGLG148-adulterazioni-vini.mp3 - Igiene: le adulterazioni dei vini. - 11,22 redigio.it/dati2002/QGLG149-morale-ubriachezza.mp3 - La morte e l'ubriachezza. - 7,18 -

11. --------------------12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

redigio.it/dati2002/QGLG150-motti-milanesi.mp3 - Motti e detti milanesi in dialetto - 6,02 redigio.it/dati2002/QGLG151-storielle-milanesi.mp3 - El Don Pinocchio - Il Don dell'oratorio - in
dialetto - 8,10 redigio.it/dati2002/QGLG152-storielle-milanesi.mp3 - Il caval del sciur ERRE - - In dialetto - 4,20 redigio.it/dati2002/QGLG153-storielle-milanesi.mp3 - El Mocc - In dialetto - 7,01 redigio.it/dati2002/QGLG154-storielle-milanesi.mp3 -El scior ERRE - In dialetto - 3,50 redigio.it/dati2002/QGLG155-storielle-milanesi.mp3 - La sciura Maria e il Makemako! - 7,24 redigio.it/dati2002/QGLG156-storielle-milanesi.mp3 - La sciura Agnesa .- 9,32 redigio.it/dati2002/QGLG157-bordelli-fotografia.mp3 - I bordelli milanesi e le fotografie - 10,53 -

20. --------------------21.
22.
23.
24.

redigio.it/dati2002/QGLG158-merlin-scrive.mp3 - Lisa Merlin cosi' scrive - 3,20 redigio.it/dati2002/QGLG159-suor-paolapietra.mp3 - Suor Paola Pietra in Santa Radegonda a Milano - 7,26 redigio.it/dati2002/QGLG160-laSbarra-poslaghetto.mp3 - Il postribolo: la sbarra al Poslaghetto a
Milano - Raccomandazioni di Ovidio - 9,49 redigio.it/dati2002/QGLG161-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - 6,41 -

25. --------------------26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

redigio.it/dati2002/QGLG162-Lago-scomparso.mp3 - La mutazione della flora e fauna. - 3,04
redigio.it/dati2002/QGLG163-stregoneria-manuale-pt01.mp3 - Il manuale della stregoneria - I tempi dell'inchiesta - Colpevoli fino a prova contraria - 8,12 - #43 redigio.it/dati2002/QGLG164-stregoneria-manuale-pt02.mp3 - Il manuale della stregoneria - spettacolo della condanna - Opere di riferimento - Le domande dell'inquisitore - 7,35 - #43 redigio.it/dati2002/QGLG165-stregoneria-manuale-pt03.mp3 - Il manuale della stregoneria - L'inflessibile inquisitore - ordinare le procedure nel manuale - I formulari degli interrogatori - 8,07 #43 redigio.it/dati2002/QGLG166-templari-imputati.mp3 - Templari e pratiche eretiche - 5,26 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG167cronaca-sabba.mp3 - Cronaca di un Sabba - Chi la fa l'aspetti - Il racconto del mugnaio - 7,24 - #35 - #43

33. --------------------34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

redigio.it/dati2002/QGLG168-lavorazione-fiammiferi-pt01.mp3 - Industria e commercio - La lavorazione dei fiammiferi - 7,27 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG169-lavorazione-fiammiferi-pt02.mp3 - Industria e commercio - La lavorazione dei fiammiferi - 8,49 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG170-lavorazione-fiammiferi-pt03.mp3 - Industria e commercio - La lavorazione dei fiammiferi - 11,33 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG171-varieta-caldo.mp3 - Varieta': il caldo - 8,04 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG172-storia-lucignolo-pt01.mp3 - La storia del lucignolo - 10,02 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG173-storia-lucignolo-pt02.mp3 - La storia del lucignolo - 10,13 - #35 redigio.it/dati2002/QGLG174-arte-pane.mp3 - Arte e mestieri e l'arte della fabbricazione del pane 11,35 redigio.it/dati2002/QGLG175-esposizione-birra.mp3 - 1873, il re dei birrai alla esposizione - 7,22 #35 -

42. --------------------43.
44.
45.
46.

redigio.it/dati2002/QGLG176-cholera-lettera.mp3 - Il colera in una lettera di 150 anni fa. Mosche
persiane. - 11,20 redigio.it/dati2002/QGLG177-Precetti-cholera.mp3 - Precetti igienici sui sintomi del colera. - 3,47 redigio.it/dati2002/QGLG178-luna-terremoti.mp3 - Fenomeni: la correlazione tra luna e terremoti.
Una teoria. - 4,36 -

47. --------------------48.
49.

redigio.it/dati2002/QGLG179-presentazione-radiopunto.mp3 - 0,32 -

50. --------------------51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

redigio.it/dati2002/QGLG180-legnanesi-nel1900.mp3 - Come erano i legnanesi nel 1900? - le donne durante il fascismo - 11,21 redigio.it/dati2002/QGLG181-legnano-cunicoli.mp3 - I cunicoli probabili in Legnano - 12,42 redigio.it/dati2002/QGLG182-Leonardo-milano.mp3 - Leonardo da Vinci: - 6,20 redigio.it/dati2002/QGLG183-pesce-salmone.mp3 - Il Salmone - La storia e la cucina - 13,30 redigio.it/dati2002/QGLG184-re-morto.mp3 - Il re e'morto. Una locuzione - 4,22 redigio.it/dati2002/QGLG185-toccare-ferro.mp3 . Toccare ferro. Una locuzione - esenzione da gabelle anche a Roma.. - 4,25 redigio.it/dati2002/QGLG186-auf-sigla.mp3 - sigla per la esenzione delle tasse, anche a Roma 3,44 redigio.it/dati2002/QGLG187-insolventi-bancarotta.mp3 - Nessuna pieta' per gli insolventi - 5,05 -

59. --------------------60.
61.
62.
63.
64.
65.

redigio.it/dati2002/QGLG188-punizioni-plateali.mp3 Punizioni plateali. Mettere alla berlina . - 4,49
redigio.it/dati2002/QGLG189-galli-uve.mp3 - Storie di galli e di uve - Fare la cresta . - 5,28 redigio.it/dati2002/QGLG190-donne-medico-pt01.mp3 - Quando le donne diventarono medico Trotula e le altre - L'attivita' terapeutica - Una parita' solo teorica - ossa da acconciare - 9,28 redigio.it/dati2002/QGLG191-donne-medico-pt02.mp3 - Quando le donne diventarono medico - La
fiducia dei pazienti . Maestri e maestre - Resttrizioni e divieti - 9,53 redigio.it/dati2002/QGLG192-donne-medico-pt03.mp3 - Quando le donne diventarono medico - la
schiava lebbrosa - 7,37 redigio.it/dati2002/QGLG193-malattie-professionali.mp3 - Patologie dei lavori di precisione - Patologie oculari - Miopia - 6,58 -

66. --------------------67.

redigio.it/dati2002/QGLG194-vedova-carmagnola.mp3 - Storielle milanesi in dialetto . - 11,53 -

68.

redigio.it/dati2002/QGLG195-gasista-cinema.mp3 - El sciur Rossi, gasiata e bigliettaio dl cinema Storielle milanesi. - 3,51 -

69. --------------------70.
71.
72.
73.

redigio.it/dati2002/QGLG196-naviglio-dicembre.mp3 - Buone feste, proverbio - crema di mascarpone - Laghetto di San Marco - 4,26 redigio.it/dati2002/QGLG197-naviglio-luglio.mp3 - Il naviglio a Luglio - Proverbio - gianbonitt de
pollaster - Naviglio Grande 4,26 redigio.it/dati2002/QGLG198-naviglio-agosto.mp3 - Naviglio in agosto - il proverbio - costoletta milanese - naviglio pavese - 4,31 redigio.it/dati2002/QGLG199-naviglio-settembre.mp3 - Il naviglio a settembre - zucca fritta - Cassina di Pomm - 5,14 -

74. ---------------------
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1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

--------------------redigio.it/dati2001/QGLG000-Barbarossa-miracolo-pt01.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa
- #49 - 10,03 -#50
redigio.it/dati2001/QGLG001-Barbarossa-miracolo-pt02.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa
- #49 - 10,39 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG002-Barbarossa-miracolo-pt03.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa
- #49 - 8,34
redigio.it/dati2001/QGLG003-Barbarossa-miracolo-pt04.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa
- #49 - 9,01
redigio.it/dati2001/QGLG004-barbarossa-pt01.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna
dell'esercito tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano. ma qui in ultra non versione, ma visione. - #49 - 10,29
redigio.it/dati2001/QGLG005-barbarossa-pt02.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna
dell'esercito tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano. ma qui in ultra non versione, ma visione. - #49 - 10,43
redigio.it/dati2001/QGLG006-Barbarossa-pt01.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà
a chi ama mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così
come lo vuole la tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - #49 - 7,22
redigio.it/dati2001/QGLG007-Barbarossa-pt02.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà
a chi ama mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così
come lo vuole la tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - #49 - 6,27

10. --------------------11.
12.

redigio.it/dati2001/QGLG008-casa-corte-pt01.mp3 - La casa e la corte nel medioevo e l'educazione dei figli - la nutrice - pregando si impara - Salterio: il libro delle preghiere - quelli che studiano e
quelli che combattono - 8,17 redigio.it/dati2001/QGLG009-casa-corte-pt02.mp3 - La casa e la corte nel medioevo e l'educazione dei figli - Il maestro di palazzo - Gogone precettore - La seconda strada - La barbatoria - Il Re
alla berlina - 10,19 -

13. --------------------14.
15.
16.

redigio.it/dati2001/QGLG010-lago-monate-pt01.mp3 - Il Lago di Monate (da qgl402) - 6,15 - #32
redigio.it/dati2001/QGLG011-lago-monate-pt02.mp3 - Il Lago di Monate (da qgl402) - 10,38 - #32
redigio.it/dati2001/QGLG012-lago-monate-pt03.mp3 - Il Lago di Monate (da qgl402) - 12,33 - #32

17. --------------------18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

redigio.it/dati2001/QGLG013-Culla-mascarpone.mp3 - Il mascarpone - acqua di rose - dalla panna alla cagliata - tra le salse e il dessert - Lodi o Abbiategrasso? - Prodotto amante del freddo 7,57 redigio.it/dati2001/QGLG014-naviglio-grande-pt01.mp3 - Il Naviglio Grande, un antico canale navigabile - le origini - Lungo percorso - San Eustorgio e le conche - 7,31 redigio.it/dati2001/QGLG015-naviglio-grande-pt02.mp3 - Il Naviglio Grande, un antico canale navigabile - sviluppo e decadenza - Le cobbie e i barchett - I navigli lombardi - Il polo dei navigli - 5,24
redigio.it/dati2001/QGLG016-salumi-mantovani.mp3 - Mantova: quantita' e qualita' - Gran suino
padano - L'arte della salagione - Salame pancettato - DOP IGP STIGT : sigle di tutela e garanzia 10,36 redigio.it/dati2001/QGLG017-funghi-lombardi-pt01.mp3 - Principe dei boschi - Dalla pinicula al luridus - Trombetta da morto - Fogliota a orecchietta - 6,54 redigio.it/dati2001/QGLG018-funghi-lombardi-pt02.mp3 - Principe dei boschi - - Fogliota a orecchietta - Sanguinello e spagnola - gambesecche - Porcini in frasca - 9,17 redigio.it/dati2001/QGLG019-draghi-basilischi.mp3 - Nuovo ciclo di incontri dedicati al Medioevo,
organizzati dalla Contrada Legnarello, in partenza venerdì prossimo 25 Gennaio nel Maniero di
via Dante a Legnano. Tema del primo appuntamento sarà ‘Dall'Eden agli inferi. Animali mostruosi
e bestiari medievali’. - Contrada Legnarello | ‘Basilischi, sfere celesti e mortali rimedi. Un Medioevo magico e sapiente’, quattro conferenze dedicate al Medioevo - Venerdì 25 Gennaio/8 Febbraio/15-22 Marzo 2019, ore 20.45 - Maniero di Contrada, via Dante Alighieri 21 - Legnano - Torna il viaggio nel Medioevo proposto dalla Contrada Legnarello: sta infatti per prendere il via la dodicesima edizione di conferenze dedicate al Medioevo, quattro incontri tutti organizzati nella sala
d’armi del Maniero di Contrada in via Dante Alighieri a Legnano. - A partire da un tema curioso e
affascinante fin dal titolo – ‘Basilischi, sfere celesti e mortali rimedi. Un Medioevo magico e sapiente’ – i quattro appuntamenti condurranno alla scoperta di nuove sfaccettature di quest’epoca tanto
ricca e affascinante, con uno stile divulgativo adatto a chiunque voglia saperne di più. - Anche
quest’anno, grazie alla collaborazione con Sa.Ga. Multimedia srl, gli incontri saranno disponibili
anche sulla pagina Facebook della Contrada Legnarello e sul canale Youtube: tutte le conferenze
verranno infatti registrate e pubblicate sui canali social la settimana successiva l’evento, dando così la possibilità di vederle anche a chi non abita in zona o non fosse riuscito a partecipare. - Come
negli anni scorsi, inoltre, continua la collaborazione con le scuole superiori del territorio. Gli studenti che parteciperanno alle conferenze, firmando un apposito registro di presenza, potranno infatti ricevere un attestato di frequenza utile per il riconoscimento dei crediti formativi. - Appuntamento allora venerdì 25 Gennaio 2019 per il primo dei quattro incontri, tutti come sempre a ingresso libero e gratuito, dedicato alle creature “mostruose” dei bestiari medievali che a sorpresa ci accompagnano nell'immaginario collettivo fino ai giorni nostri. - Dall'Eden agli inferi. Animali mostruosi e bestiari medievali - Draghi, grifoni e sirene popolano i chiostri e le cattedrali, ma anche
codici miniati e pale d’altare: creature “mostruose” ricordate nei miti antichi, ma che sono “rinate”
proprio in epoca medievale alla luce della simbologia cristiana. Un viaggio per immagini nei Bestiari del Medioevo, che parte dalle fatiche di Ercole per arrivare a classici della letteratura moderna, fino agli spettacolari film della Disney: perché l’immaginario “fantastico” appartiene davvero a
tutti noi, in ogni epoca. - Relatore: Luca Frigerio, Diocesi di Milano. - Scrittore, giornalista, critico
d’arte, è redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali cura la sezione culturale, e direttore di Arte e Fede, rivista dell'UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani). - È autore di diversi testi di larga diffusione sugli aspetti dell’arte sacra e religiosa, come: Caravaggio. La luce e le tenebre
(Àncora, 2018, nuova edizione ampliata), Cene Ultime. Dai mosaici di Ravenna al Cenacolo di
Leonardo (Àncora, 2011), Bestiario medievale. Animali simbolici nell'arte cristiana (Àncora, 2014),
Bosch. Uomini Angeli Demoni (Àncora, 2017). Il suo ultimo volume è dedicato all'iconografia del
patrono di Milano: Ambrogio. Il volto e l’anima (Centro Ambrosiano, 2018). - 1,32,16

25. --------------------26.

redigio.it/dati2001/QGLG020-la-ferrovia-pt01.mp3 - La ferrovia nei dintorni del lago di Comabbio
- (da qgl403) - #32 - 10,53

27.
28.

redigio.it/dati2001/QGLG021-la-ferrovia-pt02.mp3 - La ferrovia nei dintorni del lago di Comabbio
- (da qgl403) - #32 - 10,31
redigio.it/dati2001/QGLG022-la-ferrovia-pt03.mp3 - La ferrovia nei dintorni del lago di Comabbio
- (da qgl403) - #32 - 7,43

29. --------------------30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

redigio.it/dati2001/QGLG023-iamis-cuggiono.mp3 - Spettacolo de gli AMIS - Scomparsa di Germano Zamara - 6,18
redigio.it/dati2001/QGLG024-Cotechino-bianco-rosso.mp3 - Il cotechimo bianco e rosso - salumi
poveri - Vino di valtellina - 6,57 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG025-Naviglio-martesana-pt01.mp3 - Il Naviglio piccolo - Da Trezzo a Milano - Progetto ed editto - 1443 - La costruzione e le bocche - Campi, mulini e trasporto - 9,00 redigio.it/dati2001/QGLG026-Naviglio-martesana-pt02.mp3 - Il Naviglio piccolo - Conche e canali
secondari - Il Barchett - La crisi e la rivalutazione - Le cure e i campari - 9,11 redigio.it/dati2001/QGLG027-burro-olio.mp3 - Riti e gesti del tempo - burro, olio polenta - formaggio - rituale, il modo e come - di degustazione - Olio del Lario - 6,32 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG028-naviglio-marzo.mp3 - Calendario: il naviglio a marzo - nasce Piero
Mazzarella - Un proverbio - Gamba de legn - Zuppa alla Pavese - #03 - 5,09 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG029-naviglio-aprile.mp3 - Costruzione dell'Arengario - proverbio - Cucine
economiche presso la Martesana - Ris e zafran - #03 #36 - 5,33 - #36 #50

37. --------------------38.
39.
40.
41.
42.

redigio.it/dati2001/QGLG030-lupi-assassini-pt01.mp3 - Animali e fiere quotidiane nell'immaginario
delluomo medievale - Lupi e bambini - Prima di Cappuccetto Rosso - assalto agli esseri umani la toponomastica - 7,41- #50
redigio.it/dati2001/QGLG031-lupi-assassini-pt02.mp3 - Animali e fiere quotidiane nell'immaginario
dell'uomo medievale - Prede umane - Lupi nei campi di battaglia - caccia grossa - aree delupizzate - Milano 1402 - 8,00 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG032-lupi-assassini-pt03 .mp3 - Animali e fiere quotidiane nell'immaginario
dell'uomo medievale - Un santo a cui votarsi: Santa Radegonda,san Defendente, ecc tutti santi
antilupi - L'orso incriminato - Un buon orso - gli eremiti - fiere amiche - 9,52 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG033-lupi-assassini-pt04.mp3 - Animali e fiere quotidiane nell'immaginario
dell'uomo medievale - santi domatori - volpe addomesticata e animali utili - (ma solo a santi) - Lo
zoo di Marpolo - gatto mammone - Il serraglio di Federico II - Pappagallo parlante - 11,07 - #50
redigio.it/dati2001/QGLG034-lupi-assassini-pt05.mp3 - Animali e fiere quotidiane nell'immaginario
dell'uomo medievale - Animali di citta' - aquila pisana - asino bufala - cacciatori di taglie - Il lupario
- 10,29 - #50

43. --------------------44.
45.
46.

redigio.it/dati2001/QGLG035-naviglio-maggio.mp3 - Learco Guerra indossa la maglia rosa - proverbio - Naviglio in via Senato e la Conca - Merluzzo fritto - #03 - 5,36
redigio.it/dati2001/QGLG036-stregoneria-incantesimo-pt01.mp3 - Le streghe e il processo dell'incantesimo - I penitenziali - il notaio Ermenziarius - Danneggiare il raccolto altrui - Vinca la luna 30 giorni a pane e acqua - 9,32 - #43 redigio.it/dati2001/QGLG037-stregoneria-incantesimo-pt02.mp3 - Le streghe e il processo dell'incantesimo - Il canto del cuculo - Vecchie imbroglione -Prima di morire bisogna fare penitenza Anime in pena - Nascita e invenzione del purgatorio - 9,30 - #43 -

47. --------------------48.
49.
50.

redigio.it/dati2001/QGLG038-Islamsud-arabi-pt01.mp3 - Islam nel sud - cellule arabe nel continente - attacco al cuore della cristianita' - Il Ducato diviso - 11,47
redigio.it/dati2001/QGLG039-Islamsud-arabi-pt02.mp3 - Islam nel sud - Il diploma di califfo - Risposta di Bisanzio - Il covo del Garigliano - Dalle Baleari con furore - 11,33
redigio.it/dati2001/QGLG040-Islamsud-arabi-pt03.mp3 - Islam nel sud - Passaporto per l'oriente Un emiro filo-ebraico - I mercanti di Amalfi - Tracce di Islam - 9,19

51. --------------------52.
53.
54.
55.
56.

redigio.it/dati2001/QGLG041-cavalli-Gonzaga-pt01.mp3 - I cavalli dei Gonzaga per la gloria di
Mantova - 1444 - La campagna acquisti - 9,00
redigio.it/dati2001/QGLG042-cavalli-Gonzaga-pt02.mp3 - I cavalli dei Gonzaga per la gloria di
Mantova - Le scuderie e le corse - I nomi dei vincitori - La malcascia , pratica veterinaria - 11,01
redigio.it/dati2001/QGLG043-cavalli-Gonzaga-pt03.mp3 - I cavalli dei Gonzaga per la gloria di
Mantova - doni e regali - purosangue inglese - 6,26
redigio.it/dati2001/QGLG044-cavalli-Gonzaga-pt04.mp3 - I cavalli dei Gonzaga per la gloria di
Mantova - le magnifiche sette razze - Cure e incantesimi - Morel favorito - 9,47
redigio.it/dati2001/QGLG045-Gatto-professore.mp3 - storielle milanesi - in dialetto - Gatto professore - Ul malefizz - solidarieta' - #31 - 5,16 #50

57.

58. --------------------59.

62.

redigio.it/dati2001/QGLG046-Leonardo-moro-pt01.mp3 - Leonardo alla corte del Moro ritrae Isabella - #52 - 8,28
60.
redigio.it/dati2001/QGLG047-Leonardo-moro-pt02.mp3 - Leonardo alla corte del Moro ritrae Isabella - #52 - 8,53
61.
redigio.it/dati2001/QGLG048-Leonardo-moro-pt03.mp3 - Leonardo alla corte del Moro ritrae Isabella - #52 - 9,54
redigio.it/dati2001/QGLG049-Leonardo-moro-pt04.mp3 - Leonardo alla corte del Moro ritrae Isabella
#52 - 8,19

63. --------------------64. redigio.it/dati2001/QGLG050-museo-legnano.mp3 - conferenza degli amici delmuseo a Leone da
Perego - 1,1,27

65.--------------------66. redigio.it/dati2001/QGLG051-gaetano-bresci.mp3 - Gaetano Bresci: suicida o assassinato? - 11,02
67. redigio.it/dati2001/QGLG052-1902-liberty.mp3 - - Un sogno italiano - esposizioni - 10 maggio 1902 in
mostra a Torino . -10,05 68. redigio.it/dati2001/QGLG053-1916-braccianti-pt01.mp3 - La quinta battaglia dell'Isonzo - La presa di
Gorizia - 7,58 #50
69. redigio.it/dati2001/QGLG054-1916-braccianti-pt02.mp3 - La quinta battaglia dell'Isonzo - La presa di
Gorizia - 7,50 #50

70.--------------------71. redigio.it/dati2001/QGLG055-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi, detti e motti milanesi . 4,57 - #50
72. redigio.it/dati2001/QGLG056-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi, detti e motti milanesi . - 5,42 - #50
73. redigio.it/dati2001/QGLG057-vaipaese-angera-pt01.mp3 - Ma vai a quel paese: ad esempio Angera Nel 400-900 - 8,52 74. redigio.it/dati2001/QGLG058-vaipaese-angera.pt02.mp3 - Ma vai a quel paese: ad esempio Angera Alcuni monumenti - La rocca medioevale - Museo archeologico - Lo stemma - Toponimo e comunita'
- I ritrovamenti - 7,12 -

75.--------------------76. redigio.it/dati2001/QGLG059-vaipaese-arconate-pt01.mp3 - Gli Arconati - La piazza - Le cappelle - I
Capitaneis - 7,45 77. redigio.it/dati2001/QGLG060-vaipaese-arconate-pt02.mp3 - Toponimo e la comunita' - La famiglia
Arconati - 6,14 78. redigio.it/dati2001/QGLG061-giappone-zar-pt01.mp3 - 1911 - Giappone e Russia - 7,56 79. redigio.it/dati2001/QGLG062-giappone-zar-pt02.mp3 - 1911 - Giappone e Russia - 8,56 80. redigio.it/dati2001/QGLG063-1906-vivere.mp3 . Come si vive nel 1906? - 4,04 #50

81.--------------------82. redigio.it/dati2001/QGLG064-nozze-medievali-pt01.mp3 - Un matrimonio in Firenze del 1400 - Faccenda politica - spose bambine - Il toccamano e il giuramento - scene da un matrimonio - 11,08 - #50
83. redigio.it/dati2001/QGLG065-nozze-medievali-pt02.mp3 - Un matrimonio in Firenze del 1400 - Il giorno dell'anella - Il corteggio della sposa - 9,29 - #50
84. redigio.it/dati2001/QGLG066-nozze-medievali-pt03.mp3 - Un matrimonio in Firenze del 1400 - E la
festa e' servita - In onore di Enea - 7,05 85. redigio.it/dati2001/QGLG067-matrimonio-perfetto.mp3 - Il matrimonio medioevale in Firenze - 7,50
86. redigio.it/dati2001/QGLG068-Islam-Sicilia-pt01.mp3 - Genie arabe in movimento - Un sovrano previdente - Emiri indipendenti - Arrivano i Berberi - 11,34
87.
redigio.it/dati2001/QGLG069-Islam-Sicilia-pt02.mp3 - Genie arabe in movimento - Assedio all'urialo - 7,15

88. --------------------89.

redigio.it/dati2001/QGLG070-alberto-giussano-apt01.mp3 . La lapide a Giussano nella piazza
del Municipio - La leggenda dell'eroe - Patria libera dagli stranieri - #49 - 9,15

90. --------------------91.
92.
93.

redigio.it/dati2001/QGLG071-alberto-giussano-bpt02.mp3 - La nascita di Alberto da Giussano Galvano Fiamma e le sue opere - - #49 - 9,51
redigio.it/dati2001/QGLG072-alberto-giussano-bpt03.mp3 - La nascita di Alberto da Giussano Galvano Fiamma e le sue opere - Il mito sulle colombe sante - Alberto e i fratelli - Tre societa',
della morte, popolo, carri falcati - - #49 - 9,36
redigio.it/dati2001/QGLG073-alberto-giussano-bpt04.mp3 - La nascita di Alberto da Giussano descrizione del gigante e delle societa' - la famiglia - De Glixiano? - - #49 - 8,37

94. --------------------95.
96.

redigio.it/dati2001/QGLG074-alberto-giussano-cpt05.mp3 - Una leggenda nella storia - I Comuni e
l'Imperatore e il contesto in quel periodo - - - #49 - 9,18
redigio.it/dati2001/QGLG075-alberto-giussano-cpt06.mp3 - Una leggenda nella storia - La nascita
della lega Lombarda: 1167 - Alessandia e Alesessandro III - La Societas - - #49 - 10,31

97. --------------------98.
99.
100.
101.
102.

redigio.it/dati2001/QGLG076-alberto-giussano-cpt07.mp3 - Una leggenda nella storia - Galvano
Fiamma - Chi era? - Erudito antiquaria - Studio delle crocniche cittadine milanesi - La propria versione - - #49 - 12,37
redigio.it/dati2001/QGLG077-alberto-giussano-cpt08.mp3 - Una leggenda nella storia - Bernardino Corio - Chi era? - La propria versione - - #49 - 9,42
redigio.it/dati2001/QGLG078-alberto-giussano-cpt09.mp3 - Una leggenda nella storia - Giuseppe
Ripamonti - 1577 - - Chi era? - La propria versione - - #49 - 6,13
redigio.it/dati2001/QGLG079-alberto-giussano-cpt10.mp3 - Una leggenda nella storia - Giorgio
Giulini - 1714 - - La propria versione - - #49 - 14,13
redigio.it/dati2001/QGLG080-alberto-giussano-cpt11.mp3 - Una leggenda nella storia - I Vicini di
Porta Comacina -1195-96 - La ratifica dell'Ospedale e i fondatori - La propria versione - - #49 7,06

103. --------------------104.
105.
106.
107.
108.

redigio.it/dati2001/QGLG081-islam-religione.mp3 - Non esiste un solo Islam - 4,12 redigio.it/dati2001/QGLG082-islam-monete.mp3 - Autonomia politica e monetizzazione islamica 4,37
redigio.it/dati2001/QGLG083-islam-siracusa.mp3 - Assedio di Siracusa nell'868 - 3,36 redigio.it/dati2001/QGLG084-storiella-cadavere.mp3 - Una storiella milanese in dialetto - il cadavere - #31 - 6,56
redigio.it/dati2001/QGLG085-storiella-milanese.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - L'interferenza
- #31 - 7,12 #50

109.
110.
111.

redigio.it/dati2001/QGLG086-mal-francese.mp3 - Il mal francese e' la sifilide - Portato in europa
dagli scopritori dell'america - Mal di Napoli - Morbo gallico - Tre santi in paradiso: i protettori - Dante e Filippo il Bello - 10,35 - #36
redigio.it/dati2001/QGLG087-stregoneria-donna-pt01.mp3 - Stregoneria: diavolo di donna - 30
aprile 1334 a Milano il primo processo - La confessione - Il convitto dei vivi e dei morti - scontro fra
culture - 10,38 - - #43 redigio.it/dati2001/QGLG088-stregoneria-donna-pt02.mp3 - La signora del gioco - L'asino e la volpe - 8,44 - - #43 -

112. --------------------113.
114.
115.
116.

redigio.it/dati2001/QGLG089-battaglia-giussano-pt01.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 8,27
redigio.it/dati2001/QGLG090-battaglia-giussano-pt02.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 8,07 redigio.it/dati2001/QGLG091-battaglia-giussano-pt03.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 9,35 redigio.it/dati2001/QGLG092-battaglia-giussano-pt04.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 7,07

117. --------------------118.
119.

redigio.it/dati2001/QGLG093-Leonardo-Cassinadipomm.mp3 - Leonardo a Milano alla Cassina di
Pomm - In dialetto - 11,04
redigio.it/dati2001/QGLG094-Leonardo-paradiso.mp3 - Leonardo e la festa del Paradiso - 12,11 -

120.--------------------121.
122.
123.

redigio.it/dati2001/QGLG095-stregoneria-tortura-pt01.mp3 - La stregoneria, piu' della fede pote' la
tortura - Le tesi di Lutero - 8,19 - #43 redigio.it/dati2001/QGLG096-stregoneria-tortura-pt02.mp3 - La stregoneria, piu' della fede pote' la
tortura - Le puttane del diavolo - Giustizia sommaria - Licenza di uccidere - 9,38 - - #43 redigio.it/dati2001/QGLG097-stregoneria-tortura-pt03.mp3 - La stregoneria, piu' della fede pote' la
tortura - Il male in persona - Il capro espiatorio - Le vicine terribili - Le ore dei demoni - 7,19 - #43 -

124.--------------------125.
126.

redigio.it/dati2001/QGLG098-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi: il semaforo - in dialetto 7,15 - #36
redigio.it/dati2001/QGLG099-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi: i fantasmi - in dialetto 9,00 - #36

127. ---------------------

2.2 Anno 2019

Anno 2019

2.2.1 Dicembre 2019

Dicembre 2019

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.
3.
4.
5.
6.

--------------------redigio.it/dati1912/QGLF1100-Cina-maestro-pt01.mp3 - In Cina un maestro occidentale - Matteo
Ricci nel 1582 - Missionario gesuita di trenta anni - Introduzione del cristianesimo occidentale - Le
origini del nome - 8,47
redigio.it/dati1912/QGLF1101-Cina-maestro-pt02.mp3 - In Cina un maestro occidentale - Vista e
vita dell'imperatore - 8,28
redigio.it/dati1912/QGLF1102-Cina-maestro-pt03.mp3 - In Cina un maestro occidentale - Paure e
lussuria - Esemplari di seta - Il confucianesimo - Tentativi di conversione - 8,22
redigio.it/dati1912/QGLF1103-Cina-maestro-pt04.mp3 - In Cina un maestro occidentale - le scienze e le arti - Civilta' cinese - Infermita' della Cina - La superstizione come miseria - Giorni fausti e
infausti - Diffidenza e falsa cortesia - Indagini alchemiche e ricerca della immortalita' - 9,22
redigio.it/dati1912/QGLF1104-Cina-maestro-pt05.mp3 - In Cina un maestro occidentale - Un lascito eccezzionale - decadenza dell'isolamento e diminuzione della pericolosita' dello straniero - Orizzonti di speranza - 5,59

7. --------------------8.
9.
10.
11.
12.
13.

redigio.it/dati1912/QGLF1105-mondo-antico.mp3 - Energia e inquinamento - Carbone e carbonai
in Legnano - #3m - 3,23 #50
redigio.it/dati1912/QGLF1106-nomi-inUR.mp3 - Nomi che finiscono in "UR" - in dialetto - #3m 3,42 - #31
redigio.it/dati1912/QGLF1107-educazione-sessuale.mp3 - Educazione sessuale dei lombardi 6,36 #31 - #45 - #50
redigio.it/dati1912/QGLF1108-lombardo-figura.mp3 - Lombardi: sapete come siete fatti? - Ve lo
spiego in dialetto - - #3m - 2,18 #31
redigio.it/dati1912/QGLF1109-lega-lombardia.mp3 - Descrizione della Lombardia nella versione leghista - - #3m - 3,18
redigio.it/dati1912/QGLF1110-Lombardia-nord.mp3 - Una visione forzista - #3m - 3,25

14. --------------------15.
16.
17.

redigio.it/dati1912/QGLF1111-vino-igiene.mp3 - vino santo e' una igienica bevanda spiritosa 6,37 - #45 - #50
redigio.it/dati1912/QGLF1112-pregiudizi-popolari.mp3 - Il crocefisso di Cavarzere - Credenza dei
miracoli - fanfaluche - 6,26
redigio.it/dati1912/QGLF1113-Banchetto-servito-pt01.mp3 - Organizzazione di banchetti - Mangiare insieme come legame sociale - cibo e potere - stupire e fare spettacolo - 7,08

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

redigio.it/dati1912/QGLF1114-Banchetto-servito-pt02.mp3 - Organizzazione di banchetti - la successione delle portate - insalate, minestre, carni arrostite, volatili, - dessert e dolciumi - ippocrasso
- lusso e stravaganze - sfarzo e ostentazione del lusso - provveditore alle pompe - 8,50
redigio.it/dati1912/QGLF1115-Banchetto-servito-pt03.mp3 - Organizzazione di banchetti - il servizio a tavola - I piatti di mezzo - destare o stupore dei convitati - la ricetta dell'ippocrasso - 7,49
redigio.it/dati1912/QGLF1116-appuntamento-bagno-pt01.mp3 - Appuntamento in bagno - La stufa
dei tedeschi - stufaroli - levaniare - promisquita' - esami per la patente di barbieri e stufari - - 9,30
redigio.it/dati1912/QGLF1117-appuntamento-bagno-pt02.mp3 - Appuntamento in bagno - E' un
mestiere infame - servizi in camera - nato dalla stufa - I bagni di Montemario - 7,04
redigio.it/dati1912/QGLF1118-appuntamento-bagno-pt03.mp3 - Appuntamento in bagno - gli incontri galanti - vasche, letti e cibarie - 8,04
redigio.it/dati1912/QGLF1119- Lunedì 11 febbraio alle ore 21.00 appuntamento al
maniero di via Berchet, 8 per la conferenza dal titolo - “Presbiteri e Presbiterio nei secoli XI e XII in
Lombardia” - Relatore: Prof. Renato Mambretti, docente di storia della Chiesa medioevale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, collabora alle
attività del Dipartimento di Studi medioevali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; è fondatore
e membro del Consiglio direttivo della Società di Studi monzesi. - L’ingresso è libero
redigio.it/dati1912/QGLF1120-epilessia-medioevo-pt01.mp3 - L'epilessia nel medioevo - e liberaci
dal male - possessione diabolica - la caduta - i ciarlatani - Il male sacro - non stare nudo di fronte
a una lampada - mal dell''avertino - gutta caduca - 7,02 - #45 redigio.it/dati1912/QGLF1121-epilessia-medioevo-pt02.mp3 - L'epilessia nel medioevo - lo zampino di Satana - sangue di rana e bile di cane - il santo di chi ha perso la testa - nati il 25 dicembre
- santi per la guarigione - San valentino e il mal caduco - 6,44 - #45 redigio.it/dati1912/QGLF1122-epilessia-medioevo-pt03.mp3 - L'epilessia nel medioevo - I doni dei
magi - sul piatto della bilancia - la pesatura - Il soffio diabolico - un colpo di luna - 6,44 - #45 -

31. --------------------32.
33.
34.
35.

redigio.it/dati1912/QGLF1123-esodo-trieste.mp3 - Una conferenza del Prof. Restelli in febbraio
2019 al Leone da Perego .- 1,40,13
redigio.it/dati1912/QGLF1124-marzo-saggio-pt01.mp3 - Marzo, definito dai nostri vecchi - San Albino - I bruciasanti - L'uomo di paglia - quaresima - 9,40 - #03 redigio.it/dati1912/QGLF1125-marzo-saggio-pt02.mp3 - Marzo, definito dai nostri vecchi - Tempo
quaresimale - canta il merlo - frumento e granoturco - le seminagioni - san Giuseppe - Frittelle di
Gesu' - 8,24 - #03 redigio.it/dati1912/QGLF1126-marzo-saggio-pt03.mp3 - Marzo, definito dai nostri vecchi - San Benedetto e le rondini - Finita la quaresima - saminagione importante - 8,12 - #03 -

36. --------------------37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

redigio.it/dati1912/QGLF1127-teo dolinda-mastrolindo.mp3 - Storielle corte - Teodolinda e Mastrolindo - #3m - 3,32 #50
redigio.it/dati1912/QGLF1128-pensiero-animali.mp3 - Animale immaginario - Un draghetto - #3m 3,09
redigio.it/dati1912/QGLF1129-storia-milano.mp3 - Una storia scritta sui muri - #3m - 3,02
redigio.it/dati1912/QGLF1130-palazzo-marino2.mp3 - La lapide della sua storia - Ecco il testo #3m - 3,21
redigio.it/dati1912/QGLF1131-consigli-per-inferno.mp3 - Consigli per guadagnarsi l'inferno - invidia
- #3m - 2,34
redigio.it/dati1912/QGLF1132-consigli-per-inferno.mp3 - Consigli per guadagnarsi l'inferno - #3m 1,49
redigio.it/dati1912/QGLF1133-consigli-per-inferno.mp3 - Consigli per guadagnarsi l'inferno - #3m
- 1,59
redigio.it/dati1912/QGLF1134-da-noncredere.mp3 - Codice delle regole romane - viabilita' - #3m 3,51

45.

redigio.it/dati1912/QGLF1135-da-noncredere.mp3 - Pipino il breve - Carlo Martello - #3m - 3,43

46. --------------------47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

redigio.it/dati1912/QGLF1136-grammatica-lombarda.mp3 - Curiosita' in dialetto - #3m - #31 - 3,33
redigio.it/dati1912/QGLF1137-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - #3m - 2,46 redigio.it/dati1912/QGLF1138-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - accidia - #3m
- 2,24 redigio.it/dati1912/QGLF1139-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - management
istantaneo - #3m - 2,17 redigio.it/dati1912/QGLF1140-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - sfruttare lo
sfruttamento - #3m - 2,57 redigio.it/dati1912/QGLF1141-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - scaricare le
esponsabilita' - #3m - 2,59 redigio.it/dati1912/QGLF1142-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - lussuria #3m - 2,35 redigio.it/dati1912/QGLF1143-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - lussuria di
lusso - #3m - 2,56 redigio.it/dati1912/QGLF1144-consigli-inferno.mp3 - Consigli per andare all'inferno - potere e sesso - #3m - 3,15 -

56. --------------------57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

redigio.it/dati1912/QGLF1145-epigrammi-milanese.mp3 - in diretta da una panchina milanese #31 - 7,07 redigio.it/dati1912/QGLF1146-epigrammi-milanese.mp3 - in diretta da una panchina milanese #31 - 6,04 redigio.it/dati1912/QGLF1147-epigrammi-milanese.mp3 - in diretta da una panchina milanese #31 - 5,46 redigio.it/dati1912/QGLF1148-epigrammi-milanese.mp3 - in diretta da una panchina milanese #31 - 5,43 redigio.it/dati1912/QGLF1149-Libro-navigli.mp3 - Una presentazione del libro sui navigli - 1,09,19
redigio.it/dati1912/QGLF1150-palazzo-stelline.mp3 - Il palazzo delle stelline in diretta - Leggere i
muri - 1,58
redigio.it/dati1912/QGLF1151-casa-attellani.mp3 - La casa degli Attellani, in diretta - Leggere i muri - 2,02 redigio.it/dati1912/QGLF1152-Santa-maria.mp3 - Santa Maria delle Grazie in Milano - in diretta leggere i muri - 2,00 -

65. --------------------66.
67.
68.

redigio.it/dati1912/QGLF1153-1916-bilancio.mp3 - 1916 - Bilancio di un anno redigio.it/dati1912/QGLF1154-1916pagine-giornale.mp3 - Le prime pagine di un giornale del 1916
- 8,25 redigio.it/dati1912/QGLF1155-esodo-trieste.mp3 - Una conferenza al Leone da Perego - 26,50 -

69. --------------------70.
71.
72.
73.
74.
75.

redigio.it/dati1912/QGLF1156-conferenza-giovedi.mp3 - Oltre il Po, fino alle Alpi - Legnano in eta'
romana - 1,42,28 redigio.it/dati1912/QGLF1157-1916-scassinatore.mp3 - Uno scassinatore salva l'Italia - Sabotaggi
e sabotatori italiani - 3,51 redigio.it/dati1912/QGLF1158-1917-mimibluette.mp3 - Negli zaini, una cartolina con Mimi Bulette Lo scrittore Guido da Verona - 9,13
redigio.it/dati1912/QGLF1159-1917-bacio.mp3 - Nel 1917, un bacio valeva 300.000 lire - Prestito
nazionale per il sostegno alla guerra - 5,57 redigio.it/dati1912/QGLF1160-storiella-dialetto.mp3 - Il palloncino - #31 - 4,35 redigio.it/dati1912/QGLF1161-storiella-dialetto.mp3 - Storiella - La sentenza - #31 - 6,05 -

76.
77.
78.

redigio.it/dati1912/QGLF1162-mano-diavolo-pt01.mp3 - I Mancini nel medioevo - Vizi e virtu' - A
destra la via del cielo e la sinistra verso gli inferi - Il segno della Croce - Gestualita' cristiana e gesti liturgici - Il codice cavalleresco - Il giuramento di Aroldo - 9,16 redigio.it/dati1912/QGLF1163-mano-diavolo-pt02.mp3 - I Mancini nel medioevo - Noblesse oblige
- Il bello scrivere e il ben mangiare - Profili sinistri - 7,18 redigio.it/dati1912/QGLF1164-mano-diavolo-pt03.mp3 - I Mancini nel medioevo - Leonardo mancino - 9,21 -

79. --------------------80.
81.
82.
83.
84.
85.

redigio.it/dati1912/QGLF1165-villaggio-castello.mp3 Un villaggio che divento' castello e la sua vita
quotidiana - Villaggio padano - Il focolare - Contadini e artigiani - Attivita' lavorative - Import-export
- difesi e nominati - #06 - 12,24 redigio.it/dati1912/QGLF1166-ingegneria-militare-pt01.mp3 - Ingegnere militare per idealizzare
ponti e armi - a prova di assedio - La forza dell'ingegno - - #06 - 10,50 redigio.it/dati1912/QGLF1167-ingegneria-militare-pt02.mp3 - Ingegnere militare per idealizzare
ponti e armi - Pisa e Genova - arte senza segreti - - #06 - 9,31 redigio.it/dati1912/QGLF1168-parole-libere.mp3 - Maccheroni, coltello, macrie, mastello, madia,
masseria, trono, seggio, - #09 - 7,12
redigio.it/dati1912/QGLF1169-parole-libere.mp3 - sedia e sussidio - Assediare, dissidente, insidia,
incendio doloso, - #09 - 6,10
redigio.it/dati1912/QGLF1170-parole-libere.mp3 - Calorifero, anfora, conferire, differire, dilazionare, - #09 - 7,03

86. --------------------87.
88.
89.

redigio.it/dati1912/QGLF1171-cucina-araba-pt01.mp3 - Cucina araba nel medioevo - Il lecito e il
proibito - Nella dispensa araba - Cereali, orzo e pane - 9,25 redigio.it/dati1912/QGLF1172-cucina-araba-pt02.mp3 - Cucina araba nel medioevo - Il focolare - Il
successo del couscous - il diavolo e l'acquanera - 7,56 redigio.it/dati1912/QGLF1173-cucina-araba-pt03.mp3 - Cucina araba nel medioevo - La macellazione rituale - Il digiuno del Ramadan - I mille anni della cassata - dolce simbolo della Sicilia - Ricette senza pudore - 9,01 -

90. --------------------91.
92.
93.
94.
95.

redigio.it/dati1912/QGLF1174-parte-donne-pt01.mp3 - Dalla parte delle donne - Il mercato delle
donne - femmine senza freno - Oneste e segregate - Le regine della casa - Le regole del gioco
successorio - - 9,46 - #06 redigio.it/dati1912/QGLF1175-parte-donne-pt02.mp3 - Dalla parte delle donne - Il padre padrone La ritornata - 7,14 - - #06 redigio.it/dati1912/QGLF1176-parte-donne-pt03.mp3 - Dalla parte delle donne - Il caro dote All'ombra dei chiostri - La monacazione - La comunione dei beni - Matrimonio alla greca - 9,13 - #06 redigio.it/dati1912/QGLF1177-parte-donne-pt04.mp3 - Dalla parte delle donne - Doni a rendere Ho sposato un'asceta - 9,07 - - #06 redigio.it/dati1912/QGLF1178-parte-donne-pt05.mp3 - Dalla parte delle donne - Cittadine di ieri e
di oggi - 5,16 - - #06 -

96. --------------------97.
98.
99.
100.

redigio.it/dati1912/QGLF1179-giorni-settimana.mp3 - I giorni della settimana a parole - 5,58 - #09 redigio.it/dati1912/QGLF1180-Parigi-Pechino.mp3 - 1907 - Da Parigi a Pechino con un nostro inviato - #02 - 10,39
redigio.it/dati1912/QGLF1181-1907-esposizione.mp3 - Giolitti e l'economia italiana - Milano Internazionale - Belle e buone cose italiane in vetrina - - #02 - 6,09
redigio.it/dati1912/QGLF1182-settimana rossa.mp3 - 1914: la settimana rossa e' fallita - - #02 8,22

101. ---------------------

102.
103.
104.

redigio.it/dati1912/QGLF1183-paese-abbiategrasso-pt01.mp3 - Ma vai a quel paese: Abbiategrasso - Le origini del castello - I Visconti - Gli Sforza i Pusterla - #55 - 7,48
redigio.it/dati1912/QGLF1184-paese-abbiategrasso-pt02.mp3 - Ma vai a quel paese: Abbiategrasso - dal 500 al 900 - Il centro stio - Il castello visconteo - San Pietro e San Bernardino - Santa Maria Nuova - - #55 - 9,44
redigio.it/dati1912/QGLF1185-paese-abbiategrasso-pt03.mp3 - Ma vai a quel paese: Abbiategrasso - La Casa dei - Palazzo Stampa - Naviglio Grande - Santa Maria Vecchia - Biblioteca civica e
gli interni - Il palazzo comunale - Lo stemma della citta' - - #55 - 8,41

105.--------------------106.
107.
108.
109.

redigio.it/dati1912/QGLF1186-mangiare-giudea-pt01.mp3 - Come mangiavano gli ebrei nel medioevo - Ricettari - olio e pollo - Il cibo quotidiano - Volatili e frutta secca - La tavola delle feste - Fichi,
zucca, bietola e porri - - #06 - 8,25
redigio.it/dati1912/QGLF1187-mangiare-giudea-pt02.mp3 - Come mangiavano gli ebrei nel medioevo - Mensa - La pasqua ebraica - Pasticceria - Prodotti - vino - - #06 - 8,40
redigio.it/dati1912/QGLF1188-mangiare-giudea-pt03.mp3 - Come mangiavano gli ebrei nel medioevo - Gruppi di ebrei - Il couscous - Ricchi e poveri - L'invenzione del Foiegras - Il fegato delle
oche - croccanti ciccioli di oca - - #06 - 9,14
redigio.it/dati1912/QGLF1189-mangiare-giudea-pt04.mp3 - Come mangiavano gli ebrei nel medioevo - Il Marzapane di Siena - La bottarga - La sassaiola santa - al'osteria - - #06 - 8,03

110. --------------------111.
112.
113.
114.
115.

redigio.it/dati1912/QGLF1190-itinerario-mulini-pt01.mp3 - le cascate di via Pontida - Mulino doppio
- L'olona del cotonificio cantoni - 3,15
redigio.it/dati1912/QGLF1191-itinerario-mulini-pt02.mp3 - Cotonificio Cantoni Cotonificio Fratelli dell'Acqua - 2,57
redigio.it/dati1912/QGLF1192-itinerario-mulini-pt03.mp3 - Cotonificio dell'Acqua e i Mulini - Piazza
Carroccio - 2,49
redigio.it/dati1912/QGLF1193-itinerario-mulini-pt04.mp3 - Ponte romano - Piazzale Castello - Filatura Eraldo Krumm - Mulino sotto castello detto Cornagia - 3,50

116. --------------------117.
118.
119.

redigio.it/dati1912/QGLF1194-storielle-straniere.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - Le straniere 7,56 #31
redigio.it/dati1912/QGLF1195-lago-Gerundo.mp3 - Il lago scomparso e Gera d'Adda - 4,22
redigio.it/dati1912/QGLF1196-leonardo-Moro.mp3 Il mecenatismo di Ludovico il Moro - In dialetto
- 8,18 #31

120.--------------------121.
122.
123.

redigio.it/dati1912/QGLF1197-besnate-palafitte-pt01.mp3 - Besnate e la sua stazione lacustre.
Origine antica dell'età della pietra - #32 - 8,24 - (da qgl401)
redigio.it/dati1912/QGLF1198-besnate-palafitte-pt02.mp3 - Besnate e la sua stazione lacustre.
Origine antica dell'età della pietra - #32 - 6,02 - (da qgl401)
redigio.it/dati1912/QGLF1199-besnate-palafitte-pt03.mp3 - Besnate e la sua stazione lacustre.
Origine antica dell'età della pietra - #32 - 8,10 - (da qgl401)
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1
2.
3.
4.

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1000-mesi-febbraio-pt01.mp3 - Febbraio, anemone - Leggenda - dialetto
- proverbi - Purificazione - San Biagio - Le bestie della stalla - - #03 - 9,28 - #36 redigio.it/dati1911/QGLF1001-mesi-febbraio-pt02.mp3 - Febbraio, - I Santi - Candelora - firun San Valentino - - #03 - 9,10 #36 redigio.it/dati1911/QGLF1002-mesi-febbraio-pt03.mp3 - Febbraio, - Carnevale - Rane - Lavori nei
campi - - #03 - 7,32 #36 -

5. --------------------6.

redigio.it/dati1911/QGLF1003-croce-ariberto.mp3 - La croce di Ariberto da Giussano in una conferenza nel maniero di San Magno il 28 gennaio 2019 - #49 - 1,16,00

7. --------------------8.
9.

redigio.it/dati1911/QGLF1004-sabato-fascista-pt01.mp3 - Sabato fascista e dell'amore - Casa del
Balilla - Sabato:sosta per aumentare la famiglia - Tassa del celibato - Preservativo Hatu' per cinque lire - 7,15 - #50
redigio.it/dati1911/QGLF1005-sabato-fascista-pt02.mp3 - Sabato fascista e dell'amore - Le rondinelle - Tradimenti e pied a terre - Lettera di Toscanini alla amante - 5,58 - #50

10. --------------------11.
12.
13.
14.
15.

redigio.it/dati1911/QGLF1006-insegna-bonton-pt01.mp3 - Bonvesin de la Riva insegna il BonTon Regole - Pranzo, cena e colazione - Operazione mani pulite - 6,53 - 50
redigio.it/dati1911/QGLF1007-insegna-bonton-pt02.mp3 - Bonvesin de la Riva insegna il BonTon Operazione mani pulite - Pulizia e tovaglioli - E quando c'e' una dama - - 5,40

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1008-cucina-poveri-pt01.mp3 - Zuppe, minestre e farine alternative - Cereali alternativi - Miglio, orzo,pane della carestia - pane di legno - La tavola contadina - Rape,
agli, sorgo - Frutta fresca - Cavolo e il ravacaulus - Nella bisaccia del pellegrino - 10,18
redigio.it/dati1911/QGLF1009-cucina-poveri-pt02.mp3 - Zuppe, minestre e farine alternative - Un
pasto al giorno - Pizza napoletana - Vermicelli siciliani - 7,11

16. ---------------------

17.
18.

redigio.it/dati1911/QGLF1010-Viaggio-altromondo-pt01.mp3 - Brandano e il fantastico viaggio Navigando alla cieca - Peregrinazioni di San Brandano - 7,42
redigio.it/dati1911/QGLF1011-Viaggio-altromondo-pt02.mp3 - Brandano e il fantastico viaggio - Le
isole infernali - Incontri pericolosi : balena - Isola delle pecore giganti - Il ritorno a casa - Ultima
spedizione - 8,53

19. --------------------20.
21.
22.

redigio.it/dati1911/QGLF1012-voci-strada-pt01.mp3 - Medioevo rumoroso - Campanili, caos, grida
fra ambulanti e passanti, - ordine nel caos - Venditore di notte - 9,37
redigio.it/dati1911/QGLF1013-voci-strada-pt02.mp3 - Medioevo rumoroso - Il porcello di Sant'Antonio - Venditori rumorosi - Umorismo da vendere - Battute grossolane - 7,33
redigio.it/dati1911/QGLF1014-voci-strada-pt03.mp3 - Medioevo rumoroso - Fatta le legge e trovato l'inganno - Maestri e apprendisti - La pubblicita' - Vincoli corporativi - Ciarlatani e pozioni miracolose - Al limite della legalita' - Un servizio di quartiere - Cibo e Quaresima - Codice Squarcialupi
e 9,42

23. --------------------24.
25.
26.
27.
28.

redigio.it/dati1911/QGLF1015-Leonardo-milanese.mp3 - Leonardo da Vinci - lingue volgari - In milano dal 1482 - Studio filologico dei codici - Milano non piu' a rimorchio dei toscani - Dialetto lombardo come lingua del popolo - Sperimentatore, non letterato - Bilinguismo - #52 - 8,28
redigio.it/dati1911/QGLF1016-Leonardo-Vaprio.mp3 - Leonardo a Vaprio d'Adda nel 1506 e 1508 Francesco Melzi scrive ospitando Leonardo - #52 - 6,52
redigio.it/dati1911/QGLF1017-Maometto-convertiti.mp3 -. "Maometto convertiti" disse il papa Pio II
nel 1459 - Angoscia per il periodo turco - Papa Piccolomini - 4,41 redigio.it/dati1911/QGLF1018-Bocche-dafuoco-pt01.mp3 - La storia del cannone - Palle di ferro e
cannoni in metallo - 1284 - Vasi di bronzo - L'avvento dei petrieri - Come le campane - 9,14
redigio.it/dati1911/QGLF1019-Bocche-dafuoco-pt02.mp3 - La storia del cannone - Il calibro - Il
salto tecnologico - Modelli superati - Macchina a combustrione interna per demolizione a distanza
- 9,22

29. --------------------30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

redigio.it/dati1911/QGLF1020-saggezza-aprile-pt01.mp3 - Primo di aprile - Visita a un museo 1560 con San Carlo Borromeo - Pasqua con cavrett e insalatina - Pasqualitt di monza - Serpente
di bronzo - #03 - 8,43 - #36
redigio.it/dati1911/QGLF1021-saggezza-aprile-pt02.mp3 - Primo di aprile - Tutti i giorni una spruzzatina - Le rondini - Lavori contadini - Tepore e freddo - Seminare le zucche - Nozze - San Giorgio - - #03 - 8,40 - #36 redigio.it/dati1911/QGLF1022-saggezza-aprile-pt03.mp3 - Primo di aprile - San Giorgio e le sue
leggende - Il mulo sul campanile - San Marco e' una bella chiesa - 25 aprile - - #03 - 6,39 - #36 redigio.it/dati1911/QGLF1023-Storiella-confessione.mp3 - Una storiella in dialetto - la confessione
- 8,15 - #60
redigio.it/dati1911/QGLF1024-storiella-tifo.mp3 - Una storiella in dialetto : il tifo - 6,02 redigio.it/dati1911/QGLF1025-sangri-la-leggenda-pt01.mp3 - Un mito moderno - Una invenzione
letteraria - Luoghi segreti - 8,23 redigio.it/dati1911/QGLF1026-sangri-la-leggenda-pt02.mp3 - Un mito moderno - Genti di lunga vita - Migrazioni di popoli - Contesto storico - Sangri-la al cinema - 9,43 redigio.it/dati1911/QGLF1027-conferenza-leonardo.mp3 - Una parte della conferenza su Leonardo
Milanese -Urban center di Milano il 30/11/2019 - #52 - 28,23

38. --------------------39.
40.

redigio.it/dati1911/QGLF1028-anno-1176-pt01.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - struttura dell'esercito - Le pesanti regalie - Rastrellamento di risorse per la conquista di Roma
- Alessandria - #49 - 9,14
redigio.it/dati1911/QGLF1029-anno-1176-pt02.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - Mobilitazione di massa - Milizia impressionante a Montebello - Poche truppe per Federico - Le
forze in campo - #49 - 9,29

41.
42.

redigio.it/dati1911/QGLF1030-anno-1176-pt03.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - Schieramento compatto - Il fantasma di Alberto da Giussano - Occorre un eroe - Guido da
Landriano - Un conflitto sul piano diplomatico - #49 - 8,27
redigio.it/dati1911/QGLF1031-anno-1176-pt04.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - scontro ideologico - La competizione a Legnano dal 1932 - #49 - 6,53

43. --------------------44.
45.
46.
47.
48.

redigio.it/dati1911/QGLF1032-marchetta-signorina.mp3 - La marchetta e' lunita' di misura della
prestazione - #8,12 - #60
redigio.it/dati1911/QGLF1033-casini-mussolini.mp3 - I casini al tempo di Mussolini - gli orari Clienti e lavoratori - 6,12
redigio.it/dati1911/QGLF1034-strada-liberta'-12.mp3 - Matteotti fu ucciso - sospensione del parlamento . - Intervista di Ludwig - 11,36
redigio.it/dati1911/QGLF1035-1901-GiroItalia.mp3 - Il corriere della sera organizza il giro d'Italia Invito all'uso della automobile - 3,14 redigio.it/dati1911/QGLF1036- 1902-cinese.mp3 - Un cinese alla corte di Italia - 5,38

49. --------------------50.
51.
52.

53.

redigio.it/dati1911/QGLF1037-vini-italiani.mp3 - Vini italiani - non basta sapere produrre ma anche
sapere smerciare - 6,07
redigio.it/dati1911/QGLF1038-giorno-ricordo.mp3 - Il giorno del ricordo - L'esodo da Pola Italiana e il dramma dell'esodo giuliano-dalmata alla fine del secondo conflitto Mondiale - Giancarlo Restelli al Leone da Perego di Legnano il 02/02/2019 - 1,1,12
redigio.it/dati1911/QGLF1039-giorno-ricordo.mp3 - Il giorno del ricordo - L'esodo da Pola Italiana Musica con lettura di poesie da Elegie Istriane di Silvana Ghersetti - Lastoria,lamento istriano , l'inverno da le quattro stagioni -I ricordi,paisir d'amour - L'esdo, vltava da ma Vlast - Le foibe, sonata
V II III - La speranza, Ave Verum Corpus - Narratore Luce Negri - Violoncellista Martina Jacometti
al Leone da Perego di Legnano il 02/02/2019 - 25,36
redigio.it/dati1911/QGLF1040-merito-popolarita.mp3 - Pregiudizi popolari: il merito e la popolarita'
- Popolarita' significa essere schiavo del popolo - 5,41

54. --------------------55.
56.
57.
58.

redigio.it/dati1911/QGLF1041-storia-vino-pt01.mp3 - Una pagina della storia de lvino - Medicina di
molti mali - Mitologia - 8,27
redigio.it/dati1911/QGLF1042-storia-vino-pt02.mp3 - Una pagina della storia del vino - Ricetta greca - 8,24
redigio.it/dati1911/QGLF1043-storia-vino-pt03.mp3 - Una pagina della storia del vino - Baccanaglia e vinalia - 7,07
redigio.it/dati1911/QGLF1044-storia-vino-pt04.mp3 - Una pagina della storia del vino - L'ampelografia - 8,08

59. --------------------60.
61.

redigio.it/dati1911/QGLF1045-pregiudizi-popolari-pt01.mp3 - Pregiudizi popolari e piccoli pregiudizi - Gli animali premonitori - La paura del male ingenera il male della paura - 7,51 redigio.it/dati1911/QGLF1046-pregiudizi-popolari-pt02.mp3 - Pregiudizi popolari e piccoli pregiudizi - 8,25 -

62. --------------------63.
64.
65.
66.

redigio.it/dati1911/QGLF1047-barba-salassi.mp3 - La pratica del salasso e' pratica dei barbieri per
mantenere la salute - Il tonsor - 6,32 redigio.it/dati1911/QGLF1048-Morale-ubriachezza.mp3 - Un po' di morale contro l'ubriachezza frequentatori di taverne - 7,16 redigio.it/dati1911/QGLF1049-Igiene-adulterazioni-pt01.mp3 - Igiene e le adulterazioni dei vini 6,48 -

---------------------

67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

redigio.it/dati1911/QGLF1050-Ultima-crociata-pt01.mp3 - Cristiani e contro cristiani, cattolici contro catari - 1209 in Francia - Terre e bottino - Uccideteli tutti, disse il Papa - Eccessi dei conquistatori - 7,38
redigio.it/dati1911/QGLF1051-Ultima-crociata-pt02.mp3 - Cristiani e contro cristiani - processi
sommari e roghi - Chiesa e controchiesa - In Italia vinse la parola - Catari=Ghibellini - La battaglia
di Benevento - 9,19
redigio.it/dati1911/QGLF1052-Ultima-crociata-pt03.mp3 - Cristiani e contro cristiani - In Italia non
mancano i roghi - Ma in che cosa credevano? - Dio buono e Dio malvagio - 6,51
redigio.it/dati1911/QGLF1053-Ultima-crociata-pt04.mp3 - Cristiani e contro cristiani - precetti morali e pratiche religiose - Vite esemplari - La gerarchia catara - Le cerimonie - 7,04
redigio.it/dati1911/QGLF1054-Ultima-crociata-pt05.mp3 - Cristiani e contro cristiani - La gioia del
marrtirio - Tecnica diffamatoria - Entusiati ma non bugiardi e ipocriti - Due chiese a confronto - La
Basilica del diavolo - Morire per la fede - 7,02

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1055-1905-sempione.mp3 - Galleria del Sempione - 24/02/1905 - Il diaframma - 11,38
redigio.it/dati1911/QGLF1056-rispostiglio-vino-pt01.mp3 - Dove il vino si conserva e si ripone - canipa o caneva o cella vinaria? - covoli vicentini - Vino in ogni stanza - 9,34
redigio.it/dati1911/QGLF1057-rispostiglio-vino-pt02.mp3 - Dove il vino si conserva e si ripone asciutta, fredda e oscura - Domus e strutture edilizie - Il posto delle botti - 9,39
redigio.it/dati1911/QGLF1058-rispostiglio-vino-pt03.mp3 - Dove il vino si conserva e si ripone funzionalita' e sicurezza - vettegetes, cascine rustiche - Ambienti sotterranei - Il cellerario del monastero - 8,18
redigio.it/dati1911/QGLF1059-fabbricatori-biliardi.mp3 - Alla esposizione nazionale del 1871 - 3,56
redigio.it/dati1911/QGLF1060-1871-cucire-pt01.mp3 - Macchina seria anche per le famiglie - tipo
a uncino girevole e a navicella - 7,43
redigio.it/dati1911/QGLF1061-1871-cucire-pt02.mp3 - Macchina seria anche per le famiglie - Studi
ed esperienze - Macchina a navetta universale - 8,34
redigio.it/dati1911/QGLF1062-Invenzioni-telegrafiche.mp3 - Nuove invenzioni del1871 - Manipolatore automatico - corrispondenza sottomarina - 6,36

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1063-Igiene-adulterazioni-pt02.mp3 - Igiene e le adulterazioni dei vini 6,12
redigio.it/dati1911/QGLF1064-detti-proverbi.mp3 - Detti e proverbi in milanese - 7,11
redigio.it/dati1911/QGLF1065-SanAntonio-aiuto.mp3 Sant'An6,17

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1066-crociata-ebrei-pt01.mp3 - Il gioco al massacro - Una esaltazione di
massa - Raggiungere il paradiso in Gerusalemme - Pace e giustizia e il massacro - Prime vittime
erano gli ebrei, massacrati e incamerati i beni- 8,33 redigio.it/dati1911/QGLF1067-crociata-ebrei-pt02.mp3 - Il gioco al massacro - Il turbante giallo La conquista di Gerusalemme - Ebrei e mussulmani contro i crociati - Il ritorno in Palestina - 9,40 redigio.it/dati1911/QGLF1068-crociata-ebrei-pt03.mp3 - Il gioco al massacro - cronaca di una strage: 1099 - Gli ebrei in Terrasanta - 8,58 -

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1069-necropoli-canegrate.mp3 - Il potere del fuoco - La necropoli di Canegrate dell'eta' del bronzo - Conferenza dei giovedi' del Museo il 10 gennaio 2019 al Leone da
Perego di legnano - 1,23,03 redigio.it/dati1911/QGLF1070-Messina-1909.mp3 - Messina: 80.000 morti - 28 dicembre 1909 lunedi - 11,08 redigio.it/dati1911/QGLF1071-1911-cannonate-pt01.mp3 - 1911: l'anno delle cannonate - Tripoli,
sarai italiana al rombo del cannon - Impresa libica - Notizie dal mondo - 9,51 -
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98.
99.
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

redigio.it/dati1911/QGLF1072-1911-cannonate-pt02.mp3 - 1911: l'anno delle cannonate - libri e letteratura - teatro - Tango - Liberty - Re, Regine e Principesse - Giornata del Presidente - 8,24 redigio.it/dati1911/QGLF1073-1911-pace.mp3 - Quanto ha fruttato l'eta' della pace? - Risparmi salari - Benessere generale - 3,42 redigio.it/dati1911/QGLF1074-costo-guerra.mp3 - Quanto costerebbe il conflitto mondiale? - Spese del rancio - 4,22 -

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1075-attore-attrice-pt01.mp3 - Manca un attore? Mettiamo la barba a una
attrice - D'Annunzio - e il cinema - Tecniche cinematografiche - Il cinema a Torino - Commedia leggera e film storici - 9,30
redigio.it/dati1911/QGLF1076-attore-attrice-pt02.mp3 - Manca un attore? Mettiamo la barba a una
attrice - cinema negli Stati Uniti - Cinema e lingua - Nasce Hollywood - Il divismo - Nomi delle sale cinematografiche - Il ruolo dell'operatore e del pianista - 8,31
redigio.it/dati1911/QGLF1077-Pubblicita'-1924.mp3 - Pubblicita' del 1924 - Ovomaltina - Kaliclor Gar automobile - Bayer compresse - Itrofina - Massino spazzolino per denti - Meccano del 1925 8,18

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1078-erede-maschio-pt01.mp3 - Speriamo che sia maschio - Il figlio che
conta - Femmine cancellate dalla memoria - Femmine buone da sposare per la riproduzione - abbandono dei bambini - soppressione dei neonati - 7,07 redigio.it/dati1911/QGLF1079-erede-maschio-pt02.mp3 - Speriamo che sia maschio - le gittatelle I maschi non si buttano - Ragazzi da bottega - selezione naturale - Mancanza di registrazione e
cure - 9,37 redigio.it/dati1911/QGLF1080-erede-maschio-pt03.mp3 - Speriamo che sia maschio - Bimbe a
dieta - Neonati presso la balia - La prima infanzia - Tutti a scuola? - Bambini da bottega - Le femmine cuciono ma non leggono - 8,33 redigio.it/dati1911/QGLF1081-erede-maschio-pt04.mp3 - Speriamo che sia maschio - Denuncia Mestiere di moglie - Modello educativo e alfabetizzazione - 7,08 redigio.it/dati1911/QGLF1082-erede-maschio-pt05.mp3 - Speriamo che sia maschio - Ragazze in
serbanza - Elisabetta di Turingia promessa a quattro anni - a venti anni vedova con tre figli - 8,37 redigio.it/dati1911/QGLF1083-erede-maschio-pt06.mp3 - Speriamo che sia maschio - l'eta' acerba - adolescenza - Sante in erba - 6,28 -

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1084-canarie-primavera-pt01.mp3 - 1401 - isole canarie - - terre da conquistare, genti e commerci - Il patron dell'impresa - convertire gli isolani e fare le cronache di viaggio - isole fortunate gia' egiziane e fenice - 7,09
redigio.it/dati1911/QGLF1085-canarie-primavera-pt02.mp3 - 1401 - isole canarie - - leggende - I
viaggiatori genovesi - a caccia di ricchezze - Lo sbarco a Lanzarote - La popolazione, usi e costumi - 7,57 redigio.it/dati1911/QGLF1086-canarie-primavera-pt03.mp3- 1401 - isole canarie - - In dono alla
Spagna - La conquista delle altre isole - Un trattato - 6,35 redigio.it/dati1911/QGLF1087-1932-propaganda.mp3 - 1932 La propaganda di Mussolini, avanti
tutta - Una intervista - 9,09 -

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1088-anno-santo.mp3 - Un foro in piu': il mausoleo di Mussolini - La Chiesa e il regime - la divisa, ludi giovanili, - 6,58 redigio.it/dati1911/QGLF1089-1934-borghesi-pt01.mp3 - Gettare i borghesi a gambe all'aria - La
pedata intelligente - aneddoti - La cultura militare - figli della lupa - - 9,55 redigio.it/dati1911/QGLF1090-1934-borghesi-pt02.mp3 - Gettare i borghesi a gambe all'aria D'annunzio a Mussolini - Mussolini e Hitler - sport - Canzonette e gangester - 10,34 -

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.

redigio.it/dati1911/QGLF1091-paese-cuccagna-pt01.mp3 - Sognando il paese di cuccagna - Abbandono delle campagne - carne e latte - alimenti base - cereali - grano saraceno - legumi secchi,
fave e fagioli - 7,52 redigio.it/dati1911/QGLF1092-paese-cuccagna-pt02.mp3 - Sognando il paese di cuccagna - Perbacco - la coltivazione della vite - Sua maesta', il maiale - 7,53 redigio.it/dati1911/QGLF1093-paese-cuccagna-pt03.mp3 - Sognando il paese di cuccagna - Monasteri e monaci - Un trionfo di verdure - E non solo vino - 7,42 redigio.it/dati1911/QGLF1094-paese-cuccagna-pt04.mp3 - Sognando il paese di cuccagna - l'arte
di conservare - Le guerre del sale - Le saline di Cervia - i pasti quotidiani - 8,31 -

--------------------redigio.it/dati1911/QGLF1095-templari-croce.mp3 - I templari: perche' della croce? - Domande e
risposte - 6,53
redigio.it/dati1911/QGLF1096-draghi-nostri.mp3 - Una conferenza - Tema del secondo incontro
sarà ‘Coccodrilli, Balene e Mammut “sacri” nella bergamasca. I miti medievali tra Valle Seriana e
Valle Brembana’, spiegato e approfondito da Tosca Rossi: assistente universitaria per i corsi di
Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Bergamo, spiegherà il significato di mostri animali
che popolano i luoghi sacri – chiese e santuari – delle valli bergamasche. Studi approfonditi hanno
escluso legami con universi magici: eppure queste figure, che da secoli proteggono le comunità
montane, attraggono ancora oggi molti curiosi e visitatori. - un personale intervento sul mio amico
Drago Tarantasio- 1,32,08
redigio.it/dati1911/QGLF1097-indicazioni-inferno.mp3 - Sei incentivi alla lussuria - consigli per l'inferno - #3m - 2,49 redigio.it/dati1911/QGLF1098-contenti-loro.mp3 - Tutti sono contenti anche s inch......... . Consigli
per l'inferno - #3m - 3,12 redigio.it/dati1911/QGLF10 99-diavolo-racconta.mp3 - consigli per l'inferno - accalappiare la preda
- #3m - 1,48 -
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www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.

--------------------redigio.it/dati1910/QGLF900-bagni-termali-pt02.mp3 - Bagni termali - Le acque del desiderio - I
prodigi di Virgilio - Le statue e descrizioni - Virtu' terapeutiche - 7,11

3. --------------------4.
5.

redigio.it/dati1910/QGLF901-vivere-campagna-pt01.mp3 - Vado a vivere in campagna - Nascita
dell'azienda mezzadrile - Passaggi di proprieta' - rete dei poderi - L'insediamento sparso - Case
coloniche - Di tutto e un po' - 8,51 - #60
redigio.it/dati1910/QGLF902-vivere-campagna-pt02.mp3 - Vado a vivere in campagna - Autosufficienza alimentare - La vite e l'acquerello - Vite, ulivo, lino, - Casa contadina con annessi e connessi - Azienda su base familiare - Bracciante e mezzadro - Balie e tessitrici - 9,44 - #60

6. --------------------7.
8.
9.
10.

redigio.it/dati1910/QGLF903-taglia-cuci-pt01.mp3 - L'inizio della chirurgia - Il veto della chiesa separazione tra medici e chirurghi - Separazione delle carriere - Medici e barbieri chirurghi - 7,04
redigio.it/dati1910/QGLF904-taglia-cuci-pt02.mp3 - L'inizio della chirurgia - Dottori e professori - A
colpi di mannaia - 8,42
redigio.it/dati1910/QGLF905-taglia-cuci-pt03.mp3 - L'inizio della chirurgia - Morsi di formica - Segreti di famiglia - Interventi a rischio - 6,24
redigio.it/dati1910/QGLF906-taglia-cuci-pt04.mp3 - L'inizio della chirurgia - Le prime anestesie Spugna sonnifera - Il talento del norcino - 5,21

11. --------------------12.
13.
14.

redigio.it/dati1910/QGLF907-storiella-dialetto.mp3 - La nuova legge - 5,45- - #60 #50 - #31 redigio.it/dati1910/QGLF908-studio-parole.mp3 - Specchio, ispettore e sospetto, vescovo, turca,
branda, armadio, cassapanca, banca, madia - 8,12 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF909-medico-cerusico.mp3 - I cerusici in prima linea - Personaggi molto
rappresentati - medici e chirurghi - cavadenti e acconciaossa - mercanti della salute - 6,21

15. --------------------16.
17.

redigio.it/dati1910/QGLF910-mulino-rivoluzionario-pt01.mp3 - Il mulino rivoluzionario - Sulla ribalta
della storia - L'albero a camme e sistema biella manovella - Aspetto tecnologico - 8,22 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF911-mulino-rivoluzionario-pt02.mp3 - Il mulino rivoluzionario - A vento e a
marea - Creature dell'occidente - 6,00 - #50

18. --------------------19.
20.
21.
22.

redigio.it/dati1910/QGLF912-vaipaese-arluno-pt01.mp3 - Ma vai a quel paese: Arluno - Origine romana; altare della luna - I romani e i barbari fra Milano e Novara - dimora di uccelli sormontata
dalla luna - #55 -4,54 - #60
redigio.it/dati1910/QGLF913-vaipaese-arluno-pt02.mp3 - Ma vai a quel paese: Arluno - palazzi e
bellezze: Taroni, Pozzobonelli, - Frazione Scaravella - #55 - 4,57
redigio.it/dati1910/QGLF914-vaipaese-arluno-pt03.mp3 - Ma vai a quel paese: Arluno - terra del
contado del Seprio - I Pozzobonelli - #55 - 5,40
redigio.it/dati1910/QGLF915-vaipaese-arluno-pt04.mp3 - Ma vai a quel paese: Arluno - gli edifici
sacri - Palazzo Pozzobonelli - Il municipio e palazzo Pestalozza - Poglianasca,Rogorotto, e le cascine - #55 - 8,56

23. --------------------24.
25.
26.
27.

redigio.it/dati1910/QGLF916-ingegneria-idraulica-pt01.mp3 - Acqua da bere e acqua da domare architetti, muratori, misuratori - le prime dighe - consiglio di ingegneri - costruttori di dighe - 7,03 #50
redigio.it/dati1910/QGLF917-ingegneria-idraulica-pt02.mp3 - Acqua da bere e acqua da domare Bonifica compatibile - Gli ingegneri - Chiuse e conche - 8,13 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF918-ingegneria-idraulica-pt03.mp3 - Acqua da bere e acqua da domare Il trattato di Leon Battista Alberti - Acquedotti dei monaci - Famosi architetti e intellettuali e umanisti - 6,39 redigio.it/dati1910/QGLF919-ingegneria-idraulica-pt04.mp3 - Acqua da bere e acqua da domare due progetti che facevano acqua del Brunelleschi - Eredita' islamica - Uomini e macchine - 5,04 -

28. --------------------29.
30.
31.

redigio.it/dati1910/QGLF920-guglielmo-tell-pt01.mp3 - Personaggio tra storia e mitologia- Guglielmo Tell - Una prova tremenda - Il tradimento e la vendetta - 8,52
redigio.it/dati1910/QGLF921-guglielmo-tell-pt02.mp3 - Personaggio tra storia e mitologia- Guglielmo Tell - Il libro bianco - Il dramma di Shiller - 9,22 redigio.it/dati1910/QGLF922-guglielmo-tell-pt03.mp3 - Personaggio tra storia e mitologia- Guglielmo Tell - I luoghi della leggenda - Castello di Gesler - 5,57 -

32. --------------------33.
34.
35.

redigio.it/dati1910/QGLF923-lago-scomparso.mp3 - Lago o fiume espanso? - Parti stagnanti e
odorose - 6,11 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF924-lago-scomparso.mp3 - Luogo di epiche battaglie - La battaglia di
Agnadello - Cascina Mirabello - 6,58 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF925-formaggio-gorgonzola-pt01.mp3 - Uno dei migliori formaggi nazionali
- Il gorgonzola , oggi industriale, e' in ogni paese - Origine: come e dove e'nato? - 8,50 - #60 - #50

36. --------------------37.
38.
39.

redigio.it/dati1910/QGLF926-sapienza-dicembre-pt01.mp3 - Il dicembre - il viaschio, bibiana, poteri traumaturgici, polenta e castagne, Sant'Ambrogio, - il maiale, 9,08 redigio.it/dati1910/QGLF927-sapienza-dicembre-pt02.mp3 - Il dicembre - maiale, la teppa per il
presepe, - 9,04 redigio.it/dati1910/QGLF928-sapienza-dicembre-pt03.mp3 - Il dicembre - mostarda lombarda - Il
panettone - Proverbi - Sant'Ambrogio e la mucca - 7,41

40. --------------------41.

redigio.it/dati1910/QGLF929-studio-parole.mp3 - Lo studio delle parole - divano, sofa', tendaggi,
tetano, tenaglie, antenna, ostensorio, - 5,58 - #50

42. ---------------------

43.
44.
45.

redigio.it/dati1910/QGLF930-uomo-morte-pt01.mp3 - L'uomo e la morte: un salto nel buio - Noi
siam quel che voi sarete - I tre scheletri - 7,15 redigio.it/dati1910/QGLF931-uomo-morte-pt02.mp3 - L'uomo e la morte- ingresso in chiesa - Il
settimo personaggio - scheletri dialoganti - La morte in casa - 11,22 redigio.it/dati1910/QGLF932-uomo-morte-pt03.mp3 - L'uomo e la morte - Il paradiso puo' attendere - 4,20 -

46. --------------------47.
48.
49.

redigio.it/dati1910/QGLF933-uomo-morte-pt01.mp3 - L'uomo e la sua morte - Temi macabri - frenare l'attacamento ai beni con il terrore - Non i morti, ma la morte - Gli eletti e i dannati - 7,41 redigio.it/dati1910/QGLF934-uomo-morte-pt02.mp3 - L'uomo e la sua morte - L'allegoria della redenzione - La legge e' uguale per tutti - riequilibratrice di ogni giustizia - L'anima dalla dannazione
eterna - 6,07
redigio.it/dati1910/QGLF935-uomo-morte-pt03.mp3 - L'uomo e la sua morte - Per scampato pericolo - Gli ex-voto - Colloquio con uno scheletro - Discorso con gli spettatori - 4,37

50. --------------------51.

redigio.it/dati1910/QGLF936-formaggio-gorgonzola-pt02.mp3 - Uno dei migliori formaggi nazionali
- Dal milanese al novarese - da Como a Pavia - Dolce o piccante - Mascarpone - Gorgonzola del
nonno - Procedimento industriale - Gorgonzola con la coda - Errore del casaro - La sagra in settembre - 7,37 -

52. ----------- - ---------53.
54.
55.

redigio.it/dati1910/QGLF937-fare-baratto-pt01.mp3 - Facciamo un baratto?- La rivoluzione commerciale - Le due italie - Italia agricola e pastorale Italia produttiva - 7,13 redigio.it/dati1910/QGLF938-fare-baratto-pt02.mp3 - Facciamo un baratto? - Strumento arretrato?
- Sapere e' potere - 5,50 redigio.it/dati1910/QGLF939-fare-baratto-pt03.mp3 - Facciamo un baratto? - Il mercato napoletano, Ragusa e altri portuali - Affari in medioriente - 5,50 -

56. --------------------57.
58.
59.
60.

redigio.it/dati1910/QGLF940-uomo-morte-pt04.mp3 - L'ultimo spettacolo - Eredita' della sepoltura
e esequie - Tempi di rottura - Un atto unilaterale del testamento - 8,00 redigio.it/dati1910/QGLF941-uomo-morte-pt05.mp3 - Una fitta regia - Testamento - Consuetudini suffragi, formulari - corteo funebre - spettacolo alla societa' - Ingresso in chiesa - 10,58 redigio.it/dati1910/QGLF942-uomo-morte-pt06.mp3 - legami perduti - Immigrazione, Ricongiungimento con gli antenati - esilio, lontananza - la famiglia raggruppa i morti - morte solitaria - niente
parenti e niente antenati - Un lutto impossibile - 8,29 redigio.it/dati1910/QGLF943-uomo-morte-pt07.mp3 - I nuovi antenati - preparativi per il viaggio notariato pubblico e diritto colto - testamento come preparazione alla morte - 6,18 .-

61. --------------------62.
63.

redigio.it/dati1910/QGLF944-navigazione-galea.mp3 - Navi a 24 carati:la galea - Cabotaggio Trasporti mercantili - Navi suddivise in carati - 6,08 redigio.it/dati1910/QGLF945-mercanti-Salerno.mp3 - Mercanti a Salerno -Davanti a un notaio 3,13 -

64. --------------------65.
66.
67.

redigio.it/dati1910/QGLF946-eredita-piatto-pt01.mp3 - Cucina romana - grano, vino, olio - Regina
della cucina - Pane, focacce e pappe - Cereali, farro, pulmentum (polenta), tuberi, carni e selvaggina - 7,53 redigio.it/dati1910/QGLF947-eredita-piatto-pt02.mp3 - Cucina romana - tre pasti nella giornata prandium del mezzogiorno - cena e dopocena - La mensa dei Gallo-Romani - Cervoja - 7,25 redigio.it/dati1910/QGLF948-eredita-piatto-pt03.mp3 - Cucina romana - Cucina dei Franchi - Gusti barbari - olio, burro, lardo - sfruttamento dei boschi con maiali - 7,03 -

68.

redigio.it/dati1910/QGLF949-eredita-piatto-pt04.mp3 - Cucina romana - Le leggenda del gorgonzola - La colomba medioevale - Carlo Magno non era un buongustaio ma grande mangiatore 7,27 -

69. --------------------70.
71.
72.

redigio.it/dati1910/QGLF950-professione-cuoco-pt01.mp3 - Professione cuoco - Ricettari - Trattati
di cucina - Fioriscono i trattati - 7,05 redigio.it/dati1910/QGLF951-professione-cuoco-pt02.mp3 - Professione cuoco - Il principe dei
cuochi - Nascita della cucina internazionale - 7,44 redigio.it/dati1910/QGLF952-professione-cuoco-pt03.mp3 - Professione cuoco - Civilta' del burro
e civilta' dell'olio - Il bianco mangiare - E cosi' nacque il risotto alla milanese - Consigli di un parigino - cucina - 6,47 -

73. --------------------74.
75.

redigio.it/dati1910/QGLF953-vaipaese-BoffaloraTicino-pt01.mp3 - Guida turistica a Boffalora Ticino - Un ponte in posizione strategica - Toponimo - Soffia il vento - La Grangia dei Certosini - Teatro di battaglie risorgimentali - - #55 - 7,54
redigio.it/dati1910/QGLF954-vaipaese-BoffaloraTicino-pt02.mp3 - Guida turistica a Boffalora Ticino - Il Borgo e il fiume - La Madonna della neve - Il ponte della Grangia - Villa Calderari - Villa Giulini - Il Santuario della Madonna dell'Acquanera - La festa della Sucia - Il ponte e il gonfalone #55 - 9,41

76. --------------------77.
78.

redigio.it/dati1910/QGLF955-vaipaese-nosate-pt01.mp3 - Nosate - Dall'eta' del ferro al medioevo Il toponimo - Dal 500 al Borromeo - San Gunifonte e Santa Maria - Angolo storico ambientale #55 - 8,52
redigio.it/dati1910/QGLF956--vaipaese-nosate-pt02.mp3 - Nosate - Notizie storiche - #55 - 5,26

79. --------------------80.
81.

redigio.it/dati1910/QGLF957-vaipaese-Turbigo-pt01.mp3 - Turbigo - Notizie storiche - Il castello #55 - 7,14
redigio.it/dati1910/QGLF958--vaipaese-Turbigo-pt02.mp3 - Turbigo notizie storiche San Damiano
e la Vergine - Inondazioni e incendi - Importanza strategica - Beata assunta la parrocchia - Opera
pia Buttero - lo stemma - #55 - 6,52

82. --------------------83.

redigio.it/dati1910/QGLF959-draghi-grifoni.mp3 - Dall'Eden agli inferi. Animali mostruosi e bestiari
medievali - Draghi, grifoni e sirene popolano i chiostri e le cattedrali, ma anche codici miniati e pale d’altare: creature “mostruose” ricordate nei miti antichi, ma che sono “rinate” proprio in epoca
medievale alla luce della simbologia cristiana. Un viaggio per immagini nei Bestiari del Medioevo,
che parte dalle fatiche di Ercole per arrivare a classici della letteratura moderna, fino agli spettacolari film della Disney: perché l’immaginario “fantastico” appartiene davvero a tutti noi, in ogni epoca. - 1,22,08 -

84. --------------------85.
86.
87.

redigio.it/dati1910/QGLF960-piatti-colorati-pt01.mp3 - Piatti da divorare con gli occhi - Ricette di
artista - Il colore nel piatto - 9,23 redigio.it/dati1910/QGLF961-piatti-colorati-pt02.mp3 - Piatti da divorare con gli occhi - Salse di
Maestro Martino - E a ciascuno il cibo - Zafferano piu' prezioso dell'oro - 7,58 redigio.it/dati1910/QGLF962-piatti-colorati-pt03.mp3 - Piatti da divorare con gli occhi - Sapori del
paradiso - Forte, acido e dolce - 6,10 -

88. --------------------89.

redigio.it/dati1910/QGLF963-fuoco-sanAntonio-pt1.mp4 - Il fuoco me falo' di San Antonio il 17
gennaio 2019 a Castelletto Ticino - 8,51 - #50

90.
91.

redigio.it/dati1910/QGLF964-fuoco-sanAntonio-pt2.mp4 -Il fuoco me falo' di San Antonio il 17 gennaio 2019 a Castelletto Ticino - 5,29 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF965-lago-ghiacciato.mp4 - Il lago di Comabbio ghiacciato e parte del villaggio - 23 gennaio 2019 - 3,15

92. --------------------93.
94.
95.

redigio.it/dati1910/QGLF966-vaipaese-Golasecca-pt01.mp3 - Una guida storica turistica per i paesi nell'itinerario Sesto Calende Milano al fianco del Naviglio Grande - Il territorio - il toponimo - Antica civilta' - Stemma del paese - tradizione archeologica - #55 redigio.it/dati1910/QGLF967-vaipaese-Golasecca-pt02.mp3 - Una guida storica turistica per i paesi nell'itinerario Sesto Calende Milano al fianco del Naviglio - Dai romani al rinascimento - L'eta'
moderna - San Michele e la Parrocchiale - - #55 redigio.it/dati1910/QGLF968-vaipaese-Golasecca-pt03.mp3 - Una guida storica turistica per i paesi nell'itinerario Sesto Calende Milano al fianco del Naviglio - Il municipio e l'antiquarium - Localita'
Molinaccio e lazzaretto - Il fiume e i barcaioli - - #55 -

96. --------------------97.
98.

redigio.it/dati1910/QGLF969-vaipaese-Golasecca-pt04.mp3 - La cultura di Golasecca - Il primo
periodo 800-600 a.c. - I sepolcreti - - #55 redigio.it/dati1910/QGLF970-vaipaese-Golasecca-pt05.mp3 - La cultura di Golasecca - Il II e III
periodo - 600-450 a.c. - Lavorazione dei metalli - Il Monsorino e il suo insediamento - Influenza
etrusca- #55 -

99. --------------------100.
101.
102.

redigio.it/dati1910/QGLF971-alimentazione-monasteri-pt01.mp3 - All'ombra dei monasteri - appuntamento in refettorio - cibi vegetali - eccesso di cibo soprattutto di carne - i pasti: pranzum, giorni di magro e giorni di grasso - 8,44 redigio.it/dati1910/QGLF972-alimentazione-monasteri-pt02.mp3 - All'ombra dei monasteri - cereali
e legumi - pappe - L'orto dei semplici - Mensa pontificia - Banchetti dei papi - Il bottigliere del papa
- 9,49
redigio.it/dati1910/QGLF973-alimentazione-monasteri-pt03.mp3 - All'ombra dei monasteri - Gli antenati dello champagne - Mustaccioli di San Francesco goloso - Mostarda - Il papa che invento' le
crepes - 7,51 -

103. ---------------------104.
105.

redigio.it/dati1910/QGLF974-trucchi-artificio-pt01.mp3 - Il portento della polvere pirica - assenza di
stupore - Osservazioni empiriche - 10,07
redigio.it/dati1910/QGLF975-trucchi-artificio-pt01.mp3 - Bacone:autore misterioso - Primo uso bellico - il razzo - Al servizio di Ferdinando - Lanciarazzi - Razzi a tre stadi - 9,12 -

106. ---------------------107.
108.
109.

redigio.it/dati1910/QGLF976-tavola-focolare-pt01.mp3 - La cucina - Preparazione e cottura delle
vivande - forni e fornai - il mobilio spartano - 6,55 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF977-tavola-focolare-pt02.mp3 - La cucina - utensili e stoviglie - mortaio cotti secondo l'umore - chef un po' medico,dietetica - La bollitura delle carni - 8,21 - #50
redigio.it/dati1910/QGLF978-tavola-focolare-pt03.mp3 - La cucina - il bagno di maria - In punta di
forchetta - 5,55 -

110. ---------------------111.

redigio.it/dati1910/QGLF979-mestieri-alimentazione-pt01.mp3 - Venditori di alimenti - Dal mulino
al forno - Non solo bevande, portatori, bottai, birrai - tavernieri e osti - beccari e salaroli - leggi per
macellai - trippai - carne suina - 10,26 -

112. --------------------113.

redigio.it/dati1910/QGLF980-corte-moro.mp3 - La guerra - Ambrogio da Rosate - #52 - 11,46 -

114. --------------------- redigio.it/dati1910/QGLF981-leonardo-milanese.mp3 - La dama dell'ermellino ci parla -in dialetto - Cecilia Gallerani o Caterina Sforza? - 7,30 - #60
115.
116.

redigio.it/dati1910/QGLF982-leonardo-milanese.mp3 - Gli allievi di Leonardo da Vinci - In dialetto 7,21 redigio.it/dati1910/QGLF983-leonardo-milanese.mp3 - Un genio a corte - Leonardo si racconta in
dialetto - 11,45 -

117. --------------------118.

redigio.it/dati1910/QGLF984-mestieri-alimentazione-pt02.mp3 - Venditori di alimenti - mercato del
pesce - pizzicagnole - il porcaro medioevale - l'industria della pasta - 8,41 -

119. --------------------120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

redigio.it/dati1910/QGLF985-cintura-castita-pt01.mp3 -Strumenti di tortura - Macchine da guerra Il guardiano della bellezza - Uno strumento di difesa? - 8,37
redigio.it/dati1910/QGLF986-cintura-castita-pt02.mp3 - Strumenti di tortura - Un fantasioso perizoma metallico o mini corazza - Regale illibatezza - 9,14 redigio.it/dati1910/QGLF987-spose-spese.mp3 - Convolare a nozze e' un affare - Cassoni matrimoniali - Ricchezza, potere e prestigio - Letto e baldacchino - 5,44 - #60
redigio.it/dati1910/QGLF988-Ruina-distruzione-pt01.mp3 - eventi naturali - Terremoti e alluvioni 1473, terremoto di Milano - fonti diverse - Il Papa nella capanna - 9,21 redigio.it/dati1910/QGLF989-Ruina-distruzione-pt02.mp3 - eventi naturali - teoria sulle origini degli
eventi sismici - Edilizia antisismica - 8,10 redigio.it/dati1910/QGLF990-Ruina-distruzione-pt03.mp3 - eventi naturali - alla maniera dei romani - archi e volte - a Napoli la terra trema - 6,10 redigio.it/dati1910/QGLF991-rocca-borromeo.mp3 - Angera e il Borromeo - 6,18 -

127. --------------------128.
129.
130.

redigio.it/dati1910/QGLF992-ago-bussola-pt01.mp3 - Un ago per girare il mondo - La bussola meridiane, bussole solari - Quadretto magico - 8,01 redigio.it/dati1910/QGLF993-ago-bussola-pt02.mp3 - Un ago per girare il mondo - La leggenda
delle pietre solari - Mineralogia - Bussolaper vichinghi - Sotto le mura di Lucera - Il vero inventore
- 9,49 redigio.it/dati1910/QGLF994-lago-scomparso.mp3 - L'isola Fulcheria: Crema - Gerundo - 6,33 -

131. --------------------132.
133.

redigio.it/dati1910/QGLF995-Milano-flagellanti-pt01.mp3 - Storia di Milano - I Flagellanri diMilano
e San Giovanni Decollato - Confraternita dei Disciplini - Folle ed esecuzioni - i funerarii - 7,24 redigio.it/dati1910/QGLF996-Milano-flagellanti-pt02.mp3 - Storia di Milano - La scuola dei Disciplini e le proprie finanze - La sede - Santa Maria Segreta - Il confortatorio - 8,13 -

134.--------------------135.

136.
137.

redigio.it/dati1910/QGLF997-cibo-salute-pt01.mp3 - Cibo, salute, sesso - Lo stomaco e' una grossa pentola - Cottura - aperitivo, insalata, spezie - Minestre, pesce, formaggio - Teoria degli umori Aria, acqua, fuoco, terra - caldo, freddo,secco, umido - Scienza e buon senso - Scuola medica Salernitana - 8,02 redigio.it/dati1910/QGLF998-cibo-salute-pt02.mp3 - Cibo, salute, sesso - Essenze medicamentose - Malva, salice - Dieta nella saggezza popolare - Taccuini sanitari - Almanacco della salute - Cibi del piacere - Zenzero, cannella, chiodi di garofano,noce moscata - cipolle,miele,carote - 6,36 redigio.it/dati1910/QGLF999-cibo-salute-pt03.mp3 - Cibo, salute, sesso - Formaggio di Federico
II, - Aglio (vietare l'accesso a corte) - Consigli del medico e del bongustaio - pastinache - Dettami
della scuola salernitana - 9,07 -

138. ---------------------
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

--------------------redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Balls-Vuicentistes-schottisch.mp3- 5,24 - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Balls-Vuicentistes-schottisch.mp3 - 5,24- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Balls-Vuicentistes-Vals.mp3 - 4,21- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Danze-Popolari-Tradizionali-in-Italia-vol-5.mp3 - 4,14- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Danze-Popolari-Tradizionali-in-Italia-vo-9.mp3 - 1,25- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Farandola- Provensal.mp3 - 3,56- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-100.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-101.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-102.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-103.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-104.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-105.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-106.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-107.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-108.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-109.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-110.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-111.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-112.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-113.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-114.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-a-115.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-200.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-201.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-202.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-203.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-204.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-205.mp3- - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-206.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-207.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-208.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-209.mp3 -- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-210.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-211.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-212.mp3 - 2,28- #26 -

37.
38.
39.
40.

redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-213.mp3 - 2,42- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-iamis-b-214.mp3 - 3,17- #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-LA ARLESIANA.mp3 - - #26 redigio.it/dati1909/QGLF800-C-Marina.mp3 - - #26 -

41. --------------------42.
43.

redigio.it/dati1909/QGLF801-macchina-dacucire-pt01.mp3 - utile e bella macchinetta da cucire La storia dell'inventore - 11,09 - #36 redigio.it/dati1909/QGLF802-macchina-dacucire-pt02.mp3 - utile e bella macchinetta da cucire 9,45 - #36 -

44. --------------------45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

redigio.it/dati1909/QGLF803-ospizio-SanBernardo.mp3 - Ospizio San Bernardo - abitato da religiosi di Sant'Agostino - fondato nel 962 - Cani per salvataggio - 5,16
redigio.it/dati1909/QGLF804-federico-barbarossa.mp3 - Un po' di storia; Federico Barbarossa Poeti, documentatori, storici, pittori , lo descrivono - il suo diritto e il suo rovescio - Milano e Legnano - e altro ancora fino alla sua morte - 13,10 - #49 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF805-costumi-epifania.mp3 - La festa dei matti - Epifania - festa con l'asino
- L'asino, la mucca e Giuseppe - Erode e i tre re magi - Un ricordo di una manifestazione - Una
processione - 7,10 - #60 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF806-maestri-rurali.mp3 - la festa dei maestri rurali - 3,54
redigio.it/dati1909/QGLF807-signore-zuppe.mp3 - Un aneddoto: il signore delle zuppe - 4,53
redigio.it/dati1909/QGLF808-economia-disboscamento.mp3 - Economia pubblica: lo disboscamento - 9,24
redigio.it/dati1909/QGLF809-costumi-Quaresima.mp3 - Dopo i tripudi del carnevale - digiuno e
preghiera - Il come e il perche' di Carlo Magno - 7,11
redigio.it/dati1909/QGLF810-costumi-mascherate.mp3 - Il carnevalone di Milano - Il corso del carnevalone - Il carro della polenta e il carro municipale - 4,28
redigio.it/dati1909/QGLF811-statistica-suicidio.mp3 - Una statistica medica sul suicidio in Italia Eta' delle illusioni e delle delusioni - 7,58
redigio.it/dati1909/QGLF812-prima-dentizione.mp3 - Igiene dei fanciulli: la prima dentizione - 8,15

55. --------------------56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

redigio.it/dati1909/QGLF813-ognissanti-defunti.mp3 - La Festa degli Ognisanti e dei defunti - legumi, fave, ceci, veglie di preghiera, il mondo ultraterreno - Civaie,ceci fave e altri semi per le anime dei trapassati - ossa dei morti e il pane - ciccicotti - le calze riempite di dolci - patrimoni culturali - 6,12 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF814-ospedale-maggiore.mp3 - L'ospedale Maggiore di Milano voluto dagli
Sforza nel aprile 1436 - la senavra - 4,08
redigio.it/dati1909/QGLF815-mestieri-milanesi.mp3 - Mestieri di Milano: il vigile e le sue espressioni - Cappella, ghisa, ecc. - Circolazione a destra del 1926 - i Corpi Santi - Una curiosita' - Il magutt
- dialetto - 7,18 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF816-primavera-milanesa.mp3 - E' arrivata la primavera - dialetto - Una miniserra - Il panettone (di cemento) dipinto da pinguino - Risott a la pilota - Il perdono di Melegnano
- 6,48
redigio.it/dati1909/QGLF817-IAMIS-natale2018.mp3 - La Messa di Natale in dialetto - 24 dicembre 2018 alla chiesa del Redentore a Legnano - 19,56
redigio.it/dati1909/QGLF818-bestiario-lombardo.mp3 - Bestiario del dialetto lombardo - Dal bosco
al cortile, i selvatici nomi con cui il dialetto lombardo battezza gli animali. - cacciatore con la volpe
colpita - Trappola per topi - Tagliola per volpi - Bilancia per la pesca - 8,16
redigio.it/dati1909/QGLF819-cavalli-razza.mp3 - I cavalli di razza: i nomi - cose milanesi - in dialetto - el rattin - 5,06 #60 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF820-motti-proverbi.mp3 - Motti e modi di dire in milanese - 7,40 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF821-motti-proverbi.mp3 - Motti e modi di dire in milanese - 7,44 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF822-santi-inverno-pt01.mp3 - I santi propiziatori e fuochi del mondo contadino della Brianza - pt01 - Le osterie piene al mattino - Sant'Antonio - fiere, bande musicalie se-

66.
67.

menti, riti e bancarelle, - Il mercante di neve - L'incanto - polenta uncia - polenta e formaggio - la
Giubiana - Pasto sostanzioso con panna e castagne - La merla - Freddo, buio e neve - Le giornate si allungano - Santa Caterina - Mappe di comunita' - 10,48 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF823-santi-inverno-pt02.mp3 - I santi propiziatori e fuochi del mondo contadino della Brianza - pt02 - 10,39 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF824-prima-italiani.mp3 - Forse non sapete che il detto "prima gli italiani" e'
stato inventato a Legnano? - 6,36 - #60

68. --------------------69.
70.
71.
72.
73.

redigio.it/dati1909/QGLF825-insulti-lombardi.mp3 - ironie dialettali - 9,43 - #60 #31
redigio.it/dati1909/QGLF826-insulti-lombardi.mp3 - ironie dialettali - #31
redigio.it/dati1909/QGLF827-carlina-renzo.mp3 - La dama in nero che compare nelle fotografie
degli sposi. In dialetto - 6,33 - #60 #31
redigio.it/dati1909/QGLF828-spaccianeve-settenasi.mp3 - Una storiella inedita - 2,39
redigio.it/dati1909/QGLF829-merciaiolo-ambulante.mp3 - Bello tutto cio' che non ci appartiene Un esempio - solo la salute e' da invidiare - 4,20

74. ---------- x18 ----------75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.

redigio.it/dati1909/QGLF830-salute-sonno.mp3 - La funzione del sonno - 2,53
redigio.it/dati1909/QGLF831-uova-pasqua.mp3 - Uovo come pretesto e scambio di doni - 4,34
redigio.it/dati1909/QGLF832-martiri-liberta.mp3 - Brama del clero per il potere - Politica e clero confessionale per spionaggio - Martiri: eroici combattenti della giustizia - 8,24
redigio.it/dati1909/QGLF833-mulino-vento.mp3 - Il vento e' un agente docile e gratuito - 3,38
redigio.it/dati1909/QGLF834-calore-vita.mp3 - Lo studio sul calore nella vita dell'uomo e degli animali - Un illustre chimico - 12,46 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF835-oro-mineralogia.mp3 - Chi non conosce l'oro? - L'acquaragia, regia si
chiama perche' e' l'unica che scioglie l'oro - 4,56 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF836-cambio-borse.mp3 - anima del commercio - permuta, baratto, borsa,
cambio - 10,27
redigio.it/dati1909/QGLF837-soccorsi-feriti.mp3 - battaglia di Solferino e la guerra Francia-Prussia - Un opuscolo di un ginevrino funziono' - 3,55
redigio.it/dati1909/QGLF838-penne-metalliche.mp3 - L'industria italiana delle penne metalliche
estere - 3,51
redigio.it/dati1909/QGLF839-giovine-mulatta.mp3 - La giovine mulatta di Cuba. Non schiava e
senza padrone - 6,22
redigio.it/dati1909/QGLF840-cerro-maggiore.mp3 - Ma vai a quel paese: consiglio turistico a Cerro Maggiore - vaipaese - Notizie dal 1934 - #55 9,48
redigio.it/dati1909/QGLF841-paese-rescaldina.mp3 - Ma vai a quel paese: consiglio turistico a Rescaldina - Rescalda - La Beata Vergine Assunta - la peste del 1630 - vaipaese #55 6,24
redigio.it/dati1909/QGLF842 -paese-rescaldina.mp3 - Ma vai a quel paese: consiglio turistico a
Rescaldina - pt01 - colonizzazione romana - la posizione nel territorio - lo stemma con castello e il
Lupo - Romani e Longobardi - la centuriazione - I Visconti - Lupo da Limonta - Dal Medio Evo alla
Signoria - San Bernardo di Chiaravalle - vaipaese #55 - 9,19 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF843-paese-rescaldina.mp3 - Ma vai a quel paese: consiglio turistico a Rescaldina - pt02 - Dal 700 all'800 - Guardia nazionale - Censimento - Centro e San Bernardino e
Giuseppe - Ravello e la Madonna della Neve - Rescalda e la parrocchiale di Santa Maria Assunta
- vaipaese - #55 8,49 - #50

89. --------------------90.
91.
92.

redigio.it/dati1909/QGLF844-reimpiego-rifiuti.mp3 - Il reimpiego selvaggio dei rifiuti nel Medio Evo
- Il riuso - mattoni e tegole e legname - 5,00 redigio.it/dati1909/QGLF845-medioevo-ecologico.mp3 - Medioevo e riciclaggio - rifiuti organici commercio dei letami - Gara diappalto del Comune - 4,57 -

93.
94.
95.
96.
97.

redigio.it/dati1909/QGLF846-ambasciatori-potere.mp3 - Ambasciatore e informatore - pt01 - - lettera di istruzioni per l'oratore - A caccia di notizie - Incombenze giornaliere - Pettegolezze, novelle
e gossip - 7,16 redigio.it/dati1909/QGLF847-ambasciatori-potere.mp3 - Ambasciatore e informatore - pt02 - Relazioni giornaliere - Linguaggio comune - fonti ufficiali e pubblici - veridicta' - Voci e confidenze - Intrighi e congiure - 7,32 redigio.it/dati1909/QGLF848-paese-sporco.mp3 - Come e' sporca questa citta' - pt01 - E' ora di fare piazza pulita - 1337 - strade lastricate e secondarie - Brutture e fetori - un traffico bestiale - uomini e maiali - 9,22 redigio.it/dati1909/QGLF849-paese-sporco.mp3 - Come e' sporca questa citta' - pt02 - Inquinamento urbano - smaltire e' un problema - grondaie e fogne - emergenza liquami - La risposta dei
comuni - 10,14 redigio.it/dati1909/QGLF850-paese-sporco.mp3 - Come e' sporca questa citta' - pt03 - Norme e
divieti - Uno sforzo coerente - Emergenza e compromesso - 7,31 -

98. --------------------99.

100.

redigio.it/dati1909/QGLF851-paese-CerroMaggiore.mp3 - Ma vai a quel paese: consiglio turistico
a CerroMaggiore - pt01 - Dalle origini al Medioevo - Tra il 500 e l'800 - Il toponimo e la comunita' Santi Cornelio e Cipriano - Il palazzo del Re - La Borretta e il convento dei Cappuccini - Il convento e ilsuo segreto - Un relitto etrusco - Cantalupo - Antonio Bernocchi - Sagra di San Bartolomeo vaipaese vaipaese - #55 - 14,14
redigio.it/dati1909/QGLF852-ricordo-Liebig.mp3 - In ricordo di Justus de Liebig - chimico - La filosofiachimica -

101. --------------------102.
103.
104.
105.
106.
107.

redigio.it/dati1909/QGLF853-pregiudizi-oracolo.mp3 - Conoscere il futuro - il misterioso avvenire Oracolo e carte - Famose le donne - 4,14 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF854-chiaccere-denti.mp3 -Due chiacchere sui denti - Un tema molto vasto - Il dente - 7,19 - - #50
redigio.it/dati1909/QGLF855-pellegrinaggi-pregiudizi.mp3 - Turbe fanatiche - a chi sono profiqui? Santuari, processioni - speculazione, fanatismo, conforto agli osti e locandieri - 5,12 redigio.it/dati1909/QGLF856-industria-speculazione.mp3 - Arte, industria e speculazione - arte di
arricchirsi senza capitale e senza genio - 5,30 redigio.it/dati1909/QGLF857-danni-vermouth.mp3 - I danni del vermouth - alcuni punti - eccitante,
alcolico , abuso, alcolismo, disordini digestivi, sofisticazioni, acidi dannosi, - absinthe - allucinogeno - assenzio - 5,55 redigio.it/dati1909/QGLF858-chiesa-magi.mp3 - Scultura sul portale della chiesa De Magi all'Olmina a Legnano - Nicola Gagliardi lo scultore - 4,45 -

108. --------------------109.
110.
111.
112.

redigio.it/dati1909/QGLF859-bagni-terme.mp3 - I bagni e le terme - Bagni nel mare, fiume, lago e
vasca - Principi salini e percussioni dei moti marini - la temperatura - Sanita' dell'acqua - Epoche
propizie e orari - Lo stato climatologico - 8,06 redigio.it/dati1909/QGLF860-fasti-inquisizione.mp3 - L'elenco delle vittime della inquisizione e degli inquisitori - Supremo consiglio di Madrid - 7,45 - - #43 redigio.it/dati1909/QGLF861-bagni-nuoto.mp3 - Una rappresentazione in un disegno - Avvertimenti igienici - 7,44 redigio.it/dati1909/QGLF862-Ambrogio-reliquie.mp3 - Lo scoperchiamento nel 1871 della tomba di
Sant'Ambrogio - 12,40 - - #50

113. --------------------114.
115.

redigio.it/dati1909/QGLF863-martiri-liberta.mp3 - Un discorso sugli eroici combattenti per la giustizia - Liberta' dal Clero - Alcuni personaggi storici - Contro commedianti e mascherate - Seppelliti e
bruciati - Privilegi, tirannia e dissolutezza, cattivi costumi del clero - 8,41 redigio.it/dati1909/QGLF864-mulino-vento.mp3 - Mulino a vento con un motore che non costa
niente ed e' regolare - La meccanica per imprigionale e sfruttare l'energia - 3,40 -

116.
117.

redigio.it/dati1909/QGLF865-calore-vita-pt01.mp3 - Lo studio del calore umano - Temperatura
umana, il cervello e' meno caldo - 6,37 redigio.it/dati1909/QGLF866-calore-vita-pt02.mp3 - Lo studio del calore umano - Temperatura
umana, il cervello e' meno caldo - Una prova di Lavoisier , chimico noto - L'ossigeno necessario Calorico e tipi di cibo - Bevande spiritose - Animali a temperatura variabile - 7,27 -

118. --------------------119.
120.
121.

redigio.it/dati1909/QGLF867-citta-sporca-pt01.mp3 - Fare piazza pulita nel Medioevo - strade tortuose e degrado - Provvedimento dei Comuni - Il racconto di un pittore - Il carbonarium - Le strade - Andreuccio nel chiassetto - Le latrine - avviso ai passanti - 6,47 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF868-citta-sporca-pt02.mp3 - Fare piazza pulita nel Medioevo - Un traffico
bestiale - Uomini e maiali vivono insieme - Suini nelle strade - Inquinamento urbano - Evacuazione delle acque - litigi - strade come fogne - 7,59#50
redigio.it/dati1909/QGLF869-citta-sporca-pt03.mp3 - Fare piazza pulita nel Medioevo - Emergenza liquami - Liti e malcontenti e la risposta dei comuni - 5,55 - #50

122.--------------------123.
124.
125.

redigio.it/dati1909/QGLF870-bestiario-lombardo.mp3 - storielle in dialetto - #31 - 8,16 - - #50
redigio.it/dati1909/QGLF871-insulti-lombardi.mp3 - storielle in dialetto - #31 - 13,30 - #50
redigio.it/dati1909/QGLF872-carlina-renzo.mp3 - storielle in dialetto - #31 - 6,19 - #50 - #50

126.--------------------127.
128.

redigio.it/dati1909/QGLF873-citta-sporca-pt04.mp3 - Fare piazza pulita nel Medioevo - Norme e
divieti - Pulizia settimanale - Nascono gli appalti, pubbliche carmine - Norme e controlli - Uno sforzo coerente - Interventi pubblici e privati - 7,35 redigio.it/dati1909/QGLF874-citta-sporca-pt05.mp3 - Fare piazza pulita nel Medioevo - il reimpiego selvaggio dei rifiuti nel medioevo - Il riuso del Colosseo - 4,52 -

129.--------------------130.
131.

132.
133.
134.

redigio.it/dati1909/QGLF875-oro-mineralogia.mp3 - Oro e il bel colore giallo - considerazioni tecniche - Il re dei metalli viene sciolto dall'acqua REGIA - 4,55
redigio.it/dati1909/QGLF876-cambio-borse.mp3 - Cambio, borse, permuta, baratto, mutuo commerciale, baratto di monete, cambio manuale e cambio traettizio, commercio del denaro, cambio
favorevole e sfavorevole, indici di guida agli scambi, giochi di borsa, aggiottaggio, - Gli edifici e il
nome - La speculazione - Famiglie distrutte - 10.23 redigio.it/dati1909/QGLF877-justus-liebig.mp3 - In ricordo di Liebig - Barone Justus de Liebig chimico tedesco - chimica organica e chimica filosofica - 3,12 redigio.it/dati1909/QGLF878-oracolo-carte.mp3 - Leggere nel futuro - Aspirazioni di tutte le menti Carte da gioco e misterioso avvenire - L'oracolo - Astute donne - 4,13 redigio.it/dati1909/QGLF879-chiacchere-denti.mp3 - Tema vasto - La nascita e la cura - Alcuni
consigli - 7,15 -

135.--------------------136.
137.
138.
139.

redigio.it/dati1909/QGLF880-Biancaneve-settenani.mp3 - Una storiella che non vi ha mai raccontato nessuno - non raccontatela ai bambini - 2,38 redigio.it/dati1909/QGLF881-merciajolo-ambulante.mp3 - Le sue gieie e le sue pene - E' bello cio'
che non ci appartiene - Il dono della salute - Un antico mestiere - 4,21 redigio.it/dati1909/QGLF882-sonno-umano.mp3 - il sonno come Riparatore delle funzioni vitali del
cervello - Il tempo da consacrare - 2,55 redigio.it/dati1909/QGLF883-uova-pasqua.mp3 - Uova di Pascqua - Gesto augurale e la sua origine - 4,39 -

140.--------------------141.

redigio.it/dati1909/QGLF884-citta-sporca-pt06.mp3 - Fare piazza pulita nel Medioevo - Riciclaggio
dei surplus dei concimi organici - Sfruttamento e commercializzazione dei rifiuti - Appalti comunali
per la raccolta liquami e rifiuti - 5,05 -

142.
143.

redigio.it/dati1909/QGLF885-ambasciatori-sapere-pt01.mp3 - Informazioni da trasmettere - oratori
come ambasciatori - la scelta e la preparazione delle ambascierie - a caccia di notizie - fedeli e
clienti del governo - incombenze giornaliere - novelle e gossip - 7,16 redigio.it/dati1909/QGLF886-ambasciatori-sapere-pt02.mp3 - Informazioni da trasmettere - relazioni giornaliere - Linguaggio comune nella negoziazione - Le fonti ufficiali - La veridicita' e diffusione di notizie vere - Voci e confidenze - Fonti popolari e informatori nascosti - 7,21 -

144.--------------------145.
146.
147.
148.

redigio.it/dati1909/QGLF887-processo-dispute-pt01.mp3 - Il processo non e' eguale per tutti - Privilegi che la politica impone - Citta' ad alta tensione, evento culturale - Passaggi obbligati - Schemi
procedurali - Le prove di accusa - Avvocati come cavalieri del diritto - 8,54 redigio.it/dati1909/QGLF888--processo-dispute-pt02.mp3 - Il processo non e' eguale per tutti - Le
aule intasate - Assoluzioni per mancanza di prove - surplus di conflittualita' - Procedimento di ufficio - Il presunto colpevole - 7,07 redigio.it/dati1909/QGLF889--processo-dispute-pt03.mp3 - Il processo non e' eguale per tutti - due
pesi e due misure - Le indagini - Gli sradicati - Interrogatorio - Giudici e politici - 6,17 -

149.--------------------150.
151.
152.
153.

redigio.it/dati1909/QGLF890-pellegrinaggi-pregiudizi.mp3 - I pellegrinaggi, a chi sono profiqui? - I
corpi santi o parte di essi - Le reliquie - Acqua Santa e speculazione con fanatismo - Pellegrinaggi come conforto a osti e locandieri - 5,09
redigio.it/dati1909/QGLF891-industria-speculazione.mp3 - Speculazione: il concorso della laboriosita' - intrapprendenza e ardire - avidita' del guadagnare e schivi del lavoro - Arte di arrcchirsi senza capitale - 5,24
redigio.it/dati1909/QGLF892-danni-vermouth.mp3 - Cosa da sapere : i danni del vermouth - Alcuni
punti da considerare - Absinthe e assenzio - 5,53
redigio.it/dati1909/QGLF893-scultura-magi.mp3 - Sul portale della chiesa dei Magi all'Olmina a
Legnano, una scultura di Gagliardi - 4,43

154.--------------------155.

158.

redigio.it/dati1909/QGLF894-giustizia-inquisizione.mp3 - La giustizia e l'apologia della inquisizione
- Limiti della tortura e i requisiti - 6,20 - #43 156.
redigio.it/dati1909/QGLF895-delitti-pene-pt01.mp3 - Sanzioni penali - Puni9zione del colpevole,
imputati in contumacia - 7,59
157.
redigio.it/dati1909/QGLF896-delitti-pene-pt02.mp3 - Sanzioni penali - Esecuzione a regola d'arte Pubblicazione delle esecuzioni - I luoghi - Lettura della sentenza
redigio.it/dati1909/QGLF897-delitti-pene-pt03.mp3 - Sanzioni penali - Pittura - 7,44 infamante - Dai supplizi alle ammende - I poveri e i dannati - 8,17
159.
redigio.it/dati1909/QGLF898-bagni-termali-pt01.mp3 - Bagni e porte dell'inferno - Fonte termali a
Pozzuoli e dintorni - Le vacanze dei romani - I nomi delle sorgenti - Virtu' terepeutiche - 7,45

160. --------------------161.

Pianeta-danza -

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

redigio.it/dati1909/QGLF899-arabia-dion.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-arabia-reuco.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-argentina.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-austria.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-egitto.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-finale.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-finlandia.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-francia.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-francia-piaf.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-giappone.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-grecia.pdf

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

redigio.it/dati1909/QGLF899-inghiilterra.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-italia.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-italia2.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-messico-Lopez.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-messico-mancini.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-olanda.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-piadan1.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-piadan-girotondo.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-russia.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-spagna.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-tirolo.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-aguilera.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-eliot.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-finemondo.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-houston.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-lapponia.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-minaj.pdf
redigio.it/dati1909/QGLF899-us-minelli.pdf

30. ---------------------

2.2.5 Agosto 2019

Agosto 2019

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.
3.
4.

--------------------redigio.it/dati1908/QGLF700-Templari-tempio-pt04.mp3 - I Templari e l'ombra del Tempio - pt04 Gli arresti del 13 ottobre - Un segreto difficile da custodire - 8,13
redigio.it/dati1908/QGLF701-Templari-tempio-pt05.mp3 - I Templari e l'ombra del Tempio - pt05 Impedire la possibile ricostruzione - Al sicuro nella piccola armenia - 9,52
redigio.it/dati1908/QGLF702-Templari-tempio-pt06.mp3 - I Templari e l'ombra del Tempio - pt06 - Il
cambiamento - 4,11

5. --------------------6.
7.
8.

redigio.it/dati1908/QGLF703-Templari-dichiarazione.mp3 -L'ultima dichiarazione dell'inquisito 2,49
redigio.it/dati1908/QGLF704-Templari-sudario.mp3 -La storia antica della sacra tela - 4,16
redigio.it/dati1908/QGLF705-Templari-reliquia.mp3 - Peripezie di una reliquia - sette serrature e
sette chiavi - 6,35

9. --------------------10.
11.

redigio.it/dati1908/QGLF706-architetture-difesa-pt01.mp3 -Castello con merli - Torri,merli e murature - etimologie - E' una questione di secondi - tra guelfi e ghibellini - 9,40
redigio.it/dati1908/QGLF707-architetture-difesa-pt02.mp3 -Castello con merli
Un espediente diffuso - Le piazze d'armi - 6,36

12. ------------------13.

redigio.it/dati1908/QGLF708-interpretazione-sogni-pt01.mp3 - Interpretazione dei sogni - realizzazione dei desideri - Messaggi dell'aldila' - Le richieste dei morti - Liberazione con offerte e doni - I
sogni e il lotto - Numeri della fortuna - Almanacco perpetuo del 1553 - San Pantaleone e la preghiera - prova del sogno veritiero - 9,10 -

14. ------------------15.
16.
17.

redigio.it/dati1908/QGLF709-Storiella-dialetto.mp3 - Golfino in svendita - Affari dell'anno - Negozietto di vestiti in saldo - Fondi di magazzino - 6,30
redigio.it/dati1908/QGLF710-rumori-del-mondo.mp3 - Chiarivari - curiosa tradizione - rumori di un
mondo alla rovescia - Tradizioni dei chiarivari - Le ragazzine sono un bene legittimo dei giovani
-Una strana usanza - 8,49
redigio.it/dati1908/QGLF711-rumori-medioevo.mp3 -Una storiella di due sposini - - un carrro - 4,24

18.
19.
20.

redigio.it/dati1908/QGLF712-suono-medioevo.mp3 -Una disciplina da riscoprire - la memoria del
suono - la traccia di se' - Suono e voce - Le orecchie, via privlilegiata - Suono nel mondo carnevalesco -Mostrare il culo - Il suono della flatulenza e del peto - culumsoffiantibus - 5,47
redigio.it/dati1908/QGLF713-rumore-musica.mp3 - Il rumore e' in contrario della musica - Il travestimento e il mondo alla rovescia - Il diavolo e la maschera - 4,17
redigio.it/dati1908/QGLF714-Parole-liberta.mp3 -Casa, isolato, quartiere, corpi santi, appartamento, palazzo, palazzine, palazzo come governo - 5,48

21. ------------------22.

redigio.it/dati1908/QGLF715-parole-libere.mp3 - Casa, fattoria, ring, rango, arengo, ringhiera, appartamento, miniappartamento, monolocale, tricamere, appartare, separare, fare le parti, dipartimento, - 7,40

23. ------------------24.

redigio.it/dati1908/QGLF716-saggio-harmony.mp3 - La scuola di musica e canto Harmony di Legnano a un saggio presso l'Olmina il 16 dicembre 2018 - 1,10,28

25. ------------------26.
27.

redigio.it/dati1908/QGLF717-Templari-domande.mp3 - I templari che voto avevano preso? - Erano
monaci, prima di essere combattenti - Erano forse sacerdoti? - 3,33
redigio.it/dati1908/QGLF718-tempari-regole.mp3 - I templari avevano delle regole? - a chi davano
obbedienza? - 4,27

28. ------------------29.

redigio.it/dati1908/QGLF719-templari-ordine.mp3 - Come si diventava templari? - E come era il loro abito? - Sodalizio di uomi e cavalieri - 3,56

30. ------------------31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

redigio.it/dati1908/QGLF720-muro-cascinetta.pdf - Un rilievo sui muri perimetrali della cascinetta
redigio.it/dati1908/QGLF721-SanValentino-ascona.pdf - Una micro vacanza ad Ascona
redigio.it/dati1908/QGLF722-monitoraggio-giardini.pdf -Un monitoraggio sui giardini d iLegnano
redigio.it/dati1908/QGLF723-IAMIS-spettacolo.mp4 -Gli I AMIS in uno spettacolo
redigio.it/dati1908/QGLF724-IAMIS-spettacolo.mp4 -Gli I AMIS in uno spettacolo
redigio.it/dati1908/QGLF725-IAMIS-spettacolo.mp4 -Gli I AMIS in uno spettacolo a Buccinasco
redigio.it/dati1908/QGLF726-Fuochi-madonnina.mp4 -Fuochi artificiali alla festa della Madonna in
Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF727-gev-roccolo.pdf - le gev al arco del roccolo
redigio.it/dati1908/QGLF728-csv-programmi.pdf - La CSV e i programmi ai quali ho partecipato
redigio.it/dati1908/QGLF729-CSB-festa.mp4 - Contrada San Bernardino alla preparazione di una
festa

41. ------------------42.

43.
44.

redigio.it/dati1908/QGLF730-templari-tempio-pt01.mp3 - Non vivevano di solo tempio - pt01 Quando suona la campana del mangiare - Qualita' e quantita' dei cibi e bevande - Le regole della
tavola - Il commendatario e la carita' - Il tutto, alla insegna della moderazione - Corpo sano e pronto al combattimento - Regola Primitiva - 6,58
redigio.it/dati1908/QGLF731-templari-tempio-pt02.mp3 - Non vivevano di solo tempio - pt02 - Carne ma non troppa - Carne come corruzzione del corpo - Fondo spese - Allevamento del pesce Verdure e frutta a volonta' - Scalogno da Ascalona - Carrube - Pane e formaggi - polenta - 8,15
redigio.it/dati1908/QGLF732-templari-tempio-pt03.mp3 - Non vivevano di solo tempio - pt03 - Bevande - Vino e annacquato per stemperarne l'acidita' - Cervoja - birra - Comportamento in battaglia - Riti di iniziazioni, eccessi e bagordi - Una gigantesca campagna diffamatoria - 7,27

45. ------------------46.

redigio.it/dati1908/QGLF733-prtcv-cascinetta.mp4 -Una festa in cascinetta

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

redigio.it/dati1908/QGLF734-castello-fuochi.mp4 -Fuochi artificiali al castello di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF735-gita-abbiategrasso.mp4 - Una gita culturale ad Abbiategrasso
redigio.it/dati1908/QGLF736-antincendio-filago.mp4 -Il corso antincendio della Protezione Civile
ad Filago
redigio.it/dati1908/QGLF737-prtcv-lattuada.mp4 - In ricordo del presidente
redigio.it/dati1908/QGLF738-letture-varie.pdf - Alcune letture
redigio.it/dati1908/QGLF739-cose.pdf -Pubblicazione personali
redigio.it/dati1908/QGLF740-Cose-varie.mp4 -Presentazione delle cose mie e una prova dei cavalli del Palio

54. ------------------55.
56.
57.
58.

redigio.it/dati1908/QGLF741-parole-libere.mp3 - Camera, mobile e immobile, letto, lettiga, bussola, - 5,35
redigio.it/dati1908/QGLF742-Legnano-monumento.mp3 - Il monumento del guerriero - Le parole
di Garibaldi - Carlo Peverelli architetto - 29 giugno 1900 - 5,42 - #60 #49
redigio.it/dati1908/QGLF743-legnano-ciclone.mp3 - 23 luglio 1910 - Legnanello e la festa di San
Luigi - Un commento da una relazione parrocchiale - i due mosrti - 6,52
redigio.it/dati1908/QGLF744-legnano-corpomusicale.mp3 - Corpo musicale legnanense - Fondato nel 1880 - Il cambio della divisa - due bande nel 1878 - Il primo concerto - 5,54

59. --------------------60.
61.

redigio.it/dati1908/QGLF745-IAMIS-Cuggiono.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese "I AMIS" a uno spettacolo all'ospedale di Cuggiono il 15/12/2018 - 1,12,15
redigio.it/dati1908/QGLF746--IAMIS-Cuggiono.mp4 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese "I AMIS" a uno spettacolo all'ospedale di Cuggiono il 15/12/2018

62. --------------------63.
64.
65.

redigio.it/dati1908/QGLF747-coro-natalizio.mp3 - Castelletto Ticino in occasione della fiera ai bordi del Naviglio, si esibisce il coro natalizio - 14,36
redigio.it/dati1908/QGLF748-rassettatori-stoviglie.mp3 - I rassettatori di stoviglie - Ungheria - Girovaghi di citta' in citta' - scodelle rappezzate - 2,48
redigio.it/dati1908/QGLF749-religiosita-danza.mp3 - Usi e costumi - Il sentimento religioso e la
danza - La danza si accompagna alla preghiera - Alcuni esempi - I bramini, i salii, mussulmani,
mormoni, quaccheri, - 4,58

66. --------------------67.
68.
69.
70.

redigio.it/dati1908/QGLF750-templari-processo-pt01.mp3 - I Templari e l'ultimo processo - pt01 Clemente V e Filippo IV il bello - Accuse prive di fondamento - 6,55
redigio.it/dati1908/QGLF751-templari-processo-pt02.mp3 - I Templari e l'ultimo processo - pt02 Una affermazione grave - Nemici di Dio - Il ministro del re contro il Pontefice - 9,12
redigio.it/dati1908/QGLF752-templari-processo-pt03.mp3 - I Templari e l'ultimo processo - pt03 -Un compromesso - Clamoroso errore di valutazione - 8,37
redigio.it/dati1908/QGLF753-templari-processo-pt04.mp3 - I Templari e l'ultimo processo - pt04 Ultimo atto - 4,26

71. ------------------72.
73.

redigio.it/dati1908/QGLF754-Templari-bolla.mp3 - Bolla del 1311 - Clemente V applica la persecutoria e fa un invito generale - Bolla accolta conindifferenza, ma insiste - 6,26
redigio.it/dati1908/QGLF755-Templari-confessioni.mp3 - Confessioni sotto tortura - I capi di accusa ripresi da una bolla - 7,22

74. ------------------75.

redigio.it/dati1908/QGLF756-scene-carnevale.mp3 - Il Carnevale o carnasciale o carnesciale - la
domenica grassa - i cristiani li adottarono - bagordi pagani - antiche usanze - La letteratura e le
citta' - 4,20

76.
77.

78.

redigio.it/dati1908/QGLF757-educazione-istruzione-pt01.mp3 - Le scuole pt01 - Il sabato grasso Una scuola italiana nel 1870 - gli ambienti anche esterni - Le altre nazioni - le materie scolastiche
- esercizi manuali anche con macchina da cucire - otto anni di frequenza - 8,42
redigio.it/dati1908/QGLF758-educazione-istruzione-pt02.mp3 - Le scuole pt02 - Materie e lavori
femminili - i costi statali e pensioni dei maestri - maestri e indennita' - perfezionamento - lacontribuzione dello stato - componimenti industriali e disegno - i giorni e le ore,a nche serali e dominicali
-- 9,01
redigio.it/dati1908/QGLF759-scene-quaresima.mp3 - La quaresima - Quasi tutto e' ancora possibile - fuggire ilpeccato - 5,03

79. --------------------80.
81.
82.

redigio.it/dati1908/QGLF760-iamis-armeno.pdf -Il gruppo folcloristico I AMIS a Armeno - alcune fotografie redigio.it/dati1908/QGLF761-PAM-lezione.pdf -Una lezione guidata sulla topografia del parco altomilanese
redigio.it/dati1908/QGLF762-IAMIS-CerroMaggiore.pdf - 7 maggio 2009 -I AMIS a Cerro Maggiore

83. --------------------84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

redigio.it/dati1908/QGLF763-commemorazioni-5giornate.mp3 - La commemorazione delle cinque
giornate a Milano - 8,54
redigio.it/dati1908/QGLF764-pesce-aprile.mp3 - Usi e costumi- Il pesce di aprile - 4,16
redigio.it/dati1908/QGLF765-uovo-pasqua.mp3 - Costumi nazionali - uovo di pasqua - le uova
d'oro - Fiabe e favole - Mondo mitico - 8,09
redigio.it/dati1908/QGLF766-processione-pasqua.mp3 - Usi e costumi - Processione di Pasqua Como e Roma - 3,07
redigio.it/dati1908/QGLF767-Pontida-Legnano.mp3 - VII centenario - Gloriosa epoca - 3,07
redigio.it/dati1908/QGLF768-Commemorazioni-Legnano-pt01.mp3 - Commemorazione a Legnano
- Battaglia di Legnano - Barbarossa - 10,34
redigio.it/dati1908/QGLF769-Commemorazioni-Legnano-pt02.mp3 - Commemorazione a Legnano
- Battaglia di Legnano - Barbarossa - maggio 1876 - 6,19

91. ------------------92.
93.
94.
95.

redigio.it/dati1908/QGLF770-folclore-galliate.mp4 - Galliate -festa del folclore
redigio.it/dati1908/QGLF771-case-PAM.pdf - Le case all'interno del PAM Parco Altomilanese
redigio.it/dati1908/QGLF772-Parco-Ticino.pdf- Il ParcoTicino
redigio.it/dati1908/QGLF773-prtcv-Magenta.pdf - Simulazione della Protezione Civile -

96. ------------------97.
98.
99.
100.
101.

redigio.it/dati1908/QGLF774-crema-assedio.mp3 - Il Barbarossa assedia Crema - Le macchine di
guerra e di assedio - Il metodo - il tradimento - 6,43
redigio.it/dati1908/QGLF775-Pontida.mp3 - Milano allo sbando - 7 aprile 1167 - 6,54
redigio.it/dati1908/QGLF776-pregiudizio-venerdi.mp3 - Giorno nefasto per alcuni - per altri, no - alcune date interessdanti - 4,31
redigio.it/dati1908/QGLF777-Legnano-1876.mp3 - Commemorazioni e brani di un discorso del
professor Mainieri in quella cerimonia - 10,15
redigio.it/dati1908/QGLF778-tevere-lombardia.mp3 - Questioni sociali, il Tevere e l'irrigazione lombarda - Una lettera di un avvocato lombardo a Giuseppe Garibaldi - Il Redefosso - 12,54

102.------------------103.
104.
105.

redigio.it/dati1908/QGLF779-vita-harem.mp3 - La vita nell'harem - forchette - piatto unico collocato nel mezzo - Descrizione della tavola - 7,21
redigio.it/dati1908/QGLF780-matrimonio-filosofie.mp3 - Alcune massime dei filosofi sul matrimonio
- Ragione e affetto - Affezzione, procreazione, - figli come vincolo comune - il TUO e il MIO, parole
da bandire - 8,28
redigio.it/dati1908/QGLF781-vino-nuovo.mp3 - Scene sociali - una storiella - Il proprio vino e' il migliore - 5,44

106.

redigio.it/dati1908/QGLF782-industria-mulino.mp3 - Antica macchina - Mulini su barche sui fiumi 3,06

107. ------------------108.
109.
110.
111.

redigio.it/dati1908/QGLF783-Legnano-storica-pt01.mp3 - Legnano storica - il nome - Forum licinii
- Leone da Perego - Lenianellum - Carlo Magno e la fiera dei morti - 8,01 - #50
redigio.it/dati1908/QGLF784-Legnano-storica-pt02.mp3 - Legnano storica - La battaglia - Ottone
Visconti e i Torriani - 8,20
redigio.it/dati1908/QGLF785-Legnano-storica-pt03.mp3 - Legnano storica - Il castello - Oldrado
da Lampugnano - Quattro conventi - Soldatesche svizzere - La peste - Vendita del feudo - 9,55
redigio.it/dati1908/QGLF786-Legnano-storica-pt04.mp3 - Legnano storica - nove comunita' - Cimitero - Progressi civili e stabilimenti cotonieri - Il colera - San Magno - 11,09

112. ------------------113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

redigio.it/dati1908/QGLF787-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF788-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF789-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF790-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF791-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF792-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF793-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF794-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF795-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
redigio.it/dati1908/QGLF796-IAMIS-rassegna2018.pdf - 25° Rassegna regionale
stici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano
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123.------------------124.
125.
126.

redigio.it/dati1908/QGLF797-Legnano-storica-pt05.mp3 - Legnano storica - 6,44
redigio.it/dati1908/QGLF798-cane-gatto.mp3 - Cane e gatto - nelle contese casalinghe e guerre
naturali - 3,42
redigio.it/dati1908/QGLF799-SanAntonio-abate.mp3 - Protettore degli animali - 2,53

Gruppo Folcloristico della Famiglia Legnanese I AMIS
Il Gruppo Folcloristico “I AMIS”è sorto nel 1987 in seno alla Famiglia Legnanese ed in tale ambito opera con la finalità di mantenere vive nella memoria le antiche tradizioni, riscoprendo e riproponendo usi e costumi di una Legnano “contadina” ormai
scomparsa con l’industrializzazione.
Ogni aspetto del Gruppo è curato attentamente: il nome “I AMIS” cioè “ Gli amici” , perché, come recita una poesia del nostro repertorio “nell’amicizia noi crediamo , ma
quella vera che tutti vogliono” , i canti e le antiche danze sono frutto di una non facile ricerca; i costumi rispecchiano fedelmente la moda locale del secolo scorso,

ripresa da documenti ed illustrazioni; i colori utilizzati (bianco e rosso) sono quelli
dello stemma cittadino e della Famiglia Legnanese.
Il coro, di estrazione polifonica, diretta dal maestro Cav. Lino Sementa presenta canti popolari in dialetto legnanese e lombardo tra cui alcune pastorali natalizie molto apprezzate e canti religiosi che vengono eseguiti in occasione dei raduni interregionali dei gruppi folcloristici del Nord – Ovest, ed anche per cerimonie di nozze ed
anniversari di matrimonio.
I nostri ballerini , si esibiscono in danze popolari d’altri tempi, che venivano eseguite
sull’aia per festeggiare il buon raccolto o in occasione di feste paesane e sono accompagnati dalla magica fisarmonica della Prof.ssa Josiane Maes. Il repertorio
comprende anche divertenti scenette di sapore agreste, che riproducono quadri
della vita popolare legnanese, nonché poesie in vernacolo.
Il gruppo Folcloristico “I AMIS” ha partecipato a molte manifestazioni in Lombardia , in altre regioni italiane e all’estero nonché a trasmissioni televisive, ottenendo successo da parte del pubblico e lusinghieri consensi dalla stampa.
A Legnano inoltre, nell’ambito delle manifestazioni per la Sagra del Carroccio, organizza
rassegne folcloristiche con la partecipazione di importanti gruppi.
I AMIS rinnovano l’invito a persone interessate e disposte a far parte del gruppo folcloristico per i canti e balli, contattando la segreteria della Famiglia Legnanese al no.
0331 545178.
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1
2.
3.
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--------------------redigio.it/dati1907/QGLF600-palio-2005.mp4 - Palio di Legnano
redigio.it/dati1907/QGLF601-palio-2007.mp4 - Palio di Legnano
redigio.it/dati1907/QGLF602-paradiso-terrestre.pdf Un angolo poco conosciuto a pochi chilometri - Campeggio e villaggio residenziale per case mobili e roulotte -

5. --------------------6.
7.
8.

redigio.it/dati1907/QGLF603-santa-radegonda-pt01.mp3 - Regina del 540 - 12 anni promessa in
sposa a Clotario - Le fughe dal letto nuziale - La rottura insanabile - 7,27
redigio.it/dati1907/QGLF604-santa-radegonda-pt02.mp3 - Regina del 540 - Tra i lebbrosi - I prigionieri liberati - 6,14
redigio.it/dati1907/QGLF605-santa-radegonda-pt03.mp3 - Regina del 540 - Come San Martino Lotta per la successione - Il monastero occupato - Santa Radegonda e il mostro - Il miracolo
dell'avena - 8,22

9. --------------------10.
redigio.it/dati1907/QGLF606-Duomo-Mostri-pt13a.mp3 - Mostri di pietra - 8,10
11.
redigio.it/dati1907/QGLF607-Duomo-Mostri-pt13b.mp3 - Mostri di pietra - 9,37
12.
redigio.it/dati1907/QGLF608-Duomo-Mostri-pt13c.mp3 - Mostri di pietra - 7,30
13.
redigio.it/dati1907/QGLF609-Duomo-Mostri-pt13d.mp3 - Mostri di pietra - 8,28
-------------------------- balli dei 13 grecia
1
redigio.it/dati1907/QGLF610-01-circolo-circassiano.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 2.
redigio.it/dati1907/QGLF611-02-contradanza.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,38
3.
redigio.it/dati1907/QGLF612-03-polka.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 2,31
4.
redigio.it/dati1907/QGLF613-04-1mazurca.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,12
5.
redigio.it/dati1907/QGLF614-05-saltarello.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 2,46
6.
redigio.it/dati1907/QGLF615-06-ballo-in-otto.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,08
7.
redigio.it/dati1907/QGLF616-07-lendler.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,13
8.
redigio.it/dati1907/QGLF617-08-2mazurca.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,20
9.
redigio.it/dati1907/QGLF618-09-monferrina.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,27
10.
redigio.it/dati1907/QGLF619-10-quadriglia.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,19
11.
redigio.it/dati1907/QGLF620-11-zillertaller.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,59
12.
redigio.it/dati1907/QGLF621-12-curenta.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 2,46
13.
redigio.it/dati1907/QGLF622-13-giga.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 2,26
14.
redigio.it/dati1907/QGLF623-14-valzer-del-mulino4.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 3,19

15.

redigio.it/dati1907/QGLF624-15scottish.mp3 - IAMIS - Balli ufficiali del 2010 - 2,40

16. --------------------17.
18.
19.

redigio.it/dati1907/QGLF625-pittura-ago-pt01.mp3 - La pittura ad ago: il ricamo - pt01 - Nobili in
gara - Abiti per le grandi occasioni - 9,14
redigio.it/dati1907/QGLF626-pittura-ago-pt02.mp3 - La pittura ad ago: il ricamo - pt02 - sfide a
confronto - Il ruolo del ricamatore - 6,08
redigio.it/dati1907/QGLF627-pittura-ago-pt03.mp3 - La pittura ad ago: il ricamo - pt03 - Botteghe
polivalenti - Materiali di pregio - 5,07

20. --------------------21.
22.

redigio.it/dati1907/QGLF628-corteo-firenze.mp3 - Un corteo a Firenze con Lorenzo de Medici - I
De Gerenzano - La capacita' imprenditoriale dei ricamatori - Approfondimenti sui completi da camera - 9,19
redigio.it/dati1907/QGLF630-leonardo-moro-prt138-01.mp3 - L'ora suprema - 9,31

23. --------------------24.
25.

redigio.it/dati1907/QGLF629-marzo-313-pt01.mp3 - Milano - L'abitato insubre e l'edilizia - Costantino e il suo editto per il cristianesimo - Nuovi quartieri al nord - discordanza planimetrica - secoli
oscuri e distruzioni - La zecca milanese - il battere moneta - 8,31
redigio.it/dati1907/QGLF631-marzo-313-pt02.mp3 - Milano - Le monete della zecca milanese - La
nuova zecca in via Moscova - Chiesa santo Sepolcro - 7,28

26. --------------------27.
28.
29.

redigio.it/dati1907/QGLF632-iamis-armeno-09052009-pt01.mp4 - I AMIS a Armeno nel 2009 pt01
redigio.it/dati1907/QGLF633-iamis-armeno-09052009-pt02.mp4 - I AMIS a Armeno nel 2009 pt02
redigio.it/dati1907/QGLF634-iamis-armeno-09052009-pt03.mp4 - I AMIS a Armeno nel 2009 pt03

30. --------------------31.
32.
33.
34.
35.

redigio.it/dati1907/QGLF635-PAM-20090714-pt01.mp4 - Parco altomilanese nel 2009 - pt01
redigio.it/dati1907/QGLF636-PAM-20090714-pt02.mp4 - Parco altomilanese nel 2009 - pt02
redigio.it/dati1907/QGLF637-leonardo-officina-pt01.mp3 - par125 . 9,05
redigio.it/dati1907/QGLF638-leonardo-officina-pt02.mp3 - par125 . 10,06
redigio.it/dati1907/QGLF639-natale-fanciulli.mp3 - Versi Milanesi in dialetto - 3,44 #50

36. --------------------37.
38.
39.
40.

redigio.it/dati1907/QGLF640-iamis-oulx-2017-pt01.mp4 - Rassegna a Oulx con il gruppo folcloristico I AMIS a Oulx - pt01
redigio.it/dati1907/QGLF641-iamis-oulx-2017-pt02.mp4 - Rassegna a Oulx con il gruppo folcloristico I AMIS a Oulx - pt02
redigio.it/dati1907/QGLF642-iamis-oulx-2017-pt03.mp4 - Rassegna a Oulx con il gruppo folcloristico I AMIS a Oulx - pt03
redigio.it/dati1907/QGLF643-iamis-oulx-2017-pt04.mp4 - Rassegna a Oulx con il gruppo folcloristico I AMIS a Oulx - pt04

41. --------------------42.
43.
44.

redigio.it/dati1907/QGLF644-IAMIS-pinuccia-2008-pt01.mp4 - I AMIS il 3/01/2008 - pt01
redigio.it/dati1907/QGLF645-IAMIS-pinuccia-2008-pt02.mp4 - I AMIS il 3/01/2008 - pt02
redigio.it/dati1907/QGLF646-IAMIS-pinuccia-2008-pt03.mp4 - I AMIS il 3/01/2008 - pt03

45. --------------------46.

redigio.it/dati1907/QGLF647-iamis-cavour-09062009.pdf - I amis a Armeno nel 2009

47.
48.

redigio.it/dati1907/QGLF648-PAM-20090713-pt01.mp4 - Parco altomilanese nel 2009 - pt01
redigio.it/dati1907/QGLF649-PAM-20090713-pt02.mp4 - Parco altomilanese nel 2009 - pt02
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51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

redigio.it/dati1907/QGLF650-verde-natale-pt01.mp3 - Il verde a Natale - Albero natalizio - Benessere e tranquillita' - Opulenza - Tradizionali feste popolari - Feste soltiziali - La mezzanotte dell'uomo - Almanacco e Gesu nacque in Giudea - Una serie di Dei - 7,43 #50
redigio.it/dati1907/QGLF651-verde-natale-pt02.mp3 - Il verde a Natale -pt02 - Discussione sulla
data della nascita' del Redentore - Quale data? - Vitalita' delle conifere - Conifere da venerazione
- Il miracolo di Bonifacio - Martin Lutero e la sua tradizione - Conifere sempre verdi - Origine
dell'albero di Natale - San Bonifacio e Martin Lutero - 6,58 #50
redigio.it/dati1907/QGLF652-verde-natale-pt03.mp3 - Il verde a Natale -pt03 - Piramidi di legno Albero del Paradiso, abete rosso - Il taglio degli alberi - 8,09 #50
redigio.it/dati1907/QGLF653-verde-natale-pt04.mp3 - Il verde a Natale -pt04 - dispensatore di
sapienza - Profilo mitologico e religioso - Forza generatrice ecc. - per dodici notti nel fuoco del camino - Il ceppo o ciocco - Il culto degli avi - La corona del Dio del vino - 9,47
redigio.it/dati1907/QGLF654-verde-natale-pt05.mp3 - Il verde a Natale -pt05 - Simbolo di castita'
- Contro i serpenti - Bacche rosse e foglie pungenti - 7,49
redigio.it/dati1907/QGLF655-verde-natale-pt06.mp3 - Il verde a Natale -pt06 - Sepoltura di Gesu'
- Il biancospino - 7,18
redigio.it/dati1907/QGLF656-verde-natale-pt07.mp3 - Il verde a Natale -pt07 - Quello che guarisce tutto - Simbologia di un arbusto parassita - 7,25
redigio.it/dati1907/QGLF657-verde-natale-pt08.mp3 - Il verde a Natale -pt08 - Il percorso iniziatico - La morte di Baldr - Portatori di doni e punizioni - Percosse rituali - 7,43
redigio.it/dati1907/QGLF658-verde-natale-pt09.mp3 - Il verde a Natale -pt09 - Contro demoni e
streghe - Lupi mannari e streghe - Rumore come i chiarivari per arrivare ai fuochi di artificio - fiamme purificatrici - 10,50 - #43 redigio.it/dati1907/QGLF659-verde-natale-pt10.mp3 - Il verde a Natale -pt10 Fastello di frassino e
la vecchia di Natale - Il vischio e la morte di Baldr - 8,01 #43
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62.

redigio.it/dati1907/QGLF660-leonardo-moro-prt132-01.mp3 - Leonardo alla corte del moro - il cavallo volante - 8,45
redigio.it/dati1907/QGLF661-leonardo-moro-prt132-02.mp3 - Leonardo alla corte del moro - il cavallo volante - 9,19
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65.

redigio.it/dati1907/QGLF662-Milano-1918-pt01.mp3 - Gli austriaci dicono: c'e' un ostacolo; Il piave
- giugno 1918, l'offensiva - Le strategiem austriache - pt01 - 7,34
redigio.it/dati1907/QGLF663--Milano-1918-pt02.mp3 - Gli austriaci dicono: c'e' un ostacolo; Il piave - giugno 1918, l'offensiva - Le strategiem austriache - pt02 - 6,32

66. --------------------67.
68.

redigio.it/dati1907/QGLF664-Biscia-viscontea.mp3 - La biscia viscontea e le trasformazioni di una
balena in serpe e di uno stemma in un brabd di successo - Conferenza in Angera il 2 dicembre
2018 - 1,42,50
redigio.it/dati1907/QGLF665-Visita.castello.mp3 - Visita al castello di milano - 1,26,42

69. --------------------70.
71.
72.

redigio.it/dati1907/QGLF666-templari-cifre.mp3 - La continuita' occulta del tempio - Le cifre degli
arrestati - Verbali del processo - E i Templari si preparano - Interrogatori - Inventario dei beni, armi
e armature - 7,38
redigio.it/dati1907/QGLF667-templari-pergamena.mp3 - La pergamena del processo e una carta
semplice - Procedure depositate - Dove finiscono questi documenti? - 2,49

73.
74.

redigio.it/dati1907/QGLF668-templari-vigne.mp3 - Le forme di donazioni ai monaci - Traffico di vino - 4,42
redigio.it/dati1907/QGLF669-Templari-precettorie.mp3 - Precettorie e fonti di sostentamento - L
produzione e le esattorie - Allevamenti, cavalli, - 4,34
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79.

redigio.it/dati1907/QGLF670-Milano-Moriggi-pt01.mp3 - La contrada dei Moriggi - pt01 - La casata
Moriggi - La badia dei facchini - Giovannola Bernadetto, amante di Bernabo' - 7,09
redigio.it/dati1907/QGLF671-Milano-Moriggi-pt02.mp3 - La contrada dei Moriggi - pt02 - Tresche e
gelosie - Francesco Petrarca - Bernarda - Gelosia sportiva - 8,34
redigio.it/dati1907/QGLF672-Milano-Moriggi-pt03.mp3 - La contrada dei Moriggi - pt03 - Il cioccolato nella bottega - Bianche divise austriache - Carlo Cattaneo - Cesare Cantu' - 9,42
redigio.it/dati1907/QGLF673-Milano-Moriggi-pt04.mp3 - La contrada dei Moriggi - pt04 - 4,13

80. --------------------81.
82.

redigio.it/dati1907/QGLF674-Milano-SanSepolcro-pt01.mp3 - Piazza San Sepolcro e l'area sacra pt01 - 8,07
redigio.it/dati1907/QGLF675-Milano-SanSepolcro-pt02.mp3 - Piazza San Sepolcro e l'area sacra pt02 - 6,44

83. --------------------84.
85.
86.

redigio.it/dati1907/QGLF676-Templari-tempio-pt01.mp3 - I Templari e l'ombra del Tempio - pt01 Soprressione ed eredita' - Giovanni XXII e Clemente V - L'oltraggio di Agnani nel 1303 - Lettere
emendate - 10,24
redigio.it/dati1907/QGLF677-Templari-tempio-pt02.mp3 - I Templari e l'ombra del Tempio - pt02 - I
prestiti della corona - Il tesoriere infedele e la sua cacciata - Una insolvenza grave - 8,28
redigio.it/dati1907/QGLF678-Templari-tempio-pt03.mp3 - I Templari e l'ombra del Tempio - pt03 Clemente V scrisse al re di Francia - Ancora un rinvio - 6,40

87. --------------------88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

redigio.it/dati1907/QGLF679-prtcv-filago.pdf - Addestramento antincendio Protezione Civile a Filago il luglio 2009
redigio.it/dati1907/QGLF680-castello-Milano.pdf - Un po' di storia del castello
redigio.it/dati1907/QGLF681-piantina-PAM.pdf -La piantina modificata del parco
redigio.it/dati1907/QGLF682-gambadalegn-boffalora.mp4 - Uno spettacolo dei Gambadalegn
redigio.it/dati1907/QGLF683-mniquad15-olona.pdf - Un miniquaderno su Olona a rischio
redigio.it/dati1907/QGLF684-campo-medievale.mp4 - Il campo medioevale per piccoli al castello
redigio.it/dati1907/QGLF685-iamis-antenna3.mp4 - IAMIS antenna3
redigio.it/dati1907/QGLF686-prtcv-dairago.mp4 - Protezione civile a Dairago per prove evacuazione bambini di scuola
redigio.it/dati1907/QGLF687-iamis-prove.mp4 - Il gruppo IAMIS durante alcune prove

97. --------------------98.
99.

redigio.it/dati1907/QGLF688-IAMIS-filmato.mp4 redigio.it/dati1907/QGLF689-IAMIS-filmato.mp4-

100.--------------------101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

redigio.it/dati1907/QGLF690-IAMIS-filmato.mp4 redigio.it/dati1907/QGLF691-IAMIS-filmato.mp4 redigio.it/dati1907/QGLF692-IAMIS-fotografie.pdf redigio.it/dati1907/QGLF693-IAMIS-fotografie.pdf redigio.it/dati1907/QGLF694-IAMIS-fotografie.pdf redigio.it/dati1907/QGLF695-IAMIS-fotografie.pdf redigio.it/dati1907/QGLF696-IAMIS-fotografie.pdf redigio.it/dati1907/QGLF697-IAMIS-fotografie.pdf redigio.it/dati1907/QGLF698-IAMIS-fotografie.pdf -

110. --------------------111.

redigio.it/dati1907/QGLF699-leonardo-moro-prt138-02.mp3 - Leonardo e il cavallo alato - 9,56

2.2.7 Giugno 2019

Giugno 2019

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1
2.

--------------------redigio.it/dati1906/QGLF500-parigi-storia-pt04.mp3 -La storia di Parigi dall'origine fino a Luigi XV Carlo il Saggio - La moda reale - Il Re Sole - 11,39

3. --------------------4.
5.
6.

redigio.it/dati1906/QGLF501-iamis-grecia-p01.pdf - Iamis in Grecia. Alcune fotografie - #26 redigio.it/dati1906/QGLF502-iamis-grecia-p02.pdf - Iamis in Grecia. Alcune fotografie - #26 redigio.it/dati1906/QGLF503-iamis-grecia-p03.pdf - Iamis in Grecia. Alcune fotografie - #26 -

7. --------------------8.
9.
10.

redigio.it/dati1906/QGLF504-sapienza-gennaio-pt01.mp3 - pt01 - L'esperienza dei vecchi messa
in un calendario: gennaio - Taccuini e lunari e proverbi - Se avessi, se fossi e magari - La ghirlanda - epifania - esposizione dei Santi - 8,35
redigio.it/dati1906/QGLF505--sapienza-gennaio-pt02.mp3 - pt02 - L'esperienza dei vecchi messa
in un calendario: gennaio - Cardinal Ferrari - i tre fagioli - Neve in fiocchi che non si incontrano San Antonio - 8,43
redigio.it/dati1906/QGLF506--sapienza-gennaio-pt03.mp3 - pt03 - L'esperienza dei vecchi messa
in un calendario: gennaio - Giubianna - gennaio a 28 giorni - Giorni della merla guadagnati a carte da febbraio - 7,06

11. --------------------12.
13.

redigio.it/dati1906/QGLF507-storielle-occupato.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - disguido ferroviario - 5,47 - #31
redigio.it/dati1906/QGLF508-lotte-operaie.mp3 - Lotte operaie in Legnano 100 anni fa - 6,18 #50

14. --------------------15.
16.
17.

redigio.it/dati1906/QGLF509-storie-paese-pt01.mp3 - pt01 - Un po' di immagini e storie di un paese di una volta - Il fascino di un qualche mestiere - in dialetto - 9,56 - #31 redigio.it/dati1906/QGLF510-corte-moro-pt106a.mp3 - Quando Leonardo era alla corte del Moro Il destino - pt106a - Il messo CitoCito - Un messaggio - Lucrezia Crivelli - Ceciclia Gallerani - Beatrice d'Este - 9,21
redigio.it/dati1906/QGLF511-corte-moro-pt106a.mp3 - Quando Leonardo era alla corte del Moro Il destino - pt106b - Il messo CitoCito - Un messaggio - Lucrezia Crivelli - Ceciclia Gallerani - Beatrice d'Este - Lo sfogo di Ludovico - Il consiglio di Beatrice - 12,50

18. --------------------19.

redigio.it/dati1906/QGLF512-scienza-doccia.mp3 - La scienza popolare nella doccia - Guida alle
acque minerali - Storia della doccia - La temperatura dell'acqua, il tempo e la direzione - effetto
calmante - organi malati e circolazione del sangue - docce discendentali, a specchio, - idroterapia
- tre regole - 12,08

20. --------------------21.
22.

redigio.it/dati1906/QGLF513-feste-milano-pt01.mp3 - pt01 - Guglielmo I imperatore di Austria in visita a Milano - Le carrozze e gli invitati - defile' - pranzo e brindisi - 10,35
redigio.it/dati1906/QGLF514-feste-milano-pt02.mp3 - pt02 - Guglielmo I imperatore di Austria in visita a Milano - la caccia a Monza - la visita alla cattedrale - Mancata visita al Lariano - 9,46

23. --------------------24.
25.

redigio.it/dati1906/QGLF515-cremazione-storia-pt01.mp3 - pt01 - Come gli antichi si comportavano - Una costosa operazione - la religione - gli scienziati - Il cimitero monumentale a Milano - notizie da una memoria - Buccinator, vespillones, accreditati, octoforo, da rogo in pira, libitanarii, -8,31
redigio.it/dati1906/QGLF516-cremazione-storia-pt02.mp3 - pt02 - Come gli antichi si comportavano - regole per impedire tragedie - giochi, cene e feste senza le donne - spenta la spirra - lampada perpetua - le viscerazioni - il salicernio: cena per soli vecchi - 7,11

26. --------------------27.

redigio.it/dati1906/QGLF517-cimitero-monumentale.mp3 - Una visita per un rito funerario - 11 novembre - Ottorino Sonzogno - Il monumento - Architetto Macciacchini - 9,00

28. --------------------29.
30.
31.

redigio.it/dati1906/QGLF518-Duomo-scippo-pt01.mp3 - Chi ha inventato il Duomo? - pt01 - 9,14
redigio.it/dati1906/QGLF519-Duomo-scippo-pt02.mp3 - Chi ha inventato il Duomo? - pt02 - 9,40
redigio.it/dati1906/QGLF520-Duomo-scippo-pt03.mp3 - Chi ha inventato il Duomo? - pt03 - 7,23

32. --------------------33.
34.

redigio.it/dati1906/QGLF521-colonie-estive.mp3 - Colonie estive in dialetto - 10,26
redigio.it/dati1906/QGLF522-calendario-luglio.mp3 - Sapienza dei vecchi per luglio - Salvia inpanata - in dialetto - mandriani - 12,49

35. --------------------36.
37.

redigio.it/dati1906/QGLF523-sultano-vita.mp3 - Come vive il sultano? - I ciambellani - I costumi - I
passatempi - I giochi - Pittura - 4,41
redigio.it/dati1906/QGLF524-martire-sconosciuto.mp3 - Nella vallata di Susa, dei volontari al tempo di Garibaldi - Italia e francia i combattenti - pietoso episodio di un giovane sconosciuto - 6,16

38. --------------------39.
40.
41.
42.
43.
44.

redigio.it/dati1906/QGLF525-Trasfusione-sangue-pt01.mp3 - Pt01
gue - Medea - Conoscenze dei romani - Uomini e animali - 11,53
redigio.it/dati1906/QGLF526-Trasfusione-sangue-pt02.mp3 - Pt02
gue - 8,02
redigio.it/dati1906/QGLF527-Trasfusione-sangue-pt03.mp3 - Pt03
gue - I metodi - 10,16
redigio.it/dati1906/QGLF528-Trasfusione-sangue-pt04.mp3 - Pt04
gue - 10,35
redigio.it/dati1906/QGLF529-Trasfusione-sangue-pt05.mp3 - Pt05
gue - 7,11
redigio.it/dati1906/QGLF530-Trasfusione-sangue-pt06.mp3 - Pt06
gue - 7,28

- Storia della Trasfusione san- Storia della Trasfusione san- Storia della Trasfusione san- Storia della Trasfusione san- Storia della Trasfusione san- Storia della Trasfusione san-

45.
46.

redigio.it/dati1906/QGLF531-Trasfusione-sangue-pt07.mp3 - Pt07 - Storia della Trasfusione sangue - 12,07
redigio.it/dati1906/QGLF532-Trasfusione-sangue-pt08.mp3 - Pt08 - Storia della Trasfusione sangue - 6,38

47. --------------------48.

redigio.it/dati1906/QGLF533-steppe-settentrio nali.mp3 - In giro fra le steppe russe - Ma che vita
da condannati?- Che esistenza? - 6,22

49. --------------------50.
51.
52.
53.
54.
55.

redigio.it/dati1906/QGLF534-milano-marino-pt01.mp3 - Don Tomaso Marino in Milano - pt01 oscuro mercante di Genova - Finanziere e esattore sul sale - Il suo palazzo - 7,29
redigio.it/dati1906/QGLF535-milano-marino-pt02.mp3 - Don Tomaso Marino in Milano - pt02 - Le
sfortune - Gli eredi - La Signora di Monza - Il traffico della dogana - 7,14
redigio.it/dati1906/QGLF536-Drago-Tarantasio.mp3 - Il drago del lago Gerundo - Lo uccisero in
cinque, anche Uberto Visconti - Dissodamenti e modifiche - il suo nome - Dei romani e celtici - Il
biscione dei Visconti - 10,07
redigio.it/dati1906/QGLF537-Gerundo-1000.mp3 - Il Gerundo dal 1000 alla liberta' dell'Austria - I
monaci Clunianensi - Gera d'Adda - Fosso Bergamasco - 8,22
redigio.it/dati1906/QGLF538-caccia-aringa.mp3 - Nel borgo di Bagolino per carnevale - Tra borghesi e plebei - la festa rumorosa - Il carnevale sparito - 9,16
redigio.it/dati1906/QGLF539-matrimoni-da-fare.mp3 - Quel matrimonio sa da fare - Il tema di un
carnevale di Bibiena - 5,56

56. --------------------57.
58.
59.
60.
61.
62.

redigio.it/dati1906/QGLF540-crociata-fanciulli-pt01.mp3 - pt01 - 1212 Francia e Germania e due
eserciti di fanciulli - I prodigi e disgrazie - presagi infausti - 6,41
redigio.it/dati1906/QGLF541-crociata-fanciulli-pt02.mp3 - pt02 - 1212 Francia e Germania e due
eserciti di fanciulli - Il sortilegio di Nicola - Una veridicita' un po' dubbia - Lettera celeste - 9,45
redigio.it/dati1906/QGLF542-crociata-fanciulli-pt03.mp3 - pt03 - 1212 Francia e Germania e due
eserciti di fanciulli - un naufragio tragico - Lattanti e poveracci - 9,28
redigio.it/dati1906/QGLF543-crociata-fanciulli-pt04.mp3 - pt04 - 1212 Francia e Germania e due
eserciti di fanciulli - La notte a Genova - Il sonno degli adulti - 7,42
redigio.it/dati1906/QGLF544-crociata-fanciulli-pt05.mp3 - pt05 - 1212 Francia e Germania e due
eserciti di fanciulli - culto del fanciullo - Peri momenti di crisi - 8,07
redigio.it/dati1906/QGLF545-crociata-fanciulli-pt06.mp3 - pt06 - 1212 Francia e Germania e due
eserciti di fanciulli - innocenza e stoltezza - I tre chierici nella tinozza - Lettere celesti per i sovrani
di Francia - La chiesa dei novelli innocenti - 8,16

63. --------------------64.
65.
66.

redigio.it/dati1906/QGLF546-lotte-operaie.mp3 - Lotte operaie in Legnano 100 anni fa - Fabbriche
ausiliarie - Legge marziale - 6,14
redigio.it/dati1906/QGLF547-palio-fondazione.mp3 - Come funziona il Palio di Legnano? - 6,22
redigio.it/dati1906/QGLF548-IAMIS-agricoltura.mp3 - i AMIS hanno fatto festa alla 6° dell'agricoltura a Bienate - 2,20 - #26 -

67. --------------------68.

69.

redigio.it/dati1906/QGLF549-Milano-ViaDante-pt01.mp3 -Milano e la sua Via Dante -pt01 - Abbattimento di case con poca speculazione edilizia - Amministrazione Bellinzaghi - Spezzare in due il
castello - Querin Meschino - Sindaco Negri - Conservazione del Castello - Risanamento dell'abitato e conglobamento dei corpi santi - 8,25
redigio.it/dati1906/QGLF550-Milano-ViaDante-pt02.mp3 -Milano e la sua Via Dante -pt02 - Il piano
del Beruto - da 32 metri a 20 metri - Alcune demolizioni - La finanziaria Fondiaria - Il premio municipale - Nascita delle mansarde e delle pubblicita' - Molto denaro investito nelle rifiniture - 8,46

70.
71.

redigio.it/dati1906/QGLF551-Milano-ViaDante-pt03.mp3 -Milano e la sua Via Dante -pt03 - Le pitture su mattone nudo - Largo Cairoli - Disciplina costruttiva - Crisi edilizia - Esposizione nazionale
del 1871 - Caffe' Eden e locale notturno - 9,28
redigio.it/dati1906/QGLF552-Milano-ViaDante-pt04.mp3 -Milano e la sua Via Dante -pt04 - Cordusio, San Prospero, Le Galline - Confraternita della morte - Il Pasque' dei Gain - Pensieri di distruzione - Edifici bancari - 8,27

72. --------------------73.
74.
75.
76.

redigio.it/dati1906/QGLF553-Fosso-bergamasco.mp3 - Confine del Ducato - Confine fra Ducato di
Milano e repubblica di Venezia - Confine politico - Saltafosso - 5,50
redigio.it/dati1906/QGLF554-Porta-Romana.mp3 -Porta Romana in Milano - Contrada dei nobili Privilegio di spennare la citta' - 5,08
redigio.it/dati1906/QGLF555-Milano-cinematografo.mp3 - Italo Pacchioni, fotografo - 1896 - Prima
sala cinematografica a Milano - 9,51
redigio.it/dati1906/QGLF556-Templari-cavalieri.mp3 - 11 - I templari erano
tutti cavalieri? -11- Il mantello bianco - 3.24

77. --------------------78.
79.
80.

redigio.it/dati1906/QGLF557-Madonna-del-latte-pt01.mp3 - La Madonna del Latte - pt01 - L'antica
dea Iside che allatta Horus - Il dogma della Vergine - 7,27
redigio.it/dati1906/QGLF558-Madonna-del-latte-pt02.mp3 - La Madonna del Latte - pt02 - La festa
delle feste - Non piu' inaccessibile - 7,08
redigio.it/dati1906/QGLF559-Madonna-del-latte-pt03.mp3 - La Madonna del Latte - pt03 - Un modello trasversale - Venerata perche' vera - 8,48

81. --------------------82.
83.

redigio.it/dati1906/QGLF560-storia-granata-pt01.mp3 - Storia della granata - pt01 - Polemologia:disciplina che studia il fenomeno della guerra - Assediati e assedianti - Una micidiale ramazza
- La melagrana come campione - Il tempo di una Ave Maria - 10,14
redigio.it/dati1906/QGLF561-storia-granata-pt02.mp3 - Storia della granata - pt02 - Contenitori
fragili - Terrracotta - a distanza ravvicinata - Come costruire una granata - Era rivestita di chiodi 10,01

84. --------------------85.
86.
87.
88.
89.

redigio.it/dati1906/QGLF562-europa-cristiani-pt01.mp3 - L'europa e la conversione dei barbari La cristianizzazione dell'Europa - Le strategie del Papa - 10,45
redigio.it/dati1906/QGLF563-europa-cristiani-pt02.mp3 - L'europa e la conversione dei barbari
-pt02 -Monasteri come luoghi di cultura - Apostolo dei Germani - San Bonifacio - 8,13
redigio.it/dati1906/QGLF564-europa-cristiani-pt03.mp3 - L'europa e la conversione dei barbari
-pt03 - come una testa di ponte - Gli inventori del cirillico - 6,49
redigio.it/dati1906/QGLF565-europa-cristiani-pt04.mp3 - L'europa e la conversione dei barbari pt04 - Metodi di San Patrizio - I Goti convertiti dall'interno - 3,59
redigio.it/dati1906/QGLF566-europa-cristiani-pt05.mp3 - L'europa e la conversione dei barbari pt05 - Miracoli di conversione fra santi e druidi - Battezzati ma devoti a Thor - La spregiudicatezza
di Gregorio Magno - 5,59

90. --------------------91.
92.

redigio.it/dati1906/QGLF567-Madonna-del-latte-pt04.mp3 - La Madonna del Latte - pt04 - La guarigione di un chierico - fonte di sapienza - 5,57
redigio.it/dati1906/QGLF568-Madonna-del-latte-pt05.mp3 - La Madonna del Latte - pt05 - La censura del Concilio - Ritoccare e nascondere - Il ritorno mancato - 9,19

93. --------------------94.

redigio.it/dati1906/QGLF569-calende-gennaio.mp3 - Le Calende di Gennaio e le sue disdicevoli
usanze - Ramoscelli di piante - Strenae = strenne - Scambio augurale - Ramoscelli sempreverdi Alloro come simbolo e il rosmarino - strenne diaboliche - I mascheramenti - 8,42

95.
96.
97.
98.
99.
100.

redigio.it/dati1906/QGLF570-SantoStefano-capodanno.mp3 - Santo Stefano e Capodanno e le
antiche usanze precrestiane - Flagellazione come buon augurio e allungamento della vita - 4,45
redigio.it/dati1906/QGLF571-alloro-ghirlanda.mp3 - Da Apollo a Giovanni Battista Dafne rincorsa da Apollo si trasforma in alloro - Corone simboliche ancora oggi - sempreverde - 6,24
redigio.it/dati1906/QGLF572-addobbi-natalizi.mp3 - Mele, biscotti, cialde appesi sull'albero natalizio - 3,34
redigio.it/dati1906/QGLF573-mito-abete.mp3 -Pianta propiziatrice delle nascite - Cineo re e guerriero che muto' sesso - Re dei Lapiti - I centauri lo uccisero - 5,30
redigio.it/dati1906/QGLF574-buome-azioni.mp3 - I miracoli di San Nicola redigio.it/dati1906/QGLF575-BabboNatale-saraceni.mp3 - Basilio rapito e miracolato - Anche i Saraceni invocavano San Nicola - 3,59

101. --------------------102.
103.
104.
105.
106.

redigio.it/dati1906/QGLF576-templari-chi-erano.mp3 - 1 - Chi erano i Templari? - 3,50
redigio.it/dati1906/QGLF577-templari-nascita.mp3 - 2 - Quando nacquero i templari? - 3,48
redigio.it/dati1906/QGLF578-templati-perche.mp3 - 3 - Perche' nacquero? - 2,43
redigio.it/dati1906/QGLF579-templari-nom.mp3 - 4 - Significato e nascita del nome - 2,59

107. --------------------108.
109.
110.
111.
112.
113.

redigio.it/dati1906/QGLF580-abitare-medioevo-pt01.mp3 - Abitare nel medioevo - pt01 - Come
abitavano gli uomini nel medioevo? - Uno spazio e i suoi nomi - Uso del legno - 6,06
redigio.it/dati1906/QGLF581-abitare-medioevo-pt02.mp3 - Abitare nel medioevo - pt02 - Maestri
carpentieri - affitti e case trasportabili dagli inquilini - Marmi,pietre e laterizi- - 9,17
redigio.it/dati1906/QGLF582-abitare-medioevo-pt03.mp3 - Abitare nel medioevo - pt03 - Investire
nel mattone - I possedimenti - 7,01
redigio.it/dati1906/QGLF583-abitare-medioevo-pt04.mp3 - Abitare nel medioevo - pt04 - la cucina
in comune - La casa a corte - Costruzioni a piu' piani - Case in terra - 7,28
redigio.it/dati1906/QGLF584-abitare-medioevo-pt05.mp3 - Abitare nel medioevo - pt05 - La citta'
cambia molto - 7,50
redigio.it/dati1906/QGLF585-abitare-medioevo-pt06.mp3 - Abitare nel medioevo - pt06 - Non piu'
di 50 braccia di altezza - Dormire nel retrobottega - 5,52

114. --------------------115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

redigio.it/dati1906/QGLF586-templari-tempio.mp3 - 5- Che cosa era il tempio? - 2,16
redigio.it/dati1906/QGLF587-templari-crociati.mp3 - 6 - I templari erano crociati? - 3,19
redigio.it/dati1906/QGLF588-templari-lingua.mp3 - 8 - Che lingua parlavano?
redigio.it/dati1906/QGLF589-templari-nazionalita.mp3 - 7 - Di che nazionalita' erano? - 3,21
redigio.it/dati1906/QGLF590-templari-compiti.mp3 - 9 - Che compiti si prefiggevano? - 3,31
redigio.it/dati1906/QGLF591-templari-gerarchia.mp3 - 10 - Vi era una gerarchia nel loro interno? 2,52
redigio.it/dati1906/QGLF592-cosa-mangi-pt01.mp3 - Dimmi cosa mangi. - pt01 - Pesce o cinghiale? - Mangiare simboli e cultura - La dieta mediterranea - 5,41
redigio.it/dati1906/QGLF593-cosa-mangi-pt02.mp3 - Dimmi cosa mangi - pt02 - Sotto il segno dei
pesci - La rete dei pescatori - Le abbuffate di Carlo Magno - 6,09
redigio.it/dati1906/QGLF594-chimangia-paga.mp3 - Curiosita':chimangia,paga - 3,21
redigio.it/dati1906/QGLF595-forza-digiuno.mp3 - Magia e religione - Ogni religione,un digiuno Senza cibo ci si avvicina al divino - 4,05
redigio.it/dati1906/QGLF596-condannati-prove.mp3 - La pergamena di Chinon contiene le false
accusa verso i Templari - Le colpe oscene - Presunti colpevoli - Roghi sulla Senna - 11,36
redigio.it/dati1906/QGLF597-weekend-castelseprio.mp3 - Un fine settimana culturale ecologico Santa Maria foris portas - Il castrum del IV secolo e Torba - Castelseprio - Longobardi e Visconti Il parco archeologico - Monastero di Torba - 11,07
redigio.it/dati1906/QGLF598-corpo-giannizzeri.mp3 - Il corpo dei Giannizzeri - Turchi alle dipendenze del Sultano - Erano cristiani umiliati - 3,29

128.

redigio.it/dati1906/QGLF599-alchimia-letteraria.mp3 - Un viaggio nel sogno alchemico - L'uomo e
il serpente - diffusione a grazie ai francescani - Elisir in acqua pura - Medicina alchemica - Elisir di
lunga vita: acqua ardente - Quintessenza miracolosa e filosofale - Vivere l'indicibile - 8,11
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www.redigio.it
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1

---------------------

2. redigio.it/dati1905/QGLF400-brache-medievali.mp3 - Quando gli uomini si calavano le brache - XIV secolo
- L'invenzione del bottone - panni da gamba - le sarabullas - 6,16 - #36
3. redigio.it/dati1905/QGLF401-ingoiare-rospo-pt01.mp3 - C'e' modo e modo di ingoiare il rospo - vizi capitali come lussuria - Sono rumorosi e disturbano - peccato di gola - gastrimagia - il vomitum - 7,55 #36
4. redigio.it/dati1905/QGLF402-ingoiare-rospo-pt02.mp3 - C'e' modo e modo di ingoiare il rospo - i mangiatori d'oro - lussuria - rospi al seno - Il male di donna - utero vagante - 8,14 - #36
5. redigio.it/dati1905/QGLF403-ingoiare-rospo-pt03.mp3 - C'e' modo e modo di ingoiare il rospo - Il ballo
di San Vito - Famigli delle streghe - 5,21 - #36 - #43 6. redigio.it/dati1905/QGLF404-festa-servita.mp3 - E la festa e' servita - Feste del primcipe - Il potere
serve se stesso - macchina di propaganda - Festa come autopromozione - Riti del potere - La corte di
Mantova - 6,15
7. redigio.it/dati1905/QGLF405-iamis-spartiti.pdf 8. redigio.it/dati1905/QGLF406-ospedale-5stelle.mp3 - Altopascio: ristoro per pellegrini diretti a Roma. Calderone dell'ospedale - 1056 - Torrente Teupascio presso la via Francigena - 10,27 - #36
9. redigio.it/dati1905/QGLF407-cavalieri-tau.mp3 - Altopascio - I cavalieri del Tau - 4,19 - #36
10. redigio.it/dati1905/QGLF408-liberaci-dalmale.mp3 - Il corallo, usanze e superstizioni - Un amuleto efficace, utile e migliore - La balia di San Egidio - 6,02 - #36

11.--------------------12. redigio.it/dati1905/QGLF409-bagno-sangue.mp3 - Il bagno di sangue e' terapeutico - Contro la lebbra
- Le tecniche anche contro la gotta - Anche animali vivi - 3,32
13. redigio.it/dati1905/QGLF410-Parco-rugareto-pt01.mp3 - Una gita attraverso il parco del rugareto - Le
quercie - Dai galli, insubri ad Acerra - Cerro Maggiore - Boschi della Cerrina, campi Acerra - 6,57 14. redigio.it/dati1905/QGLF411-Parco-rugareto-pt02.mp3 - Una gita attraverso il parco del rugareto - Il
Bozzente - Cavo Borromeo - Gradeluso - Rubaore - 7,07
15. redigio.it/dati1905/QGLF412-Parco-rugareto-pt03.mp3 - Una gita attraverso il parco del rugareto Campi di Cislago, al di qua del lago - Carlo Magno nel 807 - Lago prosciugato - 7,48
16. redigio.it/dati1905/QGLF413-Biblioteca-ambrosiana.mp3 - Un giro per Milano - Biblioteca Ambrosiana
- 6,20
17. redigio.it/dati1905/QGLF414-colleganza-commenda.mp3 - Medioevo- finanziatori e mercanti - 3,57
18. redigio.it/dati1905/QGLF415-lago-scomparso-pt144.mp3 - Il duro lavoro della bonifica e del monaci
1244 - 4,52

19. redigio.it/dati1905/QGLF416-lago-scomparso-pt143.mp3 - Le guerre delle sassate dei due paesi 4,15
20. redigio.it/dati1905/QGLF417-lago-scomparso-pt173.mp3 - Il castello dei 70 fantasmi di Maccastorna 4,12

21.--------------------22. redigio.it/dati1905/QGLF418-speciale-elezioni-pt01.mp3 - Le elezioni nel Medioevo - Pratiche elettorali - Il clero - Electio, elettori, privilegiati, rappresentanti dei governanti, - Comunione e votazione - 7,41
23. redigio.it/dati1905/QGLF419-speciale-elezioni-pt02.mp3 - Le elezioni nel Medioevo - Negoziazione del
consenso - Lo scrutinium, ricerca prioritaria, la scelta dei migliori, sanioritas, minoritas, , 8,25
24. redigio.it/dati1905/QGLF420-personaggi-milanesi.mp3 - Marta De Codevachi - Padovana nel secolo
XIV - Alla ricerca della indulgenza plenaria fa offerte alla fabbrica del Duomo - 5,15
25. redigio.it/dati1905/QGLF421-personaggi-milanesi.mp3 - Rosetta Della Vetra - per ottenere indulgenze
- 3,28 26. redigio.it/dati1905/QGLF422-industrie.legnanesi.mp3 - Sviluppo delle imprese per le commesse militari - 4,58
27. redigio.it/dati1905/QGLF423-Iamis-spettacolo.mp3 - Il gruppo folcloristico I AMis con una rappresentanza allo stand in Piazza San Magno per la festa dello sport e lo spettacolo alla bocciofila di Busto
Garolfo - Ex Amis Francesco Morichetto ci ha lasciato. - 4,12
28. redigio.it/dati1905/QGLF424-Rabban-Sauma.mp3 - Viaggiatore arabo come Marco Polo - Monaco cinese - 4,22

29.--------------------30. redigio.it/dati1905/QGLF433--IlPotere-alleUrne-pt01.mp3 - Comunione e votazione - La scelta dei migliori - 7,35
31. redigio.it/dati1905/QGLF434-IlPotere-alleUrne-pt02.mp3 - La negoziazione del consenso - 8,05
32. redigio.it/dati1905/QGLF425-ilPotere-alleUrne-pt03.mp3 - Vantaggi del compromesso - La figura del
compromissario, il miglior candidato, - cortes spagnole - La Magna Charta - Vassallo e Signore - 7,48
33. redigio.it/dati1905/QGLF426-ilPotere-alleUrne-pt04.mp3 - Al servizio del Re - la guerra dei cento anni
- Assolutismo pontificio - Il corpo e la testa - 8,55

34.--------------------35. redigio.it/dati1905/QGLF427-Pugno-divoti-pt01.mp3 - pt01 - Criterio elettivo con timore di brogli - La
forza della maggioranza - Liberta', trasparenza e legittimita' - Citta' libere, ma costrette - 8,44
36. redigio.it/dati1905/QGLF428-Pugno-divoti.mp3-pt02.mp3 - Criteri elettorali - Una testa, un voto - Maggioranza qualificata - I tre consigli - Pre esame degli argomenti da discutere - Sistemi complicati - Rotazione e sorte (sors) - Fantasia combinatoria degli uomini del medioevo - Paura di persone potenti e
arbitrio, favoritismo e trucchi elettorali - 9,26
37. redigio.it/dati1905/QGLF429-Pugno-divoti-pt03.mp3 - Mostri burocratici - L'iter bolognese - Regime repubblicano al posto di quelle Signorile - Liberta' di coscenza - Bossoli coperti di feltro (bianco- nero) 10,50

38.--------------------39. redigio.it/dati1905/QGLF432-viaggio-Cina-pt01.mp3 - Il fantastico di quelle terre lontane - L'impero di
Gengis Khan - Castigo di Dio - 8,18
40. redigio.it/dati1905/QGLF430-viaggio-Cina-pt02.mp3 - pt02 - L'impero di gengis Khan - Viaggi del papa
- Una missione intelligente in Mongolia - 8,14
41. redigio.it/dati1905/QGLF431-viaggio-Cina-pt03.mp3 - L'impresa dei fratelli Polo - Messaggeri del Gran
Kan - Sulla via della seta - La sposa promessa - Un resoconto prezioso - 11,26

42.--------------------43. redigio.it/dati1905/QGLF435-Personaggi-legnanesi.mp3 - Chi era Gaetano Cavalletti? - Un legnanese
di adozione - Guerra del 1915-17 - 10,42
44. redigio.it/dati1905/QGLF436-Italia-Vittoria.mp3 - 4 novembre 1918 - Legnano in guerra - Ospedale
nelle Barbara Melzi - Aristide Malinverni architetto - Aurelio Robino - Castiglioni per la fontana - 13,46

45. redigio.it/dati1905/QGLF437-bugintori-milanesi.mp3 - Percorsi di vie di acqua - Milano a Pavia, Ferrara, il Po, - Il ducale bugintoro - Trasporto di persone illustri - Il percorso breve di Binasco - 6,39
46. redigio.it/dati1905/QGLF438-Viaggi-inacqua.mp3 - Lago Maggiore a Milano e poi all'Adriatico - Il canale Bereguardo - Marmi di Candoglia al Duomo - Il ponte del Trofeo - Monumento demolito nel 1860 Giuseppe Meda - 5,46
47. redigio.it/dati1905/QGLF439-Milano-SanFedele.mp3 - La piazza San Fedele in Milano - 8,55
48. redigio.it/dati1905/QGLF440-occhio-magico.mp3 - Succedeva anche a Milano - 5,15
49. redigio.it/dati1905/QGLF441-IlCilinder-Verziere.mp3 - Luogo di intenso traffico - La Morra dello Scialle
giallo - Carlo Porta frequentatore - polvere di carbone per la guarigione dalla peste - Prezzi imposti da
Camillo Benso conte di Cavour - 6,46
50. redigio.it/dati1905/QGLF443-Donne-grandeGuerra.mp3 - Una conferenza - Accompagnamento musicale con Monica Dellavedova (voce) e Marco Bina (chitarra) - Una conferenza multimediale a cura del
Prof. Giancarlo Restelli - 30 ottobre 2018 nella Sala Consigliare di Villa Cortese in occasione del centenario della prima guerra mondiale (11 novembre 1917) - 24,31
51. redigio.it/dati1905/QGLF444-natale-presepe.mp3 - Cartapesta legno e altro e il bestiario del presepe pastori e stella cometa - Vivere un incontro ravvicinato - La capanna moderna e' uno shuttle - Studio
della astronomia del tempo e viaggi nello spazio della conoscenza - Il cielo in quella notte - 4,16
52. redigio.it/dati1905/QGLF445-animali-satanici.mp3 - Animali satanici: la donnola che comatte il basilisco, il basilisco covato da un rospo e da un gallo e nato dalla putrefazione, e i ragni puniscono l'arroganza, Aracne era una dea allieva di Atena. - 6,50
53. redigio.it/dati1905/QGLF446-rassegna2018-IAMIS.pdf - AMIS - Rassegna folclorisitica 2018 - Fotografie

54.--------------------55. redigio.it/dati1905/QGLF447-vita-dolce-pt01.mp3 - Quando lo zucchero fece la vita piu'dolce nativa
nell'Oriente - pt01- Il commercio con le crociate .- Genova e Venezia - In guerra per il monopolio - Venezia e ordine cavalleresco degli Ospitalieri -10,00
56. redigio.it/dati1905/QGLF448--vita-dolce-pt02.mp3 - Quando lo zucchero fece la vita piu'dolce nativa
nell'Oriente - pt02 - Investimenti a lungo termine - Partecipazione della aristocrazia siciliana -Si crea
una industria - Inondazioni - dal raccolto alla cristalizzazione - Enorme manodopera e combustibile:acqua e legno -C ciclo di lavorazione continua - 8,20
57. redigio.it/dati1905/QGLF449-vita-dolce-pt03.mp3 - Quando lo zucchero fece la vita piu'dolce nativa
nell'Oriente - pt03 - riflessi sociali e tecnologici - Ricchezza per grandi investitori - tecniche per migliorare il prezzo e la qualita' - 9,27
58. redigio.it/dati1905/QGLF470-vita-dolce-pt04.mp3 - Quando lo zucchero fece la vita piu'dolce nativa
nell'Oriente - pt04 - Terapie e alimentazione -La farmacopea - Simbolo di gioiia e ricchezza - Pasticceria araba - Le corti europee - La cannamellis: canna da miele - Il ruolo dei potenti: califfi,principi e re 6,36

59.--------------------60.
61.

62.25° Rassegna regionale Gruppi Folcloristici
63.28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano

64.--------------------65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

redigio.it/dati1905/QGLF450-100-139.pdf - I AMIS - #26 redigio.it/dati1905/QGLF451-140-179.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 redigio.it/dati1905/QGLF452-180-219.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 redigio.it/dati1905/QGLF453-220-259.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 redigio.it/dati1905/QGLF454-260-299.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 redigio.it/dati1905/QGLF455-300-339.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 redigio.it/dati1905/QGLF456-340-379.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 redigio.it/dati1905/QGLF457-380-419.pdf - I AMIS - Spartiti di canti - #26 -

73.--------------------74. redigio.it/dati1905/QGLF442-25Rassegna-iamis.mp3 - 43,33 - #26 75. redigio.it/dati1905/QGLF446-rassegna2018-IAMIS.pdf - AMIS - Rassegna folclorisitica 2018 - Fotografie - #26 -

76.--------------------77. ARLECCHINO
78. redigio.it/dati1905/QGLF461-25Rassegna-folcloristica-pt02.mp4 - ARLECCHINO di Bergamo - 25°
Rassegna folcloristica - Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Filmati 352x240 (bassa risoluzione per internet - #26 79. redigio.it/dati1905/QGLF466-25Rassegna-folcloristica-pt07.mp4 - Presentazione e ARLECCHINO di
Bergamo - 720x400 - 25° Rassegna folcloristica - Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto
Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - - #26 -

80.--------------------81. SEM CHI INSCI
82. redigio.it/dati1905/QGLF465-25Rassegna-folcloristica-pt06.mp4 - SEM CHI INSCI di Laveno Mombello - 25° Rassegna folcloristica - Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano
"Barbara Melzi" di Legnano - - 720x400 - Telecamera 1 - #26 83. redigio.it/dati1905/QGLF462-25Rassegna-folcloristica-pt03.mp4 - SEM CHI INSCI di Laveno Mombello - 25° Rassegna folcloristica - Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano
"Barbara Melzi" di Legnano - - 352x240 (bassa risoluzione per internet - telecamera 1 - #26 -

84.--------------------85. I AMIS
86. redigio.it/dati1905/QGLF467-25Rassegna-folcloristica-pt08.mp4 -- I AMIS 25° - Rassegna folcloristica
- Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano 720x400 - Telecamera 2 - #26 87. redigio.it/dati1905/QGLF460-25Rassegna-folcloristica-pt01.mp4 - I AMIS - 25° Rassegna folcloristica
- Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - 720x400 - telecamera 1 - #26 88. redigio.it/dati1905/QGLF463-25Rassegna-folcloristica-pt04 - I AMIS 25° - Rassegna folcloristica Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - - Filmati
352x240 (bassa risoluzione per internet - telecamera 2 - #26 89. redigio.it/dati1905/QGLF464-25Rassegna-folcloristica-pt05.mp4 -- I AMIS - 25° Rassegna folcloristica - Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - 352x240 - Telecamera 1 - #26 -

90.--------------------91. redigio.it/dati1905/QGLF468-25Rassegna-folcloristica-pt09.mp4 -- Presentazione - 25° - Rassegna
folcloristica - Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - 720x400 - Telecamera 2 - #26 -

92. redigio.it/dati1905/QGLF469-25Rassegna-folcloristica-pt10.mp4 -- I AMIS 25° - Rassegna folcloristica
- Gruppi focloristici - 28 ottobre 2018 presso l'Istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano 352x240 - Telecamera 2 - #26 -

93.--------------------94.
95.

96.--------------------97. redigio.it/dati1905/QGLF471-rospo-demonio-pt01.mp3 - -animale mite - natura ambigua e sodale alla donna - germoglia in acque putresenti - Emanazione celeste? - Lapis buffonis per le guarigioni e
medicamentoso - Riti di fattucchiere - 8,33
98. redigio.it/dati1905/QGLF472-rospo-demonio-pt02.mp3 - -animale mite - Il maligno si palesa nelle
sembianze del rospo - Gli anfibi al servizio del demonio - Chi mangia troppo deve ingoiare un rospo 6,31

99.--------------------100.redigio.it/dati1905/QGLF473-1910-notizie.mp3 - 1910 - colera e ignoranza - due sposi in viaggio - pericolosa dimenticanza - americanate: club per conquistare la bellezza - le uova del miracolo e medicinali - 6,44
101.redigio.it/dati1905/QGLF474-uomo-forte.mp3 - 1911. Perche' le donne preferiscono l'uomo forte? Elettro-vigor - Signore, sarte, modiste: la moda del giorno - ciclisti e automobilisti: Il velodurin rende la
gommamorbida e indistruttibile - mamme: abolite per bambini i corpetti e date bretelle - 8,11

102.--------------------103.redigio.it/dati1905/QGLF475-presepe-tradizione-pt01.mp3 - Presepe come invenzione della eta' di
mezzo -Personaggi rispolverati - Fare un presepe - tradizioni popolari - presepiantichi nuovi - nuovi
pastori e personaggi politici - storia in un tavolino - 6,32
104.redigio.it/dati1905/QGLF476-presepe-tradizione-pt02.mp3 - Presepe come invenzione della eta' di
mezzo - Un sogno ad occhi aperti - i Re Magi, Nerone,la casa in alto in basso? - presepe napoletano
e giardini odorosi - simbolismi celtici- spine e foglie puntute - costruzione del presepe - la grotta misteriosa e pericolosa - 8,56
105.redigio.it/dati1905/QGLF477-presepe-tradizione-pt03.mp3 - Presepe come invenzione della eta' di
mezzo - Terre di oriente - Una favola - i Magusei ,l'immagine della Vergine - dal dono al tradimento - i
trenta denari - il Ganzofilacio - fragore del sole all'alba - 10,07
106.redigio.it/dati1905/QGLF478-presepe-tradizione-pt04.mp3 - Presepe come invenzione della eta' di
mezzo - Erode e gli innocenti - La strage degli innocenti - il martirologio e reliquie - ma Maria era Ellenica o Siriaca? - Il vecchio Giuseppe;beffe e ambigua posizione:cornuto menato per il naso da Dio E arriva la Trinita' - 10,55
107.redigio.it/dati1905/QGLF479-presepe-tradizione-pt05.mp3 - Presepe come invenzione della eta' di
mezzo - il bastone fiorito - i pretendenti di Maria - La capanna ,il bue e l'asinello, e in mezzo ai due
animali - l'offerta della meraviglia - 12,02

108.--------------------109.redigio.it/dati1905/QGLF480-mensa-imbandita-pt01.mp3 - Banchetti pubblici e privati - le regole - convivio - osservare una mensa del XI secolo - le cinquanta cortesie della mensa - Bonvesin dela Riva Buone maniere - dalla scodella al tagliere - 8,04
110.redigio.it/dati1905/QGLF481-mensa-imbandita-pt02.mp3 - Banchetti pubblici e privati - le regole - la
ceramica - forme lontano dalla realta' - Boccali dal lungo collo - 11,30
111.redigio.it/dati1905/QGLF482-mensa-imbandita-pt03.mp3 - Banchetti pubblici e privati - le regole - Ceramiche: la tipologia per individuazione topografica - 6,14
112.redigio.it/dati1905/QGLF483-mensa-imbandita-pt04.mp3 - Contenitore con due manici secondo la legge - Alcune insolite pigioni:il frutto del paradiso - pranzi per canone annuale di affitto - 4,08
113.redigio.it/dati1905/QGLF484-imparare-flamingo.mp3 - Imparate ilflammingo e diventerete ricchi - Citta'
toscane ed economia europea - Il monopolio della lana inglese - I Lucchesi nel 1200 - Bruges e toscana - Il regime successorio - ritratti nei tessuti di seta - tecniche artistiche del nord e sete del sud scambi linguistici - rapporti tra Italia e Europa del nord - 10,54

114.--------------------115.redigio.it/dati1905/QGLF485-Santa-lucia.mp3 - La leggenda - Religione e scienza - Nesso logico con
malattie e Santi - Di occhi non si parla ma la luce divina della vertita' ha prominenza 116.------------------117.redigio.it/dati1905/QGLF486-buseca-Lodi.mp3 -San Bassiano - Laus Pompeia - manca un pezzo

118.--------------------119.redigio.it/dati1905/QGLF487-uomini-volanti-pt01.mp3 - Dedalo e Icaro - galleggiare nell'aria - Mongolfiere antiche cinesi - disegni misteriosi in Peru' - 8,21
120.redigio.it/dati1905/QGLF488-uomini-volanti-pt02.mp3 - cervi volanti giganti - Il racconto di Marco Polo
-aquiloni da bombardamento - aviatori trasportati - 8,30
121.redigio.it/dati1905/QGLF489-uomini-volanti-pt03.mp3 - trasportato dai monsoni - Dall'alto del minareto - 6,10

122.--------------------123.redigio.it/dati1905/QGLF490-torre-argegno.mp3 - La torre di Argegno - Una torre scomparsa - 4,00
124.redigio.it/dati1905/QGLF491-cappellla-SEustorgio.mp3 - La cappella degli Aquinati - 1297 da Matteo
Visconti - e altri Visconti costruttori di cappelle e chiostri - 11,01
125.redigio.it/dati1905/QGLF492-villeggiatura-selvaggi.mp3 - 17 anni di villeggiatura presso i selvaggi
cannibali - Una avventura - 6,38
126.redigio.it/dati1905/QGLF493-torre-porta-ticinese.mp3 -Storia e archeologia a Milano -La torre di Porta
Ticinese - demolita nel 1875 - Alcune note sul Nirone e sul Carrobbio - 9,59

127.--------------------128.redigio.it/dati1905/QGLF494-Arminio-monumento-pt01.mp3 - Eroe della antica indipendenza - Monumento del 1875 - Acerrimo nemico di Roma - 11,37
129.redigio.it/dati1905/QGLF495-Arminio-monumento-pt02.mp3 - Eroe della antica indipendenza - settembre dell'anno 9 -Il monumento - 9,01

130.--------------------131.redigio.it/dati1905/QGLF496-termine-del-cannibalismo.mp3 - Nelle isoleFiji - Termine della costumanza - 7,42

132.--------------------133.redigio.it/dati1905/QGLF497-parigi-storia-pt01.mp3 -La storia di Parigi dall'origine fino a Luigi XV - 12
secoli avanti Cristo - fiume sequance - Parisi come uomini battelli - 7,57
134.redigio.it/dati1905/QGLF498-parigi-storia-pt02.mp3 -La storia di Parigi dall'origine fino a Luigi XV nel 448 i primi re di Francia - Clodoveo - Pipino il breve - Carlo Magno - Europa monarchica ed e' feudalesimo - 10,46
135.redigio.it/dati1905/QGLF499-parigi-storia-pt03.mp3 -La storia di Parigi dall'origine fino a Luigi XV -Capetingi - 6,53

136.---------------------
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1
3.

---------------------

2.
redigio.it/dati1904/QGLF300-Museo-Milano.mp3 - Il Museo archeologico di Milano 1867 - 2,55 - #39
4.
redigio.it/dati1904/QGLF301-corte-moro-pt18a.mp3 - Il filo della vita - interrogazione di una strega.
- 9,43 - #52 - #43 5.
redigio.it/dati1904/QGLF302-corte-moro-pt18b.mp3 - Il filo della vita - Il filo della vita - interrogazione di una strega. - 10,11 - - #52

6. --------------------7.

redigio.it/dati1904/QGLF303-almanacco-saggezza-pt11a.mp3 - L'almanacco della saggezza - il mese di
novembre - la livella - #12,25
8.
redigio.it/dati1904/QGLF304-almanacco-saggezza-pt11b.mp3 - L'almanacco della saggezza - il
mese di novembre - San Carlone - 8,01
9.
redigio.it/dati1904/QGLF305-almanacco-saggezza-pt11c.mp3 - L'almanacco della saggezza - il
mese di novembre - la bella Gigogin - lumaghin - vin e' la tetta dei vecchi - lo sborniometro: termometro per la sbronza - 5,25

10. --------------------11.

redigio.it/dati1904/QGLF306-corte-moro-pt36a.mp3 - La citta' nuova - La locanda del barile d'oro e il Trippone - #52 - 7,17
12.
redigio.it/dati1904/QGLF307-corte-moro-pt36b.mp3 - La citta' nuova - La visione della citta' - #52
- 7,55
13.
redigio.it/dati1904/QGLF308-duomo-costruzione-pt07a.mp3 - Altra versione sulla costruzione del
Duomo - #7,58
14.
redigio.it/dati1904/QGLF309-duomo-costruzione-pt07b.mp3 - Altra versione sulla costruzione del
Duomo - #6,10
15.
redigio.it/dati1904/QGLF310-barba-utile.mp3 - L'utilita' della barba - #3,28
16.
redigio.it/dati1904/QGLF311-cannibali-polinesia.mp3 - I mangiatori di uomini della Polinesia #11,49
17.
redigio.it/dati1904/QGLF312-donna-missione.mp3 - La missione della donna - dovrebbe essere
ancora cosi' - 3,58
18.
redigio.it/dati1904/QGLF313-zingari-milano.mp3- Gli zingari a Milano - 4,29
19.
redigio.it/dati1904/QGLF314-Monti-Tognetti.mp3 - L'esecuzione di Monti e Tognetti a Roma - 4,55

20. ---------------------

21.

redigio.it/dati1904/QGLF315-corte-moro-pt09a.mp3 - Il rogo - pt09a - #52 - 8,40 - #39
22.
redigio.it/dati1904/QGLF316-corte-moro-pt09b.mp3 - Il rogo - pt09b - #52 - 7,31 - #39
23.
redigio.it/dati1904/QGLF317-corte-moro-pt09c.mp3 - Il rogo - pt09c - #52 - 7,04 - #39

24. --------------------25.

redigio.it/dati1904/QGLF318-corte-moro-pt26a.mp3 - Cecilia - pt26a - Cecilia Gallerani - - #52 - 12,00 26.
redigio.it/dati1904/QGLF319-corte-moro-pt31a.mp3 - L'alba di Santo Stefano - pt31a - Il messo
annuncia la morte di del fratello Galeazzo - Cicco Simonetta - - #52 - 12,01 27.
redigio.it/dati1904/QGLF320-lago-scomparso-pt010.mp3 - Inospitale insieme di paludi - il lago
Gerundo - Il drago: cane a sei zampe dell'Agip , una volta era un gatto con le fiamme sotto la coda
- - 8,24

28. --------------------29.

redigio.it/dati1904/QGLF321-industria-birra.mp3 - L'industria della birra - la storia - #5,32
30.
redigio.it/dati1904/QGLF322-industria-caffe-pt01.mp3 - La storia del caffe' - pt01 - #8,07
31.
redigio.it/dati1904/QGLF323-industria-caffe-pt02.mp3 - La storia del caffe' - pt02 - #8,20
32.
redigio.it/dati1904/QGLF324-industria-caffe-pt03.mp3 - La storia del caffe' - pt03 - caffeina e caffeone - caffe' di cicoria - 7,36
33.
redigio.it/dati1904/QGLF325-tratta-schiavi.mp3 - Questioni sociali - la tratta degli schiavi - Le donne scelgono il marito - 4,58
34.
redigio.it/dati1904/QGLF326-scienza-microfono.mp3 - Un po' di scienza - L'invenzione microfono 7,17
35.
redigio.it/dati1904/QGLF327-scienza-microfono.mp3 - Un po' di scienza - L'invenzione microfono 8,14
36.
redigio.it/dati1904/QGLF328-cimiteri-storia.mp3 - puticole o cunilei - La storia dei cimiteri - 3,47

37. --------------------38.

redigio.it/dati1904/QGLF329-corte-moro-pt42.mp3 - Il canto mattutino - pt42 - #52 - 12,36
39.
redigio.it/dati1904/QGLF330-milanesi-meravigli-pt01.mp3 - Storie di famiglie milanesi - i Meravigli
- pt01 - #12 - 10,19
40.
redigio.it/dati1904/QGLF331-milanesi-meravigli-pt02.mp3 - Storie di famiglie milanesi - i Meravigli
- pt02 - #12 - Accoglienza di Goldoni - 8,56

41. -------- 17 ------------42.
43.
44.
45.
46.
47.

redigio.it/dati1904/QGLF332-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - il magro - 8,54
- #31
redigio.it/dati1904/QGLF333-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - Investigatore 7,00 - #31
redigio.it/dati1904/QGLF334-lago-scomparso-pt49.mp3 - la geologia di un territorio non sempre
ospitale - 6,18
redigio.it/dati1904/QGLF335-lago-comparaso-pt134.mp3 - Lago scomparso - Quasi sempre mite fontanili e temperatura - 3,15
redigio.it/dati1904/QGLF336-corte-moro-pt47a.mp3 - Il canto mattutino - Leonardo entra in Milano
- 9,12
redigio.it/dati1904/QGLF337-corte-moro-pt47b.mp3 - Il canto mattutino - Leonardo entra in Milano
- 9,51

48. --------------------49.

redigio.it/dati1904/QGLF338-sapienza-saggezza-pt09a.mp3 - Almanacco di Settembre - 10,30
50.
redigio.it/dati1904/QGLF339-sapienza-saggezza-pt09b.mp3 - Almanacco di Settembre - 7,09
51.
redigio.it/dati1904/QGLF340-sapienza-saggezza-pt09c.mp3 - Almanacco di Settembre - 7,33
52.
redigio.it/dati1904/QGLF341-sapienza-saggezza-pt09d.mp3 - Almanacco di Settembre - 7,23

53. --------------------54.

redigio.it/dati1904/QGLF342-duomo-milano-pt10.mp3 - Chi ha inventato il Duomo? Forse il Diavolo? 2,33

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

redigio.it/dati1904/QGLF343-milano-tour.mp3 - Il sagrato di Sant Eustorgio - 5,31
redigio.it/dati1904/QGLF344-lago-scomparso-pt96.mp3 - Gli Jugunti - 7,10
redigio.it/dati1904/QGLF345-lago-scomparso-pt46.mp3 - Da dove deriva il nome Gerundo? - 2,21
redigio.it/dati1904/QGLF346-confrenza-vulcani.mp3 - Conferenza di Antares - 1,46,17
redigio.it/dati1904/QGLF347-donna-lombarda.mp3 - Lo spettacolo del gruppo canoro di castellanza alla casa di riposo dell'Accorsi a Legnano - 33
redigio.it/dati1904/QGLF348-donna-lombarda.mp3 - Lo spettacolo del gruppo canoro di castellanza alla casa di riposo dell'Accorsi a Legnano - 34
redigio.it/dati1904/QGLF349-conferenza-lago-gerundo.mp3 - Una conferenza con la presentazione del Libro - 1,15,15
redigio.it/dati1904/QGLF350-teatro-rescaldina.mp3 - Opera teatrale a rescaldina - 1,48,07

63. --------------------64.

redigio.it/dati1904/QGLF351-duomo-costruzione-pt11.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo di Milano? - pt11
-Gian Galeazzo ringrazzia Maria per i suoi successi - L'omaggio delle cave di Scandoglia alla fabbrica del
Duomo - Satana ha fatto visita al signore di Milano - Il ricatto e richiesta - la basilica di Santa Tecla - La
volle, non il Visconti, ma il Diavolo - Il Vescovo Antonio da Saluzzo - 1386 leggende e fatti reali - elementi chiavi ricorrenti - #53 - 6,31
65.
redigio.it/dati1904/QGLF352-duomo-costruzione-pt11a.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo di Milano? pt11a - La lapide della costruzione a Santa Maria Nascente - - Demoni sempre - Il racconto del
diavolo - #53 - 6,04
66.
redigio.it/dati1904/QGLF353-visita-guidata.pdf - Milano e i Visconti: residenze signorili e fortezze
militari - 1385: Milano è passata sotto un unico signore, Gian Galeazzo Visconti. Grandi progetti e
intrighi vengono orditi nei palazzi nobiliari e sui campi di battaglia, nelle piazze e nelle corti. Dalle
antiche case-torri di Milano, ai quartier generali dei comandanti militari riscopriremo i luoghi che videro la sfida tra il "Diavolo" Bernabò e suo nipote Gian Galeazzo, ma anche l'ascesa di quest'ultimo, fino all'elevazione al rango di primo Duca di Milano.
67.
redigio.it/dati1904/QGLF354-visita-guidata.mp4 - Milano e i Visconti: residenze signorili e fortezze
militari - 1385: Milano è passata sotto un unico signore, Gian Galeazzo Visconti. Grandi progetti e
intrighi vengono orditi nei palazzi nobiliari e sui campi di battaglia, nelle piazze e nelle corti. Dalle
antiche case-torri di Milano, ai quartier generali dei comandanti militari riscopriremo i luoghi che videro la sfida tra il "Diavolo" Bernabò e suo nipote Gian Galeazzo, ma anche l'ascesa di quest'ultimo, fino all'elevazione al rango di primo Duca di Milano.
68.
redigio.it/dati1904/QGLF355-corte-moro-pt54a.mp3 - Il vaso e l'anello - Fabricio Saludecio e Leonardo - pt54a - Cicco Simonetta tradito da Fabricio - Bona di Savoia - Il vleno al nipote? - La voce
diffamatrice - il faccendirre - #52 - 9,53
69.
redigio.it/dati1904/QGLF356-corte-moro-pt54b.mp3 - Il vaso e l'anello - Fabricio Saludecio e Leonardo - pt54b - Il pensiero torbibo - Leonardo si presenta come scultore del cavallo - il faccendiere contro Leonardo - la replica - corte-moro-pt54a.mp3 - Il vaso e l'anello - Fabricio Saludecio e
Leonardo - #52 - 8,18
70.
redigio.it/dati1904/QGLF357-corte-moro-pt54c.mp3 - Il vaso e l'anello - Fabricio Saludecio e Leonardo - pt54c - La discussione fra il faccendiere e Leonardo - le gelosie di fronte all'ingegno - #52
- 7,53
71.
redigio.it/dati1904/QGLF358-corte-moro-pt54d.mp3 - Il vaso e l'anello - Fabricio Saludecio e Leonardo - pt54d- Il colloquio continua ma - La prova del vaso rotto in mille pezzi - una prova di forza dull'anello in ferro
- #52 - 8,33
72.
redigio.it/dati1904/QGLF359-lana-latte.mp3 - Lana di latte e caffe' di cicoria - L'invenzione dei surrogati dopo la guerra in Etiopia - Pane di saggina, fave, patate e tralci di vite macinati - La chimica
e i cibi sintetizzati in laboratorio -. Materiali da inventare: la plastica. 11,32
73.
redigio.it/dati1904/QGLF360-giochi-passatempi.mp3 - Il secolo dei giochi - Come ci si divertiva nel
rinascimento - tarocchi, rebus, attivita' demoniaca, il girello, bocce, dama , scacchi, sport, palio,
giochi del gigante Pantagruel, oca, tombola, lotto, campi di battaglia e soldatini, shangai, mikado,
scacchiere, dama, briscola, baccara', scopa, poker, palla, - 12,31
74.
redigio.it/dati1904/QGLF361-Canale-Cavour.mp3 - pt01 - Notizie del gennaio 1867 - Inaugurato il
12 aprile 1866 - L'agro vercellese, novarese e lomellino - Acqua per l'irrigazione - Un po' di dati
tecnici - - 7,19

75.
76.

77.
78.
79.

redigio.it/dati1904/QGLF362-grosso-occhio.pdf - Un grosso occhio nei dintorni del Duomo in attesa di: .....
redigio.it/dati1904/QGLF363-ombre-sulla-citta.mp3 - Mercoledì 17 Ottobre -ore 18,00 - Urban
Center Milano - Galleria Vittorio Emanuele II - ang. piazza della Scala - Nell’ambito del ciclo"Pagine e parole in Galleria Conversazioni con gli autori" - Tullio Barbato presenta il suo nuovo libro Ombre sulla città - La Milano criminale raccontata da un cronista-che l’ha vissuta in prima persona
- Uno dei più noti e acuti giornalisti-scrittori milanesi, profondo conoscitore della Milano del nostro
tempo, racconta con la precisione e freddezza del cronista bilanciata dall’estro dello scrittore di
lungo corso fatti e misfatti di cronaca dal dopoguerra ai giorni nostri. - 1,08,30
redigio.it/dati1904/QGLF364-Canale-Cavour.mp3 - pt02 - Notizie del gennaio 1867 - Inaugurato il
12 aprile 1866 - L'agro vercellese, novarese e lomellino - Acqua per l'irrigazione - Un po' di dati
tecnici - - 9,43
redigio.it/dati1904/QGLF365-selvaggi-america-pt01.mp3 - pt01 - Povere tribu' di nome sconosciuto - Anche la religione ha contribuito alla loro emarginazione - La danza del cane, foggie di vestiario - Acconciature, fischietto di guerra, - 8,49
redigio.it/dati1904/QGLF366-selvaggi-america-pt02.mp3 - pt02 - Povere tribu' di nome sconosciuto - I Mandani, sentimento di indipendenza e energia della volonta' - Le proprieta' delle donne, Credenza sulla immortalita' dell'anima - Il Signore della vita e il primo uomo e il malvagio della terra - 9,15

80. --------------------81.

redigio.it/dati1904/QGLF367-biricchinate-storie.mp3 - Comportamento dei ragazzini di un tempo - in dialetto - 10,26 - #31
82.
redigio.it/dati1904/QGLF368-contrade-vicoli.mp3 - Milano: S.Eustorgio e S. lorenzo - soppressioni
delle chiese - Teatro Re - Politeama, teatro della Stadera, gli attori patetici, via Scaldasole, - 10,53
83.
redigio.it/dati1904/QGLF369-contrade-vicoli.mp3 - Porta Genova - 5,35

84. --------------------85.

redigio.it/dati1904/QGLF370-lago-scomparso-pt110.mp3 - Lago scomparso - Cosa disse Paolo Diacono?
- Cronista del longobardi - Fiumi del gerundo che esondano - Palafitte e piroghe - Strabone la leggenda Cispadana paludosa - Malattie e cause sopranaturali - 6,26
86.
redigio.it/dati1904/QGLF371-lago-scomparso-pt35.mp3 - Il mistero degli anelli del porto - Anelli di
epoca romana - Arzago - Nel 1100 il lago era quasi scomparso - Monte Eghezzone - Torri per ormeggi - 10,07

87. --------------------88.

redigio.it/dati1904/QGLF372-case-Milano.mp3 - La casa degli Atellani - Palazzo delle Stelline del 1585 voluto da Federico Borromeo - La casa di Leonardo. - 5,06
89.
redigio.it/dati1904/QGLF373-duomo-costruzione-pt12a.mp3 - pt12a - Sogni, incubi e presagi della
Biscia - 9,07
90.
redigio.it/dati1904/QGLF374-duomo-costruzione-pt12b.mp3 - pt12b - Sogni, incubi e presagi della
Biscia - 7,51
91.
redigio.it/dati1904/QGLF375-duomo-costruzione-pt12c.mp3 - pt12c - Sogni, incubi e presagi della
Biscia - 11,01
92.
redigio.it/dati1904/QGLF376-libro-guerra-legnano.mp3 - La presentazione del libro sulla prima
guerra mondiale a Legnano - La presentazione al Leone da perego il 19 ottobre 2018. - 1,28,12
93.
redigio.it/dati1904/QGLF377-iamis-lillianes.mp4 - Riunione dei gruppi folcloristici del Nord-ovest a
Lillianes - Il paese, il pranzo al 20 ottobre 2018 - 14,03

94. --------------------95.

redigio.it/dati1904/QGLF378-selvaggi-moderni-pt01.mp3 - Eta' primitiva dell'umanita' - pt01 - 9,51
96.
redigio.it/dati1904/QGLF379-selvaggi-moderni-pt02.mp3 - Eta' primitiva dell'umanita' - pt02 - 8,25

97. --------------------98.

redigio.it/dati1904/QGLF380-bordelli-milanesi.mp4 - Una visita guidata del 21 ottobre 2018 - Qui solo immagini; Le descrizioni si trovano altrove.

99.
100.
101.
102.
103.
104.

redigio.it/dati1904/QGLF381-corte-moro-pt116a.mp3 - Quando leonardo era alla corte del Moro pt116a - Le grida - Fabricio Saludecio (il gran faccendiere) e il Moro - - #52 - 13,07
redigio.it/dati1904/QGLF382-corte-moro-pt121a.mp3 - Quando leonardo era alla corte del Mororo
- pt121a - Le grida in piazza e il popolo - Il faccendiere accende il popolo, ma viene scoperto - #52 - 8,47
redigio.it/dati1904/QGLF383-altamarea-venezia.mp3 - Alta marea a Venezia, 15 gennaio 1867 Venezia era una citta' semisommersa - Anche nel 1848 - 3,15
redigio.it/dati1904/QGLF384-monterosa-descrizione.mp3 - Una descrizione del Monterosa tra Piemonte e Lombardia - Disputa con Monte Bianco - 7,31
redigio.it/dati1904/QGLF385-Lago-scomparso.mp3 - pt88 - Il nome Gerundo e le sue varianti - Adda, Brembo, Serio e Molgora e forse anche l'Oglio - la comformazione del territorio, la caccia e la
pesca -9,32
redigio.it/dati1904/QGLF386-lago-scomparso.mp3 - Il nome Gera - Un nome di battesimo? - 7,53

105.--------------------106.

redigio.it/dati1904/QGLF387-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt65a - un modo di ridere - #52 - 8,18
107.
redigio.it/dati1904/QGLF388-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt65b - un modo di ridere - - #52 - 7,51
108.
redigio.it/dati1904/QGLF389-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt71a - Lo sgarro - - #52 - 10,56
109.
redigio.it/dati1904/QGLF390-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt71b - Lo sgarro - 6,09 - #52 110.
redigio.it/dati1904/QGLF391-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt77a - La fonte nel bosco - - #52 - 6,10
111.
redigio.it/dati1904/QGLF392-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt77b- La fonte nel bosco - Cecilia Gallerani - - #52 - 10,06
112.
redigio.it/dati1904/QGLF393-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt77c - La fonte nel bosco - - #52 - 7,41
113.
redigio.it/dati1904/QGLF394-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt86- Anatomia - - #52 - 15,11
114.
redigio.it/dati1904/QGLF395-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt92 - Il musico del mattino - - #52 - 9,28
115.
redigio.it/dati1904/QGLF396-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt96 - Refettorio: il muro - #52 - 13,27
116.
redigio.it/dati1904/QGLF397-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt101a - Beatrice - #52 - 8,35
117.
redigio.it/dati1904/QGLF398-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt101b - Beatrice - #52 - 8,53
118.
redigio.it/dati1904/QGLF399-leonardo-CorteMoro.mp3 - pt101c - Beatrice - #52 - 8,12

119. --------------------https://issuu.com/marcodeliribuggio/docs/poesie_demenziali
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1

---------------------

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

redigio.it/dati1903/QGLF200-costumanze-speciali-pt01.mp3 - 9,45
redigio.it/dati1903/QGLF201-costumanze-speciali-pt02.mp3 - 8,22
redigio.it/dati1903/QGLF202-costumanze-speciali-pt03.mp3 - 8,41
redigio.it/dati1903/QGLF203-porto-Milano-pt01.mp3 - Il porto di Milano - pt01 - 8,04 - à50
redigio.it/dati1903/QGLF204-porto-Milano-pt02.mp3 - Il porto di Milano - pt02 - 7,11 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF205-porto-Milano-pt03.mp3 - Il porto di Milano - pt03 - 7,14
redigio.it/dati1903/QGLF206-porto-Milano-pt04.mp3 - Il porto di Milano - pt04 - 7,48
redigio.it/dati1903/QGLF207-porto-Milano-pt05.mp3 - Il porto di Milano - pt05 - 7,43
redigio.it/dati1903/QGLF208-porto-Milano-pt06.mp3 - Il porto di Milano - pt06 - 6,33

12. --------------------13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

redigio.it/dati1903/QGLF209-nuova-divisa.mp3 - 1871, la nuova divisa dell'esercito fanteria italiano - ufficiali, bersaglieri - il berretto casseruola - 4,33
redigio.it/dati1903/QGLF210-polvere-pirlinpinpin.mp3 - Le fiabe nel fantastico e la polvere Pirlinpinpin - Una rappresentazione teatrale - 4,46
redigio.it/dati1903/QGLF211-Milano-ViaTorino.mp3 - Milano nuova e la via Torino - edifici privati 3,33
redigio.it/dati1903/QGLF212-bambini-emigranti.mp3 - Porto di Liverpool - Bambini per l'America orfanelli di 6 10 anni - un'opera di carita' - Beneficio per l'Europa, per l'America e specialmente
per gli orfanelli. - 5,10
redigio.it/dati1903/QGLF213-amazzoni.mp3 - Le Amazzoni nelle antichita' e nei tempi nostri - e
nel teatro Fossati in una fiaba buffo-comica. - 3,46
redigio.it/dati1903/QGLF214-fiera-carnevalone.mp3 - La fiera del carnevalone a porta Venezia di
Milano - Marzo 1871 - 7,45 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF215-carnevale-milano.mp3 - Il tradizione carnevale del 1869 - I padiglioni come in una fiera - Fontanella di acqua di colonia - 7,07 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF216-conseguenze-guerra.mp3 - 1870 e le conseguenze della guerra morti, feriti e ammalati - vittime della fame e del freddo - mortalita' di ragazzi e deboli - Germania
e Francia guerreggiano spensieratamente - Napoleone III e Guglielmo I - 5,08 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF217-cucine-economiche.mp3 - Cucine economiche sono esistite in tutti i
tempi - dai romani al medioevo - societa' di beneficenza - pasti a basso prezzo - i boni (buoni)
per un pasto caldo - beneficienza e speculazione - per lamentarsi bisogna pagare - 6,51 - #50
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

redigio.it/dati1903/QGLF218-mercato-scialli.mp3 - Il mercato e asta degli scialli a Londra - Scialli
delle Indie - 6,19
redigio.it/dati1903/QGLF219-carnevale-storia.mp3 - Stravaganze dello spirito umano - sollazzi e
spettacoli popolari - schiamazzi e licenze e mascherarsi per piu' liberamente godere - usanze pagane - feste lupanare - forestieri in gr4an numero - 6,57 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF220-fabbrica-cappelli.mp3 - Trasformare un coniglio in un cappello 7,10 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF221-canale-suez.mp3 - Una descrizione dei lavori e lavoratori egli artigian e mercanti del luogo, in quei tempi - il barbiere - Fiori di carta e tessuti - Orificeria - 11,15
redigio.it/dati1903/QGLF222-tabacco-ripugnante.mp3 - Il tabacco come pianta ripugnante - Anche la pena di morte nel passato - l'uso va bene, ma l'abuso? - Nicotina: il nemico - 9,10 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF223-Scarpe-stivali.mp3 - Scarpe e stivali dal 1300 al 1800 - punte all'insu' - La moda dettata dai regnanti - moda per i meschini - 11,35
redigio.it/dati1903/QGLF224-torpedini-invenzioni.mp3 - Invenzioni belliche del 1859 - Mare e terra - Oggi si chiamano mine - 11,00
redigio.it/dati1903/QGLF225-cenisio-passo.mp3 - Era un'isola diventata una montagna - 10,13
redigio.it/dati1903/QGLF226-ferrovia-moncenisio-pt01.mp3 - I grandi lavori: la ferrovia Feel sul
Moncenisio - 1801 Napoleone sul Sempione - www.youtube.com/watch?v=lpYaLEs9V0g - I materiali - 11,07 redigio.it/dati1903/QGLF227-ferrovia-moncenisio-pt02.mp3 - I grandi lavori: la ferrovia Feel sul
Moncenisio - 1801 Napoleone sul Sempione - 9,51
redigio.it/dati1903/QGLF228-velocipede.mp3 - Inno al velocipede - sesquipedale, velocipede, biciclo - La biciclomania - pt01 - 9,24
redigio.it/dati1903/QGLF229-velocipede-pt02.mp3 - Inno al velocipede - sesquipedale, velocipede, biciclo - La biciclomania - pt02 - 9,59
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49.
50.

redigio.it/dati1903/QGLF230-usanze-nuziali-pt01.mp3 - Usanze nuziali - pt01 - 4,03 #48 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF231-poesie-demenziali.mp3 - Poesie demenziali - 4,23
redigio.it/dati1903/QGLF232-nubili-celebri-pt01.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - la dote - dormire nella cassina e sposarsi per una elevazione sociale - 5,12 #48 - #50
redigio.it/dati1903/QGLF233-nubili-celebri-pt02.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - La dote benefica - 5,51 #48 #50
redigio.it/dati1903/QGLF234-nubili-celebri-pt03.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - dormire nella
cassina - 11,55 #48 #50
redigio.it/dati1903/QGLF235-Poesie-dialetto.mp3 - Poesia in dialetto - Parole dialettali scomparse - Tempii indietro e oggi - - 5,31 #31
redigio.it/dati1903/QGLF236-Poesie-dialetto.mp3 - Poesia in dialetto - La nebbia - la vita eterna
- 4,49 - #31
redigio.it/dati1903/QGLF237-filastrocche-panzane-pt01.mp3 - Canti, filastrocche, panzane nel
Lombardo, giochi e indovinelli - 5,26 - #31 #50
redigio.it/dati1903/QGLF238-filastrocche-panzane-pt02.mp3 - Canti, filastrocche, panzane nel
Lombardo, giochi e indovinelli - 9,05 - #31 #50
redigio.it/dati1903/QGLF239-filastrocche-panzane-pt03.mp3 - Canti, filastrocche, panzane nel
Lombardo, giochi e indovinelli - 4,06 - #31
redigio.it/dati1903/QGLF240-nubili-celibi-pt04a.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - gli intermediari
- dispense - consanguineita' - matrimonio civile - 9,17 #48
redigio.it/dati1903/QGLF241-nubili-celibi-pt04b.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - la maggiore
eta' - sacro tempo - 10,35 #48
redigio.it/dati1903/QGLF242-nubili-celibi-pt05a.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - La dote - la
mezzana - 9,10 #48
redigio.it/dati1903/QGLF243-nubili-celibi-pt05b.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - 8,36 #48
redigio.it/dati1903/QGLF244-Borsani-Sesler-pt01.mp3 - Vittime della defasticizzazione in Legnano - 8,21
redigio.it/dati1903/QGLF245-Borsani-Sesler-pt02.mp3 - Vittime della defasticizzazione in Legnano - 7,29

51.
52.
53.
54.
55.

redigio.it/dati1903/QGLF246-Borsani-Sesler-pt03.mp3 - Vittime della defasticizzazione in Legnano - 7,42
redigio.it/dati1903/QGLF247-Como-superstizioni-pt01.mp3 - Scrofola e dolori reumatici - i rimedi
- temporale - panettone - ecc.- sgnificato del suono delle campane - 8,00
redigio.it/dati1903/QGLF248-Como-superstizioni-pt02.mp3 - campane da morto e legati speciali 6,59
redigio.it/dati1903/QGLF249-Antonio-Bernocchi-pt01.mp3 - chi era Antonio Bernocchi? - 9,03 #42
redigio.it/dati1903/QGLF250-Antonio-Bernocchi-pt02.mp3 - chi era Antonio Bernocchi? - 6,58 #42
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70.
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73.

redigio.it/dati1903/QGLF251-vaccinazioni-giugno1871-pt01.mp3 - pt01 - Se ne parla ancora oggi. Ma come era situazione nel giugno 1871? ,7,11
redigio.it/dati1903/QGLF252--vaccinazioni-giugno1871-pt02.mp3 - pt02 - Se ne parla ancora oggi. Ma come era situazione nel giugno 1871? - 7,22
redigio.it/dati1903/QGLF253-pregiudizi-popolari-pt01.mp3- Pregiudizi popolari: maghi e magie pt01 - 7,20
redigio.it/dati1903/QGLF254-pregiudizi-popolari-pt02.mp3 - Pregiudizi popolari: maghi e magie pt02 - L'uomo imnnamorato e' l'animale piu' stupido della generazione umana. - 6,45
redigio.it/dati1903/QGLF255-pregiudizi-popolari-pt02a.mp3 - Le api - formiche - rospo - ramarro ostriche - 7,10
redigio.it/dati1903/QGLF256-pregiudizi-popolari-pt02b.mp3 - gufo - avvoltoi - vipera - tarantola ballo di San Vito - cura di violini - salamandra - lupo mannaro - fenice e la leggenda - 7,20
redigio.it/dati1903/QGLF257-Bombardate-bombardate.mp3 - Bombardate bombardate nella
guerra del 1871 - 2,52
redigio.it/dati1903/QGLF258-pregiudizi-popolari-pt03.mp3 - Nani e giganti - 7,14
redigio.it/dati1903/QGLF259-pregiudizi-popolari-pt04.mp3 - i redivivi - 7,24
redigio.it/dati1903/QGLF260-pregiudizi-popolari-pt05.mp3- i ventriloqui - 6,14
redigio.it/dati1903/QGLF261-pregiudizi-popolari-pt06.mp3 - Le sibille, gli augurii, e le comete. 7,19
redigio.it/dati1903/QGLF262-tradizioni-lombarde.mp3 - La morte e le tumulazioni dei nostri contadini - tradizioni - 4,07 #48
redigio.it/dati1903/QGLF263-matrimoni-lombardi.mp3 - I requisiti per un matrimonio nelle tradizioni lombarde. - 3,30 #48
redigio.it/dati1903/QGLF264-pregiudizi-popolari-pt07.mp3 - I luoghi e l'abitato, i monti, l'atmosfera, le impressioni, situazioni isolate, popoli di paesi montani, le anime dei trapassati per aiutarsi
nei propri bisogni, le anime dei giustiziati, - 9,35
redigio.it/dati1903/QGLF265-Corno-Orlando.mp3 - La leggenda del corno di Orlando ai tempi di
Carlomagno - 3,03
redigio.it/dati1903/QGLF266-igiene-sudore.mp3 - I danni per la soppressione del sudore ai piedi
- 7,46
redigio.it/dati1903/QGLF267-cavalcare-aristocratico.mp3 - Il cavalcare e' aristocratico - cavalieri
senza cavallo - 6,00
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79.
80.
81.
82.

redigio.it/dati1903/QGLF268-duomo-costruzione-pt01.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo? - 7,25
redigio.it/dati1903/QGLF269-duomo-costruzione-pt02.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo? - 3,39
redigio.it/dati1903/QGLF270-duomo-costruzione-pt03.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo? - 8,49
redigio.it/dati1903/QGLF271-duomo-costruzione-pt04.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo? - 7,02
redigio.it/dati1903/QGLF272-almanacco-proverbi-pt08a.mp3 - Proverbi mensili - agosto - 7,14
redigio.it/dati1903/QGLF273-almanacco-proverbi-pt08b.mp3 - Proverbi mensili - agosto - 11,06 #31
redigio.it/dati1903/QGLF274-sanMartino-merla-pt01.mp3 - Lavori tipici nella pianura lombarda Inverno - 8,00
redigio.it/dati1903/QGLF275-sanMartino-merla-pt02.mp3 - Lavori tipici nella pianura lombarda Inverno - 7,40

83.
84.

redigio.it/dati1903/QGLF276-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - L'annuncio 6,46 - #31
redigio.it/dati1903/QGLF277-almanacco-proverbi-pt08c.mp3 - Proverbi mensili - agosto - Pan
tranvay - Gamba de legn - Fanfulla - la ringhiera - considerazioni di fronte a un bicchiere di vino 5,51 - #31
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redigio.it/dati1903/QGLF278-almanacco-proverbi-pt10a.mp3 - Proverbi mensili - ottobre - Ghiande e noci - Pelagia e San Giovanni Crisotomo - le vacche nel burrone - concimazione e semina il Michelass - torta al latte - 10,11 - #31
redigio.it/dati1903/QGLF279-almanacco-proverbi-pt10b.mp3 - Proverbi mensili - ottobre - San
Luca - i bambini in casa con i giochi - una filastrocca del galletto - San Crispino - 8,48 - #31
redigio.it/dati1903/QGLF280-lago-scomparso-pt34.mp3 - Dalla glaciazione alle bonifiche - 3,22
redigio.it/dati1903/QGLF281-lago-scomparso-pt32.mp3 - Dai dinosauri alla leggenda del mostro
Tarantasio - serpente - Adda - Serio - Molgora e Brembo - Fulcheria e Crema - 7,41
redigio.it/dati1903/QGLF282-SanGiovanni-leggenda.mp3 - San Giovanni e il suo cane - nella zona del lago scomparso - La vasca e il cane - 3,27
redigio.it/dati1903/QGLF283-lago-scomparso-pt80.mp3 - i due mostri di Lodi e San Bernardino San Cristoforo - 3,28
redigio.it/dati1903/QGLF284-lago-scomparso-pt87.mp3 - Piroga ritrovata ad Abbadia Cerreto antica imbarcazione - 3,32
redigio.it/dati1903/QGLF285-strada-liberta-pt11.mp3 - La lunga strada della liberta' - racconto
della storia d'Italia dallo sbarco di Garibaldi al 1942 - plebiscito truffa del 1929 - 14,48
redigio.it/dati1903/QGLF286-storielle-mestieri.mp3 - In dialetto il Boulangier - lo stracciaio e altre
storie - ombrellaio - squadraccia fascista nell'osteria - 5,55
redigio.it/dati1903/QGLF287-racconti-milanesi.mp3 - in dialetto - il footing - 6,39 - #31
redigio.it/dati1903/QGLF288-duomo-costruzione-pt05.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo? - Conte di
virtu' e le simpatie dei milanesi - Gia Galeazzo Visconti e Bernabo' Visconti - Rapporti con la
Chiesa - 5,07
redigio.it/dati1903/QGLF289-duomo-costruzione-pt06.mp3 - Ma chi ha fatto il Duomo? - Il volere
dell'Arcivescovo Antonio da Saluzzo - 5,43
redigio.it/dati1903/QGLF290-visconti-scomunica.mp3 - I Visconti in una cappella di chiesa - Galeazzo e Bernabo' - affari in famiglia e le sepolture - Matteo Visconti - 5,43
redigio.it/dati1903/QGLF291-stradone-SanSimone.mp3 - Antico stradone di San Simone in Milano - 3,55
redigio.it/dati1903/QGLF292-milano-ponteDellaMorte.mp3 - Storie di Milano - il ponte della morte
- 5,08
redigio.it/dati1903/QGLF293-colnna-infame.mp3 - Storie di Milano - La colonna infame - 7,45
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108.

redigio.it/dati1903/QGLF294-lago-scomparso-pt9.mp3 - Lago scomparso - Esiste ancora - 3,01
redigio.it/dati1903/QGLF295-duomo-costruzione-pt08.mp3 - fondazione a tre - tutti fondatori,
nessun fondatore - Il clero, il popolo, le istituzioni - 6,05
redigio.it/dati1903/QGLF296-paesi-lombardi-pt257.mp3 - Girovagando fra i paesi lombardi - Abbadia Cerreto e Bertonico - 4,55 - - #55
redigio.it/dati1903/QGLF297-paesi-lombardi-pt259.mp3 - Girovagando fra i paesi lombardi - Boffalora d'Adda e Castelgerundo- 7,35 - #55
redigio.it/dati1903/QGLF298-lago-scomparso-pt115.mp3 - Geradadda - Pieve per mantenere i
confini con Venezia - marchesato di 22 comuni - 4,35 - #55
redigio.it/dati1903/QGLF299-paesi-lombardi.mp3 - Arzago d'adda - 4,23 - #55
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2.

redigio.it/dati1902/QGLF100-osteria-Comabbio.mp3 - Osteria della nonna nei dintorni del lago di
Comabbio - Operai in tuta e berretto - Marsala, vermouth, assenzio, grigioverde, china martini
per colazione - Partite di carte - arbitro: il gentilom - sigarette turmac - toscani da masticare - il cinema della domenica e la sala di proiezione - - 10,25 - #50#50
redigio.it/dati1902/QGLF101-caffe-milanesi-pt03.mp3 - Il caffe' delle mummie - trattoria dell'orologio - fiori e fiorai - Caffe' Madera e Portorico - caffe' dell sotto al gatto - ritrovo di aristocratici - Il
Luganeghin, panettoni, risotti, - 12,55 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF102-aprile-cucina.mp3 - In dialetto. Cucina di aprile, di magro e olio,
merluzzo e pesciolini, - Pasqua: minestrina di riso, pollo, capretto, ecc con colomba - 6,18 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF103-1933-gennaio.mp3 - Anno nuovo in dialetto - fine anno, auguri e
brindisi, 2,16 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF104-1933-febbraio.mp3 - Mese di freddo ma c'e' carnevale - 2,10 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF105-fiere-feste-pt01.mp3 - Fiere e feste tradizionali, santi, protettori, sagre popolari - pt01 - 6,56 - #50 #48
redigio.it/dati1902/QGLF106-fiere-feste-pt02.mp3 - Fiere e feste tradizionali, santi, protettori, sagre popolari - pt02 - 7,03 - #50#48
redigio.it/dati1902/QGLF107-fiere-feste-pt03.mp3 - Fiere e feste tradizionali, santi, protettori, sagre popolari - pt03 - 7,52 - #50#48
redigio.it/dati1902/QGLF108-caccia-comabbio.mp3 - Prima attivita' umana per la sopravvivenza
- Caccia a sfinimento - Caccia con la spingarda sul pascino (barca piatta in metallo a pedali) 4,55 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF109-caccia-comabbio.mp3 - Regolamenti sulla zona bandita n. 23 - Riserva di caccia - Ripopolamento - Tipi di caccia e razze di cani - 8,06
redigio.it/dati1902/QGLF110-caccia-roccolo.mp3 - Metodo di caccia agli uccelli - 5,56
redigio.it/dati1902/QGLF111-tecnica-roccolo.mp3 - La tecnica del roccolo e la cura del bosco 5,55
redigio.it/dati1902/QGLF112-comabbio-corgeno.mp3 - Una breve descrizione
redigio.it/dati1902/QGLF113-comabbio-sedimenti.mp3 - Sedimenti - 3,55
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15.

16. --------------------17.

redigio.it/dati1902/QGLF114-caccia-comabbio.mp3 - La caccia nei dintorni del Lago di Comabbio
- Societa' di cacciatori e raccoglitori - Tecnica per sfinimento, dispendio di energia, - la pesca Caccia con la spingarda - Il pescino - 4,48
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24.
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26.
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29.
30.

redigio.it/dati1902/QGLF115-giro-ditalia.mp3 - 1909 e il primo giro d'Italia, il primo boom - Terremoto di Messina e la burocrazia - Miracolo economico - l'avvento dell'automobile e il suo sesso il Marinetti e il modernismo - La geopolitica degli stati europei e le alleanze - Democrazia ed elezioni - Giolitti - L'aereoplano e le conquiste - i record - donne volanti - Le femministe e i sindacati
- Cantanti e attori si reclamizzano - calciatori dilettanti - I vaccini, trapianti di organi - Sofisticazione alimentare14,05
redigio.it/dati1902/QGLF116-sparano-lupare.mp3 - Siamo nel 1909 e anche per amore sparano
le lupare - Cronache siciliane e racconti di mafia - deliti e rapimenti per amore - Joe Petrosino 3,59
redigio.it/dati1902/QGLF117-petrosino-manonera.mp3 - Arriva Joe Petrosino, ma la mano nera e'
piu' forte di lui - 12 marzo 1909 a Palermo - Ucciso il nemico della mafia - Emigrati italiani in
America - La carriera del detective - Raket e mano nera in Sicilia - 9,04
redigio.it/dati1902/QGLF118-commercio-schiavi.mp3 - Il commercio degli schiavi in Africa - Il Sudan, - schiavi per l'Egitto e Arabia e Turchia - - due talleri alla dogana per persona - 3,31
redigio.it/dati1902/QGLF119-1948-Milano.mp3 - 48 nel 1848, che cosa e' successo - 5 giorni nel
marzo - la causa santa che regge gli animi dei milanesi - Manara, Cattaneo, - 8,47
redigio.it/dati1902/QGLF120-Casotto-aristocratico-pt01.mp3 - L'ex casotto aristocratico - pt01 - la
casa di tolleranza - lupanaria, bordello, clapier - persecuzione e dei regnanti e preti - le vesti e
fogge - abito la famosa - le case fuori e dentro - il trucco - l'arredamento - 9,07
redigio.it/dati1902/QGLF121-Casotto-aristocratico-pt02.mp3 - L'ex casotto aristocratico - pt02 la casa di tolleranza - Le lingue parlate - La chiamata delle fanciulle nella sala rossa - Il tempo e'
denaro - gli oggetti della sala - le multe pagate - la casa di via Porlezza - la reclame - 8,21

--------------------redigio.it/dati1902/QGLF122-tranisti-verziere-pt01.mp3 - Emporio di disperati - ricovero di vecchioni del bassofondo sociale - tristezza e abbandono - accattonaggio - Una storia di un libraio 8,35
redigio.it/dati1902/QGLF123-tranisti-verziere-pt02.mp3 - Il libraio ridotto all'accattonaggio - separazione di donne e uomini - la mensa - 7,39
redigio.it/dati1902/QGLF124-tranisti-verziere-pt03.mp3 - Angiolino e' facchino e ha 33 anni ed e'
affamato - frati di corso Monforte - la rivolta ai frati distributori - Il modo di lavorare - 7,17
redigio.it/dati1902/QGLF125-tranisti-verziere-pt04.mp3 - I ricordi del passato - gli abiti - maestro
di equitazione - poverta' e indigenza - 8,54
redigio.it/dati1902/QGLF126-cucina-giugno.mp3 - verdure e pietanze - minestra di riso con
asparagi - il menu' del mese in dialetto - 4,48
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redigio.it/dati1902/QGLF127-cucina-milanese.mp3 - La cucina milanese nei mesi di luglio agosto
settembre e ottobre e novembre - in dialetto - anatra arrosto, funghi, polenta e allodole, uccelli
scappati - 6,34
redigio.it/dati1902/QGLF128-cucina-milanese.mp3 - Cucina milanese a dicembre - in dialetto branzino in bianco - fagiano - torta di noci - lumache - i doni del Bambin Gesu' - goloserie della
regiura - mostarda, cappone lesso, prugne , mandarini e ecc. - e la poesia - Santo Stefano - olio
di ricino per prepararsi per la nuova cucina - 9,23
redigio.it/dati1902/QGLF129-mattaBiraga-dottCavalli.mp3 - La Matta Biraga in una antica canzonetta - Francia e Spagna nella guerra del Monferrato - la leggenda - Pin Pin Cavallin - Giuseppe
Cavalli medico - la cura dell'acqua - 10,58
redigio.it/dati1902/QGLF130-caravaggio-Peppa.mp3 - Crapa Pelada la fa i turtei .... - i personaggi - 1581 in Porta Comasina - Peppa e tre fratelli - 10,54
redigio.it/dati1902/QGLF131-sventura-cicciorlanda.mp3 - La sventura di Don Ciccio Orlandi Una strofetta milanese - Rugabella nel 1600 - Rigattiere egoista - la moglie del vecchio usuraio
sfruttatore - 11,30
redigio.it/dati1902/QGLF132-Guglielmina-LaBoema-pt0.mp3 - Strana profetessa fondatrice dei
Guglielmiti - femmina eretica - puzzolenti eresie - 6,20 #43
redigio.it/dati1902/QGLF133-Guglielmina-LaBoema-pt02.mp3 - Strana profetessa fondatrice dei
Guglielmiti - incarnazione dello Spirito Santo - predicazioni Guglielmite - l'inquisizione - Bruciata
sul rogo - 9,35 - #43 -

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

redigio.it/dati1902/QGLF134-Piazza-Vetra.mp3 - Castrum Vetrus? - La cicogna incendiaria - incendiata piu' volte - 5,36
redigio.it/dati1902/QGLF135-vita-sociale-pt01.mp3 - Orrore della vita sociale pt01 - la pazzia e i
deviati - i dementi di Monbello - l'alccol, amore, arrivismo e disfattismo, le guerre nelle teste fragili - l'ambiente - la buona cucina - idioti, imbecilli e alcoolisti - 7,22
redigio.it/dati1902/QGLF136-vita-sociale-pt02.mp3 - Orrore della vita sociale pt02 - vincolo matrimoniale - la tessitura per passare il tempo - tanti casi diversi - sordomuti - agitazioni e sussulti follie anarchiche - padiglioni nuovi, tentati suicidi, - infermiere valtellinesi - rotture di matrimoni - il
divorzio degli alienati - 9,49
redigio.it/dati1902/QGLF137-trecento-pitocchi.mp3 - Pitocchi milanesi come ricovero dei malviventi - uomo rebus, carriera del carcere, - uomini nullafacenti - forse qualche lavoro da elemosina - la bettola Ca' di Can pullula di pitocchi - Polenta in rivoltosa - vissero senza sapere di vivere
- un colloquio in dialetto - 10,00
redigio.it/dati1902/QGLF138-ciarlatanismo-fattucchiere.mp3 - tiratrici di carte pt01- nei salotti dei
reali francesi - indovini, impostori, pronostici e teorie, guaritori e occultisti, marie santissime, acquisto di rivelazioni, rompitrici di uova, miracoliste e via - Fantasia nelle rivelazioni - mercatrice di
avvenimenti spiritici - Pausania - 11,50
redigio.it/dati1902/QGLF139-ciarlatanismo-fattucchiere.mp3 - tiratrici di carte - pt02 - poche lire
sciupate in scempiaggini - rompitrici di uova - Milano come capitale dei trucchisti - 6,01
redigio.it/dati1902/QGLF140-via-delGuast-pt01.mp3 - poche case rimaste dopo la demolizione strade pericolose - sorte comune - via Anfiteatro, via del Guast - la trifola e il polentat - la rosticianna - il gerco dei delinquenti - 7,59
redigio.it/dati1902/QGLF141-via-delGuast-pt02.mp3 - poche case rimaste dopo la demolizione vendita di vino in un baccalin - danzatrici da postribolo - canili o letti? - cenciaiuola - 8,08

47. --------------------48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

redigio.it/dati1902/QGLF142-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - 3,49 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF143-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - 5,54 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF144-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi 6,11 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF145-strada-liberrta-pt10-1.mp3 - Un racconto della storia d'Italia - 8,07 #50
redigio.it/dati1902/QGLF146-strada-liberrta-pt10-2.mp3 - Un racconto della storia d'Italia - 9,18 #50
redigio.it/dati1902/QGLF147-bagnoterapia.mp3 - Bagnoterapia come cura estiva ai stabiimenti
balneari - igiene e psiche, noie dispiaceri da allontanare, mali cronici, soggiorno piacevole e sorveglianza medica, - 6,24 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF148-malaria-Roma.mp3 - 1887 e la malaria a Roma - Ma i romani sono
sani - 7,32 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF149-Cristo-Garibaldi.mp3 - Cristo e Garibaldi - Un parallelo - 5,22 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF150-botteghino-lotto.mp3 - Al botteghino del lotto - 8,49 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF151-superstizione-campagne.mp3 - La superstizione nelle campagne Sozzure e pregiudizi nel periodo papale - sonnambulismo, scroccheria con immagini miracolose,
il passato-presente-futuro, medaglie di guarigione, - i santi hanno una memoria debole - 7,13 #50 #48
redigio.it/dati1902/QGLF152-locanda-malavita.mp3 - La famigerata locanda della malavita Mamma Rosa e la sua azienda - La sua vita in Milano - spelonca di banditi - la locandiera di via
Arena - 9,06 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF153-dondina-vidoq-pt01.mp3 - Il capo della squadra volante di Milano - Il
Dondina - pt01 - 7,32 - #50
redigio.it/dati1902/QGLF154-dondina-vidoq-pt02.mp3 - Il capo della squadra volante di Milano - Il
Dondina signor Mazza - pt02 - la sua teoria - la canzonetta - 7,40 - #50

61. --------------------62.
63.

redigio.it/dati1902/QGLF155-storielle-IlLadro.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - Il ladro - 6,19 #31
redigio.it/dati1902/QGLF156-storielle-cavalli.mp3 - Storielle milanesi in dialetto- I Cavalli - 6,22 #31

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

redigio.it/dati1902/QGLF157-tabor-porcopoli.mp3 - pt01 - ai tempi della staffa, sul monte tabor: la
porcopoli - Milano del tempo - 7,33
redigio.it/dati1902/QGLF158-tabor-porcopoli.mp3 - pt02 - ai tempi della staffa, sul monte tabor: la
porcopoli - Milano del tempo. - 9,09
redigio.it/dati1902/QGLF159-Delagrange-vola.mp3 - 18 giugno 1908, in centro a Milano Delagrange volera'? - Un evento storico - la cronaca - nascita del volo - 7,02
redigio.it/dati1902/QGLF160-caserme-grigioverde.mp3 - 1908 e l'esercito si veste di grigioverde la nuova divisa - quanti soldati per la pace (123) e per la guerra (10)? - Marinai, navi e cannoni 10,17
redigio.it/dati1902/QGLF161-trionfi-tragedie.mp3 - 1912 pt01 - - trionfi nei deserti e tragedie negli
oceani - preevisioni - petrolio e Libia con Tripoli - Turchia e Bosforo e il bubbone balcanico - abolizione delle automobili - 7,06
redigio.it/dati1902/QGLF162-trionfi-tragedie.mp3 - 1912 pt02 - abolizione delle automobili - processi da intrattenimento - record vari - Titanic - campanile di San Marco - bicilette Bianchi e gomme Pirelli - 8,11
redigio.it/dati1902/QGLF163-1910-notizie.mp3 - 1910 - Una scuola sotto acqua - piogge abbondanti - ragazze in vendita - Morte di Tolstoi - tragica corrida - velocita' pericolosa per le automobili
- rissa sulle cascate - 5,49
redigio.it/dati1902/QGLF164-autunno-SanGenesio.mp3 - Autunno in dialetto e San Genesio e la
sua capelletta - San Lorenzo - 6,02
redigio.it/dati1902/QGLF165-santi-dialetto.mp3 - San Gregorio - Sant'Ambrogio - Statua di San
Carlo - 6,42
redigio.it/dati1902/QGLF166-scoppio-polveriera.mp3 - 1920 - nei dintorni di Comabbio - 8,12

74. --------------------75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

redigio.it/dati1902/QGLF167-soccorsi-polveriera.mp3 - dopo lo scoppio della polveriera, iniziano i
soccorsi - fornitura di tegole dalla fornace Colombo - Ospitalita' dai cittadini e solidarieta' locale. 3,56
redigio.it/dati1902/QGLF168-fabbrica-dinamite.mp3 - 5 settembre 1929 nasce la fabbrica italiana
dinamite e affini - prodotti chimici e affini - in Vergiate e Sesto Calende - 8,25
redigio.it/dati1902/QGLF169-baratto-pagamento.mp3 - Attivita' economica legata alla terra - economia di sussistenza - storie della nostra zona- 3,07
redigio.it/dati1902/QGLF170-boulange-emigranti.mp3 - Il nome della attivita' Boulange' - zona
Comabbio - venditore di candeggina e recupero stracci - triciclo del gelato - storie recenti - il carrettino con l'asino - 4,48
redigio.it/dati1902/QGLF171-nonsolo-stracci.mp3 - Sacchetti di sapone e soda per pagamento e
baratto - pelli di coniglio - 4,59
redigio.it/dati1902/QGLF172-proverbi-milanesi.mp3 - Sant'Antonio in dialetto e le feste - il firun 6,44
redigio.it/dati1902/QGLF173-artigiani-viaggianti.mp3 - artigiani viaggianti - mulitta, cadregatt, umbrelle', spazzacamino, arrotino, ecc. 4,44
redigio.it/dati1902/QGLF174-artigiani-viaggianti.mp3 - Umbrelatt del Vergante - redigio.it/dati1902/QGLF175-artigiani-viaggianti.mp3 - Maniscalchi e spazzacamino - 4,44
redigio.it/dati1902/QGLF176-artigiani-viaggianti.mp3 - la noneta - le ghiacciaie giazere - 5,46

85. --------------------86.
87.
88.
89.
90.

redigio.it/dati1902/QGLF177-nascita-zucurumm.mp3 - La nascita del Zucurumm - Attivita' sociali
- Nascita e morte - sviluppo urbanistico, spaccio alimentare e arrivo della televisione - 8,22
redigio.it/dati1902/QGLF178-castello-vergiate.mp3 - Il castello di Vergiate - I proprietari e la leggenda - Il fantasma sul monte Vigano - 4,01
redigio.it/dati1902/QGLF179-aereo-Cuirone.mp3 - L'aereo caduto a Cuirone - DC8 dell'Alitalia - 2
agosto 1968 - 9,03
redigio.it/dati1902/QGLF180-ufo-vergiate.mp3 - Oggetto non identificato tra Novara e Magenta
ma custodito a Sesto Calende - Rivissuto nel 1996 - Chi trova un UFO si attenga a queste norme: .... - Arrestare anche i testimoni - 7,41
redigio.it/dati1902/QGLF181-Lago-Biandronno.mp3 - Il lago di Biandronno - Conca paludosa di
origine glaciale - 4,10

91.
92.
93.

redigio.it/dati1902/QGLF182-varese-Bisuschio.mp3 - Ma vai a quel paese - Un giro turistico nel
paese - Bisuschio - caccia all'orso con gli Sforza - 4,52 #55
redigio.it/dati1902/QGLF183-lago-varese.mp3 - Notizie dal lago di Varese - 8,34
redigio.it/dati1902/QGLF184-barchett-Boffalora.mp3 - Storia locale - Barchett di Boffalora il famoso e aristocratico Burchiello di Venezia - Utile e comodo mezzo di comunicazione lungo il Naviglio - 4,09

94. --------------------95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

redigio.it/dati1902/QGLF185-riso-lomellina.mp3 - Il riso e il mais della Lomellina - Ris e ran - ricette a base di cereali, riso, rane, uova, cibo povero, risotto rosti', fagioli borlotti, pangiald, pangialdina, - 5,45
redigio.it/dati1902/QGLF186-carettieri-delpaese.mp3 - I carettieri del paese - Vergiate - In dialetto - 6,19 - #50 #48
redigio.it/dati1902/QGLF187-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto: la corsa - 6,35
- #50 - #31
redigio.it/dati1902/QGLF188-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto: il giovedi' 7,54 - #31
redigio.it/dati1902/QGLF189-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto: ottocentomila 5,18 - #31
redigio.it/dati1902/QGLF190-Milano-teatr6,14
redigio.it/dati1902/QGLF191-crocesignati-SanPietro.mp3 - Storie Milanesi - I crocesignati di San
Pietro - Una compagnia di privilegiati - sciolta nel 1796 - 3,52
redigio.it/dati1902/QGLF192-basilica-convento.mp3 - Torriani e Visconti in gare incruenti - 6,31
redigio.it/dati1902/QGLF193-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi in dialetto , 4,46 - #31
redigio.it/dati1902/QGLF194-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto: il cacciatore
del lago di Comabbio - 8,53 - #31

105. --------------------106.
107.
108.
109.
110.

redigio.it/dati1902/QGLF195-usi-nuziali-pt01.mp3 - usi nuziali in Lombardia - pt01 - 6,55 - #48 redigio.it/dati1902/QGLF196-usi-nuziali-pt02.mp3 - usi nuziali in Lombardia - pt02 - 7,29- #48 redigio.it/dati1902/QGLF197-usi-nuziali-pt03.mp3 - usi nuziali in Lombardia - pt03 - 6,47- #48 redigio.it/dati1902/QGLF198-superstizioni-agricole.mp3 - 4,28- #48 redigio.it/dati1902/QGLF199-poesie-dialetto.mp3 - La Giobia - Il bilancio della vita - 5,13
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2. redigio.it/dati1901/QGLF001-cadorna-Diaz.mp3 - 1918 - Cosa dicono di Cadorna? Cosa dicono
generale Diaz? - 4,27 - #50 - #36
3. redigio.it/dati1901/QGLF002-1918-trento-trieste.mp3 - 1918, Trento e trieste - 8,20 - #50 - #36
4. redigio.it/dati1901/QGLF003-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - 7,15 - #50 - #36
5. redigio.it/dati1901/QGLF004-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - 7,29 - #50 - #36
6. redigio.it/dati1901/QGLF005-Manzoni-Duomo-pt01.mp3 - La topografia manzoniana: la corsia
Duomo - 9,10 - #50 - #36
7. redigio.it/dati1901/QGLF006-Manzoni-Duomo-pt02.mp3 - La topografia manzoniana: la corsia
Duomo - 10,00 - #50 - #36
8. redigio.it/dati1901/QGLF007-Manzoni-Duomo-pt03.mp3 - La topografia manzoniana: la corsia
Duomo- 6,31 - #50 - #36
9. redigio.it/dati1901/QGLF008-Manzoni-Duomo-pt04.mp3 - La topografia manzoniana: la corsia
Duomo - 9,03 - #50 #36
10. redigio.it/dati1901/QGLF009-Manzoni-Duomo-pt05.mp3 - La topografia manzoniana: la corsia
Duomo - 8,28 - #50 #36
11. redigio.it/dati1901/QGLF010-Manzoni-Duomo-pt06.mp3 - La topografia manzoniana: la corsia
Duomo -7,40 - #50 #36

del

del
del
del
del
del
del

12.--------------------13. redigio.it/dati1901/QGLF011-contrade-leoncino.mp3 - gironzolando per le contrade di Milano - sull'altare del teatro romano - legnamari, il frate Tonta dentista, - 6.10 - #50 - #36
14. redigio.it/dati1901/QGLF012-contrade-5vie.mp3 - Contrade di Milano - Le cinque vie. - 5,44 - #50#36
15. redigio.it/dati1901/QGLF013-socialismo-Kuliscioff.mp3 - 1903 - Partito dei lavoratori italiani, poi partito
socialista - partito dei lavoratori - Labriola, Turati, - 12,08 - #50 - #36
16. redigio.it/dati1901/QGLF014-detti-milanesi.mp3 - Detti milanesi - 6,27 - #50- #36
17. redigio.it/dati1901/QGLF015-storielle-lastrina.mp3 - storielle milanesi - la lastrina in dialetto - 7,47 #50- #36 #31
18. redigio.it/dati1901/QGLF016-statua-borromeo.mp3 - La statua di Federico Borromeo - 13,02 - #50#36
19. redigio.it/dati1901/QGLF017-igiene-bevande-pt01.mp3 - Igiene del dottor Omobono - Bevande - pt01
- 8,12 #50- #36
20. redigio.it/dati1901/QGLF018-igiene-bevande-pt02.mp3 - Igiene del dottor Omobono - Bevande - pt02
- 9,00- #50- #36

21. redigio.it/dati1901/QGLF019-Tatuaggio-pittura.mp3 - Il tatuaggio di Thaiti. - 4,42 - #50- #36
22. redigio.it/dati1901/QGLF020-igiene-lavoro-pt01.mp3 - Igiene del dottor Omobono - Lavoro - pt01 14,41 - #50 #36
23. redigio.it/dati1901/QGLF021-igiene-lavoro-pt02.mp3 - Igiene del dottor Omobono - Lavoro - pt02 8,26 - #50 - #36
24. redigio.it/dati1901/QGLF022-igiene-lavoro-pt03.mp3 - Igiene del dottor Omobono - Lavoro - pt03 8,13 - #50 #36
25. redigio.it/dati1901/QGLF023-igiene-lavoro-pt04.mp3 - Igiene del dottor Omobono - Lavoro - pt04 8,04 - #50 - #36
26. redigio.it/dati1901/QGLF024-igiene-passioni-pt01.mp3- Igiene del dottor Omobono - passioni - pt01 9,25 - #50 #36
27. redigio.it/dati1901/QGLF025-igiene-passioni-pt02.mp3- Igiene del dottor Omobono - passioni - pt02 8,27 #36
28. redigio.it/dati1901/QGLF026-igiene-ricordi-pt01.mp3 - Igiene del dottor Omobono - ricordi - pt01 10,29- #50
29. redigio.it/dati1901/QGLF027-igiene-ricordi-pt02.mp3 - Igiene del dottor Omobono - ricordi - pt02 11,26- #50
30. redigio.it/dati1901/QGLF028-igiene-ricordi-pt03.mp3 - Igiene del dottor Omobono - ricordi - pt03 10,02 - #50
31. redigio.it/dati1901/QGLF029-duomo-milano.mp3 - Duomo di Milano - 12,32 - #50 #36
32. redigio.it/dati1901/QGLF030-amenita-ventaglio-pt02.mp3 - Amenita': il ventaglio - pt02 - 7,43 - #50
#36
33. redigio.it/dati1901/QGLF031-sette-feniani.mp3 - I feniani - 4,25 - #50 #36
34. redigio.it/dati1901/QGLF032-amenita-ombrello.mp3 - Amenita': ombrello omicida - L'uomo e' un animale feroce - 6,39 - #50 #36
35. redigio.it/dati1901/QGLF033-memorie-nostalgie.mp3 - Operazioni di tutti i giorni tanti anni fa nei luoghi
vicini al lago di Comabbio - 5,21 - #50 #36 #48
36. redigio.it/dati1901/QGLF034-carettieri-delpaese.mp3 - I carrettieri di paese - Zona Comabbio - 6,01 #50 #36 #48
37. redigio.it/dati1901/QGLF035-cacciatori-delpaese.mp3 - Cacciatori del paese - Zona Comabbio - 8,07
- #50 #36 #48
38. redigio.it/dati1901/QGLF036-boulange-stracciaio.mp3 - Boulange di una volta nella zona di Comabbio
- 4,47 #36 #48
39. redigio.it/dati1901/QGLF037-tempiantichi-biricchinate.mp3 - Tempi antici e biricchinate nella zona di
Comabbio. - 7,44 - #50 #36
40. redigio.it/dati1901/QGLF038-colonie-estive.mp3 - Colonie estive nella zona di Comabbio - 4,43 - #50
#36
41. redigio.it/dati1901/QGLF039-tiretere-leggende.mp3 - Tiritere e leggende in Milano - 8,03 - #50 #36
42. redigio.it/dati1901/QGLF040-marino-cornara.mp3 - Storie di Milano- Il conte Marino - 9,54 - #50 #36
43. redigio.it/dati1901/QGLF041-Antoniolo-Landriani-pt01.mp3 - La storia di Antoniolo Landriani - pt01 8,10 #36
44. redigio.it/dati1901/QGLF042-Antoniolo-Landriani-pt02.mp3 - La storia di Antoniolo Landriani - pt02 8,32
45. redigio.it/dati1901/QGLF043-storie-IlFoggia.mp3 - Storie di Paesi -di Comabbio - un saltimbanco 5,49 - #50 #36 #48

46.--------------------47. redigio.it/dati1901/QGLF044-sabino-ghitta.mp3 - Il mago Sabino e la Ghitta del Verziere - 12,26 #36
48. redigio.it/dati1901/QGLF045-grandi-spaventi.mp3- grandi spaventi molti anni fa nel paese vcino a Comabbio - 4,53 #36
49. redigio.it/dati1901/QGLF046-stanghe-asini.mp3 - Stanghe e asini nei paesi del lago di Comabbio 4,30 #36 #48
50. redigio.it/dati1901/QGLF047-scatola-parlante.mp3 - Finita le guerra, arriva la televisione - 5,46 - #36
#48
51. redigio.it/dati1901/QGLF048-comabbio-telefono.mp3 - Nei nostri paesi intorno al Lago di Comabio, arrivo' il telefono - 3,12 - #36 #48

52. redigio.it/dati1901/QGLF049-vocaboli-milanesi-pt01.mp3 - pt01 - Origine dei vocaboli popolari milanesi - 8,22 #36
53. redigio.it/dati1901/QGLF050-vocaboli-milanesi-pt02.mp3 - pt02 - Origine dei vocaboli popolari milanesi - 10,00 - #36
54. redigio.it/dati1901/QGLF051-santita-sicario.mp3 - Racconti milanesi - La santita' del sicario - 3,08 #36
55. - #36
56. redigio.it/dati1901/QGLF053-cucina-milanese.mp3 - In cucina con i milanesi - in dialetto - 6,59 - #36
57. redigio.it/dati1901/QGLF054-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - 7,01 - #36
58. redigio.it/dati1901/QGLF055-cucina-gennaio.mp3 - In cucina in gennaio (in dialetto) - 6,40 - #36

59.--------------------60.
61.
62.
63.
64.

redigio.it/dati1901/QGLF056-Lugano-aitempi.mp3 - Lugano capitale del Canton Ticino - 3,11 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF057-valle-daosta-pt01.mp3 - La valle d'Aosta-pt01 - 7,34 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF058-valle-daosta-pt02.mp3 - La valle d'Aosta-pt02 - 8,30 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF059-varieta-sposi-pt01.mp3 - Gli sposi -pt01 - 8,38 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF060-varieta-sposi-pt02.mp3 - Gli sposi -pt02 - 9,22 - #36

65.--------------------66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

redigio.it/dati1901/QGLF061-borgo-amalfi.mp3 - Amalfi - 4,48 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF062-signor-buonoatutto.mp3 - Il signor buonoatutto - 11,02- #36
redigio.it/dati1901/QGLF063-dizionario-filologico-pt01.mp3 - Dizionario filologico - pt01 - 9,03- #36
redigio.it/dati1901/QGLF064-dizionario-filologico-pt02.mp3 - Dizionario filologico - pt02 - 6,10 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF065-calendario-febbraio.mp3 - Febbraio e marzo in dialetto - 6,14 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF066-Milano-antica-pt01.mp3 - Milano antica pt01 - 8,46 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF067-Milano-antica-pt02.mp3 - Milano antica pt02 - 10,53 - #36
redigio.it/dati1901/QGLF068-ospedale-maggiore.mp3 - ospedale Maggiore di Milano - 4,21 - #36

74.--------------------75. redigio.it/dati1901/QGLF069 -lago-comabbio.mp3 - Cenni storici sul Lago di Comabbio - 5,06 - #36
#48
76. redigio.it/dati1901/QGLF070-villa-comabbio.mp3 - Una villa romana nei dintorni del lago di Comabbio
- 8,22 - #36
77. redigio.it/dati1901/QGLF071-battaglia-corneliane.mp3 - 218 ac. romani e barbari - 6,59 - #36
78. redigio.it/dati1901/QGLF072-storia-comabbio.mp3 - La storia dai romani - 3,53 - #36
79. redigio.it/dati1901/QGLF073-territorio.Comabbio.mp3 - Vita nei dintorni di Comabbio - 5,43 - #36
80. redigio.it/dati1901/QGLF074-fornace-dominioaustriaco.mp3 - dominio austriaco - 4,15 - #36
81. redigio.it/dati1901/QGLF075-comabbio-SanGiacomo.mp3 - Monte San Giacomo - 3,26
82. redigio.it/dati1901/QGLF076-garibaldi-comabbio.mp3 - Garibaldi a Vergiate - 4,15
83. redigio.it/dati1901/QGLF077-storia-di-paesi.mp3 - In dialetto - 5,25
84. redigio.it/dati1901/QGLF078-laguerra-finita-pt01.mp3 - La guerra e' finita anche dalle nostre parti pt01 - 7,18
85. redigio.it/dati1901/QGLF079-laguerra-finita-pt02.mp3 - La guerra e' finita anche dall3 nostre parti pt02 - 8,20
86. redigio.it/dati1901/QGLF080-laguerra-finita-pt03.mp3 - La guerra e' finita anche dall3 nostre parti pt03 - 8,51
87. redigio.it/dati1901/QGLF081-lanci-proibiti.mp3 - Lago di Corgeno, Comabbio- Volo a vela dalla Fornace di mercallo dei sassi - 2,53
88. redigio.it/dati1901/QGLF082-vecchiaia-vitanuova.mp3 - La vecchiezza e l'indigenza cruda - 7,18
89. redigio.it/dati1901/QGLF083-tatuaggi.mp3 - Tatuaggi - 6,20
90. redigio.it/dati1901/QGLF084-asili-notturno.mp3 - Asili notturni a Roma - 5,01
91. redigio.it/dati1901/QGLF085-lazzaretto-milano.mp3 - Lazzaretto di Milano - 4,55
92. redigio.it/dati1901/QGLF086-catacombe-roma.mp3 - Catacombe di Roma - 6,36
93. redigio.it/dati1901/QGLF087-cucina-maggio.mp3 - Cucina milanese in dialetto - maggio - 5,26

94.---------------------

95. redigio.it/dati1901/QGLF088-comabbio-inverno-pt01.mp3 - L'inverno arriva nelle zone adiacenti Comabbio- pt01 - 10,21 - #50 #48
96. redigio.it/dati1901/QGLF089-comabbio-inverno-pt02.mp3 - L'inverno arriva nelle zone adiacenti Comabbio- pt02 - 12,11 - #50 #48
97. redigio.it/dati1901/QGLF090-milano-portaticinese.mp3 - Porta Ticinese - 3,34 - #50
98. redigio.it/dati1901/QGLF091-milano-leggende.mp3 - Sant'Ambrogio - 5,56 - #50
99. redigio.it/dati1901/QGLF092-fonte-milano.mp3 - La fonte in Milano - 4,42 - #50
100.redigio.it/dati1901/QGLF093-cardinal-federico.mp3 - Milano, il pianto di Cardinal Federico - 6,47 - #50
101.redigio.it/dati1901/QGLF094-1907-borghesia-pt01.mp3 - 1907: ci vorrebbe una borghesia forte-pt01 8,'1 -#50
102.redigio.it/dati1901/QGLF095-1907-borghesia-pt02.mp3 - 1907: ci vorrebbe una borghesia forte-pt02 7,03 - #50
103.redigio.it/dati1901/QGLF096-modernisti-cianciatori.mp3 - Ma che cosa sono i modernisti? Cianciatori
dice papa Pio X. - 10,01 - #50

104.--------------------105.redigio.it/dati1901/QGLF097-1907-manda-cartolina.mp3 - Pubblico: vuoi ridere? manda una cartolina
- 10,51 - #50
106.redigio.it/dati1901/QGLF098-caffe-milanesi-pt01.mp3 - Caffe' milanesi - pt01 - 9,56 - #50
107.redigio.it/dati1901/QGLF099-caffe-milanesi-pt02.mp3 - Caffe' milanesi - pt02 - 10,48 - #50

108.---------------------

2.3 Anno 2018

Anno 2018

2.3.1 Dicembre 2018

Dicembre 2018

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1

---------------------

2. redigio.it/dati1812/QGLE1100-1903-eventi.mp3 - 1903 - Tutti in auto. Ma c'e' anche chi esagera. 145
all'ora - Arcivescovo in auto - corsa automobilistica - assassinio del re - 12,01 - #50
3. redigio.it/dati1812/QGLE1101-volo-1903.mp3 - 17 dicembre 1903: l'uomo mette le ali e il primo volo
dell'uomo. - 4,50 - #50
4. redigio.it/dati1812/QGLE1102-1917-guerra.mp3 - 1916 -Comincia nel gelo un anno di fuoco e di sangue - I fanti in trincea - e altro ancora nella storia delle vicende dell'anno - 14,19 - #50
5. redigio.it/dati1812/QGLE1103-milano-nirone.mp3 - Il Nirone in Milano pt01 - Nerone, Nilone, Nirino Lerino sono antiche voci - 11,29 - #50
6. redigio.it/dati1812/QGLE1104-milano-nirone.mp3 - Il Nirone in Milano pt02 - Nerone, Nilone, Nirino
Lerino sono antiche voci - 6,52 - #50
7. redigio.it/dati1812/QGLE1105-igiene-saponi.mp3 - L'igiene della pelle e i saponi - Come si raccontava
l'igiene 150 anni fa. - Microbi e germi - gli imbrogli per produrre materiale fetente - I parassiti - Microbi e germi - I rasoi dei barbieri - SAPOL Bertelli - 11,52 - #50
8. redigio.it/dati1812/QGLE1106-magnetismo-ipnotismo.mp3 - Magnetismo e ipnotismo - arti e frodi sacerdotali - 6,05 - #50
9. redigio.it/dati1812/QGLE1107-poligamia-poliandria.mp3 - Poligamia e poliandria - 6,24
10. redigio.it/dati1812/QGLE1108-roma-nome.mp3 - Origine del nome di Roma - 6,38
11. redigio.it/dati1812/QGLE1109-fasto-funerario.mp3 - Il fasto funerario - Il terrore della morte - splendore nei funerali - 7,38
12. redigio.it/dati1812/QGLE1110-misteri-mare.mp3 - I misteri del mare- segreto terrore - 6,42
13. redigio.it/dati1812/QGLE1111-filtri-amorosi.mp3 - Filtri amorosi nell'antichita' - fattucchiere, sibille e sacerdoti - 6,47

14.--------------------15. redigio.it/dati1812/QGLE1112-Ciro-Eufrate.mp3 - Ciro all'assedio di Babilonia e la deviazione dell'Eufrate. 16. redigio.it/dati1812/QGLE1113-origini-Bibbia.mp3 - Origini della Bibbia 17. redigio.it/dati1812/QGLE1114-Mar-Caspio.mp3 - Misteri del Mar Caspio 18. redigio.it/dati1812/QGLE1115-pena-morte.mp3 - La pena di morte nella storia - Sedia elettrica - Altri
metodi nella storia 19. redigio.it/dati1812/QGLE1116-primitivi-Italia.mp3 - I popoli primitivi d'Italia
20. redigio.it/dati1812/QGLE1117-lapidi-Duomo.mp3 - Le lapidi in Milano - Il Duomo 21. redigio.it/dati1812/QGLE1118-lapidi-galleria.mp3 - Le lapidi in Milano - In Galleria - Il Mengoni - Ezio
Vigorelli -

22. redigio.it/dati1812/QGLE1119-lapidi-comune.mp3 - Le lapidi in Milano - Nelle sedi comunali - Palazzo
della Ragione - Broletto 23. redigio.it/dati1812/QGLE1120-pane-quotidiano.mp3 - 8 luglio 1820 - Panem nostrum quotidianum - Informe intruglio, ecc.
24. redigio.it/dati1812/QGLE1121-storia-Italia.mp3 - La lunga storia della liberta' d'Italia - capitolo 8/1 25. redigio.it/dati1812/QGLE1122-storia-Italia.mp3 - La lunga storia della liberta' d'Italia - capitolo 8/2 26. redigio.it/dati1812/QGLE1123-storia-Italia.mp3 - La lunga storia della liberta' d'Italia - capitolo 9 -

27.--------------------28. redigio.it/dati1812/QGLE1124-gastronomia-1507.mp3 - Ricette gastronomiche del 1507 - Luigi XII 1395 Gian Galeazzo Visconti - Malatesta Baglioni: 1438 vivande 29. redigio.it/dati1812/QGLE1125-igiene-ariaViziata.mp3 - Igiene: aria pura e aria viziata 30. redigio.it/dati1812/QGLE1126-Igiene-case.mp3 - Igiene - III - Le case - Genova: un brutto esempio 31. redigio.it/dati1812/QGLE1127-igiene-case.mp3 - Igiene - III - Le case - Genova: un brutto esempio -

32.--------------------33. redigio.it/dati1812/QGLE1128-lettere-milanesi.mp3 - Lettere Milanesi pt01 - sfoghi equini - battibecco
comunale - una novita' al manzoni - la Norma 34. redigio.it/dati1812/QGLE1129-lettere-milanesi.mp3 - Lettere milanesi - pt02 - Pazzie metereologiche due parole sulla borghesia - Il commissario degli alloggi - a proposito di immondizie comunali - un anneddoto della imperatrice Eugenia 35. redigio.it/dati1812/QGLE1130-lettere-milanesi.mp3 - lettere milanesi - pt03 - Agosto 1920 - delle amministrazioni pubbliche in general e del Comune di Milano in particolare - la questione degli spezzati una nuova missione dei biglietti da mille - costituzione delle societa' di ricerca dei cattivi affari - gli
eserciti bolscevici 36. redigio.it/dati1812/QGLE1131-lettere-milanesi.mp3 - lettere milanesi - pt04 - La galleria e i suoi frequentatori, affaristi, disperati, divi cinematografisti, un piccolo mondo da caleidoscopio 37. redigio.it/dati1812/QGLE1132-lettere-milanesi.mp3 - Lettere milanesi pt05 - Terremoto nel 1920 - reclute e legnate - teppa antica e teppa moderna - bandiera rossa e colonnetta - schiamazzi notturni a
centro di Milano e la necessita' di sventramento e sorveglianza 38. redigio.it/dati1812/QGLE1133-coltivatore-grano.mp3 - Decalogo per il coltivatore di grano 39. redigio.it/dati1812/QGLE1134-lettere-milanesi.mp3 - lettere milanesi - pt06 - Le abitazioni nel presente e nell'avvenire - la metropolitana - delizie postali - la febbre dei comizi - le lotterie nazionali

40.--------------------41. redigio.it/dati1812/QGLE1135-contrade-SanTomaso.mp3 - In giro per le contrade di Milano - Presso
san Tomaso in terra mala - Cosa resta di alcune vecchie case - Schedario di cose d'arte nel 1943 Melzi d'Eril 42. redigio.it/dati1812/QGLE1136-contrade-broletto.mp3 - In giro per le contrade di Milano - Il broletto
nuovissimo - Via dl Rovello - La casa del Carmagnola - Milanesi salottieri
43. redigio.it/dati1812/QGLE1137-Santa-Radegonda.mp3 - In giro per le contrade di Milano - Il salone di
Santa Radegonda - La locanda dl Lion d'oro - Il teatro - Carlotta Marchionni - Il velocimano - Novita'
in Milano - Carrozzelle per infermi azionate dalle braccia - Offelleria - I teatranti e le operette - La decadenza - Impianto di generazione elettricita' 44. redigio.it/dati1812/QGLE1138-contrade-Missori.mp3 - In giro per le contrade di Milano - Il cavallo del
colonnello Missori, fedele a Mazzini - Scultore Ripamonti 45. redigio.it/dati1812/QGLE1139-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi Milanesi - Ofella:dolce tipico lombardo
46. redigio.it/dati1812/QGLE1140-contrade-borgoDritto.mp3 - In giro per le contrade di Milano - Il Borgo
Dritto - pt01 - L'arcivescovado - Ansperto rinforza le mura - Fortilizio e torre di vedetta - Lotta fra imperatore e l Papato - Episodio comico e atroce - Arco trionfale 47. redigio.it/dati1812/QGLE1141-contrade-borgoDritto.mp3 - In giro per le contrade di Milano - Il Borgo
Dritto - pt02 - L'arcivescovado - Ansperto rinforza le mura - Fortilizio e torre di vedetta - Lotta fra imperatore e l Papato - Episodio comico e atroce - Arco trionfale 48. redigio.it/dati1812/QGLE1142-Magnalibus-Urbis-pt19.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt19 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 1 al 3 - #10,06

49. redigio.it/dati1812/QGLE1143-Magnalibus-Urbis-pt20.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt20 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 4 al 7 - #7,51
50. redigio.it/dati1812/QGLE1144-Magnalibus-Urbis-pt21.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt21 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 8 al 11 - #10,46
51. redigio.it/dati1812/QGLE1145-Magnalibus-Urbis-pt22.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt22 Note del quinto capitolo- capitolo - dal 12 al 13
52. redigio.it/dati1812/QGLE1146-Magnalibus-Urbis-pt23.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt23 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 14 al 16
53. redigio.it/dati1812/QGLE1147-Magnalibus-Urbis-pt23.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt24 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 17 al 17
54. redigio.it/dati1812/QGLE1148-Magnalibus-Urbis-pt25.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt25 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 18 al 22
55. redigio.it/dati1812/QGLE1149-Magnalibus-Urbis-pt26.mp3- De Magnalibus Urbis Mediolani - pt26 Note del quinto capitolo - capitolo - dal 23 al 25
56. redigio.it/dati1812/QGLE1150-Magnalibus-Urbis-pt27.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt27 Note del sesto capitolo - capitolo 57. redigio.it/dati1812/QGLE1151-Magnalibus-urbis-pt28.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt28 Note del settimo capitolo - capitolo 58. redigio.it/dati1812/QGLE1152-contrade-albizzeschi.mp3 - Contrade di Milano - Le sante imprese del
frate Bernardino delle Albizzeschi - #5,37

59.-------------------60. redigio.it/dati1812/QGLE1153-amico-imbecille.mp3 - Cio' che dice il mio amico, quello imbecille
61. redigio.it/dati1812/QGLE1154-lettere-milanesi.mp3 - un nuovo bottone del collega profeta e il caro salumi - azione delle case - Le modificazione edlizie e modificzioni al diritto di proprieta' 62. redigio.it/dati1812/QGLE1155-costumi-influenti.mp3 - Quanto i costumi germanici hanno influenzato
nei feudi 63. redigio.it/dati1812/QGLE1156-igiene-alimenti-1.mp3 - Igiene - Alimenti 1
64. redigio.it/dati1812/QGLE1157-igiene-alimenti-1 .mp3 - Igiene - Alimenti 2
65. redigio.it/dati1812/QGLE1158-scuola-scuola.mp3 - Scuola, scuola, scuola: andate a scuola - #6,55
66. redigio.it/dati1812/QGLE1159-igiene-alimenti-3.mp3 - Igiene - Alimenti 3 (continua dalla precedente)
cosi' espressa dal dtt.Omobono 67. redigio.it/dati1812/QGLE1160-igiene-alimenti-4.mp3 - Igiene - Alimenti 4 (continua dalla precedente)
cosi' espressa dal dtt.Omobono 68. redigio.it/dati1812/QGLE1161-igiene-bevande.mp3 - Igiene - Bevande 69. redigio.it/dati1812/QGLE1162-igiene-bevande.mp3 - Igiene - Bevande 70. redigio.it/dati1812/QGLE1163-igiene-bevande.mp3 - Igiene - Bevande -

71.-------------------72. redigio.it/dati1812/QGLE1164-scala-giardino.mp3 - Nasce la Scala con la soppressione della chiesa di
Santa Maria dl Giardino - Forse incendio doloso - 5,47 - #50
73. redigio.it/dati1812/QGLE1165-Gina-Gagarin.mp3 - Quando Gina bacio' il primo cosmonauta: Gagarin
- 12,43 - #50

74.------------------75.
76. redigio.it/dati1812/QGLE1166-Legnano-mulini.mp3 - I mulini in Legnano, nobile borgo agricolo 4,35 #50
77. redigio.it/dati1812/QGLE1167-poverta-direzioni.mp3 - Trattato sulla poverta' e la volonta' di uscirne
-12,39 - #50
78. redigio.it/dati1812/QGLE1168-castello-legnano.mp3 - Interesse al Castello di Legnano e le sue pertinenze - 10,31 - #50
79. redigio.it/dati1812/QGLE1169-iamis-lanzo.mp3 - Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese a Lanzo Torinese - 4,01- #50
80. redigio.it/dati1812/QGLE1170-igiene-medicina.mp3 - Igiene e medicina, un trattato del 1867- puntura
di ape - tosse convulsiva - malattie dei bambini - 8,51- #50

81. redigio.it/dati1812/QGLE1171-sebrenico-dalmazia.mp3 - Sebenico - Una citta' della Dalmazia nel
1867 - 4,23 - #50
82. redigio.it/dati1812/QGLE1172-osteria-catalana.mp3 - Osteria catalana - 4,05- #50
83. redigio.it/dati1812/QGLE1173-Capodistria-edifici.mp3 - Capodistria 150 anni fa - 3,32 - #50
84. redigio.it/dati1812/QGLE1174-feste-roma.mp3 - Feste di Roma nel 1867 - 4,07- #50
85. redigio.it/dati1812/QGLE1175-vera-cruz.mp3 - Un giro turistico a Vera Cruz - 4,26
86. redigio.it/dati1812/QGLE1176-Proverbi-Milanesi.mp3 - Proverbi Milanesi - 7,12 - #50
87. redigio.it/dati1812/QGLE1177-varie-celibato.mp3 - cose varie di un tempo - Il celibato - Il matrimonio l'onesta' - necrologia - 5,04- #50
88. redigio.it/dati1812/QGLE1178-conversazione-magnetismo-pt01.mp3 - Conversazione - pt01- Si parla
di magnetismo e scienze occulte - 11,42- #50
89. redigio.it/dati1812/QGLE1179-conversazione-magnetismo-pt02.mp3 - Conversazione - pt02- Di parla
di magnetismo e scienze occulte - 7,07
90. redigio.it/dati1812/QGLE1180-conversazione-presentimenti-pt01.mp3 - pt01 Conversazione - Presentimenti - 7,04- #50
91. redigio.it/dati1812/QGLE1181-podesta-martirio.mp3 - Milano un po' antica - Gloria e martirio di un podesta' - Beno da Gozzano - 6,56 - #50
92. redigio.it/dati1812/QGLE1182-conversazione-presentimenti-pt02.mp3 - pt02 Conversazione - Presentimenti - 8,57
93. redigio.it/dati1812/QGLE1183-medico-teatro-pt01.mp3 - Medico del teatro Pt01 - 7,09
94. redigio.it/dati1812/QGLE1184-medico-teatro-pt02.mp3 - Medico del teatro Pt02 - 10,58
95. redigio.it/dati1812/QGLE1185-milano-idraulico.mp3 - La passione di un grande idraulico in Milano 6,25
96. redigio.it/dati1812/QGLE1186-barchetti-Milano.mp3 - I barchetti in Milano - 8,01
97. redigio.it/dati1812/QGLE1187-milano-credenti.mp3 - Milano e i credenti di Monforte - 2,43
98. redigio.it/dati1812/QGLE1188-Londra-ponte.mp3 - Londra e un suo centrale - 4,20
99. redigio.it/dati1812/QGLE1189-eresie-roghi.mp3 - Milano,eresie e roghi - 4,11 - #50
100.redigio.it/dati1812/QGLE1190-milano-barlassina.mp3 - Milano e l'eccido di Barlassina. - 4,54 - #50
101.redigio.it/dati1812/QGLE1191-viaggi-Nilo-pt01.mp3 - Viaggi nell'alto Nilo 150 anni fa pt01 - 8,15
102.redigio.it/dati1812/QGLE1192-viaggi-Nilo-pt02.mp3 - Viaggi nell'alto Nilo 150 anni fa - pt02 - 8,57
103.redigio.it/dati1812/QGLE1193-amenita-ventaglio-pt01.mp3 - Amenita': il ventaglio - pt01 - 7,30
104.redigio.it/dati1812/QGLE1194-scimmia-garzone.mp3 - Cose varie: la scimmia garzone - fabbrica di
fiammiferi in America - 6,48 - #50
105.redigio.it/dati1812/QGLE1195-cene-cinesi-pt01.mp3 - cene cinesi - 7,51
106.redigio.it/dati1812/QGLE1196-cene-cinesi-pt02.mp3 - cene cinesi - 9,55
107.redigio.it/dati1812/QGLE1197-conversazioni-magie-pt01.mp3 - Conversazioni - pt01 - Dove si parla di
scienze occulte, di stregonerie, magie, filtri amorosi e altre applicazioni - 7,44 - #50 - #43 108.redigio.it/dati1812/QGLE1198-conversazioni-magie-pt02.mp3 - Conversazioni - pt02 - Dove si parla di
scienze occulte, di stregonerie, magie, filtri amorosi e altre applicazioni - 6,51 - #50 - #43 109.redigio.it/dati1812/QGLE1199-conversazioni-magie-pt03.mp3 - Conversazioni - pt03 - Dove si parla di
scienze occulte, di stregonerie, magie, filtri amorosi e altre applicazioni - 7,53 - #50 - #43 -

2.3.2 Novembre 2018

Novembre 2018

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1

-- 14 ore 34 minuti e 14 secondi ---------

2. redigio.it/dati1811/QGLE1000-carroccio-legnano-pt01.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia
- pt01 - 9,56 - #50 #49
3. redigio.it/dati1811/QGLE1001-carroccio-legnano-pt02.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia
- pt02 - 13,41 - - #50#49
4. redigio.it/dati1811/QGLE1002-carroccio-legnano-pt03.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia
- pt03 - 10,19 - - #50#49
5. redigio.it/dati1811/QGLE1003-carroccio-legnano-pt04.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia
- pt04 - 15,41 - - #50#49
6. redigio.it/dati1811/QGLE1004-carroccio-legnano-pt05.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia - pt05 - 9,23 - - #50#49
7. redigio.it/dati1811/QGLE1005-carroccio-legnano-pt06.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia
- pt06 - 12,42 - - #50#49
8. redigio.it/dati1811/QGLE1006-carroccio-legnano-pt07.mp3 - Storia del carro, prima e dopo la battaglia - pt07 - 13,02 - - #50#49

9.---------------------10. redigio.it/dati1811/QGLE1007-manicomio-monbello.mp3 - Il manicomio di monbello a Limbiate. 10,16 - - #50 #49
11. redigio.it/dati1811/QGLE1008-battaglia-carcano-pt01.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai milanesi contro il Barbarossa - pt01 - 11,17 - #49
12. redigio.it/dati1811/QGLE1009-battaglia-carcano-pt02.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai milanesi contro il Barbarossa - pt02 - 13,05 - #49
13. redigio.it/dati1811/QGLE1010-battaglia-carcano-pt03.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai milanesi contro il Barbarossa - pt03 - 14,16 - #49

14.---------------------15. redigio.it/dati1811/QGLE1011-Magnalibus-urbis-pt01.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt01 - I
grandoeur de Milan - Chi l'e' ch'el vorur conoss i grandeour de Milan, el sara' sicur de savei con l'aiutt
de sto liber bell ciar. 10,14
16. redigio.it/dati1811/QGLE1012-Magnalibus-urbis-pt02.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt02 -Distinsion del prim capitul - Interpretaziun dal nomm de Milan e quai alter nomm che ghe sta da de chi Al so' clima - I qualita' di acqu, el numer de' pozz o' sorgent che hin doma' in de la citta', e i so' valor. 9,16

17. redigio.it/dati1811/QGLE1013-Magnalibus-urbis-pt03.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt03 - Distinsion del second capitul - El numer de' ca' con ti so port - El numer di tecc in comun cioe' di portigh
- La qualita' e la dimension de la Cort Comunal - La forma de la citta' -La qualita' e la quantita' del fossa e di sobborgh - I port principal e secundari del la citta' -La qualita' e il numer di gees e di altar in de
la citta' - 8,10
18. redigio.it/dati1811/QGLE1014-Magnalibus-Urbis-pt04.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt04 Note del secondo capitolo - 10,26
19. redigio.it/dati1811/QGLE1015-Magnalibus-urbis-pt05.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt04 - Distinzion del second capitol - El numer di gees intitula' a S. maria, tant denter che fora la citta' - El numer de campanin e de campann in de la citta' - La qualita' e la quantita' di borgh, de ville de altyer sit El numer de orgh e de vill e anca' i oman esenta'a - El numer di ges in de la campagna intorno a Milan
e alter robb - 7,45

20.---------------------21. redigio.it/dati1811/QGLE1016-Magnalibus-Urbis-pt06.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt06 Distinzion del terz capitol -1 La qualita' dei cittadini - 2 numero dei cittadini 3 Ul numero dei canonici 4 Il numero delle cappelle - 5 il numero dei monaster - 6 il numero degli ospedali - 10.54
22. redigio.it/dati1811/QGLE1017-Magnalibus-urbis-pt07.mp3 - - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt07 Distinzion del terz capitol - 7 El numer di caa di Umiliaa - - 8 El numer di fraa de Sant'Agustin - 9 El
numer di caa di Poverta' -10 El numer di fraa che stan con la soo familia - 11 El numer di tucc i dispensaa da la regolla secular - 12 El numerdi bocch uman de Milan e del so circundari - 13 El numer
de curr de la citta' - 14 El numer de tucc i abitant de la cittaa' - 15 El numer di omen abil in de la citta'
- 16 El numer de i cavalier del la citta' - 17 El numer di omen de legg insema a quei che fann i decrett
- 18 El numer de i nodar 19 El numer de i servitor - 20 El numer de i trombetta - 12.54
23. redigio.it/dati1811/QGLE1018-Magnalibus-urbis-pt08.mp3 - - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt08 Distinzion del terz capitol - 21 El numer de i medegh che in ciamaa fisich - 22 - El numer de i cerisegh
- 23 - El numer de i maester de grammatica - 24 el numer dei i dottor de i canti ambrosian - 25 el numer de i mestri elementar - 26 el numer de i scrittural 27 el numer de i prestineee - 28 - el numer de i
bottegh - 29 el numer de i macellar - 30 e numer de i pescadur de lagh e de fiumm - 31 El numer de i
pescatur - 32 El numer de i ferre che tacchen i ferr di pee di besti - 33 El numer de i ferre che fann i
sonaj - 34 I Capitani e i Vavassur e alter nobili e tucc quei che vann a caccia con falchett e falcun - 35
El numar de i tumb de preia e i sepulcher - 12,25
24. redigio.it/dati1811/QGLE1019-Magnalibus-urbis-pt09.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt09 - Distinzion del terz capitol - Note - 7.51

25.---------------------26. redigio.it/dati1811/QGLE1020-Magnalibus-urbis-pt10.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt10 - Distinzion del quart capitol - 1 L'abondanza de grann e lemm e quanti para de boeu lavuran la nostra
terra - 2 L'abbondanza de piant de frutta - 3 Quanti carr de scires po' succed de ona quai volta che vegnen denter la citta' e l'altra frutta - 4 In quanti maner se preparen i castegn - 5 Ort e verze' - 12.25

27. Ha fatto il funerale al mio registratore. Si e' rotto, non si accende. Ma la "storia
continua" e fra una settimana avro' uno nuovo acquistato. Speriamo bene sulla
qualita' del sonoro. (anche se non sono pretenzioso).
28. redigio.it/dati1811/QGLE1021-Magnalibus-urbis-pt11.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt11 - Distinzion del quart capitol - 6 I praa e la quantita' de fenn - 7 I vign e i quantita' de vin - 8 Quanti robbi
util che vegnen fora insema ai noster vign - 8.28
29. redigio.it/dati1811/QGLE1022-Magnalibus-urbis-pt12.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt12 - Distinzion del quart capitol - 10 on quai spillet - 11 L'abbondanza di alter vittuali e per primm labbondanza di carni e quanti boeu che vegnen ammazza' in citta' - 12 L'abbondanza di pess, i nomm di noster
lagh e fiumm, la quantita' de pess - 11.08
30. redigio.it/dati1811/QGLE1023-Magnalibus-urbis-pt13.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt13 - Distinzion del quart capitol - 14 Quanti hinn i mulin e qual'e' el numer di so moeul - 15 I alter fiumm e
sorgent - 16 La meravigliosa fertilita' di noster acque - 7.06
31. redigio.it/dati1811/QGLE1024-Magnalibus-urbis-pt14.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt14 - Distinzion del quart capitol - 17 La meravigliosa abondanza di alter robb e la quantita' de saa e pever 18 I mercaaa - 19 La fecondita' del gener uman - 20 L'abbondanza de generi spiritual - 21 Il Beato

Barnaba e Antalon e Gaio e Ambroeus arcivoscov de Milan - 22 la serie de i Arcivescov - 23 I fraaa
predicatur e minor - 24 El nme di corp sant - 8.44

32.---------------------33. redigio.it/dati1811/QGLE1025-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni lombarde - la panificazione - 4.19#50 #48
34. redigio.it/dati1811/QGLE1026-diluvi-storici.mp3 - Diluvi storici e preistorici - Sei diluvi: Siatravatra,
chicsatere, Hierapolis,Deucalione, Peliran e Noacico (quello di Ne'), - 7.41
35. redigio.it/dati1811/QGLE1027-baco-daseta.mp3 - L'origine del baco da seta in oriente ( Una leggenda) - I sonno del leone, dell'aquila, battello, pozzo e tronco - 4.32- #50
36. redigio.it/dati1811/QGLE1028-mari-Alpi.mp3 - I mari preistorici delle Alpi - Mostri giganteschi - 6.06#50
37. redigio.it/dati1811/QGLE1029-ospedale-Londra.mp3 - Il primo ospedale italiano a Londra 1889 - Una
rappresentazione. - 4.30- #50
38. redigio.it/dati1811/QGLE1030-leggende-giganti.mp3 - I giganti e le leggende - Una razza speciale Gog e Magog
39. redigio.it/dati1811/QGLE1031-uomo-troglodita.mp3 - L'uomo troglodita e le caverne ossifere 40. redigio.it/dati1811/QGLE1032-storia-diavolo.mp3 - Il diavolo e a sua storia - E' una creatura della religione cristiana 41. redigio.it/dati1811/QGLE1033-mostri-umani.mp3 - Le mostruosita' umane - Mostri per eccesso, per invertimento delle parti e per difetto

42.---------------------43. redigio.it/dati1811/QGLE1034-bordello-Roma.mp3 - Ma che bordello a Roma . - Ruffiani, prostitute, il
pornikon, bordelli, astunomori, Suburra,
44. redigio.it/dati1811/QGLE1035-ledicina-contadina.mp3 - La medicina contadina - Curare in dialetto
Streghe, medicina popolare e tradizionale, erboristeria, medicone, wodoo - Alcune donne del segno e
le figlie - Guaritrici, - #48 - 8,17 - #43 45. redigio.it/dati1811/QGLE1036-amba-alagi-pt01.mp3 - Ricordi di Amba Alagi nel 1941 - Nel vivo del
combattimento - pt01 46. redigio.it/dati1811/QGLE1037-amba-alagi-pt02.mp3 - Ricordi di Amba Alagi nel 1941 - Nel vivo del
combattimento - pt02 47. redigio.it/dati1811/QGLE1038-amba-alagi-pt03.mp3 - Ricordi di Amba Alagi nel 1941 - Nel vivo del
combattimento - pt03 48. redigio.it/dati1811/QGLE1039-osterie-padane.mp3 - Osterie lombarde - Luogo di ristoro, botteghe,
centri di smercio, venditori ambulanti, - Osteria: logo di informazione ai contadini, luogo di ritrovo del
basso popolo, introduzione alla politica e economica, - Il governo sorveglia perche' teme assembramenti e i pericolosi fermenti - Interrogatori agli osti - #48 - 11,20
49. redigio.it/dati1811/QGLE1040-primati-Milano.mp3 - I primati di Milano - Centro delle ferrovie, popolazione, commercio prodotti agricoli,
50. redigio.it/dati1811/QGLE1041-spirito-risorgimento.mp3 - 1859 - Lo spirito del risorgimento - Una bella
giornata La bella gigogin - Le parole delle canzonette - Arruolamento nell'esercito 51. redigio.it/dati1811/QGLE1042-feste-Milano.mp3 - Le fiere e le feste a Milano nel secondo semestre
dell'anno. - Processioni e solennita' religiose - Fiere nel contado - La processione poco religiosa del 2
agosto 52. redigio.it/dati1811/QGLE1043-feste-Milano.mp3 - Le fiere e le feste a Milano nel secondo semestre
dell'anno. - Processioni e solennita' religiose - Fiere nel contado - Duomo - 2 novembre 53. redigio.it/dati1811/QGLE1044-feste-Milano.mp3 - Le fiere e le feste a Milano nel secondo semestre
dell'anno. - Processioni e solennita' religiose - Fiere nel contado - Duomo - 2 novembre 54. redigio.it/dati1811/QGLE1045-filastrocche-milanesi.mp3 - Le filastrocche Milanesi - Tiritere, litanie e
cantilene 55. redigio.it/dati1811/QGLE1046-filastrocche-milanesi.mp3 - Le filastrocche Milanesi - Tiritere, litanie e
cantilene 56. redigio.it/dati1811/QGLE1047-filastrocche-milanesi.mp3 - Le filastrocche Milanesi - Tiritere, litanie e
cantilene 57. redigio.it/dati1811/QGLE1048-filastrocche-milanesi.mp3 - - Le filastrocche Milanesi - Tiritere, litanie e
cantilene -

58.---------------------59. redigio.it/dati1811/QGLE1049-emigranti-barbari-pt01.mp3 - Una storia di emigranti - autunno
d.c. e comincia il Medio Evo, - Prologo, accoglienza, l'attesa, una situazione controversa,
60. redigio.it/dati1811/QGLE1050-emigranti-barbari-pt02.mp3 - Una storia di emigranti - autunno
d.c.e comincia il Medio Evo - Nei centri di accoglienza, con le mura conviene stare in pace,
61. redigio.it/dati1811/QGLE1051-emigranti-barbari-pt03.mp3 - Una storia di emigranti - autunno
d.c.e comincia il Medio Evo, -Verso il nord,
62. redigio.it/dati1811/QGLE1052-emigranti-barbari-pt04.mp3 - Una storia di emigranti - autunno
d.c.e comincia il Medio Evo, -Una versione di sicurezza
63. redigio.it/dati1811/QGLE1053-emigranti-barbari-pt05.mp3 - Una storia di emigranti - autunno
d.c.e comincia il Medio Evo, -La trattativa, la battaglia
64. redigio.it/dati1811/QGLE1054-emigranti-barbari-pt06.mp3 - Una storia di emigranti - autunno
d.c.e comincia il Medio Evo, - continua la battaglia, l'epilogo

el 376
el 376
el 376
el 376
el 376
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65.---------------------66. redigio.it/dati1811/QGLE1055-ultimo-brumista.mp3 - l'ultim brumista Michele Maggi 67. redigio.it/dati1811/QGLE1056-PioXI-1939.mp3 - Pio XI 1939: l'11 ebbraio diro' grandi cose, ma il 10
muore.
68. redigio.it/dati1811/QGLE1057-carri-giocattolo.mp3 - 1939 e i carri armati giocattolo 69. redigio.it/dati1811/QGLE1058-8settembre-amistizio.mp3 - 8 settembre 1943 - Il re fugge, i tre armistizi, il breve il 3 settembre, il lungo il 29 settembre,
70. redigio.it/dati1811/QGLE1059-Milano-grattacielo.mp3 - A Milan, il grattaciel piu' alt de Italia - In dialetto
71. redigio.it/dati1811/QGLE1060-Milan-trianon.mp3 - Milan, Trianon o Mediolanum e il teatro - in dialetto

72.---------------------73. redigio.it/dati1811/QGLE1061-cannibalismo-antropofagia.mp3 - Il cannibalismo - spiegazione scentifica - atrocissimo fenomeno - superstizioni religiose, animali immangiabili 74. redigio.it/dati1811/QGLE1062-lingue-umane.mp3 - All'alba delle lingue umane - Origine degli alfabeti 75. redigio.it/dati1811/QGLE1063-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi -SDR - in dialetto - #31
76. redigio.it/dati1811/QGLE1064-Amba-Alagi-pt01.mp3 - Amba Alagi 1941 - i ricordi - Si va verso il nemico - ptt01 77. redigio.it/dati1811/QGLE1065-Amba-Alagi-pt02.mp3 - Amba Alagi 1941 - i ricordi - Si va verso il nemico - ptt02 78. redigio.it/dati1811/QGLE1066-AmbaAlagi-resa-pt01.mp3 - Amba Alagi 1941 - i ricordi - La resa - pt01
79. redigio.it/dati1811/QGLE1067-AmbaAlagi-resa-pt02.mp3 - Amba Alagi 1941 - i ricordi - La resa - pt02
80. redigio.it/dati1811/QGLE1068-AmbaAlagi-resa-pt03.mp3 - Amba Alagi 1941 - i ricordi - La resa - pt03
81. redigio.it/dati1811/QGLE1069-Magnalibus-urbis-pt15.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt15 Capitolo ottavo - in d' l'ottav capitul gh'e' denter la dignita' da Milan - 1) come sede de i imperatur - 2
per l'incoronaziun soa da lor in questa citta' - 3) Presentazion soa de lor al noster arcivesov
82. redigio.it/dati1811/QGLE1070-Magnalibus-urbis-pt16.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt16 Capitolo ottavo - in d' l'ottav capitul gh'e' denter la dignita' da Milan - 4) Par la despensa di noter arcivescov - 5) par l'offizi ecclesiastich che Carlo el voleva tira via come rito ambrosian, e per el carneval 6) per la penitenza 7) Par l'antighita' de la sede ambrosiana e del rito ambrosian e quanti hinann i vescov sotta' el noster metropolitan e quanti hinann adess, el numer notevol dei arcivescov de Milan 8)
Per i noster cittadin religios e secolar pien de granda dignita'0 9) In che ben Milan l'e' superior a tucc i
citta'
83. redigio.it/dati1811/QGLE1071-Magnalubus-urbis-pt17.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt17 Capitolo ottavo - in d' l'ottav capitul gh'e' denter la dignita' da Milan - 10) Du difett de la citta' - 11) parche' Milan l'e' gluriusa per natura - 12) Interpretaziun de sto nom Mediolanum 13) Qualita' de
quest'opera

84. redigio.it/dati1811/QGLE1072-Magnalibus-urbis-pt18.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt18 Capitolo ottavo - in d' l'ottav capitul gh'e' denter la dignita' da Milan - 14) Scus de l'autur 15) Esclamaziun sra da Milan e un felipp ai cittadin potent
85. redigio.it/dati1811/QGLE1073-storiella-modulo.mp3 - Il modulo - Storiella in dialeto milanese

86.------ ---------------87. redigio.it/dati1811/QGLE1074-Bonvesin-dellaRiva-pt01.mp3 - Bonvesin della Riva e le sue opere - gli
elogi della citta' 88. redigio.it/dati1811/QGLE1075-Bonvesin-dellaRiva-pt02 .mp3 - Bonvesin della Riva e le sue opere - gli
elogi della citta' 89. redigio.it/dati1811/QGLE1076-Bonvesin-dellaRiva-pt03 .mp3 - Bonvesin della Riva e le sue opere - gli
elogi della citta' -Una disquisizione dul dialetto milanese in confronto di altri -

90.------ ---------------91. redigio.it/dati1811/QGLE1077-santi-popolari-pt01.mp3 - Immagini religiose popolare - i santi piu' popolari in LombardEgidio, Acacio, barbara, Biagio, Caterina, Ciriaco, Cristoforo, Dionigi, Egidio, Erasmo,
Eustachio, Giorgio, Margherita, Pantaleone, Luca, Cosma e Damiano, Vito, Umbero, Rocco, Nicola, La storia di Crstoforo 92. redigio.it/dati1811/QGLE1078-santi-popolari-pt02.mp3 - Immagini religiose popolare - i santi piu' popolari in Lombardia - Caterina - Rocco - Antonio 93. redigio.it/dati1811/QGLE1079-iconografia-popolare.mp3 - Iconografia delle feste religioe e popolari nei
santuari - feste calendariali - Festioli ereditari - iconografie viventi - saccheggi di ex-voto - Madonnari 94. redigio.it/dati1811/QGLE1080-iconografia-domestica.mp3 - Iconografia religiosa domestica - santini,
fotografie nuziali, Madonne, ricordi, diplomi della prima comunione, immagini da morto, avi, quadri ricortdo di nozze d'argento e di oro, santuari, cartoline illustrate, ecc.
95. redigio.it/dati1811/QGLE1081-ninna-nanna.mp3 - Ninne nanne in Lombardia, le parole e il testo, comunicazione orale popolare con il bambino,
96. redigio.it/dati1811/QGLE1082-riti-funebri.mp3 - Antichi riti funebri nella bassa Lombardia - Note sul pane e sale 97. redigio.it/dati1811/QGLE1083-mafia-Notarbartolo.mp3 - 1899, e al processo Notarbartolo e' imputata
la mafia - La Sicilia e' un altro mondo? 98. redigio.it/dati1811/QGLE1084-marte-Schiapparelli.mp3 - Personaggi: il mago di Brera che ha scoperto
i canali di Marte - Guadagnare per vivere -

99.----- lettere milanesi del 1920 ----100.redigio.it/dati1811/QGLE1085-igiene-vestimenta.mp3 - Igiene - vestimenta e bagni pt01 - Il vestito
corrisponde ai bisogni dell'individuo - Modificazioni in corrispondenza delle variazioni dell'aria - Tessuti: lino, canapa, cotone, seta - I busti - Controllo dell'umidita' - 12,03
101.redigio.it/dati1811/QGLE1086-igiene-vestimenta.mp3 - Igiene,vestimenta e bagni -pt02 - Nettezza della casa dell'individuo - Bagno marino generatore di vitalita' - Norme della scienza - Il nuoto - 9,54
102.redigio.it/dati1811/QGLE1087-lettere-milanesi.mp3 - Lettere milanesi - pt01 - Lavoro e consumi pranzi - Le secondarie - la moneta comunali - spettacoli all'Arena - finanze conunali - il ritorno della
missione socialista in Russia - Giustizia tributaria postale 103.redigio.it/dati1811/QGLE1088-lettere-milanesi.mp3 - Lettere milanesi - pt02 - Lavoro e consumi pranzi - Le secondarie - la moneta comunali - spettacoli all'Arena - finanze conunali - il ritorno della
missione socialista in Russia - Giustizia tributaria postale 104.redigio.it/dati1811/QGLE1089-lago-Eustorgio.mp3 - Il laghetto diSant'Eustorgio in Milano - Il porto di
Milano 105.redigio.it/dati1811/QGLE1090-ischia-balnearia.mp3 - Ischia come stazione Balnearia - storia e mitologia 106.redigio.it/dati1811/QGLE1091-Milano-leggende.mp3 - Milano antica e le sue leggende - La contrada
di Sant'Ambrogio - San Vittore in 11 chiese - Aurelio Ambrogio e il suo cavallo verso la fuga - San Bernardo 107.redigio.it/dati1811/QGLE1092-fucile-ago.mp3 - Il fucile ad ago - Cadenza di tiro, facilita' di ricarica e
munizioni moderne e durature
108.redigio.it/dati1811/QGLE1093-pace-vittime.mp3 - Le vittime della pace - Pace: piaga della societa' -

109.redigio.it/dati1811/QGLE1094-1920-pane.mp3 - 1920, echi di vita piuttosto grama. La qualita' del pane - Acqua potabile 110.redigio.it/dati1811/QGLE1095-1920-sporco.mp3 - 1920, lo sporco pubblico e acqua - Pulizia dei treni.
111.redigio.it/dati1811/QGLE1096-alcool-effetti.mp3 - L'alcool e i suoi benefici effetti - I vari alcool venefici
- aperitici, noci, anisetta, - Le conseguenze dell'abuso 112.redigio.it/dati1811/QGLE1097-banda-canne.mp3 - La banda di cann - Tradizione briantea, firlinfoue Musica pr allietare - La banda e i bandisti - Strumento musicale 113.redigio.it/dati1811/QGLE1098-1000-1000.mp3 - 1000 e non piu' mille - La venuta dell'Anticristo - Chi
ci ha guadagnato? : il cristianesimo - Incameramento dei beni ecclesiastici - - 6,55
114.redigio.it/dati1811/QGLE1099-scia-persia.mp3 - Lo Scia' di Persia - Dal 1830 - Biografia - 7,23

115.------ ----------------

2.3.3 Ottobre 2018

Ottobre 2018

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1

---- 14 11 19 ---

2. redigio.it/dati1809/QGLE900-storiella-cipolla.mp3 - Storiella milanese in dialetto - La cipolla - 6,16 - #50 - #36
3. redigio.it/dati1809/QGLE901-fucine-mediterraneo.mp3 - pt01 -Le fucine e i cantieri del Mediterraneo 5000 operai in cantiere marittimo - Abile direzione e aministrazione - Navi a vapore trasporto e da
guerra con elica - 10,17 - - #50 - #36
4. redigio.it/dati1809/QGLE902-fucine-mediterraneo.mp3 - pt02 -Le fucine e i cantieri del Mediterraneo 5000 operai in cantiere marittimo - Abile direzione e aministrazione - Navi a vapore trasporto e da
guerra con elica - Le corazzature, resistenza e velocita' - - 8,16 - 8,16 - #50 - #36
5. redigio.it/dati1809/QGLE903-vagone-ristorante.mp3 - Descrizione del vagone "Sala da pranzo " delle
ferrovie del Pacifico. 4,09 - - #50 - #36
6. redigio.it/dati1809/QGLE904-flotta-1870.mp3 - 150 anni fa. Come era la flotta ne 1870? - rivalita' fra
Germania e Francia - Alcuni rapporti e informazioni del tempo - Bastimenti corazzati - Tecniche di
duelli navali - 8,08 - - #50 - #36
7. redigio.it/dati1809/QGLE905-guerra-1870.mp3 - pt01 - Guerra del 1870 fra Francia e Prussia - La cronaca - 8,39 8. redigio.it/dati1809/QGLE906-fucili-retrocarica.mp3 - pt01 - Nelle battaglie del 1870 arrivano i fucili a
retrocarica - Progresso delle armi portatili - I progressi ed effetti - 11,16 9. redigio.it/dati1809/QGLE907-fucili-retrocarica.mp3 - pt02 - Nelle battaglie del 1870 arrivano i fucili a
retrocarica - Progresso delle armi portatili - I progressi ed effetti - 11,10 10. redigio.it/dati1809/QGLE908-guerra-1870.mp3 - pt02 - Guerra del 1870 fra Francia e Prussia - La cronaca - 5,03 11. redigio.it/dati1809/QGLE909-guerra-1870.mp3 - pt03 - Guerra del 1870 fra Francia e Prussia - La cronaca - I luoghi e l'Alsazia - 8,08 12. redigio.it/dati1809/QGLE910-casa-mobile.mp3 - Una casa mobile del 1870- - 6,55 - - #50
13. redigio.it/dati1809/QGLE911-gioco-lotto.mp3 - Il gioco del lotto - 1868 - 6,02 - #50
14. redigio.it/dati1809/QGLE912-comvbattimenti-prussiani.mp3 - Come combattono i Prussiani nel 1870?
- Gli Ulani nell'esercito prussiano - cavallieri - 5,30 15. redigio.it/dati1809/QGLE913-guerra-1870.mp3 - pt04 - Guerra del 1870 fra Francia e Prussia - La cronaca - I luoghi e l'Alsazia - 7,48 -

16.----------- ---------17. redigio.it/dati1809/QGLE914-saggio-petitsPas.mp3 - Saggio di Petits-Pas - Anno sociale 2018 - 21
maggio 2018 - "Smile" - 6,08 -

18. redigio.it/dati1809/QGLE915-tigre-rossa.mp3 - Diavolesse dello spionaggio "La tigre rossa" - Madamoiselle Le Docteur - Anversa nel 1917 - 13,04 - #0
19. redigio.it/dati1809/QGLE916-pesca-perle.mp3 - La pesca delle perle - Le origini in una fiaba araba 8,17 - #50
20. redigio.it/dati1809/QGLE917-nonna-inprosa.mp3 - Nonnine e nonne in prosa - Concorso a premi per
giovani nonnine - 4,17 - #50
21. redigio.it/dati1809/QGLE918-Milano-Visconti.mp3 - Storia del milanese - I Visconti - Il vessillo con biscia - Il drago - 13,10 22. redigio.it/dati1809/QGLE919-paesi-marusee.mp3 - La Camisa spetta al marusee - Alcune storielle
dei nostri paesi - - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 6,05 - - #48 23. redigio.it/dati1809/QGLE920-Paesi-SanCarlo.mp3 - Ul San Carlu - Alcune storielle dei nostri paesi - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 7,17 24. redigio.it/dati1809/QGLE921-paesi-zoia.mp3 - La strecia del del zoia, e la pajalunga e la casa dei nani - Alcune storielle dei nostri paesi - - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo 4,28 25. redigio.it/dati1809/QGLE922-dialetto-poesie.mp3 - Alcune poesie in milanese dialetto - Al castel, via
Bagnera e piazza del Dom - La nipote della vecchia lavandaia. - 5,55 26. redigio.it/dati1809/QGLE923-dialetto-mescuin.mp3 - Mercuin o vescuin - Alcune storielle dei nostri
paesi - - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 9,51 27. redigio.it/dati1809/QGLE924-paesi-cairo.mp3 - Dal Cairo a Macalle' - Alcune storielle dei nostri paesi - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo
5,48 28. redigio.it/dati1809/QGLE925-paesi-alcazar.mp3 - L'Alcazar e l'aereoporto - Alcune storielle dei nostri
paesi - - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 5,32 29. redigio.it/dati1809/QGLE926-paesi-puzuran.mp3 - Ul Puzuran - Alcune storielle dei nostri paesi - - Vie,
corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 9,52 30. redigio.it/dati1809/QGLE927-paesi-vignoo.mp3 - Ul Vignoo - Alcune storielle dei nostri paesi - - Vie,
corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 8,56 31. redigio.it/dati1810/QGLE928-paesi-och.mp3 - Ul fort di och - Alcune storielle dei nostri paesi - - Vie,
corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 4,39 - 32. redigio.it/dati1810/QGLE929-paesi-gambadelegn.mp3 - Ul gamba de legn e il burghesan - Alcune storielle dei nostri paesi - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 5,06 33. redigio.it/dati1810/QGLE930-paesi-serbugia.mp3 - La serbugia - Alcune storielle dei nostri paesi - Vie,
corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 4,12 -

34.----------- ---------35. redigio.it/dati1810/QGLE931-dolore-guerra.mp3 - Ul prim dulur de la guerra - Una storia di un paese
della Lombardia . Ricordo di un amico deceduto per aver incontrato un residuo bellico. 10,44 36. redigio.it/dati1810/QGLE932-paesi-sfollati.mp3 - Vecchie storie dei vecchi paesi della pianura lombarda - Gli sfollati . 12,24 - - 48 37. redigio.it/dati1810/QGLE933-paesi-ladri.mp3 - Vecchie storie dei vecchi paesi della pianura lombarda
- Un lader ver i bie - Ladri di paesi in quei tempi - . 12,20 - #48 38. redigio.it/dati1810/QGLE934-poesie-dialetto.mp3 - Poesie in dialetto Lombardo - Una donnina graziosa - Un uomo abbandonato dall'infanzia - Il seggiolaio - Il pasticciere - 7,47 39. redigio.it/dati1810/QGLE935-colonne-votive.mp3 - Le colonne votive a Milano - Un tempo moltissime Giida di Milano del 1732 cosi' erano gli indirizzi postali, poi una toponomastica - Ritmi religiosi e suono
delle campane - Le colonne di San Carlo - La demolizione per favorire la viabilita' - La leggenda dela
bella popolana la barbarinetta - 13,38 40. redigio.it/dati1810/QGLE936-didentro-difuori.mp3 - Il didentro giudicato dal difuori - I gusti - il ballo passeggio - la buona tavola - la caccia - la pesca - l'equitazione - la toletta - il gioco - Il wist - biliardo tric-trac - 10,37 41. redigio.it/dati1810/QGLE937-storia-fiammiferi.mp3 - I fiammiferi - la storia, fasti e vicende di un fuscellino - Il processo chimico per la loro fabbricazione - 5,34 42. redigio.it/dati1810/QGLE938-usi-tabacco.mp3 - Costumi sull'uso del tabacco - Azione del tabacco
sull'intelletto umano - Perche' si fuma? - Il fumatore e' ccupato e contento - Devozione alla dei nicoziana - Imitazione e tirannia dell'abitudine - Narcotico e fonte di ebrezza - Rottura della monotonia della
vita - 9,26 -

43.----------- ---------44. redigio.it/dati1810/QGLE939-Italia1860-1945.mp3 - Un racconto della storia d'Italia dallo sbarco dei
mille alla liberazione dal 1860 al 1945 - Pt01 - Il figlio deve fare una ricerca per la scuola e chiede informazione al padre e ......vado a giocare alla schedina. - 9,02 45. redigio.it/dati1810/QGLE940-Italia1860-1945.mp3 - Un racconto della storia d'Italia dallo sbarco dei
mille alla liberazione dal 1860 al 1945 - Pt02 - Interviene il nonno per certe spiegazioni - 3,41 46. redigio.it/dati1810/QGLE941-pensieri-milanesi.mp3 - Pensieri in dialetto milanese - L'harem in fumm L'appuntament - El Pepin - La fera - L'ascensur - 7,11 47. redigio.it/dati1810/QGLE942-pensieri-milanesi.mp3 - Pensieri in dialetto milanese - La prima comuniun - El trenu de penser cativ - La campana - La luce rossa - El sang de la matina - 7,01 48. redigio.it/dati1810/QGLE943-modi-didire.mp3 - Modi di dire in milanese - dialetto - 7,14 49. redigio.it/dati1810/QGLE944-pensieri-milanesi.mp3 - Pensieri in dialetto milanese - l'impiega' - In
piazza della Scala - Porta Genova - Via Arenna - Piazza Vedra - 7,03 - #50
50. redigio.it/dati1810/QGLE945-pensieri-milanesi.mp3 - Pensieri in dialetto milanese - festa di navili Piano bar - Ul demoni in paradis - Quater pas in galleria - Porta Romana - 7,11 - #50
51. redigio.it/dati1810/QGLE946-pensieri-milanesi.mp3 - Pensieri in dialetto milanese All'osteria La maestrina - Milan - Scaldasoo - Una sera al ball - 6,42 - #50
52. redigio.it/dati1810/QGLE947-pensieri-milanesi.mp3 - Pensieri in dialetto milanese - Orchestra maliziosa - Un para de barbis - Buonanotte carogna - Ul cambiamestee - 5,46 53. redigio.it/dati1810/QGLE948-1936-impero.mp3 - 1936- e Aile Selassie ha ragione: votiamogli contro Nascita dell'Impero - Lettera dell'imperatore alla assemblea delle nazioni - La faccenda etiopica - 7,06
54. redigio.it/dati1810/QGLE949-1936-AddisAbeba.mp3 - 1936 - Dove porta la strada di Addis Abeba? - A
Berlino - Usura africana del materiale - corsa al riarmo - prima guerra fascista - fine degli insediamenti
coloniali - il madamismo - differenze etniche - Badoglio e le imprese personali e familiari - Lanzichenecchi del Sabotino - 9,17 -

55.----------- ---------56. redigio.it/dati1810/QGLE950-puzzo-abitazione.mp3 - I'igiene: il puzzo delle abitazioni della povera
gente - Le motivazioni - Le colpevoli sono le donne, pettegole, bigotte, vizio del lotto, trascuratezze,
degradazione morale, - la cura degli abiti, - la miseria non e' sempre colpevole - I ghiottoni, - madri
indolenti che non insegnano ai bambini, tenerume per animali tenuti in casa, - poltroneria delle casalinghe - L'epidemia collabora - Avvertenze - decalogo personale - 11,57 - #50 #48
57. redigio.it/dati1810/QGLE951-poste-russe.mp3 - Le poste russe 150 anni fa - 4,25 - #50
58. redigio.it/dati1810/QGLE952-storia-italia-pt04.mp3 - Storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione (1860-1945) - pt04 - 7,53 - #50
59. redigio.it/dati1810/QGLE953-stporia-Italia-pt03.mp3 - - Storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione (1860-1945) - pt03 - 9,35 - #50
60. redigio.it/dati1810/QGLE954-Roma-1870.mp3 - Roma 1870 - Roma si aggiunge all'Italia - La fine temporale dei papi - I Francesi in disperazione - 6,18 61. redigio.it/dati1810/QGLE955-Roma-1870.mp3 - 1870 e L'assalto di Roma 19 settembre e il generale
Cadorna - La breccia di Porta Pia - 6,06 62. redigio.it/dati1810/QGLE956-tributi-imposte.mp3 - Parola terribile I TRIBUTI - Pagate!!! - Ordine sociale e il suo mantenimento - - 6,55 63. redigio.it/dati1810/QGLE957-acqua-vino.mp3 - Bizzarrie - Acqua e vino - Corpi semplici e fondamentali - Similitudini - La vinopatia - Chi mischio' l'acqua con vino?? - 7,31 64. redigio.it/dati1810/QGLE958-botanica-vespa.mp3 - Storia naturale - La vespa non e' un vicino gradito
ma .... - Spazzino naturale e nemica delle mosche - 4,17 65. redigio.it/dati1810/QGLE959-case-malfamate.mp3 - Le case malfamate e immondezzai sociali - Tema
stravecchio - 15,15 66. redigio.it/dati1810/QGLE960-pirati-Somalia.mp3 - 1901 - La marina contro i pirati e Guerra e Pace nelle Universita' . Somalia - 1 dicembre 1902 a Ferrara - festa dell'imberettamento - 5,44 -

67.----------- ----------

68. redigio.it/dati1810/QGLE961-1870-soccorso.mp3 - 1870 e il soccorso dei feriti in guerra - Solferino e
San martino - Il reportage di un giornalista - Un opuscolo - Molti si asociarono alle sue ideee - Il trattatio di Ginevra 6 ottobre 1863 - 3,58 69. redigio.it/dati1810/QGLE962-GiovanniXXIII-SanPietro.mp3 - Sotto Il Monte - bergamo - Gita della Parrocchia San Pietro di legnano nei luoghi di Giovanni XXIII - 11,56 70. redigio.it/dati1810/QGLE963-SanPietro-GiovanniXXIII.mp4 - Bergamo - Sotto il Monte - Peregrinatio a
Papa Giovanni XXIII - Gita della Parrocchia di San Pietro della Canazza di Legnano il 6 giugno 2018 Filmato ridotto per i siti e per il telefonino - - risoluzione 352x240 - 52,38 mb. - 17,49 71. redigio.it/dati1810/QGLE964-SanPietro-GiovanniXXIII .mp4 - Bergamo - Sotto il Monte - Peregrinatio
a Papa Giovanni XXIII - Gita della Parrocchia di San Pietro della Canazza di Legnano il 6 giugno 2018
- Filmato disponibile solo su chiavetta - risoluzione 720x400 262,80 mb. -

non disponibile

sil sito - 17,49 -

72.----------- ---------73. redigio.it/dati1810/QGLE965-storia-Italia-pt05.mp3 - Una lunga strada della liberta' - Storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione (1860-1945) - pt05 - 13,49 74. redigio.it/dati1810/QGLE966-storia-Italia-pt06.mp3 - Una lunga strada della liberta' - Storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione (1860-1945) - pt06 - 11,02 75. redigio.it/dati1810/QGLE967-storia-italia-pt07.mp3 - Una lunga strada della liberta' - Storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione (1860-1945) - pt07 - 8,37 76. redigio.it/dati1810/QGLE968-cantilene-milanesi.mp3 - Cantilene, indovinelli, tiritere sdella milano - In
dialetto - 7,51 77. redigio.it/dati1810/QGLE969-cantilene-milanesi.mp3 - Cantilene, indovinelli, tiritere sdella milano - In
dialetto - 9,14 78. redigio.it/dati1810/QGLE970-cantilene-milanesi.mp3 - Cantilene, indovinelli, tiritere sdella milano - In
dialetto - 8,48 79. redigio.it/dati1810/QGLE971-cantilene-milanesi.mp3 - Cantilene, indovinelli, tiritere sdella milano - In
dialetto - 6,55 80. redigio.it/dati1810/QGLE972-1915-rapporti.mp3 - 1915 - pochi chilometri guadagnati e duecentomila
uomini perduti - Il rapporto sulle prime operazioni - 12,44 81. redigio.it/dati1810/QGLE973-curiosita-1957.mp3 - 1957 - Curiosita' - Pescatore automatico per pescatori pigri - Radiolina da taschino e vibratore per tutti i mali.4,21 82. redigio.it/dati1810/QGLE974-avvenimenti-1959.mp3 - Notizie, fatti e avvenimenti del 1959 - Un glorioso centenario - Teddy Boys scatenati - Nozze a Bruxelles - I fidanzati di Theeran - Come il Titanic - Al
Polo Nord da sotto in su - Un po' di distensione - Catastrofe sulla Costa Azzurra - Obiettivo Luna - La
leggenda dell'Olandese Volante - 8,48 83. redigio.it/dati1810/QGLE975-curiosita-1959.mp3 - Curiosita' del 1959 - Io Gary Cooper bacia la bella
Thelma - 1960 e' fallita la profezia del Dottor Bianca - 5,23 84. redigio.it/dati1810/QGLE976-usi-costumi.mp3 - Usi e costumi degli abitanti della pianura e delle basse
lombarde - assiduita' al lavoro, sommessione al padrone, qualita' del vitto e del bere degli agricoltori I progressi dello spirito - Credenze - rimedi sopranaturali - Pratiche religiose verso gli estinti - Via Crucis nella via - Piantare il maggio - 8,07 - #48
85. redigio.it/dati1810/QGLE977-Relazione-costumi.mp3 - Ottobre 1811 e il parroco scrive al Vice Prefetto
- Sugli usi e costumi degli abitanti del suo distretto - Battesimo, nozze, il banchetto frugale, il pianto e
il dolore per le morti, - Il carnevale, il ballo e le maschere, quaresima e giorni di espiazione, - Il carattere del contadino - Il dialetto - 11,43 - #48
86. redigio.it/dati1810/QGLE978-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari - Insultare le streghe - Pregiudizi in uso campane, rituali, trasporti dei cadaveri ma non di venerdi', - Vecchierelle guaritrici di malattie, opere agrarie, la cura dei paperi, - Carnevale e abusi e insolenze verso le donne, - Il carattere
della popolazione, il dialetto, - Osservazioni, vino e noci, strade comunali, derubamento della frutta e
gabbate. 10,25 - #48 - #43 87. redigio.it/dati1810/QGLE979-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari nelle tradizioni lombarde - il
ciocco natalizio e le sue schegge - i gorgoglioni e le fave - Primavera, tuoni e capitomboli - Una chiave
nel seno - Arcobaleno, dove finisce? - La cura dei porri sulla pelle? - 8,37 - #48

88. redigio.it/dati1810/QGLE980-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari nelle tradizioni lombarde - La
balzana delle vesti - Un ragno della balzana e il risvolto - La gallina chicchiricchia - Rugghia il fuoco - Il
lattime e acqua fredda del battesimo - api rubate - La rondine - Acqua nel pozzo - 11,20 - #48
89. redigio.it/dati1810/QGLE981-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari nelle tradizioni lombarde - Il
fulmine genera la pietra - Pipistrelli - I cagnolitt - La spiga e le cannucce - Capra e fuoco folletto 12,11 - #48

90.----------- ---------91. redigio.it/dati1810/QGLE982-tradizioni-exvoto.mp3 - Tradizioni popolari in Lombardia e gli ex voto Offrire la parte malata alla divinita' - Opere di argenteria popolare - Decorazioni, simboli del culto religioso. - 4,12 - 48
92. redigio.it/dati1810/QGLE983-feste-religiose.mp3 - Tradizioni e sagre popolari in Lombardia - Religione
e mercato - Cavallo corto e bue lungo - Cerimonie del primo di maggio - 6,56 - 48
93. redigio.it/dati1810/QGLE984-Milano-canali.mp3 - Canali navigabili di Milano che si irradiano nella
Lombardia - 4,21 94. redigio.it/dati1810/QGLE985-Papa-GiovanniXXIII.mp3 - Papa Giovanni XIII nella immaginazione popolare - 3,43 95. redigio.it/dati1810/QGLE986-Usanze-paesi.mp3 - Usanze di un paesino Comasco 150 anni fa - Manoscritto del 1811 - Nascita, matrimonio e funerale - consenso, campane, diritti del parroco, esequie e
esercizi pubblici, campane e campanile, I barcaioli per il trasporto dei preti. - la Parpaiola - 13,23 - #48
96. redigio.it/dati1810/QGLE987-Usanze-paesi.mp3 - Usanze di un paesino Comasco 150 anni fa - Manoscritto del 1811 - Festiole, feste minori - candele, processioni, via crucis, le olive del parroco, benedizione del fuoco, il passio, secchia di vino, priorita' nella beneficienza - La vita del popolo, 12,58 - #48
97. redigio.it/dati1810/QGLE988-tradizioni-erba.mp3 - Tradizioni popolari in valtellina - Chiamare l'erba battere marzo. - 3,18 - #48
98. redigio.it/dati1810/QGLE989-tradizioni-brescia.mp3 - Tradizioni popolari in Brescia - Il fuoco sacro,
volgare e profano - - 5,35 99. redigio.it/dati1810/QGLE990-Milano-contrabbandieri.mp3 - Contrabbandieri a Milano - 15,07 100.redigio.it/dati1810/QGLE991-cervelli-sgretolati.mp3 - pt01 - I primi urti popolari alla cessazione della
guerra - Cervelli sgretolati - Spavento publico, furtimodernisti, l'inflazione, nuove guardie regie in centomila e tutti del sud, ladri reduci delle battaglie, ladri di automobili e locomotive - 9,48 101.redigio.it/dati1810/QGLE992-cervelli-sgretolati.mp3 - pt02 - primi urti popolari alla cessazione della
guerra - ricettatori, ladri di valori e spiombatori, svaligiatori di negozi, il costo della vita, - Il governo e' il
piu' ladrone - prezzi da strozzino - ricettatori e manutengoli - 9,28 -

102.----------- ---------103.redigio.it/dati1810/QGLE993-conservare-salute-pt01.mp3 - pt01 - Cose generali - Conservare la sanita' - Inizia un corso, terminato nel 1868 - Sanita' privata - Nessuna filastrocca di definizione scolastiche e scientifiche - Le fasi della vita - Infanzia, puerizia, adolescenza, giovinezza, vecchiezza e decrepitezza. - Conversazioni igieniche - Luce, calorico, magnetismo e aria - 14,23 104.redigio.it/dati1810/QGLE994-conservare-salute-pt02.mp3 - pt02 - Aria pura e aria viziata - Aria e vita 10,47 105.redigio.it/dati1810/QGLE995-conservare-salute-pt02a.mp3 - pt02a - Aria pura e aria viziata - Aria e
venti - Buone e lodevoli abitudini iniziate da piccoli - 8,11 106.redigio.it/dati1810/QGLE996-pesca-baccala.mp3 - La pesca del baccala' nel mare del nord - 7,38 107.redigio.it/dati1810/QGLE997-inteligenza-oca.mp3 - L'intelligenza dell'oca - 18,49 108.redigio.it/dati1810/QGLE998-passaggio-contingenti.mp3 - 1886 - Il passaggio dei contingenti a Milano
- 6,34 109.redigio.it/dati1810/QGLE999-scene-guerra1886.mp3 - Scene della guerra del 1886 - I volontari
dell'Egitto - Emigrazione dei Veneti - Garibaldi giunge a Milano 12 giugno 1866 - 13 giugno, Garibaldi
a Gallarate - 9,47 110.

2.3.4 Settembre 2018

Settembre 2018

www.redigio.it
Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese

1

---- 16 ore 3 minuti e 5 secondi -----

2. redigio.it/dati1809/QGLE800-Benedetto-taumaturgo.mp3 - Il grande taumaturgo - Il sacro speco, la
grotta - secolo VI - Norcia - Pasqua di Resurrezione - Convento di Montecassino - 12,55 - #50
3. redigio.it/dati1809/QGLE801-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt31 - La cucitrice a macchina 4,21 - #50
4. https://arclip.net/video/2KK52QCOSpM/m2tw-online-battle-104-legnano-1176-ad-historical.html - Battaglia di legnano
5. redigio.it/dati1809/QGLE802-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt32 - Fanciulli noleggiati - 7,12 #50
6. redigio.it/dati1809/QGLE803-fanciulli-infelici.mp3 - fanciulli infelici - pt30 - I piccoli minatori - 7,34 - #50
7. redigio.it/dati1809/QGLE804-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt33 - Sotto la terra: la porticina 5,59 - #50
8. redigio.it/dati1809/QGLE805-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt34 - I figli dell'onda - Come di diventa marinai
9. redigio.it/dati1809/QGLE806-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt35 - I figli dell'onda e il tributo del
mare
10. redigio.it/dati1809/QGLE807-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt36 - I figli dell'onda e il figlio mozzo
11. redigio.it/dati1809/QGLE808-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt37 - I figli dell'onda - Terranuova.
- Navi e merluzzi. 12. redigio.it/dati1809/QGLE809-fanciulli-infelici.mp3 - - Fanciulli infelici pt38 - Quelli dei monti e i falciatori. - 5,00 - #50
13. redigio.it/dati1809/QGLE810-vicolo-bottonuto.mp3 - Il bubbone del Bottonuto - Vicolo milanese malfamato -La ruffiana, i clienti, il salotto, la carriera in una stanza, la donna dei lupanari, vita uggiosa, arrabbottare la giornata, esistenza vuota, vicolo delle quaglie, pozzanghera professionale, mercanzia
della truppa, 11,58 - # 50
14. redigio.it/dati1809/QGLE811-ruffiana-celebre.mp3 - Una ruffiana celebre - La zia - La morte di una pia
donna molto conosciuta - Venditrice di femmine - Trafficatrice di libidine, segretezza e anonimato, 9,39 - #50
15. redigio.it/dati1809/QGLE812-virus-moto.mp3 - Il Virus della moto colpisce a quaranta anni - in dialetto
- 6,35 - # 50
16. redigio.it/dati1809/QGLE813-fagiolo-patata.mp3 - Il fagiuolo patata - Pomo di terra americana - Nutrimento dei selvaggi morti di fame - Tuberi e fagioli in bacello - 5,03 - # 50
17. redigio.it/dati1809/QGLE814-Famiglia-podere.mp3 - Pianura Padana e inchiesta agraria - Famiglia
contadina patriarcale - Reggitore e reggitrice - Il bifolco e il campagnolo, bracciante - Famiglia patrilocale, mezzadria, - dimensione delle famiglie e del podere - La casa colonica, - 11,38 - #50

18. redigio.it/dati1809/QGLE815-dinastie-poderali.mp3 - Dinastie familiari e territorio poderale - Le colture
e il numero dei componenti - La comparsa della azienda capitalistica - Le cavedagne, la toponomastica come comunicazione, - 8,16 - #50
19. redigio.it/dati1809/QGLE816-cavedagne-fossati.mp3 - Pianura padana, le cavedagne e la suddivisione dei campi - Strade dei campi, la cura dei fossati, strade e fossati e carri, strade di accesso, - Tipi di
dimore, rustici, abitazioni, dimore a corte, corti pluriaziendali, 7,09 - #50
20. redigio.it/dati1809/QGLE817-cassina-grande.mp3 - La grande cassina - Officina rurale, la cappella,
negozio osteria, scuola rurale, - Casa padronale, dimora borghese dei salariati, le stalle e fienili, magazzini rimesse, porticati ecc. - Aia quadrangolare, le porte ad arco, il lavoro salariale, specializzazione delle attivita', - la grande dimora, duplicazione del cortile, lavoratori avventizi, trasformazione delle
terre con l'irrigazione, - 10,46 - #50
21. redigio.it/dati1809/QGLE818-prati-marcitori.mp3 - I prati marcitori della pianura padana e lombarda Sorprendenti progressi nella formazione dei prati marcitori - forzatura della natura, - erbe paludari e
buone - La fossa maggiore o acquadatrice, la roggia maggiore, si ara il campo diverse volte, le roggette di diverse misure, le chiuse e bocchette, derivazione delle acque migliori, la fermentazione delle
acque reflue della citta' - 1822 - Il funzionamento delle marcite - Il moderno sistema irrigatorio del canale Cavour del 1863 1866 nel Novarese e Lomellina - 13,55 - #50
22. redigio.it/dati1809/QGLE819-Milano-accattoni.mp3 - Gli accattoni - Pt01 - In Milano, giaculatoria nenia, misericordia - Comportamento degli accattoni - L'industria - Carita' pubblica - accattone sospetto,
le locande e i prezzi di un letto, il pitocco, i pidocchi, - 7,57 - #50
23. redigio.it/dati1809/QGLE820-cassina-corte.mp3 - La grande cassina, la corte e gli edifici strumentali torri ad angolo, tettoie, aie, - terra lavorativa, abitata, stalla, portici ecc. - 5,21 - #50
24. redigio.it/dati1809/QGLE821-nobile-massaro.mp3 - La casa del nobile e del massaro nella pianura
Padana - Da una antica descrizione - La cantina delle tine, la cuvina - #48 - 8,29
25. redigio.it/dati1809/QGLE822-ville-possessi.mp3 - Ville possessi terrieri - Una villa signorile - Le esigenze dei signori e dei contadini, rifugi di delizia e di architettura. - #48 - 3,35
26. redigio.it/dati1809/QGLE823-villa-piaceri.mp3 - Pianura lombarda nel 1588 - i piaceri della villa - Le
vie ombrose, acque limpidissime come ornamento della villa, ottimi armenti, manzi e pecore e pesci, il
piacere con gli amici, i maggior contento, latticini, formaggi, ricotte, frutti, articiocchi, la luce notturna, Cosi' scrisse nelle "venti giornate dell'agricoltura e i piacieri nella villa" - #48 - 11,49
27. redigio.it/dati1809/QGLE824-strutture edilizie.mp3 - Strutture edlizie nella campagna lombarda e la vita nelle corti - Materiale vegetale: il casone - case paleate e coppate - muratura e ciotoli fluviali, - La
vita nelle corti - Mungiture, carne del maiale, conserva di pomodoro, legna per l'inverno, la cucina, #48 - 8,11
28. redigio.it/dati1809/QGLE825-diario-coltivatore.mp3 - Diario di un coltivatore nel 1897 - - #48 - 16,58

29.----------- ----------30. redigio.it/dati1809/QGLE826-Milano-accattoni.mp3 - Gli accattoni - Pt02 - In Milano, giaculatoria nenia, misericordia - Comportamento degli accattoni - L'industria - Carita' pubblica - accattone sospetto,
le locande e i prezzi di un letto, il pitocco, i pidocchi,
31. redigio.it/dati1809/QGLE827-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt39 - Sui monti:il mandriano
32. redigio.it/dati1809/QGLE828-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt40 - Sui monti: i pastori
33. redigio.it/dati1809/QGLE829-frati-cavadenti.mp3 - Frati cavadenti - 1898 - Fatebenefratelli a Milano senza autorizzazione universitaria - sdentatori di Lombardia - Un esempio di operazione chirurgica 34. redigio.it/dati1809/QGLE830-milano-obeiobei.mp3 - Obei o bei - Non esiste piu' - Gentilezza abolita Son cambiati i tempi e la Milano vecchia se ne e' andata - Tradizione sepolta 35. redigio.it/dati1809/QGLE831-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt41 - I poveri e i lupi 36. redigio.it/dati1809/QGLE832-cappello-feltro.mp3 - Il cappello di feltro nella moda - 1864 - Cappello militare, i reali e i nobili, deputati,
37. redigio.it/dati1809/QGLE833-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt42 - Le vedette
38. redigio.it/dati1809/QGLE834-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt43 - L'incendiario
39. redigio.it/dati1809/QGLE835-fanciuli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici pt44 - Il giovine prigioniero

40.----------- ----------41. redigio.it/dati1809/QGLE836-LeonedaPerego-arcivescovo.mp3 - Conferenza al Leone da Perego di
Legnano . "La lunga e travagliata storia di Leone da Perego frate francescano arcivescovo di Milano"

42. redigio.it/dati1809/QGLE837-prsonaggi-DIlario.mp3 - Personaggi Legnanesi - Giorgio D'Ilario, il ricordo
43. redigio.it/dati1809/QGLE838-divieto-pesca.mp3 - Una storiella in dialetto milanese - Il divieto di pesca
44. redigio.it/dati1809/QGLE839-terra-acqua.mp3 - Le vie romane di terra e acqua che interessarono in
nostro territorio legnanese . La rete stradale, rete viaria, mediolanum-verbanus, Milano-porto Ceresio,
Castano Primo - Legnano, Cassina Pace- , Sepolture ai lati delle strade, Il decumano, Parabiago-via
pietro Micca, Le vie di acqua, Olona fluviale, i fiumi come acque non come corsi 45. redigio.it/dati1809/QGLE840-zafferano-legnanese.mp3 - Lo zafferano con radici legnanesi - Produzione di agronomi legnanesi

46.----------- ----------47. redigio.it/dati1809/QGLE841-LeoneDaPerego-pt01.mp3 - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era costui?
48. redigio.it/dati1809/QGLE842-LeoneDaPerego-pt02.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
49. redigio.it/dati1809/QGLE843-LeonedaPerego-pt03.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
50. redigio.it/dati1809/QGLE844-LeoneDaPerego-pt04.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
51. redigio.it/dati1809/QGLE845-LeoneDaPerego-pt05.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
52. redigio.it/dati1809/QGLE846-LeoneDaPerego-pt06.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
53. redigio.it/dati1809/QGLE847-LeonaDaPerego-pt07.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
54. redigio.it/dati1809/QGLE848-LeoneDaPerego-pt08.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
55. redigio.it/dati1809/QGLE849-LeoneDaPerego-pt09.mp3 - ll beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era
costui?
56. redigio.it/dati1809/QGLE850-suoni-palio.mp3 - Suoni del palio in piazza
57. redigio.it/dati1809/QGLE851-LeoneDaPerego-mostra01.pdf - La mostra al Leone da Perego . Una
lunga e travagliata storia di Leone da Perego frate francescano arcivescovo di Milano - Mostra documentaria di Piero Airaghi.
58. redigio.it/dati1809/QGLE852-LeoneDaPerego-mostra03.pdf - La mostra al Leone da Perego . Una
lunga e travagliata storia di Leone da Perego frate francescano arcivescovo di Milano - Mostra documentaria di Piero Airaghi.

59.----------- ----------60. redigio.it/dati1809/QGLE853-Marionette-Legnano-pt01.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra, presentazione, inscenare un mito. La Battaglia di Legnano.
61. redigio.it/dati1809/QGLE854-Marionette-Legnano-pt02.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra. La famiglia e la compagnia. Il mito in scena. La trama.
62. redigio.it/dati1809/QGLE855-Marionette-Legnano-pt03.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra - Federico Barbarossa: l'antiitaliano per eccellenza. - Rolando e Arrigo.
63. redigio.it/dati1809/QGLE856-Marionette-Legnano-pt04.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra - Costume storico, corredo scenico e decoro e scenografie.
64. redigio.it/dati1809/QGLE857-Marionette-Legnano-pt05.pdf - Marionette a Legnano - La mostra fotografica.

65.----------- ----------66. redigio.it/dati1809/QGLE858-storie-zafferano.mp3 - Storie milanesi - lo zafferano Duomo
67. redigio.it/dati1809/QGLE859-Barba-timin.mp3 - Una leggenda Milanese - Il barba Timin - Storiella del
1300 di un certo Rubaconte di Mandello.
68. redigio.it/dati1809/QGLE860-angelo-decapitato.mp3 - Una storiella milanese - La vendetta dell'Angelo
decapitato. Il Bombarda - 28 giugno 1521, festa dei beati Pietro e Paolo.
69. redigio.it/dati1809/QGLE861-terra-amara.mp3 - Storiella milanese - San Tommaso in terra amara Giovanni Maria Visconti 70. redigio.it/dati1809/QGLE862-bicicletta-pianura.mp3 - La bicicletta in pianura padana - Tre piatte alluvionali - strumento indispensabile - Strade e autostrade - a motorizzazione
71. redigio.it/dati1809/QGLE863-strumenti-chirurgici.mp3 - L'arte medica e gli strumenti chirurgici - I disegni degli strumenti - I materiali 72. redigio.it/dati1809/QGLE864-paradiso-aneddoti.mp3 - Aneddoti - L'albero della scienza del paradiso Tabacco - il crocefisso - Pietra dal cielo - pagare l'opera - Bollettini e rapporti - Cacciatori e lepri - statistiche - guardiacaccia e il pazzo 73. redigio.it/dati1809/QGLE865-aneddoti-strascino.mp3 - Aneddoti - quattro cacciatori - Il padrone del
cane - La lepre - Traduzione di velocipede 74. redigio.it/dati1809/QGLE866-classe-operaia.mp3 - case degli operai - Il prezzo 75. redigio.it/dati1809/QGLE867-esposizioni-agrarie.mp3 - Le esposizioni orticole e agrarie: la frutta - Terreni sassosi come vigneti - La vite - uva da tavola - Uve cetrioli - la pesca - Pere da tavola - il pomo la poesia dei frutti. 76. redigio.it/dati1809/QGLE868-olio-merluzzo.mp3 - Olio di fegato di merluzzo - virtu' terapeutiche - oggetto di ripugnanza - Come lo si ottiene 77. redigio.it/dati1809/QGLE869-inquinamento-fumivoro.mp3 - Inquinamento atmosferico - Il fumivoro Distruzione del fumo 78. redigio.it/dati1809/QGLE870-uomo-macchina.mp3 - Studi economici delle macchine pt1- Cosa si intende per macchine e congegni - L'intelligenza - Congegni obbedienti - strumenti di produzione - docili
strumenti nelle mani dell'uomo - forze soggiogate - conseguenza economica della potenza delle macchine 79. redigio.it/dati1809/QGLE871-uomo-macchina.mp3 - Studi economici delle macchine pt2 - Macinatura
della farina con mulino ad acqua - la filatura - trasporto a cavallo - Le locomotive e il cavallo - ferrovie
- potenza espansiva dell'umanita' - 80. redigio.it/dati1809/QGLE872-armature-vascelli.mp3 - Le armature per l'uomo - Corazze di lino - La
cotta di anelli - Tunica e braghe - sarrocchino - l'evoluzione e scomparsa 81. redigio.it/dati1809/QGLE873-uomo-macchina.mp3 - - Studi economici delle macchine pt3 - il prezzo
dei commestibili - Le carestie scomparse - Strumenti per la fabbricazione degli indumenti e stoffe Moltiplicazione della popolazione -

82.----------- ----------83. redigio.it/dati1809/QGLE874-ossario-solferino.mp3 - L'ossario di Solferino - San Martino - Riesumato
gli scheletri 84. redigio.it/dati1809/QGLE875-asili-creazione.mp3 - Gli asili 150 anni fa - 1848 e ancora prima - Formare l'equilibrio gia' nella culla - Allegria, intelligenza e salute - La bambiniera 85. redigio.it/dati1809/QGLE876-macchina-innaffiatrice.mp3 - 1870 e la maccchina innaffiatrice era stata
inventata - Polvere, fango e neve 86. redigio.it/dati1809/QGLE877-mestieri-termometri.mp3 - Piccoli mestieri - Soffiatori di vetro e fabbricatori di termometri - Mercurio, alcool e tavolette - La fabbricazione 87. redigio.it/dati1809/QGLE878-strage-mammalucchi.mp3 - I Mammalucchi e la loro strage - Il turco rigeneratore dell'oriente - La strage rappresentata su un quadro 88. redigio.it/dati1809/QGLE879-fari-inglesi.mp3 - I fari dell'Inghilterra pt1 - La sicurezza per la marina con
fuochi protettori - La tecnica ottica e gli alloggi del guardiano - I monumenti e l'organizzazione 89. redigio.it/dati1809/QGLE880-fari-organizzazione.mp3 - I fari dell'Inghilterra pt2 - La sicurezza per la
marina con fuochi protettori - I lavori per la costruzione 90. redigio.it/dati1809/QGLE881-cammelli-algeria.mp3 - I cammelli - Bastimento su un mare di sabbia Cavallo arabo, cammello dal pelo bianco,

91. redigio.it/dati1809/QGLE882-capelli-barba.mp3 - I capelli e la barba pt1 - Distinzione anche religiosa,
liberi e schiavi, costumi settari, neri, biondi, bianchi - Parrucche 92. redigio.it/dati1809/QGLE883-capelli-barba.mp3 - I capelli e la barba pt2 - Distinzione anche religiosa,
liberi e schiavi, costumi settari, neri, biondi, bianchi - Parrucche 93. redigio.it/dati1809/QGLE884-eroe-ambiorige.mp3 - La statua di Ambiorige - Eroe del Belgio al tempo
di Cesare - Galli, Carnuti, Eburoni, Nervi, Aduatici,
94. redigio.it/dati1809/QGLE885-corso-nuoto.mp3 - Il nuoto -pt01 - Azione benefica 95. redigio.it/dati1809/QGLE886-fiori-abbigliamento.mp3 - Fiori per abbigliamento muliebre - Signficato,
floricoltura della toletta,

96.----------- ----------97. redigio.it/dati1809/QGLE887-animali-lavoro.mp3 - Animali da lavoro, da cortile e la stabulazione - Galline, conigli, gatti, pecore, mucche, risaia, letame, - congiunzione tra allevamento e agricoltura,
98. redigio.it/dati1809/QGLE888-strade-padane.mp3 - Le strade nel medioevo - In Padania - Piacenza Bologna - Deviazioni del tracciato - I lavori, i ponti sul Po, le iniziative e gli sforzi sostenuti, difetti nelle
istituzioni. 99. redigio.it/dati1809/QGLE889-arrivi-partenze.mp3 - Arrivi e partenze da Milano. Vetturali, condottieri e
pedoni. - Nei vari paesi - Le tratte, le date e i nomi dei corrieri 100.redigio.it/dati1809/QGLE890-mestieranti-padani.mp3 - In pianura padane venditori ambulanti e mestieranti - Ambulanti, il gergo, - Ponti e traghetti, le rapide e le chiuse, ponti di barche, - #48 - 6,52
101.redigio.it/dati1809/QGLE891-navigazione-padania.mp3 - La navigazione fluviale nella pianura padana
nel secolo scorso - Trasporti pesanti e industrializzazione,
102.redigio.it/dati1809/QGLE892-ambaalagi-1941.mp3 - Ricordi di Amba Alagi nel 1941 - La nostra resistenza 103.redigio.it/dati1809/QGLE893-ambaalagi-1941.mp3 - - Ricordi di Amba Alagi nel 1941 - Prim contatto
al 22 aprile 1941 104.redigio.it/dati1809/QGLE894-pianura-padana.mp3 - Un itenerario storico nella pianura padana - Posizione geografica della pianura - Liguri, illirici in ambiente paludoso, Veneti, atesini, etruschi, villanoviani e romani - Una maglia di strade e citta' - religiosi e contadini, Visconti, Scaligeri, Veneziani,
105.redigio.it/dati1809/QGLE895-protagonisti-padani.mp3 - I protagonisti della pianura padana . Sovrapposizioni etniche - La veste dei Veneti, degli emiliani, dei Lombardi, - L'uomo eneolitico,
106.redigio.it/dati1809/QGLE896-centuriazione-romana.mp3 - Impronta romana nella centuriazione - Iscrizioni in lapidi e steli e cippi - colonne e pietre tombali, steli - I Romani colonizzano in paese 107.redigio.it/dati1809/QGLE897-longobardi-alboino.mp3 - Arrivano i Longobardi - 5 settembre 569 .
108.redigio.it/dati1809/QGLE898-tracce-longobarde.mp3 - Tracce longobarde e tracce di cristianizzazione
- Ordini religiosi e centri agricoli, Chiaravalle, le marcite,
109.redigio.it/dati1809/QGLE899-cani-buoi.mp3 - Cani e buoi dei paesi tuoi - La forza del bue - I buoi attaccati ai carri, gli standard,

110.----------- -----------
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--- 16 ore 11 min 20 sec ------------------

2. redigio.it/dati1808/QGLE700-medico-unghie.mp3 - Le unghie viste dal medico - Mangiarsi le unghie,
per tagliarle: acqua calda, forbicine o tenaglie, - #7,35 - #50 - #36
3. redigio.it/dati1808/QGLE701-segreti-paesi.mp3 - Segreti dei paesi dei dintorni - Gorgonzola come il
croconsuelo formaggio, polenta abbrustolita, gli gnocchi, una mala descrizione, cognizione del dolore,
- formaggio dalla vacche stracche (stracchino), - #36 - 7,35 - #50
4. redigio.it/dati1808/QGLE702-Rodrigo-case.mp3 - luogo manzoniano ignorato - Quale locande frequentava Don Rodrigo? - Cerchiamo il luogo - Lecco seicentesca, i ponti, osteria come luogo di delizie
e nequizie, La prostituta Caterina di Maggianico soprannominata "La Cazzona", bettole di infimo grado - #36 - 6,37 - #50
5. redigio.it/dati1808/QGLE703-medioevo-orificeria.mp3 - Contrada di Legnanello - Orificeria di Chieri 66,01
6. redigio.it/dati1808/QGLE704-inondazione-Nilo.mp3 - Geografia e viaggi - inondazione del Nilo - Festeggiamenti, le stagioni, - 5,10 -#36 #50
7. redigio.it/dati1808/QGLE705-Dio-Bistecca.mp3 - Il Dio Bistecca - Nevrosi moderna - Anemiche con
debolezza alle ginocchia - Bagno di sangue - Anche bevanda contro l'anemia - E' un lusso essere
ammalati - Forse e meglio il Dio Natura: la bistecca - 10,59 - #50 #36
8. redigio.it/dati1808/QGLE706-emigrazione-italiana.mp3 - 1900: emigrazione italiana in espansione America meridionale - 6,09 - #36 #50
9. redigio.it/dati1808/QGLE707-mosca-fastidiosa.mp3 - Animaletto comune ricordato per il fastidio: le
mosche - Come si riproducono - 9,13 #36 #50
10. redigio.it/dati1808/QGLE708-1933-eventi.mp3 - 1933 - A Berlino trionfa il saluto romano, a Roma si
pensa " che grattacapo" - Gli ospiti, i progetti di Mussolini, amicizia e Unione Sovietica, - 11,25 - #36
#50
11. redigio.it/dati1808/QGLE709-maldimare-dissertazioni.mp3 - Il mal di mare - Dissertazioni, vertigini,
sintomi, capogiri, sordita', ecc. - Gli effetti - Analogie con le vertigini, - 6,53 - #36 #50
12. redigio.it/dati1808/QGLE710-carne-alimento.mp3 - La carne come alimento ma anche dal punto di vista igienico - Cottura, inoculazione, carne di animali morti, il macello, il taglio, - 6,54 - #36 #50
13. redigio.it/dati1808/QGLE711-Babilonia-Ciro.mp3 - Scene leggendarie - La presa di Babilonia da parte
di Ciro - Murature gigantesche - 5,48 - #36 #50
14. redigio.it/dati1808/QGLE712-effetti-tabacco.mp3 - Che effetto fa il tabacco sugli uomini e su gli animali? - Esperienze di 150 anni fa - Ammoniaca sempre presente - 10 punti importanti da conoscere 5,59 - #36 #50
15. redigio.it/dati1808/QGLE713-europa-crociate.mp3 - Pagine di eroismo presso il sepolcro di Gesu' - Le
Crociate - Spedizioni di guerra, anche per i marinai, conoscenza di uomini e luoghi, - Pisa, Genova,
Venezia con i rifornimenti, - 15,15 36 #50

16. redigio.it/dati1808/QGLE714-cani-segreti.mp3 - Nelle guerre segrete vi sono anche i cani - Nei servizi
segreti e in guerra, portaordini, paracadutista, la preparazione, addestramento, - Piccioni viaggiatori,
usato anche come drone, - 10,30 - #36 #50
17. redigio.it/dati1808/QGLE715-Roma-nascita.mp3 - Roma dalla sua nascita - Roma eterna, origine, siculi, arborigeni, enotri, pelasgi, latini, Enea e Lavinia, Faustolo e Laurenza la lupa, - 10,58 - #36 #50
18. redigio.it/dati1808/QGLE716-Roma-fondazione.mp3 - Roma, citta' eterna e la sua fondazione - 7,49 #36 #50
19. redigio.it/dati1808/QGLE717-roma-imperatori.mp3 - Roma e' grande, i consoli e gli imperatori - Il popolo elimina i reali - I consoli, il governo repubblicano, capitale del mondo conosciuto, via i re arrivano
i dittatori, - la decadenza e arrivano i Pontefici, Carlo Magno, - La fine del mondo romano per divenire
mondo cattolico - Borboni, Francesi e napoletani - 10,48 - #36 #50

20.-------------------21. redigio.it/dati1808/QGLE718-associarma-iocanto.mp3 - La sezione legnanese dei Fanti organizza per
venerdì 23 marzo alle 21.00 alla Palazzina Associarma una conferenza dedicata a "La Grande Guerra
io canto", con relatore il professor Francesco Paolo Menna. conferenza
22. redigio.it/dati1808/QGLE719-cotone-politica.mp3 - pt1 - Il cotone come pianta politica - L'Inghilterra ha
avvelenato il mondo con la vendita dell'oppio per comperare il the' - barabietola, gelso, cacao, orzo,
patata, tabacco, sono piante politiche - Dove coltivare il cotone? - Con il cotone nasce la tratta dei negri, spedizioni di filibustieri, - Il Re Cotone 23. redigio.it/dati1808/QGLE720-cotone.rivoluzione.mp3 - pt2 - Il cotone come pianta politica e rivoluzionaria - La crisi, altre piante tessili, l'economia delle guerre,
24. redigio.it/dati1808/QGLE721-cotone-produttori.mp3 - pt3 - La produzione, piante commerciali, cotone
asiatico e indiano e italiano, la Cina, Algeria, Egitto, Turchia, Grecia
25. redigio.it/dati1808/QGLE722-cotone-italia.mp3 - pt4 - Il cotone in Italia - La coltivazione nel 1863 - La
guerra americana ci ha favorito, il filato,
26. redigio.it/dati1808/QGLE723-eruzione-Etna.mp3 - Eruzione dell'Etna nel 30 gennaio del 1865 27. redigio.it/dati1808/QGLE724-Como-storia.mp3 - La citta' di Como - Aspetti storici - Orobi, Insubri, Romani, Novocumum, i Barbari, Visconti, Sforza, Medici,
28. redigio.it/dati1808/QGLE725-Ciro-Menotti.mp3 - Personaggi e martiri italiani - Amore della patria e cospiratore 29. redigio.it/dati1808/QGLE726-europa-antica.mp3 - pt01 - Quali cambiamenti ha avuto l'Europa prima
della presenza dell'uomo? - 9,16 - #50 30. redigio.it/dati1808/QGLE727-Europa-antica.mp3 - pt02 - Quali cambiamenti ha avuto l'Europa prima
della presenza dell'uomo? - Corrente del Golfo - Asse terrestre in spostamento - 12,40 - #50
31. redigio.it/dati1808/QGLE728-miracolo-sanGennaro.mp3 - pt1 - Il miracolo di San Gennaro 32. redigio.it/dati1808/QGLE729-miracolo-SanGennaro.mp3 - pt2 - Il miracolo di San Gennaro 33. redigio.it/dati1808/QGLE730-milano-monumenti.mp3 - La casa di Alessandro Manzoni e la colonna infame - Via Vetra e via GianGiacomo Mora - Una epoca disgraziata del 1630 - L'iscrizione in una lapide
34. redigio.it/dati1808/QGLE731-mestieri-confetti.mp3 - Piccoli mestieri - La fabbrica dei confetti
35. redigio.it/dati1808/QGLE732-mestieri-reticelle.mp3 - Piccoli mestieri - la fabbrica delle reticelle 36. redigio.it/dati1808/QGLE733-mestieri-spilli.mp3 - Piccoli mestieri - Le capocchie nere degli spilli
37. redigio.it/dati1808/QGLE734-idrofobia-cura.mp3 - Idrofobia - Un dottore racconta la propria esperienza - Il bagno a vapore - I sintomi 38. redigio.it/dati1808/QGLE735-mestieri-panificazione.mp3 - La panificazione e' un antico mestiere - Lavoro crudele, tutte operazioni manuali, poi le macchine per impastare, il forno rotante, le farine,
39. redigio.it/dati1808/QGLE736-mestieri-sapone.mp3 - Piccoli mestieri - la fabbrica di sapone profumato
40. redigio.it/dati1808/QGLE737-Milano-bagni.mp3 - 1869 - Grandioso stabilimento dei bagni in via Castelfidardo a Milano - pt1
41. redigio.it/dati1808/QGLE738-mestieri-calzoleria.mp3 - Piccoli mestieri - La calzoleria 42. redigio.it/dati1808/QGLE739-mestieri-passamaneria.mp3 - Piccoli mestieri - la passamaneria
43. redigio.it/dati1808/QGLE740-Milano-celerimensura.mp3 - La celerimensura - 1860 - Mobilizzare la
proprieta' stabile - capitale fondiario - identificazione del fondo,
44. redigio.it/dati1808/QGLE741-Milano-bagni.mp3 - I Bagni dello stabilimento in via Castelfidardo a Milano. - pt2

45.------------------46. redigio.it/dati1808/QGLE742-giovedi-museo.mp3 - Giovedi del museo - Ultima puntata
47. redigio.it/dati1808/QGLE743-feste-Milano.mp3 - Le fiere e le feste nel secondo trimestre dellì'anno a
Milano - 1 aprile, scherzi, anneddoti, Francesco I, il pesce sulla schiena, Gesu' in Gerusalemme, festa
delle Palme, la , giovedi' Santo, Lunedi' dell'Angelo, fiera campionaria,
48. redigio.it/dati1808/QGLE744-feste-Milano.mp3 - Le fiere e le feste nel secondo trimestre dellì'anno a
Milano - La stramilano, 25 aprile, litanie, processione delle lasagne, Santi, festa della mamma, la nivola, i navigli di porta Ticinese, Proclamazione della Repubblica,
49. redigio.it/dati1808/QGLE745-fanciulli-presentazione.mp3 - Fanciulli infelici - pt01 - I piccoli Savoiardi la presentazione 50. redigio.it/dati1808/QGLE746-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt02 - Le piccole lavandaie
51. redigio.it/dati1808/QGLE747-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt03 - I piccoli ortolani
52. redigio.it/dati1808/QGLE748-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt04 - La sorella maggiore 53. redigio.it/dati1808/QGLE749-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt05 - I garzoni dei vetrai 54. redigio.it/dati1808/QGLE750-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt06 - Il tapezziere in casa - 55. redigio.it/dati1808/QGLE751-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt07 - Il piccolo pasticcere 56. redigio.it/dati1808/QGLE752-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt08 - Tapezziere di casa - Stampatore di tapezzerie
57. redigio.it/dati1808/QGLE753-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt09 - Un mestiere da cavalli
58. redigio.it/dati1808/QGLE754-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt10 - A forza di brazzia - Il valigiaio imballatore 59. redigio.it/dati1808/QGLE755-fanciulli infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt11 - Sui tetti
60. redigio.it/dati1808/QGLE756-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt12 - La caccia
61. redigio.it/dati1808/QGLE757-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt13 - L'uomo
62. redigio.it/dati1808/QGLE758-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt14 - Gli esiliati
63. redigio.it/dati1808/QGLE759-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt15 - Il signor Saltarelli
64. redigio.it/dati1808/QGLE760-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt16 - sola
65. redigio.it/dati1808/QGLE761-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt17 - il feretro
66. redigio.it/dati1808/QGLE762-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt18 - La sala morturia
67. redigio.it/dati1808/QGLE763-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt19 I figli della matrigna
68. redigio.it/dati1808/QGLE764-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt20 - Gli spazzaturai
69. redigio.it/dati1808/QGLE765-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt21 - Sotto ai fiori 70. redigio.it/dati1808/QGLE766-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt22 - Sotto la neve
71. redigio.it/dati1808/QGLE767-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt23 - I cenciaiuoli
72. redigio.it/dati1808/QGLE768-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt24 - Una famiglia di spazzaturai
73. redigio.it/dati1808/QGLE769-feste-milanesi.mp3 - Le fiere e le feste del primo dell'anno nell'ambito milanese - pt01 - La befana, Santa Lucia, Re Magi, bande musicali e gruppi in costume,
74. redigio.it/dati1808/QGLE770-feste-milanesi.mp3 - Le fiere e le feste del primo dell'anno nell'ambito milanese - pt02 - La befana, Santa Lucia, Re Magi, bande musicali e gruppi in costume,
75. redigio.it/dati1808/QGLE771-mestieri-milanesi.mp3 - Mestieri milanesi - pt01 - Milano come capitale
del lavoro - la credenza di Sant Ambrogio - Corporazioni, - 11,50 - #50
76. redigio.it/dati1808/QGLE772-mestieri-milanesi.mp3 - Mestieri milanesi - pt02 - Milano come capitale
del lavoro - macellai, barboni, bianco rosso, controllore ferroviario, il manetta dei tram, quel de la gugia, spazzarotaie, boys, 6015,
77. redigio.it/dati1808/QGLE773-mestieri-milanesi.mp3 - Mestieri milanesi - pt03 - Milano come capitale
del lavoro - Barchett, torototela, zucchetta,
78. redigio.it/dati1808/QGLE774-racconti-dialetto.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - la nebbia

79.------------------80. redigio.it/dati1808/QGLE775-macchina-trebbiatrice.mp3 - Una macchina da trebbiare a vapore - Riduzione degli scarti e maggior produttivita' - Trita la paglia - Macchine semplici alla costruzione 81. redigio.it/dati1808/QGLE776-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt25 - I garzoni dei vetrai - Il lavoro
82. redigio.it/dati1808/QGLE777-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt26 - Il garzone tipografo e la
sua fisionomia

83.
84.
85.
86.

redigio.it/dati1808/QGLE778-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt27 - il garzone tipografo
redigio.it/dati1808/QGLE779-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt27 - Il piccolo sartore redigio.it/dati1808/QGLE780-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt28 - La piegatrice dei fogli
redigio.it/dati1808/QGLE781-fanciulli-infelici.mp3 - Fanciulli infelici - pt29 - l'Invalido

87.------------------88. redigio.it/dati1808/QGLE782-vita-giovinezza.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt01 - La giovinezza - La
consegna, La cerca della ballerina, - Corteggiamento e fidanzamento - la dote e il suo trasporto,
#48 - 8,53
89. redigio.it/dati1808/QGLE783-vita-nozze.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt02 - Le nozze e la nascita - #48 - 7,44
90. redigio.it/dati1808/QGLE784-vita-maturita.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt03 - La maturita' - Il lavoro dei campi - la morte - Confraternite e processioni - Il funerale del grandufficiale - - #48 - 6,09
91. redigio.it/dati1808/QGLE785-vita-colture.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt04 - Le colture e la seminagione, riso e sereali - lavoro dei campi - Le cascine - - #48 - 8,21
92. redigio.it/dati1808/QGLE786-vita-stalla.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt05 - La stalla, soggiorno
umano, i maiali, il lino, bachicoltura, candeggiare la tela. - - #48 - 8,04
93. redigio.it/dati1808/QGLE787-vita-oche.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt06 - Paese delle oche per la
piuma e il salame, - andare a rane - lavorazione del burro - Il porcaio del Comune - - #48 - 7,37
94. redigio.it/dati1808/QGLE788-vita-tempo.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt07 Fenomeni che la tradizione locale e' indice di tempo metereologico - Detti e tradizioni popolari - Funerali - suonare la campana - l'incanto - il calendario religioso - - #48 - 8,33
95. redigio.it/dati1808/QGLE789-vita-rituali.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt08 - I rituali calendariali - Le
confraternite, processioni pasquali, i Santi e patroni del paese, a Natale non si lava il viso ne' i panni - #48 - 8,51
96. redigio.it/dati1808/QGLE790-vita-giochi.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt09 - Giochi per ragazzi - cinque sassolini, e tanti altri giochi da cortile senza attrezzi o tecnologie e molta, molta compagnia - #48 - 6,55
97. redigio.it/dati1808/QGLE791-vita-rimedi.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt10 - Rimedi popolari - I mediconi - Medicamenti tra sacro e profano - Metodi casalinghi - Come trovare i vermi - I decotti - -#48 11,11

98.------------------99. redigio.it/dati1808/QGLE792-uovo-pasquale.mp3 - l'uovo pasquale - Simbologia: nascita e resurrezione, Uovo di struzzo nel rituale, cestino di uova dipinte - #36
100.redigio.it/dati1808/QGLE793-colomba-pasquale.mp3 - La colomba pasquale - Agnello o capretto simbologia, - il bestiario,
101.redigio.it/dati1808/QGLE794-Giorgio-drago.mp3 - San Giorgio e il Drago - Dal tempo di Costantino,
una casa dei santi martiri Giorgio e compagni - Tante le leggende anche nella tradizione islamica Protettore dei soldati - Dove e' ricordato - La persecuzione 102.redigio.it/dati1808/QGLE795-1927-lira.mp3 - 1927 e la lira va su come De Pinedo. Eccola a quota 90
. La legge del lavoro, dovere sociale, potenza della nazione, iniziativa privata, la preferenza al partito,
prestito del littorio, lira e sterlina,
103.redigio.it/dati1808/QGLE796-Italia-piscine.mp3 - Le piscine - Che piacere bagnarsi in quel mare in miniatura - Le terme romane - Igiene e sport 104.redigio.it/dati1808/QGLE797-donne-italiane.mp3 - La donna italiana - Sovranamente belle ma non tutte, deve piacere, - ascoltate 105.redigio.it/dati1808/QGLE798-avanguardisti-crociera.mp3 - Gli avanguardisti nel Mediterraneo - 10
giorni di navigazione - Iniziative del regime 106. redigio.it/dati1808/QGLE799-guerra-sottomarina.mp3 - Fatti della storia segreta: quella sotto le onde
- Semplici segreti e furberie per essere vincitori 107.
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2. redigio.it/dati1807/QGLE600-leggende-santAmbrogio.mp3 - Storia di Sant'Ambrogio nella battaglia di
Parabiago e nella storia dello staffile - In dialetto - 21 febbraio 1339 - #39 6,09 #36 #50 #39
3. redigio.it/dati1807/QGLE601-storiella-vino.mp3 - Una storiella in dialetto - Il vino - Il signor Annibale e
il venditore- Vino acquerello o secondo vino o boiazzata, troiaio, vino aumentato, - 6,01 - #50 - #36 #39
4. redigio.it/dati1807/QGLE602-storiella-caffe.mp3 - Una storiella milanese in dialetto - Il caffe' - 6,23 #50 - #39 - #36
5. redigio.it/dati1807/QGLE603-carriera-politica.mp3 - Una storiella milanese in dialetto - La carriera politica - 5,13 - #50 - #36
6. redigio.it/dati1807/QGLE604-storiella-pegno.mp3 - Una storiella in dialetto milanese - Il pegno - 4,52 #50 - #36
7. redigio.it/dati1807/QGLE605-nave-scuola.mp3 - Una storiella milanese in dialetto - La nave scuola 6,55 - #50 - #36
8. redigio.it/dati1807/QGLE606-storiella-zoofilia.mp3 - Una storiella milanese in dialetto - Zoofilia - 8,55 #50 - #36
9. redigio.it/dati1807/QGLE607storiele-crocera.mp3 - Una storiella in milanese - la crocera - in dialetto 5,47 - #50
10. redigio.it/dati1807/QGLE608-storielle-milanese.mp3 - Una storiella in milanese - l'iniezione - in dialetto
- 6,12 - #50 #31
11. redigio.it/dati1807/QGLE609-storiella-matitina.mp3 - Una storiella in milanese in dialetto - La matitina 8,45 - #50
12. redigio.it/dati1807/QGLE610-Cristoforo-Colombo.mp3 - Cristoforo Colombo - Un personaggio italiano
- pt01 - 10,48 #36 #50
13. redigio.it/dati1807/QGLE611-Cristoforo-Colombo.mp3 - Cristoforo Colombo - Un personaggio italiano
- pt02 - 14,01 #36 #50
14. redigio.it/dati1807/QGLE612-Cristoforo-Colombo.mp3 - Cristoforo Colombo - Un personaggio italiano
- pt03 - 15,05 - #36 #50
15. redigio.it/dati1807/QGLE613-Cristoforo-Colombo.mp3 - - Cristoforo Colombo - Un personaggio italiano - pt04 - 14,02 - #50
16. redigio.it/dati1807/QGLE614-Cristoforo-Colombo.mp3 - - Cristoforo Colombo e'in attesa del permesso
del re del Portogallo - Un personaggio italiano - pt05
17. redigio.it/dati1807/QGLE615-manovre-militari.mp3 - Manovre militari eseguite sul campo di Somma
Lombardo - 25 settembre 1865 - In ricordo della ritirata del generale Urban austriaco 18. redigio.it/dati1807/QGLE616-carabinieri-inteatro.mp3 - Martiri italiani: ci sono i carabinieri in teatro 8,46 - #50

19. redigio.it/dati1807/QGLE617-topo-morto.mp3 - Fare fortuna con un topo morto - Commercio indiano -

20.---------------------21. redigio.it/dati1807/QGLE618-parole-pt04.mp3 - Il significato delle parole - La piazza, platano, pianta,
foro, porta - 7,51 - #50
22. redigio.it/dati1807/QGLE619-parole-pt05.mp3 - Il significato delle parole - Porto, cardine, cardinale,
cardellino, citta', paese, pagano pace, tregua
23. redigio.it/dati1807/QGLE620-parole-pt06.mp3 - Il significato delle parole - Armistizio, abitare, demanio
ecumene, economia, parrocchia, diocesi, vicolo, casa, cieco - 9,43 - #50
24. redigio.it/dati1807/QGLE621-Cristoforo-Colombo.mp3 - Cristoforo Colombo - Conquistatore dell'America per parte degli spagnoli - pt06 - Colombo e' pronto per i preparativi del viaggio 25. redigio.it/dati1807/QGLE622-storielle-orbita.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - In orbita - 9,00 - #50
#31
26. redigio.it/dati1807/QGLE623-storielle-sirena.mp3 - Racconti milanesi in dialetto -La sirena - 6,10 #50 - #31
27. redigio.it/dati1807/QGLE624-storielle-aereo.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - L'aereo - 6,52 - #50
#31
28. redigio.it/dati1807/QGLE625-storielle-quaterna.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - la quaterna - 6,10
- #50 #31
29. redigio.it/dati1807/QGLE626-storielle-rossoblu.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - Operazione rosso
blu - Sosta vietata - 6,12 - #50 #31
30. redigio.it/dati1807/QGLE627-storielle-esportatore.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - L'esportatore 6,41 - #50 #31
31. redigio.it/dati1807/QGLE628-pensieri-demenziali.mp3 - Pensieri demenziali - Amare gli animali, tutti
gli animali, il fungo della pelle - Gallo o gallina - Un mostro che mi aspetta - Morire da eroi, ecc. - anfetamine - Lego - Prima baciata al budino - I ramarri - Un grande amore - Politica affascinante - Internet - Nel sacco - Mac donald - Amore infinito - Sognare i proverbi - Pensieri che sono il fondamento
della vita per gente cosi'... - 10,23 - #50
32. redigio.it/dati1807/QGLE629-parole-liberta.mp3 - Usiamo le parole da mettere in liberta' - Ascolta la
preghiera o viandante, e porta con te i tuoi rifiuti - Viandante - Turisti, torneo, tornire, manica, mancia,
tornado, turno, giro, avvicendamento, tornare e ritornare, Ribollire e recalcitrare, caòcagno, refuso, 9,25 - #50
33. redigio.it/dati1807/QGLE630-parole-viandante.mp3 - Le parole e il loro valore - Viandante - Carro, via,
vettura, suvvia, dare il via, vessare, trasportare, carro appesantito, veemente, condurre, privo di mente, affrettati lentamente, ovvio, impervio, non agevole da percorrere, viatico che serve per vivere, vettovaglie, vivere, vita, vivente, vivace,
34. redigio.it/dati1807/QGLE631-parole-strada.mp3 - Parole da conoscere - Strada - sterile, strage, fondo,
bitume, lastrico, lastra, mattone, laterizio, acciottolato, pave', pianto, pavimentare, paura, spavento,
35. redigio.it/dati1807/QGLE632-castello-Dongo.mp3 - Il castello di Musso - Vicino a Dongo - 1363 - I Visconti ai Malacrida - Lo sbocco alla Valtellina e Val Chiavenna - 6,21 - #50
36. redigio.it/dati1807/QGLE633-austriaci-Bologna.mp3 - La cacciata degli austriaci da Bologna - 25 luglio
1848 37. redigio.it/dati1807/QGLE634-impresari-cantanti.mp3 - Gli impresari e i cantanti - Chi sono? - impresari
amatori perduti - Spettacolo e denari - Pretese e onorari degli artisti
38. redigio.it/dati1807/QGLE635-impresari-tenori.mp3 - Impresari e tenori - gente di spettacolo - Grassi e
tondi come i frati - 39. redigio.it/dati1807/QGLE636-impresari-primedonne.mp3 - Impresari e prime donne, baritoni e bassi 40. redigio.it/dati1807/QGLE637-Venezia-storia.mp3 - Venezia e la sua storia - Ai tempi dei romani, non
tocco' mai terra, appartiene a se stessa, San Marco e' l'emblema,
41. redigio.it/dati1807/QGLE638-Venezia-gondole.mp3 - Venezia antica e le sue gondole - Palazzo ducale -

42.---------------------43. redigio.it/dati1807/QGLE639-eroi-moderni.mp3 - Eroi moderni - L'eroismo e' un fatto normale -Palombari dell'Artiglio - Lady Lindy - Il marconigrafista - L'attivita' sanitaria - Il radiologo - artisti cimenatografici - esploratori, operatori cinamtografici, lo sport, giornalisti, - 10,11 - #50

44. redigio.it/dati1807/QGLE640-vitetragiche-viaggio.mp3 - Vite tragiche - Un racconto: l'urlo delle tenebre
- Viaggio in mare - una traversata - anno1860 - Il Capo Guardafui Gwardafuy e' sulla punta della Somalia Golfo di Aden in Vista di Socotra 45. redigio.it/dati1807/QGLE641-spie-matahari.mp3 - Quelle diavolesse dello spionaggio - Mata-Hari 1917 la fucilazione - Intrighi e romanticherie 46. redigio.it/dati1807/QGLE642-certa-pratica.mp3 - Il medico istruisce su una certa pratica - Intestino Raccomandazioni - Mezzi eroici - Sconsigli - 9,11 - #50
47. redigio.it/dati1807/QGLE643-Siracusa-Archimede.mp3 - Un uomo contro una flotta - Siracusa Straordinario spettacolo - Archimede 48. redigio.it/dati1807/QGLE644-aspetti-Roma.mp3 - I nuovi aspetti di Roma - La capitale di Mussolini e'
diversa - La via del mare e la via dell'Impero - Il Foro di Cesare - 1931 i lavori di rinnovamento cittadino - 5,25 - #50
49. redigio.it/dati1807/QGLE645-olio-ricino.mp3 - Il medico e l'olio di ricino - Lassativo piu' valido e piu'
blando - 9,47 - #50
50. redigio.it/dati1807/QGLE646-Catalogna-bombardata.mp3 - Sabato 24 febbraio sarà inaugurata la mostra "Catalogna bombardata" e prenderanno la parola Doriano Maglione e Giancarlo Restelli. La mostra sarà esposta fino a sabato 10 marzo nella biblioteca di Legnano in via Cavour.
51. redigio.it/dati1807/QGLE647-livraghi-Milano.mp3 - Domenica 4 Marzo - ore 11,00 - - Museo Martinitt
e Stelline Corso Magenta, 57 - Nell’ambito del ciclo di appuntamenti Incontriamoci al Museo Milano
come non l’avete mai vista - Conversazioni con gli autori - e letture animate - il noto medico scrittore
Tito Livraghi presenta il suo libro

52.---------------------53. redigio.it/dati1807/QGLE648-case-parlanti.mp3 - Le case che parlano, - pt1 - ecco cosa racconta la
14 - Una casa viva dal 1591 - La memoria nel portone - Convento di clausura, abitazione modesta e
l'uso del chiostro, casa patrizia, nobili e uomini sapienti, speculazione edilizia e crisi di identita', bombardamenti e incendi mi hanno danneggiato, - Sono la casa piu' antica e ho visto nascere le altre, - La
fognatura del 1796 ci ha riunito - Illustri e strani personaggi 54. redigio.it/dati1807/QGLE649-case-parlanti.mp3 - Le case che parlano - pt2 - Continua il colloquio fra
antiche case della via romana di piu' di 2000 anni - I romani in questa via, e pi la persero - Il nuovo
borgo e il sale nella via (quello del barbarossa) - Antenato illustre: Landriani, gli Umiliati possedevano
il territorio nel 1000,
55. redigio.it/dati1807/QGLE650-case-parlanti.mp3 - Le case che parlano - pt3 - I colloquio del Bossi e
del Landriani per l'acquisto della casa - Il ricevimento promozionale per la vendita - Il matrimonio di
Beatrice d'Este e il torneo 56. redigio.it/dati1807/QGLE651-case-parlanti.mp3 - Le case che parlano - pt4- continua il colloquio - La
festa e gli invitati e Leonardo da Vinci e le sue opere, il cavallo di creta, 57. redigio.it/dati1807/QGLE652-dominio-velocita.mp3 - Il dominio della velocita' - Lo spazio, muoversi
per il mondo, il motore, la locomotiva, elettricita', automobile, e l'aereoplano, e finalmente il motore a
pedale, i record,
58. redigio.it/dati1807/QGLE653-disney-topolino.mp3 - Disney e i suoi fumetti - Topolino all'Accademia La storia del creatore dei fumetti - Osvaldo il coniglio - Mikey e Minnie - Come fare un film - e attenzione alla musica - Clarabella e il cavallo - Si chiamava Mortimer Mouse 59. redigio.it/dati1807/QGLE654-primavera-prosa.mp3 - Marzo, la primavera e le previsioni in prosa 60. redigio.it/dati1807/QGLE655-medico-ricino.mp3 - Il medico vi parla dei semi del ricino - Mon mangiate
i semi, sono velenosi - Ricinus Communis delle euforbiacee velenose - La Ricina rovina il rene - Lo si
usava per non andare al fronte - Come trangugiare?, - L'olio e' evacuante, l'olio sovrano 61. redigio.it/dati1807/QGLE656-tipi-strani.mp3 - Tipi di citta' - Come pietrificare la vita - La riduzione lapidea dei morti - Il Segato morto nel 1836 passa per un alchimista medioevale - Evitare lo sfacelo del
corpo umano con la pietrificazione - Ma la scienza pensa diversamente - I ricercatori della formula - Illusione o realta'? - Si comincia da fiori e piante recise 62. redigio.it/dati1807/QGLE657-storia-piramidi.mp3 - Quando la storia diventa pietra - L'eta' delle piramidi - Le dinastie - Quante sono le sfingi?, scultori, artigiani,
63. redigio.it/dati1807/QGLE658-racconti-coppia.mp3 - La coppia - Racconti milanesi in dialetto - 6,13 #50
64. redigio.it/dati1807/QGLE659-racconti-malattia.mp3 - - La malattia - Racconti milanesi in dialetto -

65. redigio.it/dati1807/QGLE660-Avicenna-Averroe.mp3 - Il progresso del mondo arabo - Avicenna e
Averroe' - Mussulmani del 1200 - La scienza medica e filosofia 66. redigio.it/dati1807/QGLE661-Pirati-malesia.mp3 - Tipi strani della Malesia - 1933 e la Malesia non ha
piu' pirati - ricchezze minerarie e tigri della letteratura - Gli europei che vi risiedono 67. redigio.it/dati1807/QGLE662-scienziato-ghigliottina.mp3 - Un geniale scienziato sul palco della ghigliottina - Geniale chimico, il muro di Parigi, esplosivi per armi, agricoltura, e venne a rivoluzione,
14,44 - #50
68. redigio.it/dati1807/QGLE663-scoppia-sole.mp3 - Attenzione: potrebbe scoppiare il sole - In prosa
69. redigio.it/dati1807/QGLE664-pesce-aprile.mp3 - Attenti ai pesci di aprile - Burle e scherzi nel tempo
fissato - Usi e costumi nelle varie regioni - #36
70. redigio.it/dati1807/QGLE665-siam-elefanti.mp3 - Quando gli elefanti sono operai - Nel Siam - La cattura, inteligenza sul lavoro,
71. redigio.it/dati1807/QGLE666-fiera-Milano.mp3 - Quattordicesima fiera di Milano nel 1933
72. redigio.it/dati1807/QGLE667-erba-cicoria.mp3 - Cicoria: un'erba - Il medico racconta -

73.---------------------74. redigio.it/dati1807/QGLE668-presentazione-sito.mp3 - La presentazione del sito - pt01 - 4,43 75. redigio.it/dati1807/QGLE669-bizzarrie-umane.mp3 - Bizzarrie di uomini celebri - Lati bizzarri e originali
- Alcuni esempi Anomalie di grandi uomini - Augusto - Calrlo V - Lopez de Vega - e altri ancora 76. redigio.it/dati1807/QGLE670-Garibaldi-lutto.mp3 - Giuseppe Garibaldi, nostro eroe nazionale, pt01 E' morto il 2 giugno alle ore 09,50 - Le gesta anche in America - La vita avventurosa 77. redigio.it/dati1807/QGLE671-Garibaldi-lutto.mp3 - Giuseppe Garibaldi, nostro eroe nazionale , pt02 Le battaglie , Calatafimi, Palermo, Milazzo, - La pensione - a Caprera 78. redigio.it/dati1807/QGLE672-concerto-dilettanti.mp3 - Le curiosita' a Parigi pt02- Il concerto dei dilettanti - Quando i dilettanti fanno esordio 79. redigio.it/dati1807/QGLE673-concerto-dilettanti.mp3 - Le curiosita' a Parigi pt01 - Il concerto dei dilettanti - Quando i dilettanti fanno esordio - La musica, i dilettanti casalinghi, vantarsi di essere musico, La buona musica, riunione di artisti, le sale per concerti, opera comica, concerto di dilettanti o riunione
di artisti?, si fa' della musica,
80. redigio.it/dati1807/QGLE674-concerto-dilettanti.mp3 - Le curiosita' a Parigi pt03 - Il concerto dei dilettanti - Quando i dilettanti fanno esordio - Mamma e figlia - Povera fanciualla, e il padre anche - il quartetto - Tutti seduti: cosi' non vi spostate 81. redigio.it/dati1807/QGLE675-varo-Vespucci.mp3 - Fatti contemporanei di 100 anni fa - Il Varo della
Amerigo vespucci - Lo scalo, le misure e la organizzazione del varo, la presenza della Regina,
82. redigio.it/dati1807/QGLE676-pietra-filosofale.mp3 - Grande problema, la scienza per tutti , la pietra filosofale e l'oro potabile - Tentativi inutili, gli adepti sapevano cosa cercare ma non come, - Gli alchimisti e la teoria della composizione dei metalli, la terra mercuriale, codice della verita', esperimenti sicuri
di adepti scomparsi, i chiodi trasformati, molta furberia, - oro potabile 83. redigio.it/dati1807/QGLE677-mantelli-palio.mp3 - Leone da Perego - 13 marzo 2018 Una serata di
amarcord sempre gradevole da rivivere, qualche anedotto caratteristico del mondo contradaiolo, un
paio di nozioni di regolamento paliesco, tante indicazioni sul perchè e sul come coinvolgere i giovani
nella vita del maniero e un nuovo (si fa per dire...) progetto per la pista dietro (attenzione... dietro, non
a lato) il castello.
84. redigio.it/dati1807/QGLE678-antares-apollo.mp3 - "50 anni dal progetto Apollo" con il gruppo Antares
- Una serata dedicata ai "50 anni dal progetto Apollo". L'evento è organizzato dall'osservatorio "Antares" di Legnano. L'appuntamento si terrà a Leone da Perego alle 21 di venerdì 9 marzo a Legnano.
85. redigio.it/dati1807/QGLE679-fisiologia-sensi.mp3 - pt01 - Fisiologia e i sensi degli animali - Facolta'
uditiva, visiva e olfattiva degli esseri viventi - La vista di alcuni uccelli, le formiche e i suoni, alce, cavallo, foca, gatto,
86. redigio.it/dati1807/QGLE680-fisiologia-sensi.mp3 - pt02 - Fisiologia e i sensi degli animali - Facolta'
uditiva, visiva e olfattiva degli esseri viventi - La vista di alcuni uccelli, le formiche e i suoni, alce, cavallo, foca, gatto, molluschi, pesci, api, arfalle, quadrupedi, cammello, cane,
87. redigio.it/dati1807/QGLE681-mestieri-artigiani.mp3 - Curiosita' e piccoli mestieri in Parigi - Il raschiatore,
88. redigio.it/dati1807/QGLE682-colpabilita-animali.mp3 - La colpabilita' degli animali - animali assassini,
rissosi, attaccabrighe, la lotta peer la vita, lotta per il cibo, malvagita', istinto della distruzione, malvagi-

ta' da trattamento, istinto nutritivo, vanita' dei cavalli arabi, cicogne gelose, istinti sociali, il cavallo di
Napoleone,
89. redigio.it/dati1807/QGLE683-don Bonzi.mp3 - Don Bonzi, un prete nell'inferno di Dachau - Una serata
sulla figura di don Mauro Bonzi, sacerdote originario di Legnanello, mercoledì 14 marzo alle ore 21 al
centro parrocchiale di Legnanello in via Barbara Melzi 20 a Legnano. - Interverranno il professor
Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto, con uno spazio musicale a cura de "I Numantini". - Tutta la
conferenza
90. redigio.it/dati1807/QGLE684-Bonzi-Nunantini.mp3 - Don Bonzi, un prete nell'inferno di Dachau - Una
serata sulla figura di don Mauro Bonzi, sacerdote originario di Legnanello, mercoledì 14 marzo alle
ore 21 al centro parrocchiale di Legnanello in via Barbara Melzi 20 a Legnano. - Interverranno il professor Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto, con uno spazio musicale a cura de "I Numantini". - Solo
i Numantini
91. redigio.it/dati1807/QGLE685-Bonzi-relatori.mp3 - Don Bonzi, un prete nell'inferno di Dachau - Una serata sulla figura di don Mauro Bonzi, sacerdote originario di Legnanello, mercoledì 14 marzo alle ore
21 al centro parrocchiale di Legnanello in via Barbara Melzi 20 a Legnano. - Interverranno il professor
Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto, con uno spazio musicale a cura de "I Numantini". - solo Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto

92.---------- 03 -----------93. redigio.it/dati1807/QGLE686-cristiani-mediooriente.mp3 - Aiuto alla Chiesa che Soffre e il Centro Culturale San Magno in collaborazione con l'Associazione De Gasperi e le Parrocchie San Magno e Santi
Martiri propone l'incontro/testimonianza "LA TRAGEDIA DEI CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE CHE IL
MONDO NON VUOLE VEDERE" - Intervengono il Dott. Alessandro Monteduro, Direttore di A.C.S. e
Padre Rebwar Audish Basa, sacerdote iracheno della Diocesi di Erbil. - Il primo proporrà un excursus
sulla situazione della libertà religiosa nel mondo, mentre il sacerdote iracheno porterà l'attenzione sulla tragedia dei Cristiani del Medio Oriente.
94. redigio.it/dati1807/QGLE687-1922-lotto.mp3 - 1922 - Ho vinto due volte al lotto - notiziario, disordini in
piazza, cortei e bastonate, i giornali esteri, il mercato immobiliare, la moda, la donna e' subordinata,
ducazione alla lingua delle donne, nuovo Papa Achille Ratti Pio XI, donne pettegole, lo snob da bar,
alcolismo, Papa Pio XII Achille Ratti, conferenza di Genova,
95. redigio.it/dati1807/QGLE688-mussolini-metamorfosi.mp3 - 1922 e le metamorfosi di Mussolini - La
violenza squadristica, immagine rassicurante, i discorsi, pronti ad abolire le liberta',
96. redigio.it/dati1807/QGLE689-nomi-paesi.mp3 - 1919, qualcuno cerca Sterzing, il cambio dei nomi delle citta', metamorfosi della nomenclatura,
97. redigio.it/dati1807/QGLE690-storielle-bottigliette.mp3 - Le bottigliette - Una storiella in dialetto milanese - #31
98. redigio.it/dati1807/QGLE691-storielle-personaggi.mp3 - I personaggi - storiella milanesa in dialetto #31
99. redigio.it/dati1807/QGLE692-storielle-negra.mp3 - La negra - storielle milanesi in dialetto - #31
100.redigio.it/dati1807/QGLE693-storiella-pesce.mp3 - Il pesce - storiella milanese in dialetto
101.redigio.it/dati1807/QGLE694-teatro-dialettale.mp3 - Uno spettacolo teatrale in dialetto
102.redigio.it/dati1807/QGLE695-milionari-consapevoli.mp3 - Milionari consapevoli e milianari mancati - Il
biglietto vincente - Bramosia di arricchimento - Leggere l'elenco dei vincitori 103.redigio.it/dati1807/QGLE696-iniezioni-aviatori.mp3 - Iniezioni agli aviatori - I giovani aviatori hanno infuso e iniettato la passione del volo - In prosa. - Ma si vola anche con valore della pastaasciutta 104.redigio.it/dati1807/QGLE697-nascita-Roma.mp3 - Un Natale a Roma - 2600 anni fa il Natale (nascita)
di Roma sul Palatino - Ecco come e' andata - Il tracciato rituale e il popolo - Pomerio: spazio consacrato - 21 aprile la nascita di Roma - Festa del lavoro che non e' piu' 105.redigio.it/dati1807/QGLE698-spie-celebri-.mp3 - Guerre segrete - La sfinge e l'allodola - 1914 - storie
di spie celebri - avventura, lusso sfrenato, giovani donne con mariti ricchissimi e potenti, servizi segreti, vite spericolate,
106.redigio.it/dati1807/QGLE699-donne-siam.mp3 - Le donne del Siam - La bellezza e' una opinione femminile - Denti neri, usi e costumi, le spese dl matrimonio, compra-vendita delle mogli, - le scappatelle
avevano una procedura per risolverla, - La moglie e' un soggetto a deterioramento - Il diritto al voto Oggi e' tutto cambiato
107.

il lavoro del mese di luglio e' terminato , si va in vacanza e si riprende ad agosto 2018 -

2.3.7 Giugno 2018
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Un po' di pazienza:: non piu' di 100 al mese
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- 17 ore 31 min 10 sec ------------

2. redigio.it/dati1806/QGLE500-castegnatt-dialetto.mp3 - Il castegnatt era una delle professioni lombarde -El castegnatt - in dialetto - antichi mestieri - calderrostai - firunatt di Cuneo - Straccadent come caramelle degli studenti - #36 - 5,38 - #50 - #39
3. redigio.it/dati1806/QGLE501-maledizioni-Roma.mp3 - Le maledizioni al tempo dell'antica Roma Istruzioni per inveire - Metodiche di maleficio - Parti del corpo consacrati all maledizione, anche il cervello - Come fare un procedimento di maledizione e messa in opera - Un esempio - Consegnare l'anima degli altri - Leggi del 81 ac - 6,56 - #50 - #36
4. redigio.it/dati1806/QGLE502-parlem-dane.mp3 - Ma parlen da Dane' , che sono i soldi dei Bustocchi dialetto - Dane', lira, ghei, ghelli, Svanzighe, baiocch, sti chi (con gesto) , franchi, merenghitti d'oro valuta, contanti e metalli preziosi - 6,33 - #50 - #36
5. redigio.it/dati1806/QGLE503-Barbarossa-sacconago.mp3 - Era il maggio del 1176 e Barbarossa passava vicino a Sacconago - E' forse andata cosi'? - Confine fra Busto e Legnano - Perche' Sacconago?
- Le sepolture - Il becchino Cristoforo Grazulfi il sotterramorti - 7,37 - #50 - #36 #49
6. redigio.it/dati1806/QGLE504-Vini-vigne.mp3 - La viticoltura a Busto Arsizio - Ul vin da Busti - La vigna
- Moscato e Bonarda - Moscatella, la russa, dolce nostrana, barbera, biciulana, verdastra, americana
e clinton, - in dialetto - Poi l'abbandono della viticultura - 4,58 - #50 - #36
7. redigio.it/dati1806/QGLE505-cultura-giobia.mp3 - Il significato culturale della Giobia - Le giobie di cortile - Fascine di rubinia e di fusti secchi di granoturco - Nasce da Giove , il cenino e il menu' - dialetto Associazioni per tenere vive le tradizioni del borgo - 5,04 - #50 - #36 #48
8. redigio.it/dati1806/QGLE506-giobia-scenin.mp3 - La giobia e il scenin - Il cenino e la usanza - Il cenino in famiglia - Risotto, salsiccia, luganega, 'salsiccioto e la manteca : il significato: - Salsiccia nelle
canne dei fucili o nel risotto? - Briscitti e cazzuala, brodo di manzo e lesso e peperoncini, - Il vino: Andate a strangolarvi con due metri di luganiga - 8,45 - #50 - #36 #48
9. redigio.it/dati1806/QGLE507-pantramwai-dafesta.mp3 - Storia del pantramwai - Sostituto del panettone, lungo 2 spanne, largho 1 spanna e altezza di tre quarti - Pane con uva - nomi dei Bruscitti - aria e
acqua sono importanti come il pane misto - Pane con zibibbo e il tram a vapore verso Milano con i lavoratori - - 7,42 - #50
10. redigio.it/dati1806/QGLE508-ricordi-giobia.mp3 - Altro significato della Giobia - Ultimo giovedi' - Sfogo
della fantasia propiziatrice - Streghe, spiriti vaganti, da distruggere in tempo, riti propiziatori, eterna lotta tra il bene e il male, meccanismi agrari - 4,30 - #50 #48 - #43 11. redigio.it/dati1806/QGLE509-proverbi-salute.mp3 - Proverbi sulla salute - in dialetto - 6,17 - #50
12. redigio.it/dati1806/QGLE510-Biagio-gola.mp3 - A San Biagio il male della gola - protettore - Malattie Pan Cruscun come rimedio benedetto - e la michettina - La fedascia (quella fede) - in dialetto - 3,27 #50

13. redigio.it/dati1806/QGLE511-contrade-verdi.mp3 - Palio di Siena e la maledizione delle quattro contrade verdi - storie paliesche gonfiate, 9,47 - #50
14. redigio.it/dati1806/QGLE512-macchine-volanti.mp3 - La Bibbia e testi antiche e macchine volanti - Testi indiani - Sapevano o hanno visto? - 4,59 - #50

15.---------------------16. redigio.it/dati1806/QGLE513-racconti-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo - Dacci oggi il
sanguis di tutti i giorni - In dialetto - Come si fa la colazione di lavoro e svelta - I menu' classici - 5,49 #50
17. redigio.it/dati1806/QGLE514-racconti-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo - Alla domenica si diventa signori del fast-food - La voglia di comunicare quando si fa festa nei fast-food - Ricordi di
bambini - Fuori a mangiare, il vestito della festa, - 5,35 - #50
18. redigio.it/dati1806/QGLE515-racconti-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo - Dalle farmacie di turno ai farmaci di turno - Farmacia come supermercato, si trova sempre dei commestibili - Farmacie come Drug-store - 5,40 - #50
19. redigio.it/dati1806/QGLE516-racconti-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo - Tanto correre e diventi uguale al ragioniere del terzo piano - La voglia di fare e farsi vedere ... correndo, ma chissa' dove - attivita' fisica della mezza eta' - #36
20. redigio.it/dati1806/QGLE517-raccontiLegnano-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo - Storia di Legnano a cavallo del 900 - Legnano - In dialetto - Il secolo XIX. - gli eventi dal 1802 e oltre Chiesa della Madonnina e dell'ospedale di Sant'Erasmo - Le corti e le famiglie - La Banca di Legnano
- Il lavoro nei campi e nell'industria e del baco da seta - Lo spazzaneve 21. redigio.it/dati1806/QGLE518-raccontiLegnano-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo Storia di Legnano a cavallo del 900 - Legnano - In dialetto - Il ponte di San Magno 22. redigio.it/dati1806/QGLE519-raccontiLegnano-dialetto.mp3 - Alcuni racconti in dialetto lombardo - Storia di Legnano a cavallo del 900 - Legnano - In dialetto - L'assassinio del Franco Tosi - L'industria 6,53 - #50
23. redigio.it/dati1806/QGLE520-Legnano-bernocchi.mp3 - Notizia Fresca - E' stata abbattuta la lapide
del Bernocchi - in dialetto - La corona in bronzo - 1924 inaugurata da Mussolini - I nomi dei caduti 24. redigio.it/dati1806/QGLE521-IAMIS-rsa.mp3 - Gruppo folcloristico I AMIS - eventi del maggio del 2017
- in dialetto - Spettacolo primaverile - alla Mather Orphanorum 25. redigio.it/dati1806/QGLE522-IAMIS-raduno.mp3 - Legnano - in dialetto - luglio 2017 e il gruppo folcloristico I AMIS a Rour per una riunione interregionale del Nord-Ovest - Ospiti del gruppo locale - La sfilata e la sfilata 26. redigio.it/dati1806/QGLE523-Legnano-castelloinfesta.mp3 - 2017 in maggio in tempo del palio - Il castello in festa: un tuffo nel medioevo a Legnano - tre giorni di festa e le bancherelle e i mestieri antichi - Emozioni e suggestioni e finalmente il castello in festa che alla sera brucia sotto i fuochi di artificio 27. redigio.it/dati1806/QGLE524-IAMIS-rassegna.mp3 - Legnano settembre 2017 - I AMIS nella rassegna
interregionale del folclore - Citta' di Borgosesia e i Frustatori di Ferno sono i gruppi ospiti - in dialetto 28. redigio.it/dati1806/QGLE525-2017-folclore.mp3 - 15 ottobre 2017 - Legnano in festa - La 24 folcloristica dei gruppi folcloristici - I AMIS del 1987 - Giorgio Olgiati, un caro amico che ci ha lasciati - In dialetto 29. redigio.it/dati1806/QGLE526-natale-iamis.mp3 - Natale del 2017 - I AMIS sono andati alla chiesa per
i canti natalizi - in dialetto 30. redigio.it/dati1806/QGLE527-racconti-milanesi.mp3 - Racconti milanesi in dialetto Fumare la sigaretta
come nella Chicago degli anni trenta - Una lotta intestina - ipotesi di associazioni pro e contro - Compagni di portacenere 31. redigio.it/dati1806/QGLE528-racconti-milanesi.mp3 - Meglio la banca o il materasso? - dipende dagli
interessi - In dialetto - Una volta era la Banca - La banca oggi e' solo un servizio: da robotizzare - Nel
materasso, anche per i soldi, e' la felicita' - 6,12 - #50

32.---------------------33. redigio.it/dati1806/QGLE529-museo-vindolanda.mp3 - Terzo appuntamento dei Giovedì del Museo
"L'Impero dai mille volti. Vie, popoli, città" con l'incontro dal titolo "Lettere dal fronte. Legioni romane
sul Limes Britannicus". - La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere. (Francesco De Gregori) Nel 43 d.C. l'isola triangolare, come l'aveva definita Cesare, diventa provincia imperiale con il
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nome di Britannia. Nell'85 d.C. a Vindolanda, non lontano dalla zona in cui sorgerà poi il Vallo di Adriano, viene costruito il primo di una lunga serie di forti presidiati da truppe ausiliarie e nel 1973, nello
stesso luogo, il direttore degli scavi archeologici Robin Birley scopre le prime di una lunga serie di tavolette lignee iscritte. Sono le "lettere dal fronte" dei soldati stanziati con le loro famiglie sulla frontiera
più settentrionale e più fortificata dell'impero romano: questi scritti, così come gli altri straordinari reperti venuti alla luce con essi, ci raccontano a quasi 2000 anni di distanza la loro vita quotidiana, donando una voce e una storia anche a chi nei libri di storia non aveva trovato posto. - Relatrice: Patrizia
Cattaneo - Ingresso libero
redigio.it/dati1806/QGLE530-neve-mondana.mp3 - La neve dalle nostre parti non si vede piu' - Ci
aspettiamo una neve Mondana? - Salutare e dilettevole, deliziosa, - Lo sport, sci, slitta, pattini, slitta,
ha il pregio - Altri sport invernali - Confort, turismo, le localita' - L'albergo, i menu', conversazioni, flirt 9,26 -#50
redigio.it/dati1806/QGLE531-medico-intestino.mp3 - Il medico cosi' ti disse - Risvegliare l'intestino tardo - Fallo lavorare e ogni giorno, muscoli e esercizio, ventre caparbio,
redigio.it/dati1806/QGLE532-corridori-ciclisti.mp3 - Corridori ciclisti quando sono in vacanza - In riviera ligure redigio.it/dati1806/QGLE533-laghi-ghiacciati.mp3 - Il ghiaccio nei laghi e nei fiumi - Come si forma? Potrebbe ghiacciare anche sopra zero gradi - Un po' di tecnica - Masse di ghiaccio
redigio.it/dati1806/QGLE534-giornale-corriere.mp3 - 1909 - Il Corriere della sera fa opinione - Corriere
dei Piccoli nel 1876 - Giornale indipendente con nuovo tipo di giornalismo - Fatti separati dai commenti redigio.it/dati1806/QGLE535-racconti-dialetto.mp3 - Di fronte al banco degli invitati: - in dialetto - Comportamento a un rinfresco e al bar - Il posto nel posto pubblico redigio.it/dati1806/QGLE536-racconti-dialetto.mp3 - Mistica attesa dei soldi contanti - Racconto in dialetto - In fila al bancomat per le spese - Carta di credito per i signori - #36
redigio.it/dati1806/QGLE537-Racconti-telefonino.mp3 - Il telefonino: efficienza - in dialetto redigio.it/dati1806/QGLE538-filologico-libro.mp3 - Circolo filologico Milanese - 16:00 - PRESENTAZIONE LIBRO, Presentazione del libro di Paola Cavanna: “L’Abecee de l’Arca de Noè“. Gli allievi del
corso di lingua milanese leggeranno brani scelti dalla raccolta. - L'acustica della sala e' scadente redigio.it/dati1806/QGLE539-antares-energia.mp3 - Antares conferenza - Venerdì 9 febbraio alle 21 si
terrà, a Palazzo Leone da Perego, una conferenza di astronomia a ingresso libero (http://www.antareslegnano.org/ - "L'uomo e l'energia: la storia insegna con quali energie costruire il futuro" è il tema della conferenza di astronomia organizzata dall' Associazione Antares e dal Comune di Legnano, tenuta
da Andrea Favareto, fisico ricercatore di Legnano. - Nella presentazione verranno ripercorse le tappe
fondamentali della storia dell'energia per trarne insegnamento per il nostro futuro. - Tutto quello che
conosciamo è energia: un bosco, il vento, l'uomo e gli animali, il sole, i fiumi. Dal nostro punto di vista,
associamo quasi sempre l'energia alla capacità di svolgere un lavoro: per trasportare un pacco avremo bisogno d'energia, sia affidandoci ad un mulo, sia spedendolo con un corriere. In tutti i casi dovremo rifornire dell'energia necessaria il mezzo a cui affidiamo la spedizione, e, anche se prendessimo la
decisione di andare a piedi, dovremo alimentarci a dovere per portare a termine la camminata. L'energia è, quindi, essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attività e in ogni epoca storica l'uomo ha
basato il proprio sviluppo sullo sfruttamento delle risorse, partendo dalla scoperta del fuoco, passando
per l'era del vento, fino ad arrivare a quella del carbone, degli idrocarburi, del nucleare e delle rinnovabili.
redigio.it/dati1806/QGLE540-lampade-perpetue-pt01.mp3 - Un po' di scienza per tutti - Le lampade
perpetue pt01 - Straordinaria credulita', scienza e antichi errori, il verdetto della fisica sul fuoco inestinguebile senza alimento, perpetuo come dovere religioso, - Lampada di Tullia, lampada di Polibio, lampade di Pallade figlio di Evandro, lampada di Cassiodoro, lampade dei frati
redigio.it/dati1806/QGLE541-lampade-perpetue-pt02.mp3 - - Un po' di scienza per tutti - Le lampade
perpetue pt02 - La critica della fisica e della storia alle lampade descritte - Credibilita' e credulita' - I romani cremavano i morti, i cristiano non mettevano lampade nelle tombe, oro e argento non sono combustibili, testimonianze di semplici contadini, superstizione e ignoranza, l'alchimia e la scienza chimica
non esistevano in quei tempi, le iscrizioni in latino non esistevano prima dei latini, sacerdoti pagani
abili impostori, il trucco era: l'alimentazione, amianto o lino incombustibile, - Una probabile formula da
sperimentare - Tre punti da sviluppare - La fisica smentisce tutto redigio.it/dati1806/QGLE542-cavallo-utile.mp3 - Il cavallo e' un nostro amico e nulla va perduto; lo sapevano anche gli antichi -

47.---------------------48. redigio.it/dati1806/QGLE543-privilegi-benefit.mp3 - E' ora di finirla con i benefit - e dei privilegi - in dialetto - Forse interviene la vergogna dei figli
49. redigio.it/dati1806/QGLE544-matrimonio-prestito.mp3 - Sei invitato a un matrimonio? - Preparati: devi
chedere un prestito - in dialetto - Tanti gli invitati, l'albergo, e chi paga
50. redigio.it/dati1806/QGLE545-ladri-supermercato.mp3 - Stai attenti ai ladri del supermercato - Le viti
sono facili , le bistecche no - in dialetto - Controllate le confezioni di quanto acquistate - Da non imitare
51. redigio.it/dati1806/QGLE546-Nazario-Celso.mp3 - San Nazario e San Celso - Nel 365 e la scoperta
dei santi - Sant'Ambrogio e i suoi ritrovamenti miracolosi - in dialetto
52. redigio.it/dati1806/QGLE547-legnano-1guerra.mp3 - Storia di Legnano e la prima guerra mondiale - in
dialetto - Societa' stie del 1912 con l'elettrificazione - Gli scioperi
53. redigio.it/dati1806/QGLE548-demonio-telecomando.mp3 - Una vita spesa a barcamenarsi con il telecomando - in dialetto - Vero scettro di comando del capo famiglia - Come la vecchia chiave della dispensa - Oggi, ad ognuno lo scettro del potere 54. redigio.it/dati1806/QGLE549-carnevale-quaresima.mp3 - Scherzi, cantare e ballare a comando: che
tristezza - Fine del carnevale - Il carnevale si rispetta ma non la Quaresima - Allegria a comando e festa obbligata - Carnevale come festa istituzione e uso pubblico 55. redigio.it/dati1806/QGLE550-banca-entrata.mp3 - Andare in banca - In dialetto - Estrarre tutto dalla
borsa - Gli sportelli, cassettino degli oggetti metallici, - E' possibile rubare non in banca, ma agli sportelli -

56.---------------------57. redigio.it/dati1806/QGLE551-duomo-Milano.mp3 - 1864 - Si sta cercando di costruire la piazza del uomo di Milano - Il principe Umberto va in gita a Parigi - L'architetto Mengoni 58. redigio.it/dati1806/QGLE552-nostre-condizioni.mp3 - Le nostre condizioni - Opinioni esagerate, - dopo
150 anni, siamo ancora uguali di fronte alla politica e alla societa',
59. redigio.it/dati1806/QGLE553-Piazza-duomo.mp3 - La nuova piazza del Duomo e la congiunzione con
piazza Mercanti - La tettoja della Stazione Centrale 60. redigio.it/dati1806/QGLE554-anita-garibaldi.mp3 - puntata01 - Garibaldi eroe, ma con lui c'era Anita Il suo ultimo giorno - Con Ugo Bassi va a San Marino e nel Ravennate - Agosto 1849 - Gli ultimi giorni
- Inesattezze e lacune 61. redigio.it/dati1806/QGLE555-anita-garibaldi.mp3 - - puntata02 - Garibaldi eroe, ma con lui c'era Anita
- Il suo ultimo giorno - Con Ugo Bassi va a San Marino e nel Ravennate - Agosto 1849 - Gli ultimi giorni - Inesattezze e lacune - La morte e le vicende successive 62. redigio.it/dati1806/QGLE556-donne-giapponesi.mp3 - Le donne in Giappone nel 1850 - Donne diverse da quelle asiatiche 63. redigio.it/dati1806/QGLE557-pacciatoria-argomento.mp3 - Proverbi sulla pacciatoria - Anche in dialetto 64. redigio.it/dati1806/QGLE558-pacciatoria-argomento.mp3 - Altri proverbi sulla pacciatoria - in dialetto 65. redigio.it/dati1806/QGLE559-cure-ricostituenti.mp3 - Cambia la stagione e il medico vi da le cure ricostituenti - le vitamine 66. redigio.it/dati1806/QGLE560-proverbi-vino.mp3 - Proverbi sul vino - Argomento pericoloso e delicato osterie - dialetto 67. redigio.it/dati1806/QGLE561-proverbi-nostrani.mp3 - Proverbi del dialetto nostro - in dialetto
68. redigio.it/dati1806/QGLE562-proverbi-donne.mp3 - Proverbi sulle donne - in dialetto
69. fine del 07 ------------70. redigio.it/dati1806/QGLE563-scoprire-ilcielo.mp3 - "Scolpire il cielo", nuovo incontro della Scuola della
Cattedrale - L’arte della replica delle sculture nel Cantiere Marmisti del Duomo di Milano raccontato in
un libro di Nicola Gagliardi che verrà presentato presso la chiesa di San Gottardo in Corte. - La Scuola della Cattedrale, presieduta da mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano, propone un nuovo singolare appuntamento dedicato alla tradizione e all’arte della replica delle sculture
marmoree del Duomo di Milano, prendendo spunto dalla pubblicazione del volume: Scolpire il Cielo di
Nicola Gagliardi (Edizioni Et, Milano 2017). - La Cattedrale è un cantiere perenne che necessita di cura ed attenzione continua. La metodologia operativa che guida gli interventi di conservazione e restauro ha l’obiettivo di conservarne non solo il suo linguaggio artistico, ma anche di custodire il significato
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religioso, morale, ed emotivo di cui il Duomo, fin dalla sua nascita, dà testimonianza. - L’arte della duplicazione, in particolare, è una missione impegnativa che richiede profonda dedizione: l’artista deve
andare alla ricerca dell’anima della scultura, accantonando la propria creatività autonoma, scavando
negli archivi, per creare una nuova opera d’arte, non una mera copia o un calco. Le repliche consentono quindi di “resuscitare” le sculture corrose dal tempo, dall’inquinamento e spesso mancanti di parti. Con il lavoro del Cantiere Marmisti statue, doccioni, capitelli, fiocchi, rinascono a nuova vita, rimanendo testimoni di un immenso patrimonio simbolico senza confini di tempo. - Il Maestro Gagliardi collabora fin dal 1984 con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano replicando opere scultoree con la
tecnica dell’appuntatura. Nel volume Scolpire il Cielo sono stati catalogati tutti i suoi lavori con i quali
ha contribuito a mantenere vivo il meraviglioso “archivio di pietra” che la Cattedrale, legame tra la terra e il Cielo, rappresenta. - «Fra le tante singolarità del Duomo di Milano, dalla sua concezione alla
sua realizzazione, balza subito agli occhi la rilevanza del suo apparato decorativo scultoreo. Attraverso l’arte della duplicazione, con il medesimo marmo di Candoglia, di elementi oramai rovinati dagli
agenti atmosferici, il Duomo ha trovato il modo di mantenersi vivo e smagliante di generazione in generazione. Ciò non ha mai significato “buttare in discarica” il materiale precedente: da questa saggia
decisione nasce la ricchezza del “cimitero” delle statue e di tutti gli altri elementi marmorei custoditi nel
cantiere dei marmisti. Si è così potuto aprire nel 2013 il Nuovo Grande Museo del Duomo anche grazie a questo meraviglioso materiale lapideo, generato dal Monumento stesso.» - L’evento, introdotto e
coordinato da Armando Torno, si terrà lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 18.30 presso la chiesa di San
Gottardo in Corte (Via Pecorari, 2 – Milano), e vedrà gli interventi di Mons. Gianantonio Borgonovo, di
Nicola Gagliardi, scultore, di Alberto Artioli, già Soprintendente per i Beni Architettonici di Milano, di
Maddalena Peschiera, Archivista della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, e di Francesco Canali, Direttore Lavori della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
redigio.it/dati1806/QGLE564-proverbi-religione.mp3 - Proverbi sulla religione - dialetto - Le parole sono il segno dell'idea redigio.it/dati1806/QGLE565-proverbi-donne.mp3 - Proverbi sulle donne - in dialetto - Donna di casa,
fantesche, di grosso, di fino, ecc.
redigio.it/dati1806/QGLE566-Daniele-Manin.mp3 - I nostri martiri o eroi o personaggi - Daniele Manin
- 1830 in Venezia e Mestre - Fatti italiani della meta' dell'800 redigio.it/dati1806/QGLE567-convenzione italiana.mp3 - La convenzione franco - italiana e la capitale
da Torino a Firenze redigio.it/dati1806/QGLE568-goffredo-mameli.mp3 - Goffredo Mameli - 1828-1849 - Un altro eroe italiano - Poeta - Le sue battaglie e la sola gioventu' - Breve vita intellettuale
redigio.it/dati1806/QGLE569-tristezza-fame.mp3 - La fame e' un triste soggetto - La fame nel mondo
nel 1864 - Meglio costruire fortezze e armamenti - La fame e' una malattia chiama tifo della fame - In
Algeria e Prussia e Russia - Gli infelici andavano alle Tombe anticipate - Meglio farsi arrestare - Un
episodio come tanti redigio.it/dati1806/QGLE570-sette-feniani.mp3 - I Feniani - Chi sono? - Segrete associazioni o sette
politiche irlandesi - Le lotte fra Irlanda e Inghilterra - L'origine anche celtica - Contadini e religione alla
base - Lingue e razze - Arretratezza, ignoranza e oppressione - Feniani in America - Probabili alleanze Irlanda - Umbria - Generatori di antagonismo anche fra cattolici e protestanti redigio.it/dati1806/QGLE571-questione-romana.mp3 - La questione romana a Parigi - Non una questione politica, ma un gioco - . redigio.it/dati1806/QGLE572-Orango-tango.mp3 - Vite degli animali illustri - L'ourang-outang redigio.it/dati1806/QGLE573-Quaresima-carnevale.mp3 - La Quaresima - Epoca santa della penitenza - Bollori primaverili - Ghiottonerie - Carnevale dei preti - TransazionE se la vita fosse un interminabile carnevale? - Tutti abbiamo i nostri giorni di magro - al progresso - Quaresima come provvedimento igienico - Le fanciulle - Elemosine redigio.it/dati1806/QGLE574-carnevale-roma.mp3 - Carnevale di Roma - Corsa di barberi, cavalli, animale e ebrei redigio.it/dati1806/QGLE575-cura-dementi.mp3 - La cura dei dementi in famiglia - Casa di salute nel
Belgio - Prezzo di pensione - attestato di attenzione pubblica - Sono un beneficio del paese - Un
esempio di organizzazione nella meta' dell'ottocento
redigio.it/dati1806/QGLE576-calore-animale.mp3 - Il calore degli animali - L'uomo e' animale a temperatura costante - Le motivazioni, il corpo e' un laboratorio chimico con composizioni e decomposizione, i processi chimici producono calore,

84. redigio.it/dati1806/QGLE577-conversazione-primavera.mp3 - Una conversazione di stagione - La primavera - La natura verde e ridente - Fenomeno meraviglioso delle forze della natura - Il tempo della
trasformazione 85. redigio.it/dati1806/QGLE578-scienza-liebig.mp3 - Notizie scientifico - Estratto di carne Liebig - Processo di preparazione e conservazione - La ricetta Liebig - Latte artificiale - alimenti per bambini 86. redigio.it/dati1806/QGLE579-italiani-francia.mp3 - La mendicita' dei fanciulli italiani in Francia - Il mercato dei fanciulli - L'infanzia nella Italia meridionale e la industria dei fanciulli - Emigrazione nel tempo
del Regno di Napoli, come sbarazzarsi di bocche da sfamare - Il costume di mendicare, il compito dei
padroni 87. redigio.it/dati1806/QGLE580-degenerazione-cretini.mp3 - Varieta' del genere umano: i CRETINI - Una
degenerazione - descrizione del fisico, alcuni consigli.
88. redigio.it/dati1806/QGLE581-Ospizio-SanBernardo.mp3 - L'Ospizio del Gran San Bernardo - L'aria, il
clima, ma non salutare, posto malsano 89. redigio.it/dati1806/QGLE582-viaggio-Abissinia.mp3 - Un antico viaggio nella Abissinia - la capanna, le
spose, le moglio, i mariti, - a che cosa servono quattro mogli - Il codice abissini, le leggi, i parenti fanno giustizia,
90. redigio.it/dati1806/QGLE583-asino-mulo.mp3 - L'asino e il mulo - Secondo i naturalisti, specie differenti, - Il mulo nei capricci dell'uomo, le leggi decca creazione e gli accidenti voluti - Ibridi e meticci Emippo e enione e finalmente il cavallo arabo - Incrociamenti e differenze - Il clima, suolo, nutrimento
ecc. ha sostenuto l'evoluzione delle specie - Quando e' nato il mulo? - non si sa'. 91. redigio.it/dati1806/QGLE584-lago-lamprede.mp3 - Il lago delle tre lamprede nella tradizione popolare
della Sila - Leggenda - Non calpestare l'erba maligna altrimenti non troverete la strada che vi porta a
casa - circoli delle streghe, - Le lamprede e le regole, ranunculus scelleratus, lago miracoloso, la chiesa, - #43 - 16,04
92. redigio.it/dati1806/QGLE585-storielle-bodliderosso.mp3 - Il bolide rosso - Storielle milanesi in dialetto
- Il bambino appassionato delle macchinine a pedali nei giardinetti - #31

93.---------------------94. redigio.it/dati1806/QGLE586-martiri-UgoBassi.mp3 - Fra i martiri italiani ricordiamo Ugo Bassi - Con
Garibaldi fuggi' nel ravennate con Anita morente - Artista polivalente, perseguitato dagli austriaci 7,09 #36 #50,
95. redigio.it/dati1806/QGLE587-riforma-contadina.mp3 - 20 gennaio 1945 - L'azione contadina e la riforma agraria - Niente lardo agli ammassi - Tesseramento annonario - Il macello dei suini, il sale che
manca, dove va il lardo? - 7,55 #36 #50 #36
96. redigio.it/dati1806/QGLE588-studi-proverbi.mp3 - studi morali - i proverbi sono la spienza di tutti - anche il rovescio con gl'ignoranza popolare - L'ignoranza e' la fatica di riflettere 97. redigio.it/dati1806/QGLE589-studi-proverbi.mp3 - studi morali - antico proverbio - Un esempio di navigazione marittima - Il bravo nocchiere muta lavela non la tramontana - Condursi secondo le circostanze - meglio tardi che mai 98. redigio.it/dati1806/QGLE590-Carlo-Alberto.mp3 - Marrtiri Italiani pt01 - Gli ultimi giorni di Carlo Alberto
e la sua commemorazione - Il portogallo e i portoghesi - Carlo Albertto arriva ad Oporto - Il corteggio,
l'ospitalita', l'albergo, altre residenze e la malattia 99. redigio.it/dati1806/QGLE591-Carlo-Alberto.mp3 - Marrtiri Italiani pt02 - Gli ultimi giorni di Carlo alberto
e la sua commemorazione - La morte e la dignita' offerta - Il corteggio della prima ora - Bastimenti a
vapore del re sardo 100.redigio.it/dati1806/QGLE592-preparazione-caffe.mp3 - Un trattato sul consumo e preparazione del
caffe' - Delicata bibita - Metodo inglese e francese - gli operai delle miniere,
101.redigio.it/dati1806/QGLE593-arca-SantAmbrogio.mp3 - L'arca scoperta nella Basilica di Sant'Ambrogio in Milano - 1864 102.redigio.it/dati1806/QGLE594-palio-siena.mp3 - Le feste italiane e la corsa del Palio di Siena - La piazza del Campo, il popolo, lo stadio dei fantini, i palchi, quartieri e rioni, la corsa, festeggiamenti,

103.---------------------104.redigio.it/dati1806/QGLE595-Londra-1850.mp3 - pt01 - Londra, una grande citta' 150 ani fa - L'aspetto di Londra - Il nome, citta' sull'acqua, incendio, peste, fame, malattie, distruzione, traffici e trafficanti,
i nuovi confini,

105.redigio.it/dati1806/QGLE596-Londra-1850.mp3 - pt02 - Londra, una grande citta' 150 ani fa - Le strade - L'aspetto - Il porto e l'immensa citta' 106.redigio.it/dati1806/QGLE597-Londra-1850.mp3 - pt03 - Londra, una grande citta' 150 ani fa -Usi e costumi - Colazione e pasto - i figli - comportamento dell'ospite - A tavola e dopo-tavola - I vini 107.redigio.it/dati1806/QGLE598-storia-Milano.mp3 - Storia di Milano - Non c'e' il mare, la montagna, difese, ma pianura - E' una storia lunga 108.redigio.it/dati1806/QGLE599-leggenda-dialetto.mp3 - Una leggenda in dialetto - Sant'Ambrogio e i tre
angeli - 4,39 - #36

109.---------------------110.
111.
112.
113.
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-- 17 ore 15 minuti 43 secondi ---2. fino ad ora 4.133 file audio originali
1

3. redigio.it/dati1805/QGLE400-intervista-Mussolini.mp3 - 1932 e Ludwig chiede: Scusi eccellenza, come e' il mestiere del dittatore? - 400 domande, alcune considerazioni , - 9,47 - #50
4. redigio.it/dati1805/QGLE401-attenti-lire.mp3 - 1901 - Attenti alle lire - biglietti da uno e due lire cessano l'attvita' - Il rientro dall'estero - Chi ci ha perso? - #36 - 3,35 - #50
5. redigio.it/dati1805/QGLE402-anarchico-assassino.mp3 - 1900 - per uccidere il re, un anarchico arriva
dall'America - Il terzo attentato - Gaetano Bresci ha 31 anni - -

6.---------------------7. redigio.it/dati1805/QGLE403-film-Milano.mp3 - Dove si giravano i film a Milano - In dialetto - Inizia all
Bovisa, Armenia Film, Milano-film e i primi stabilimenti - 24 dicembre 1894 a Parigi, dal 1896 in Milano, Ca' del Menighin e Cecca, Comerio Film, Societa'' Anonima Film Italiani, - attori comici - Con Cinecitta' a Roma si perde la filmografia milanese - #36 - 11,33 - #50
8. redigio.it/dati1805/QGLE404-olona-la-fine.mp3 - Ma che fine ha fatto l'Olona? - pt01 - Vepra , il porto
di Milano alimentato dall'Olona, la data della deviazione circa il 140 d.c - Olona fino a Rho, poi Naviglio Vepra - Il percorso da Lucernate di Rho fino a Siziano - Deviazione ai tempi del Barbarossa - #36
9. redigio.it/dati1805/QGLE405-Olona-la-fine.mp3 - Ma che fine ha fatto l'Olona? - pt02 - Il percorso originario - Consonno e Siziano ricomincia il flusso - Tentativo di riavere un porto - Fossato di difesa - Lite dell'Abazia di Chiaravalle e il comune di Consonno (non piu' esistente) - Diatriba sulla chiusura di
fossati e dighe - la Vettabbia - Campario e porcario - E qui si nomina il nome Olona - #36
10. redigio.it/dati1805/QGLE406-Olona-la-fine.mp3 - Ma che fine ha fatto l'Olona? - pt03 - Doveva proseguire diritto dopo Rho, ma si e' perso in una deviazione - Si riprende dopo 20 chilometri - Una interruzione non naturale - La Cascina Olona a Settimo Milanese lontana dal fiume - Il fontanile Refretto ha
ridato l'acqua - Documenti nell'archivio Trivulziano - 1491 si ripete il nome Olona o Refretto - E continua fino al Po - #36
11. redigio.it/dati1805/QGLE407-fuinera-giochi.mp3 - La fuinera - giochi in Milano - in dialetto - Imparare a
nuotare in Milano e i giochi semplici dei ragazzini - 5,36 - #50
12. redigio.it/dati1805/QGLE408-vicolo-corde.mp3 - Il vicolo delle corde in Milano - In dialetto - la descrizione dei locali 13. redigio.it/dati1805/QGLE409-concerto-corale.mp3 - Il concerto - Cantare in un coro - In dialetto - Un
passatempo culturale -

14. redigio.it/dati1805/QGLE410-lazzaretto-Milano.mp3 - Una gita attorno al Lazzaretto - La quinta meraviglia di Milano - in dialetto 15. redigio.it/dati1805/QGLE411-nomi-strade.mp3 - I nomi delle strade - In dialetto - Tipologia dei nomi Nomi e cognomi - 4,41 - #50
16. redigio.it/dati1805/QGLE412-galleria-manzoni.mp3 - La galleria di via Manzoni - Frequentatori e vita In dialetto - Dario Fo 17. redigio.it/dati1805/QGLE413-galleria-rattin.mp3 - El rattin - Il primo impianto di illumunazione della galleria Vittorio Emanuele - 1862 - In dialetto - L'isolato del Rebecchin - I costruttori e progettisti - Ha funzionato per 18 anni e ora e' al museo 18. redigio.it/dati1805/QGLE414-Dergano-osteria.mp3 - Spillet all'osteria - Dergano un quartiere milanese
- I giochi dell'osteria - Suonatori e ipnotizzatori - In dialetto
19. redigio.it/dati1805/QGLE415-cornetti-SanRaffaele.mp3 - I cornitt al San Raffaele - in dialetto - Le parlate straniere italiane 20. redigio.it/dati1805/QGLE416-PromessiSposi-DonAbbondio.mp3 - Promessi sposi - La paura di Don
Abbondio e i bravi - In dialetto - Don Abbondio e la Perpetua - 14,14 - #50
21. redigio.it/dati1805/QGLE417-PromessiSposi-azzeccagarbugli.mp3 - Promessi sposi - Per i poverini
non c'e' giustizia - Colloquio con Azzeccagarbugli - In dialetto - 7,56 - #50
22. redigio.it/dati1805/QGLE418-Roma-1870.mp3 - La doce vita a Roma nel 1870 - La passione del gioco
- L'industria del turismo - Le abitudini dei forestieri 23. redigio.it/dati1805/QGLE419-roma1870-doclcevita.mp3 - Roma, 1870 - La dolce vita, musica e suicidi
a piazza Colonna - I Principi, gli alberghi, i banchieri, teatri, il generone - 10,03 - #50
24. redigio.it/dati1805/QGLE420-roma1870-carnevale.mp3 - La doce vita a Roma nel 1870 - I dieci anni
di Badoglio, il carnevale, i turisti, corse dei cavalli, gioco, divertimenti, ottobrate, la caccia quasi in citta', artisti e turisti, - L'alluvione, prezzi alti,

25.----------- ----------26. redigio.it/dati1805/QGLE421-Roma-treni.mp3 - Roma nel 1870 - Quando i treni erano opera del diavolo - Il rosario in azienda - Parigi e Londra in quei tempi - Tempi difficili - La rivoluzione industriale, ma
Roma e' la meno industriale, il metodo romano di lavorare, la strage dell'Ungaretta, - 9,54 - #50
27. redigio.it/dati1805/QGLE422-dollari-suini.mp3 - Il Re maiale, sprecone - Una sua moneta - Qui finisce
questo Re con il falo' di San Antonio di Castelletto Ticino il 17 gennaio 2018 - Con questa introduzione, ci si appresta ad appiccare il fuoco alla catasta delle cose da bruciare In diretta - 6,50 - #50
28. redigio.it/dati1805/QGLE423-Roma-Ungaretta.mp3 - Tentativo del Monti e Tognetti e Garibaldi - La
strage dell'Ungaretta - Roma nel 1870 - Il processo,
29. redigio.it/dati1805/QGLE424-costo-vita.mp3 - Il costo della vita a Roma al tempo della breccia di Porta Pia - I grandi capitali nell'edilizia e usura e appalti governativi - Ferrovie, traffici ferroviari, esportazini di Lana, generosita' per le Opere Pie, il macello per le carni, il costo delle carni, Il vestito per il matrimonio e per il funerale, i fitti in blocco,
30. redigio.it/dati1805/QGLE425-ebrei-ghetto.mp3 - Roma 1870 - La vita era dura per gli ebrei nella citta'
Pontificia - I romani entrano nel ghetto con Ciceriaucchio per liberarlo, emancipazione civile degli
Ebrei, il ghetto con le sue limitazioni, la parentesi repubblicana, la comunita' ebraica povera e segregata, l'ultimo rabbino, l'integrazione con la popolazione circostante, il caso Volterra, la corsa degli
Ebrei durante il carnevale - 31. redigio.it/dati1805/QGLE426-1908-DeAmicis.mp3 - 1908 - Ma questo De Amicis aveva davvero il
Cuore a sinistra ? - Nel 1865 era nell'esercito, redattore della vita militare, la spinta del pubblico come
scrittore pubblicista, gli scritti,
32. redigio.it/dati1805/QGLE427-1937-duce.mp3 - 1937 - 80 anni fa il Duce parla e pensa anche in tedesco - Si mescola con a folla - Il viaggio a Monaco - I matrimoni e le morti dell'anno, Marconi e il Papa
e il raggio della morte, i mezzi di trasporto, gli scrittori 33. redigio.it/dati1805/QGLE428-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - Momenti di lavoro e festivi, almanacchi, cultura popolare e urbana, chiamata dell'erba, monda del riso, fiemagione, ecc - agnello pasquale vino di San martino, l'anno folclorico
parte a novembre, ceci e castagne, Inverno e veglia nelle stalle, corteggiamenti ritualizzati - #48 - 8,32
34. redigio.it/dati1805/QGLE429-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e
il ciclo delle feste nell'anno - Da Natale a Gennaio - Il ceppo, il fuoco di San Antonio del purcel, il rogo
della Giubiana, le questue, canti , cantori di re magi girano per il paese, - #48 - 10,46

35. redigio.it/dati1805/QGLE430-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - Il carnevale, di Bagolino e di Schignano, la struttura dei carnevali, ballerini
e costumi, maschere e mimi, maschere di animali, degrado del buongusto, oggetti inutili, bruciamento
di un fantoccio - 6,18 - #50- #48 -

36.----------- ---------37. redigio.it/dati1805/QGLE431-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e
il ciclo delle feste nell'anno - La Pasqua, processioni della settimana santa, feste lombarde, simboli
della passione, i bambini, la coltivazione del riso, - #48 - 6,58
38. redigio.it/dati1805/QGLE432-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - Il rituale della bachicoltura, rischi, i morti della peste, pellegrinaggio alla
Madonna del Bosco, canto di questua, piantamento dell'albero, - #48 - 7,30
39. redigio.it/dati1805/QGLE433-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - La fienagione, i rituali del raccolto, la scartocciatura, le fiere e mercati - fieno maggengo, - #48 - 10,36
40. redigio.it/dati1805/QGLE434-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e
il ciclo delle feste nell'anno - La macellazione del maiale in febbraio, maialatura o beccheria, gli strumenti, la preparazione, la cacciata di gennaio, i bambini e i poteri magici, la festa di Bagolini a Brescia, - #48 - 8,27
41. redigio.it/dati1805/QGLE435-elogio-paese.mp3 - Un elogio al proprio paese - in dialetto 42. redigio.it/dati1805/QGLE436-cheche-cavalen.mp3 - Giochi da Bambini - in dialetto - Giochi da cortile
- la conta, la cavallina, mamma mi permetti?, la rella, la lippa, tambar, il mondo per le femmine, palla
prigioniera - giochi poveri ma con molta fantasia 43. redigio.it/dati1805/QGLE437-racconti-altritempi.mp3 - Racconti di altri tempi - Il professor Cicoria - Lo
studente e il maestro 44. redigio.it/dati1805/QGLE438-SanMarco-dialetto.mp3 - Il vangelo di San marco in dialetto legnanese Gesu' e la moltiplicazione dei pesci - In dialetto - Gesu' cammina sull'acqua - Guarigioni
45. redigio.it/dati1805/QGLE439-SantAntonio-formula.mp3 - La formula per i fuochi di Sant'Antonio - la
questua della legna - continua con
46. redigio.it/dati1805/QGLE422-dollari-suini.mp3 - Il Re maiale, sprecone - Una sua moneta - Qui finisce
questo Re con il falo' di San Antonio di Castelletto Ticino il 17 gennaio 2018 - Con questa introduzione, ci si appresta ad appiccare il fuoco alla catasta delle cose da bruciare In diretta
47. redigio.it/dati1805/QGLE440-superstizioni-popolari.mp3 - Superstizioni delle credenze popolari - Significato di supoerstizione e definizione - Contato dellalto milanese - le piante della febbre - il volgo
crede alle streghe - Timore del flagello - - #48 - 10,10 - #43 48. redigio.it/dati1805/QGLE441-superstizioni-popolari.mp3 - Le superstizioni popolari dell'alto milanese Bruciare foglie, la grandine, polle d'acqua nel fondo delle vallicelle, fontanili, misurare se stesso, chi si
loda si sbroda, i bachi da seta e le campane di Natale, - #48 - 7,36

49.---------------------50. redigio.it/dati1805/QGLE442-concentrarsi-vincitori.mp3 - Perche' non dovresti concentrarti con i vincitori - pregiudizio sulla sopravvivenza - Concentrarsi su chi ha avuto insuccesso - concentrarsi sugli insuccessi, sono li' i punti deboli - chi ha avuto successo, ha avuto fortuna - Risentite questo podcast
piu' volte - 51. redigio.it/dati1805/QGLE443-detti-milanesi.mp3 - Voci di ringhiera - arguzia nel forgiare detti - Offele' Aria di Brianza - El pagadebitt - Bastonare il debitore - Assetta e rampin - Cinq gei de piu' ma rus - A
le gio' da vernis 52. redigio.it/dati1805/QGLE444-pelle-asino.mp3 - La pel dul Gigiu - Pelle di asino - Tipo poco raccomandabile - Faccione di tromba, l'idraulico - Roba da chiodi - Il pulcino nero - La mano affaticata - Un litro
e in quattro 53. redigio.it/dati1805/QGLE445-davide-golia.mp3 - Vittoria di Davide su Golia, perche? - Dio vince sempre - Il segreto della vittoria e' dei servizi segreti - Golia era grosso e debole 54. redigio.it/dati1805/QGLE446-proverbi-milanesi.mp3 - Proverbi milanesi - Arguzia e ironia - Cannetta di
vetro - Andare in ca' busca - cacciavite - fare di tacchino - Un uovo fuori dal cesto - pelle di salsiccia Rovescio come l'imbuto 55. redigio.it/dati1805/QGLE447-tradizione-giobia.mp3 - La giobia - la tradizione e simbolo dell'inverno e
dei suoi problemi - Il falo' li brucia - Piatti tradizionali - La Puscena, dopocena - Dopocena degli uomini
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e delle donne - Gamba di paglia con calza rossa scesa dal camino - La ricerca amorosa - ricotta e cipolle - La puscena e i moscerini - #36 #48 - 8,54
redigio.it/dati1805/QGLE448-Bonvesin-DalaRiva.mp3 - Bonvesin de la Riva - Chi era costui? - Meraviglie di Milano - Guida turistica - Lavoro' a Legnano redigio.it/dati1805/QGLE449-1950-eventi.mp3 - 1950 - Tutte le strade del mondo portano a Roma Pellegrini - Turismo a Roma - giubileo - Anno santo e le Basiliche - L'apertura della porta con la formula rituale - I pellegrini - Pio XII redigio.it/dati1805/QGLE450-1963-eventi.mp3 - Curiosita' e notizie dal 1963 - Austerita'? - Svalutazione e inflazione, sfratti, spesa pubblica, aumento della IGE, agricoltura, aiuti agli allevatori, vendite a
rate, PSI Partito Socialista,
redigio.it/dati1805/QGLE451-ballo-russia.mp3 - 1965 e i russi attaccano da parte del ballo - il te-ri-kon
- I balli della gioventu' russa - redigio.it/dati1805/QGLE452-seduttori-abbandonati.mp3 - Seduttori abbandonati nel 1965 - no alle
nozze riparatrici - Le donne denunciano - Rivoluzione delle idee - Non piu' il marchio del disonore redigio.it/dati1805/QGLE453-nonne-nonnine.mp3 - Nonnine e nonne - Giovani nonne in Ungheria Fatali nonne - nonnine avvenenti ed eleganti redigio.it/dati1805/QGLE454-erede-testamentario.mp3 - I milioni di oltre oceano - Un presunto milionario - intervista ad un erede - Lo zio di America redigio.it/dati1805/QGLE455-1933-giubilei.mp3 - 1933 - Anno Santo e Giubilei di altri tempi - 1300 primo anno santo - I pellegrini reali redigio.it/dati1805/QGLE456-sangue-naso.mp3 - Sangue da naso? - Parola del medico - La Gegia Non ti allarmare - Dono di aprile - Beneficio naturale - Libero sfogo - Salasso naturale - Cosa fare? -

65.----------- ----------66. redigio.it/dati1805/QGLE457-Giovedi-museo.mp3 -- I giovedi' del Museo dell'anno 2018 - Amici del
museo e presentazione delle cinque conferenze al Leone da Perego e al museo Sutermeister di Legnano. - Giovedi 25 gennaio 2018 - presso il museo - Per viam, Itinerari e viaggi lungo le strade
dell'impero Romano - relatrice Federica Barbaglia e Giulia Tremolada 67. redigio.it/dati1805/QGLE458-calendario-metereologia.mp3 - Il calendario e la metereologia - Inizia in
novembre - 12 giorni nefasti - Usanze cristiane e precristiane - Natale, befana e San Silvestro e i doni
per i ragazzi - Il ceppo e l'abete - Previsioni meteo per l'agricoltura in base a .... - Proverbi in dialetto 68. redigio.it/dati1805/QGLE459-proverbi-stagioni.mp3 - Il giro delle stagioni - Proverbi metereologici in
dialetto 69. redigio.it/dati1805/QGLE460-filologica-SantAmbroeus.mp3 - Conferenza di giovedi' 1 febbraio 2018
presso la Cavallerizza (FAI Fondo Ambiente Italiano) - "Sant Ambroeus tra storia e leggenda" - Incontro a cura del Circolo Filologico Milanese con proiezione di immagini e reading in milanese 70. redigio.it/dati1805/QGLE461-filologica-SantAmbroeus-pt1.mp3 - Conferenza di giovedi' 1 febbraio
2018 presso la Cavallerizza (FAI Fondo Ambiente Italiano) - "Sant Ambroeus tra storia e leggenda" Incontro a cura del Circolo Filologico Milanese con proiezione di immagini e reading in milanese 71. redigio.it/dati1805/QGLE462-filologica-SantAmbroeus-pt2.mp3 - Conferenza di giovedi' 1 febbraio
2018 presso la Cavallerizza (FAI Fondo Ambiente Italiano) - "Sant Ambroeus tra storia e leggenda" Incontro a cura del Circolo Filologico Milanese con proiezione di immagini e reading in milanese 72. redigio.it/dati1805/QGLE463-filologica-SantAmbroeus-pt3.mp3 - Conferenza di giovedi' 1 febbraio
2018 presso la Cavallerizza (FAI Fondo Ambiente Italiano) - "Sant Ambroeus tra storia e leggenda" Incontro a cura del Circolo Filologico Milanese con proiezione di immagini e reading in milanese 73. redigio.it/dati1805/QGLE464-filologica-SantAmbroeus-pt4.mp3 - Conferenza di giovedi' 1 febbraio
2018 presso la Cavallerizza (FAI Fondo Ambiente Italiano) - "Sant Ambroeus tra storia e leggenda" Incontro a cura del Circolo Filologico Milanese con proiezione di immagini e reading in milanese 74. redigio.it/dati1805/QGLE465-filologica-SantAmbroeus-pt5.mp3 - Conferenza di giovedi' 1 febbraio
2018 presso la Cavallerizza (FAI Fondo Ambiente Italiano) - "Sant Ambroeus tra storia e leggenda" Incontro a cura del Circolo Filologico Milanese con proiezione di immagini e reading in milanese 75. redigio.it/dati1805/QGLE466-1933-cirenaica.mp3 - La Cirenaica - 1933 - E' visitata dal Re - Vittorio
Emanuele III - Le aquile romane a Cirene un secolo prima di Cristo - La Cirenaica era romana 2000
anni fa, quindi il Duce ..... 76. redigio.it/dati1805/QGLE467-musica-medioevo.mp3 - Venerdì 2 febbraio dalle 21.30 la Contrada
Sant'Ambrogio sarà lieta di ospitare Isacco Colombo, musico medioevale che da anni anima la sfilata
dei gialloverdi. - Isacco terrà una serata sulla musica e gli strumenti musicali - principalmente a fiato -
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del Medioevo e del Rinascimento, con proiezione di immagini e esecuzioni dal vivo. Il tema avrà come
introduzione la definizione di musica antica e del concetto di provare a ricreare strumenti, suoni, melodie, musiche, atmosfere dei secoli passati, con la sua difficoltà ma insieme fascino. Gli strumenti musicali verranno presentati nel loro ruolo e utilizzo con il supporto di una delle principali fonti che è l’iconografia musicale. Per questo si farà ricorso a riproduzioni di opere artistiche anche della nostra stessa città di Legnano, per quanto poco note. - I Gialloverdi vi aspettano per scoprire un aspetto interessante della vita del medioevo e per sapere di più sulle note che ogni anno allietano le nostre sfilate.
redigio.it/dati1805/QGLE468-SantAmbrogio-prefazione.mp3 - SantAmbrogio - in dialetto - La storia e
la prefazione - creazione della chiesa Ambrosiana - Leggende, i suoi scritti e le prediche - Ha insegnato a leggere in silenzio redigio.it/dati1805/QGLE469-SantAmbrogio-api.mp3 - SantAmbrogio - La leggenda delle avi (le api) La premonizione - In dialetto
redigio.it/dati1805/QGLE470-SantAmbrogio-baciamano.mp3 - SantAmbrogio - La leggenda del baciamano - In dialetto
redigio.it/dati1805/QGLE471-SantAmbrogio-vescovo.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Vescovo nel
374 in una diatriba con gli ariani nella pubblica piazza redigio.it/dati1805/QGLE472-SantAmbrogio-Fuga.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Cerca di scappare
e vediamo che cosa succede redigio.it/dati1805/QGLE473-SantAmbrogio-Arika.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Arika ariana e contendente - Anno 374 e lotta con gli ariani a Sirmio - Un racconto di Paolino, il biografo redigio.it/dati1805/QGLE474-SantAmbrogio-portachiusa.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Una porta
chiusa dalla burocrazia - La politica era contro Ambrogio redigio.it/dati1805/QGLE475-SantAmbrogio-chiodo.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Il chiodo di Gesu'
Cristo trovato da Ambrogio in un viaggio di ritorno da Roma dal Papa - La Nivola nel Duomo redigio.it/dati1805/QGLE476-SantAmbrogio-campane.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Le campane
del Duomo - secondo viaggio a Roma redigio.it/dati1805/QGLE477-SantAmbrogio-guarigione.mp3 - - SantAmbrogio in dialetto - La guarigione
redigio.it/dati1805/QGLE478-SantAmbrogio-Santi.mp3 - - SantAmbrogio in dialetto - Con Protasio e
Gervasio - La ricerca dei Santi e li scopre interrati in un cimitero - Speriamo che siano loro i miei difensori redigio.it/dati1805/QGLE479-SantAmbrogio-Valentiniano.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Valentiniano II imperatore figlio di Giustina - Ambrogio come mediatore redigio.it/dati1805/QGLE480-SantAmbrogio-martiri.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - In cerca dei Martiri Vitali e Agricola - A Bologna in esilio - Lo spirito maligno redigio.it/dati1805/QGLE481-SantAmbrogio-Arbogasto.mp3 - SantAmbrogio in dialetto - Arbogasto
generale contro Teodosio e le chiese - Paganesimo e cristianesimo - Stilicone - Teodosio vince redigio.it/dati1805/QGLE482-Tradizioni-Biagio.mp3 - Antiche storie e tradizioni - San Biagio e il panettone - Biagio era un medico in Armenia - Il supplizio - Cardatori e materassai - Pane per il mal di gola
- Il miracolo e Fra Desiderio - Suor Ughetta
redigio.it/dati1805/QGLE483-Racconto-rastrellatori.mp3 - I rastrellatori pt01- Un racconto un po' giallo
di 100 anni fa - Fatti di malavita e indagini poliziesche e giornalistiche - Un giornalista racconta
redigio.it/dati1805/QGLE484-Racconto-rastrellatori.mp3 - I rastrellatori pt02- Un racconto un po' giallo
di 100 anni fa - Il giornalista a confronto con il suo direttore e con la Polizia , ed ecco spuntano i malviventi - Sparizioni di bambini redigio.it/dati1805/QGLE485-tradizioni-SanMartino.mp3 - Curiosita' metereologiche - L'estate di San
Martino - Tradizioni e credenze . - L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochettino - Alcune vaghe teorie - Le Leonidi stelle cadenti - I Santi di ghiaccio - E' un giorno di riferimento con le feste religiose.
redigio.it/dati1805/QGLE486-storie-1899.mp3 - 1899 - Il 1990 non e ancora arrivato - Volare e' bello
ma pericoloso - E la gelosia continua ad armare la mano degli amanti - Durano 5 mesi le Olimpiadi di
parigi ----------------------------------------------------------------redigio.it/dati1805/QGLE487-1936-PassoUarieu.mp3 - 1936 e al passo Uareiu potrebbe far cadere il
regime - Ordini speciali di Badoglio - Sembra una guerra europea ma le carte geografiche non esistono - I figli di Mussolini in volo - Altre divisioni di armete - Eroismi - Manca l'acqua - Arriva la colonna di
soccorso e anche il gas -

98. redigio.it/dati1805/QGLE488-re-negus.mp3 - 1936 - Vittoria: Mussolini ha un problema: il Re deve essere chiamato Negus? - Il Negus non cede - Arriva Rodolfo Graziani, fascistissimo in Somalia - Manovra di accerchiamento - Intervista a Badoglio - Il Negus fugge - ricomparsa sui colli di Roma - Inizia
la guerriglia 99. redigio.it/dati1805/QGLE489-ciclismo-bartali.mp3 - 1939 Il mistico Bartali - Sport - La vita, vittorie e
sconfitte
100.redigio.it/dati1805/QGLE490-1940-guerra.mp3 - 1940 - La guerra comincia a colazione con la tessera
del caffe '- Mussolini si crede maestro - La campagna del Belgio - Tessere annonarie - L'America interpella - Scenario europeo - Ente distribuzione rottami in Italia - Le invasioni europee - Si inizia la guerra in Africa - Gli effetti delle tessere annonarie - Il coniglio - Il teatro e attori italiani - Fronti di guerra
seguiti sulle carte geografiche - Le pubblicita' - Accapparamento 101.redigio.it/dati1805/QGLE491-Volo-babilonia.mp3 - In volo sui ruderi di Babilonia nel 1933 - Osservazioni del pilota -Visioni dall'alto, carovaniera, collegamenti nel deserto fortificato, - Civilta' in oblio - Rovine gloriose - Il paradiso terrestre - Tracce di 5000 anni - La ferrovia germanica 102.redigio.it/dati1805/QGLE492-locomotiva-mostro.mp3 - Gli aspetti del mostro, si intende quella vecchia
locomotiva sbuffante - La crescita della ferrovia, treni popolari, ferrovie italiane oggi meno pittoresche
e meno fosche, - un pensiero di 90 anni fa - Direttissima Roma-Napoli - i tempi di allora - L'elettrificazione - Treni leggeri e linee secondarie - Carrozze e orari 103.redigio.it/dati1805/QGLE493-viaggio-Budda.mp3 - Sotto il segno del Budda, un viaggio e un incontro
di un giornalista- Un tempietto, colloquio con un buddista, la sua cultura, le regole di vita dettate dal
Buda, - Alcune rgole - Impara a tenere la tua anima in uno stato di indifferenza totale, così che il bene
e il male la trovino equalmente insensibile.
104.redigio.it/dati1805/QGLE494-animali-educati.mp3 - Animali bene educati quando si piega a soddisfare i nostri capricci - La nostra dispotica volonta' - Gli animali si educano per la gola - Lo zuccherino
educa animali e uomini - L'uomo e le scimmie 105.redigio.it/dati1805/QGLE495-fortuna-comandata.mp3 - Si puo' comandare alla fortuna? - L'arte di vincere - Il denaro va per mille rivoli - Chi gioca pensa a se stesso, quindi ingordo e egoista - Sistemi per
vincere - Alcune avventura - Giocare in piedi porta fortuna - Il denaro e' il premio alla fatica e al lavoro
non all'allettamento a un vizio.
106.redigio.it/dati1805/QGLE496-regalo-rinoceronte.mp3 - Troppa grazia! In regalo un rinoceronte - il racconto in prosa 107.redigio.it/dati1805/QGLE497-medico-camomilla.mp3 - Cosa ci racconta il medico a proposito della
Camomilla? - Sa di vecchio - Antico chinino - medicamento per donne , le matrici - Per vecchi perche'
calma - Molteplici usi 108.redigio.it/dati1805/QGLE498-aglio-intervista.mp3 - L'aglio, come ne parlavano i nostri nonni - Una
breve descrizione - I vecchi intervistati ci dicono - Vecchi rimedi naturali ancora oggi tanto raccomandati dalla medicina attuale - Fa coppia con la cipolla - Uso interno ed esterno - Calli, geloni, verruche,
mal di denti, vermifugo, spicchi e collane per i bambini, - superstizioni - Scongiurare i demoni - Tenere
lontane le vipere - Contro le malattie infettive dell'infanzia 109.redigio.it/dati1805/QGLE499-cipolla-intervista.mp3 - - La cipolla, come ne parlavano i nostri nonni Una breve descrizione - I vecchi intervistati ci dicono - Uso medicinale disinfettante e emolliente - Vegetale alla portata di tutti - Uso esterno o interno, pure alimento - Con zucchero o miele o latte, tostate
nell'olio, - Cure primaverili - Vecchie storie vissute - Spremuta di cipolla nelle orecchie - Brodino di cipolla - Cotta nella brace 110.
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2. redigio.it/dati26/QGLE300-tridi-merla.mp3 - I tri di de la merla - Una leggenda milanese - Fine gennaio
- 7,42 - #50 - #36
3. redigio.it/dati26/QGLE301-tridi-merla.mp3 - I tri di de la merla - Una leggenda milanese - Fine gennaio
- in dialetto - 9,18 - #50
4. redigio.it/dati26/QGLE302-veleni-alimentari.mp3 - 1929 - La moda per le barzellette e quest'anno si ride sui veleni alimentari - Le barzellette - 6,46 - #50 - #36
5. redigio.it/dati26/QGLE303-Starace-plebiscito.mp3 - 1929 - Starace avverte: il plebiscito e' valido se lo
prendiamo - Elezioni di nuovo tipo - Sistema plebiscitario - Si votera' per una idea, non per gli uomini Approvate voi la lista dei deputati designati dal gran consiglio del fascismo? - #35 - 10,18 - #50
6. redigio.it/dati26/QGLE304-1934-eventi.mp3 - 1934 - Il Duce manda delle divisioni al Brennero, ma
quell'Hitler non gli piace - La notte dei lunghi coltelli - 9,41 - #50
7. redigio.it/dati26/QGLE305-legnano-pag-75.mp3 L ’Ospizio di Sant’Erasmo . - In dialetto - Legnano
a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti - #36 - 12,20 - #50
8. redigio.it/dati26/QGLE306-legnano-pag-133.mp3 - 1922 - L’Autostrada Milano- Varese- Sesto Calende . - In dialetto - Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti - #36 - 4,46 - #50
9. redigio.it/dati26/QGLE307-legnano-pag-135.mp3 - 1924 : LEGNANO da Borgo a Città - - In dialetto
- Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi
del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti - #36 - 8,29 -#50
10. redigio.it/dati26/QGLE308-canti-natalizi-pt01.mp3 - In occasione del Natale 2017, le Sante Messe saranno accompagnate da canti sacri natalizi in dialetto legnanese eseguiti dal Gruppo Folcloristico " I
AMIS" della Famiglia Legnanese - In dialetto - Cinque canti - #36
11. redigio.it/dati26/QGLE309-canti-natalizi-pt02.mp3 - In occasione del Natale 2017, le Sante Messe saranno accompagnate da canti sacri natalizi in dialetto legnanese eseguiti dal Gruppo Folcloristico " I
AMIS" della Famiglia Legnanese - In dialetto - Altri cinque canti 12. redigio.it/dati26/QGLE310-milite-ignoto.mp3 - 1921: Il segreto del milite ignoto non sara' svelato nemmeno al re - Proposta del 1919 - Scelta tra 11 salme fra i cimiteri di varie zone di guerra - Il mantenimento del segreto e delle supposizioni di conoscenza - Le madri presenti - Maria Bergamas di Trieste
- Folli propositi - 11,06 - #50
13. redigio.it/dati26/QGLE311-umberto-savoia.mp3 - 1924 - Il bel principe ereditario guarda il mondo delle
corazzate - Umberto di Savoia - Un re anche bello ma ancora sotto tutore - Maria Jose', figlia del principe del Belgio - 9,17 - #50

14. redigio.it/dati26/QGLE312-spazi-contadini-pt05.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione- lombarda pt5 - La chiesa come spazio chiuso e sacro recinto - Le volte come volta
celeste - Piccole chiese - La visuale architettonica - 8,40 - #50 - #36 à48 - 8,40
15. redigio.it/dati26/QGLE313-spazi-contadini-pt06.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione- lombarda pt6 - Il campanile per l'uso delle campane - L'ora udibile - Nel cimitero, i
morti riposano meglio se in compagnia e stretti - Morti e vivi insieme - Il mistero della vita - Festivita'
come scadenza contadina - Eterna legge - #48 - 8,07 16. redigio.it/dati26/QGLE314-legnano-pag-introduzione.mp3 - introduzione - In dialetto - Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti - Fotografie e documenti - Tecnologia e meccanica
e chimica per creare morte e distruzione 17. redigio.it/dati26/QGLE315-legnano-pag71.mp3 - Il Tirasegno - - In dialetto - Legnano a cavallo del
‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti 18. redigio.it/dati26/QGLE316-legnano-pag96.mp3 - La tramvia Milano-Gallarate - In dialetto - Legnano
a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti - 8,07 - #50
19. redigio.it/dati26/QGLE317-legnano-pag89.mp3 - - Il Lazzaretto - In dialetto - Legnano a cavallo del
‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti 20. redigio.it/dati26/QGLE318-trattato-onesti.mp3 - Trattato sulla morale - Gli Onesti - Ci sono gli onesti? - La birra, le merci e i commercianti. - I mercanti cinesi e inglesi - Cotone inglese - Ingordigia e furia di arricchire 21. redigio.it/dati26/QGLE319-fatti-teatro.mp3 - Fatti contemporanei - L'incendio del teatro - 8 dicembre
1881 a Vienna - Le origini dell'incendio - Cade il tetto e il lampadario - Chiuse le porte per sicurezza La costruzione, - 8,30 - #50
22. redigio.it/dati26/QGLE320-moda-1882.mp3 - La moda nel 1882 - La toilette da ballo - Stoffe, volant, i
campioni stagionali, manicotti, animali, code, - La descrizione di un figurino - 7,03 - #50

23.---------------------24. redigio.it/dati26/QGLE321-proverbi-proibiti.mp3 - Sentenze e motti proverbiali - I proverbi proibiti in
uso dalle nostre parti - in dialetto - Gallina = donna - 9,03 - #50
25. redigio.it/dati26/QGLE322-proverbi-geografici.mp3 - Alcuni proverbi geografici e i riferimenti storici - In
dialetto - 8,21 - #50
26. redigio.it/dati26/QGLE323-Villani-asini.mp3 - Cose da asini - Asini e contadini - Tre episodi Una leggenda - Leggende in dialetto e dialettali - Un asino si impunta ma il villano ha una idea e ..... - Il vero
asino e' sempre l'uomo - La morale dei tre racconti - #36 6,31 - #50
27. redigio.it/dati26/QGLE324-proverbi-asini.mp3 - Asini in saggezza proverbiale - in dialetto - proverbi - 6,26 - #50
28. redigio.it/dati26/QGLE325-rifiutare-rifiuti.mp3 - Rifiutare i rifiuti - I gabbiani sono cambiati - I rifiuti di
una volta - Detti in dialetto - 6,58 - #50
29. redigio.it/dati26/QGLE326-saggezza-cucina.mp3 - Saggezza in cucina con i relativi proverbi - in dialetto - Polenta, pellagra, mais, fagioli, gallina, brodo di lasagne, il pretendente arrostito con le cipolle, la
fame e' lunga ma calma i mali - 30. redigio.it/dati26/QGLE327-cultura-locale.mp3 - Regundin mal regunda' - Rotondo in dialetto - Significato e origine - 4,55 - #50
31. redigio.it/dati26/QGLE328-proverbi-rossi.mp3 - Proverbi contadini in rosso - in dialetto - Dichiarazione
di intenti, saggezze sessuali,
32. redigio.it/dati26/QGLE329-scherzi-preti.mp3 - Scherzi da prete nei proverbi milanesi - in dialetto 33. redigio.it/dati26/QGLE330-proverbi-meteo.mp3 - Proverbi nell'ambito della metereologia - Calendario
dei Santi, festivita' e anno bisestile - in dialetto - Il vecchio e il nuovo, propiziazioni, regali di Natale
come doni ai morti 34. redigio.it/dati26/QGLE331-Legnano-pag-90.mp3 - Il macello pubblico - In dialetto - Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti

35. redigio.it/dati26/QGLE332-Legnano-pag-111.mp3 - La prima guerra mondiale - In dialetto - Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900
- Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti
36. redigio.it/dati26/QGLE333-metafisica-homunculus.mp3 - Homunculus - Un piccolissimo uomo creato
dalla metafisica - Leggi della natura e sue modalita' - Ma non sono costanti - Dioende dalle proporzioni - Le forze molecolari , la gravita', astri e batteri, le forze molecolari, resistenza elettrica del platino,
37. redigio.it/dati26/QGLE334-frequentatori-concerti.mp3 - Chi sono i frequentatori dei concerti? - I battimani della piccionaia, buoni critici, direttore di orchestra, disturbatori, applaudire solo alla fine, ritardatari e girondoloni, incapaci di comprendere, chiassosi, specie di ricevimento, bis e applausi, clack
chiassosi a pagamento, applauso spontaneo e amichevole desideroso e del piacere - Illusione a teatro,
38. redigio.it/dati26/QGLE335-angeli-fantasmi.mp3 - Angeli e fantasmi in Lombardia - Come raccontare
una favola - Le storie e la narrazione - Don Gelsomino e la nipote da marito -

39.---------------------40. redigio.it/dati26/QGLE336-inferno-superbia.mp3 - Guadagnarsi l'inferno 6-1-2 - La superbia come

41.
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peccato complementare - principio n. 1 La superbia del leone - principio n. 2 = Guardare gli invidiosi
al basso . - Lezione del giorno redigio.it/dati26/QGLE337-inferno-superbia634.mp3 - Guadagnarsi l'inferno 6-3-4 - La superbia come
peccato complementare - principio n. 3 siate superbi della vostra superbia - principio n. 4 = Con il cuore in mano e gli scalpi nella cintura . - Lezione del giorno redigio.it/dati26/QGLE338-1870-roma.mp3 - 1870 -Come i romani hanno atteso l'arrivo dei bersaglieri
- Pio IX e Napoleone III e Vittorio Emanuele II - Stato di assedio redigio.it/dati26/QGLE339-difesa-vacca.mp3 - La difesa della vacca - La vacca difesa e riabilitata dai
proverbi - dialetto - La vacca come imputata, creatura casta non "vacca",
redigio.it/dati26/QGLE340-osteria-proverbi.mp3 - L'osteria nei proverbi - dialetto nell'osteria - Giochi di
carte, conteggio , discorrere e bere, decadenza dell'osteria, - #48 - 9,13
redigio.it/dati26/QGLE341-proverbi-inizio.mp3 - I principi dei proverbi - Da dove vengono? - Conversazioni nelle corti, dialetto, panzanega,
redigio.it/dati26/QGLE342-emigrazione-contadina.mp3 - L'emigrazione, in dialetto, - Emigrazione interna ed esterna - La stagionalita', lo studio della geografia dai racconti degli emigrati, proverbi, storielle di denaro e risparmi e donne, - #31 #48 - 9,22
redigio.it/dati26/QGLE343-lavoro-campi.mp3 - Il lavoro nei campi - Proverbi in dialetto - Omaggio agli
antenati - Il calendario e l'orto e i campi, le patate, il fieno, baco da seta, polli e galli redigio.it/dati26/QGLE344-roma-boia.mp3 - 150 anni fa, a Roma, Mastro Titta era un boia zelante - Il
compenso, alcuni lavori, il prezzo delle esecuzioni, le condanne eseguite in Roma, le pene, i giudici,
Vescovo di Senigallia e le regole per i fidanzati, i bestemmiatori,
redigio.it/dati26/QGLE345-roma-boia.mp3 - Il Mastro Titta, boia di Roma, ci racconta - I bandi, scritte
sui muri, pane scadente, le intercessioni di belle donne, la giustizia funziona a senso unico, grandi
processi seguiti dalla popolazione,
redigio.it/dati26/QGLE346-inferno-avidita111.mp3 - Se volete vivere bene in questa vita e andare
all'inferno dopo, seguite questi consigli - L'Avidita' - L'avidita' e' bene, ma l'ingordigia e' meglio - Perche' accontentarsi? - La fame di beni materiali, il lusso, una casistica pratica, tradite gli amici se si
guadagna - L'azione del primo principio dell'avidita', il possesso, il potere, il PAC, - Principio n. 2: perche' accontentarsi? , lezione del giorno, l'azione, la via dell'inferno e' lastricata di buone intenzioni,
ambizione sfrenata e faccia tosta, consigli redigio.it/dati26/QGLE347-telegrafo-animali.mp3 - 1882 - Si studia l'influenza del telegrafo sugli animali - Insetti e vibrazioni - Orsi, lupi
redigio.it/dati26/QGLE348-scoperta-segreto.mp3 - una scena di vita - la scoperta di un segreto - un
raccontino - Curiosita' di padrone zitellone redigio.it/dati26/QGLE349-allevamento vitelli.mp3 - Un sistema inglese per allevare i vitelli - 150 anni
fa - Latte e granoturco e spesa necessaria - L'economia dell'allevamento - Acqua e fieno redigio.it/dati26/QGLE350-mendicante-napoletano.mp3 - Tipi e costumi Il piccolo mendicante napoletano - Un racconto di vita -

55. redigio.it/dati26/QGLE351-sangue-vita.mp3 - Il sangue e la vita - Cosa disse Mose' - La scienza antica - La funzione, il sangue dei mammiferi, un tesoro ignoto di corpuscoli, batraci sono gli anfibi, trasportatore di ossigeno, influenza della pressione barometrica,
56. redigio.it/dati26/QGLE352-animali-bricconi.mp3 - Animali bricconi - Il veleno lento della calunnia - Il
cervello poco sodo degli uomini ed e' agli ordini delle influenze - Le colpe dei figli sono le colpe dei padri - Malvagita' specifica - Antipatia fra cani e gatti 57. redigio.it/dati26/QGLE353-animali-bricconi.mp3 - Amenita' e animali bricconi - Il gatto verso il topo Animali disonesti, diffida alle cavallette, animali in stregoneria, le processioni, la rame come causa dei
delitti, api ladre, abbandono dei piccoli, ferocita' operata dall'uomo sugli animali, l'addomesticamento
migliora il morale, - #43 - 9,42 58. redigio.it/dati26/QGLE354-1800-pane.mp3 - Il pane nel 1800 - Le falsificazioni, acqua, difetto di cottura, farine avariate, selva popolate di belve, funghi, spore, imbiancatura,
59. redigio.it/dati26/QGLE355-opinione-pubblica.mp3 - L'opinione pubblica e la nascita dei massmedia Opinione di nessuno e di nessuno in particolare - Come si forma? - La partecipazione e' spontanea? Suggestione, illusione, strumento incosciente, opinione della tribu', indipendenza di giudizio, pensiero
condiviso, tradizione del passato, la nostra ragione diventa serva, correnti dell'opinione pubblica, la
stampa e' un organo importante, disegno e soggezzione, le proprie idee, l'opinione pubblica e' piu' forte della legge, l'onore e l'amore, l'interesse della specie o della classe? - Considerazione sociale,
60. redigio.it/dati26/QGLE356-fine-mondo.mp3 - La fine del mondo? - Di che cosa si tratta, - quale fine
del mondo? - Chi e che cosa finisce? - La funzione dell'acqua e dell'atmosfera - forme piu' evolute e
catastrofi in forme inverse, aria acqua e calore come sulla luna,

61.---------------------62. redigio.it/dati26/QGLE357-1919-conferenza.mp3 - 1919 - La conferenza di Parigi e' la conferenza dei
compromessi - Il contagio rosso - La delegazione Vaticana - L'America di Wilson: l'autodeterminazione dei popoli - Orlando, Sonnino e l'opinione pubblica italiana - Nuovi equilibri - Trento e Trieste - Colopnie - La vittoria mutilata 63. redigio.it/dati26/QGLE358-1924-galateo.mp3 - 1924 - E' un nuovo galateo - Non salutate la sciatrice
se non gli avete ammirato le gambe - Il freddo e il gelo - Partenze per il caldo sud - Sciatori in Milano La moda in montagna osservati da un inviato 64. redigio.it/dati26/QGLE359-cultura-personaggio.mp3 - Le due culture - In dialetto - 24/12/1894 - Rivivere il passato - Cultura dominante e cultura popolare - Conversari, recita del rosario in presenza di un
gatto miscredente - Esperimento scientifico sui riflessi condizionati - Esempi di varia moralita' in proverbi dialettali - L'alterezza del contadino - Avarizia - #48 - 16,22
65. redigio.it/dati26/QGLE360-niente-niente.mp3 - Un'altra moralita' - Da niente non viene niente - Nagot
= niente - dialetto
66. redigio.it/dati26/QGLE361-curato-vecchio.mp3 - Il curato vecchio - Asino di Somma e asino da soma Un curato da curare 67. redigio.it/dati26/QGLE362-zeugma-museo.mp3 - I giovedi' del museo - 25 gennaio 2018 presso Leone da Perego - La citta' scomparsa Zeugma, un ponte sulla via dell'Oriente - Anna Maria Volonte'
68. redigio.it/dati26/QGLE363-dialetto-preghiere.mp3 - Le preghiere - Atteggiamento dei proverbi - dialetto - San Antonio e Santa Chiara - orazioni di una cultura ingenua 69. redigio.it/dati26/QGLE364-lavoro-stanca.mp3 - Il lavoro stanca - dialetto, proverbi - Il lavoro da stelle a
stelle - Il far niente non ha mai lavorato, e molti altri
70. redigio.it/dati26/QGLE365-segno-giallo.mp3 - Nel segno del giallo - Non in senso letterario e cinematografico - dialetto, proverbi - Il colore giallo dal nome alle sfumature nelle descrizioni - Giallo come un
per vestito - Donna ssssmorta ..... 71. redigio.it/dati26/QGLE366-spqr-clero.mp3 - SPQR, sempre preti qui regnano - La festa in Roma nel
1870, processioni, bambini vestiti da pretini, il Papa partecipa, acqua cotta, bifolchi, - La gotta dell'Antonelli Cardinale, i potenti del clero, Pio IX, - Cardinali corrotti, impotenti e imbecilli - Antonelli come
padrone del vaticano, potere e donne, protettori, appalti e concessioni, ricevimenti sontuosi, alto clero
e aristocrazia governavano Roma come se fosse una proprieta' privata - Cariche e vocazioni 72. redigio.it/dati26/QGLE367-spqr-clero.mp3 - SPQR - Cento scudi per i presidenti dei rioni - E anche allora le bustarelle - Nobilta' e possidenza, i requisiti, stato civile sostituito dai libri parrocchiali - Il senato
ha compiti decorativi - Le costruzioni in Roma - Stipendi degli impiegati, discreti gli stipendi ma enormi
le bustarelle, lo sbrigatore di affari come indispensabile, la dogana ha un occhio di riguardo, lo scialle
dei mille scudi,

73.----------

6

------------

74. redigio.it/dati26/QGLE368-mestiere-dialetto.mp3 - Mestiere e' un mestiere - Proverbi sul commercio
in dialetto - i prezzi, soldi e la loro fonte, i debiti, restituzioni 75. redigio.it/dati26/QGLE369-menare-tolle.mp3 - Andare a menare le tolle - Tagliare la corda - dialetto,
proverbi - Rotture di palle, Le latte alla coda del gatto,
76. redigio.it/dati26/QGLE370-diritto-storto.mp3- Il diritto e lo storto - Proverbi in dialetto - il diritto nel senso delle leggi e lo storto, quello che non va - Amministrati e amministratori - L'Unita' d'Italia - Meno
male che di Italia e' una
77. redigio.it/dati26/QGLE371-metereologia-inverno.mp3 - Natale - Un divagazione sui proverbi in dialetto
sul Natale - Situazione metereologica - Pasturare il vecchio e la festa del giovane -La pollina arrosto
del Foscolo - Tacchina e panettone - La pollina e' la moglie del Pulin (tacchino) 78. redigio.it/dati26/QGLE372-proverbi-tradizione.mp3 - Introduzione ai proverbi - dialetto - Le raccolte L'ambiguita' e il falso - Patrimonio popolare contadino 79. redigio.it/dati26/QGLE373-Roma-vacanza.mp3 - Roma nel 1870 - Citta' in vacanza - Infallibilita' papale - gli affitti, Roma puzza, ma il verde e' abbondante, gli speculatori, le ville, i quartieri, giardini e orti,
le attivita', - Vino e limonata al chioschetto, 220.000 abitanti - Pio IX, il potere, la malaria, l'Agro, proprieta' sollo della Chiesa e dei patrizi, Roma lenta e pigra, 80. redigio.it/dati26/QGLE374-Roma-feste.mp3 - Roma nel 1870, Se i vescovi non si sbrigano - feste religiose per ogni rione - San Giuseppe, - L'infallibilita' del Papa, i vescovi nutriti non ancora a patate, la
proclamazione del dogma, le eclissi saranno proibite, parere del governo, il Papa perde la pazienza, i
Vescovi disertano, la gita fuori porta, non placet, il Padre Eterno protestava 81. redigio.it/dati26/QGLE375-proverbi-parole.mp3 - Proverbi e parole - Parole inaffidabili e inutili - Italianizzare il dialetto - cacciaballe - le bestie si legano con le corde e la gente con le parole - Salotto rustico e famiglia patriarcale - i bambini,
82. redigio.it/dati26/QGLE376-roma-scuole.mp3 - Roma 1870 - Tante scuole, ma tutti analfabeti - La paura del diavolo, la reverenza ai potenti e l'obbedienza al Papa - L'ignoranza era una regola, - 24 anni;
dieci figli - Il matrimonio indissolubile - La fasciatura dei bambini - Allattamento, balie giovani, latte animale diretto, le cognate zitelle, le zie,
83. redigio.it/dati26/QGLE377-Roma-scuole.mp3 - Roma 1870 - Tante scuole, ma tutti analfabeti - Si insegna solo a pregare, i bambini patrizi erano peggio degli altri, le materie scolastiche per i maschi e femmine, scuole rionali e parrocchiali, le regole dell'aula, le materie e maestri, punizioni e penitenze,
84. redigio.it/dati26/QGLE378-Roma-scuole.mp3 - Roma 1870 - Tante scuole, ma tutti analfabeti, ma per i
maestri: stipendi da fame, le scuole serali, libri scolastici,
85. redigio.it/dati26/QGLE379-roma-Torlonia.mp3 - Roma 1870 - I Torlonia i massimi proprietari, l'Agro,
terreni edificabili: i costi - Speculazione delle aree, le ville patrizie, quartieri affollati, la bonifica
dell'Agro, i patrizi proprietari si combattevano da secoli e fabbricavano papi e vescovi, Torlonia i piu'
ricchi, amore sclusivo per il denaro,
86. redigio.it/dati26/QGLE380-roma-patrizi.mp3 - Roma, 1870 - Moglie straniere per i patrizi - Il prosciugamento del lago di Fucino, carriere ecclesiastiche, nuove abitudini meno rozze, - non c'era i bagno, ma
una folla di domestici a tempo indeterminato - Iniziano le speculazioni, costruire le case,
87. redigio.it/dati26/QGLE381-roma-immobiliari.mp3 - Roma nel 1870 - La via Nazionale era un affarone Le banche, uomini di affari, convenzione con il Comune per le infrastrutture, societa' edlizie con capitali vaticani,
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89. redigio.it/dati26/QGLE382-SAntonio-misteri.mp3 - San Antonio e i suoi misteri - Propiziazione degli
dei - Ferie sementine - lustrazione dei campi e vivai - la burranica - scrofa gravida e farro - non lavorate in questo periodo - Tradizioni precristiane - 17 gennaio - La vita di San Antonio - I convertiti portano
usanze precedenti - Animali domestici benedetti - Preparazione di dolci - Sagra delle fave cotte - Panetta e sfilata di maschere carnascialesche 90. redigio.it/dati26/QGLE383-SAntonio-misteri.mp3 - San Antonio e i suoi misteri - 17 gennaio - Guaritore del Herpes come fuoco di Sant'Antonio, le ceneri sono amuleti - Padrone del fuoco e custode
dell'Inferno - Una leggenda con il maialino - Il fuoco riscalda l'umanita' - Patrono dei fabbricanti di
spazzole - Il maialino e il cinghiale come dio celtico Lug - I Druidi erano chiamati "Grandi cinghiali
bianchi" -

91. redigio.it/dati26/QGLE384-SAntonio-misteri.mp3 - 17 gennaio e Sant'Antonio - Nascita dell confraternita dell'Opedaliero degli Antoniani in terra celtica - Sussistenza dell'ospedale antoniano - Morte e rinascita - Patrono delle creature a quattro zampe, specialmente la soma - Festa dell focura e la processione dell'interciata 92. redigio.it/dati26/QGLE385-programma-giovedi.mp3 - I giovedi' del Museo dell'anno 2018 - Amici del
museo e presentazione delle cinque conferenze al Leone da Perego e al museo Sutermeister di Legnano.
93. redigio.it/dati26/QGLE386-giorno-corto.mp3 - Santa Lucia, il giorno piu' corto che ci sia - Proverbi, dialetto - San Giovanni, Pasquetta, San Antonio, San Biagio 94. redigio.it/dati26/QGLE387cani-gatti.mp3 - Cani e gatti nei proverbi della lingua lombarda - dialetto Gatto e' divinita' e Satana - Il cane e' fedele 95. redigio.it/dati26/QGLE388-matrimnio-figli.mp3 - Il matrimonio e i figli nei proverbi - dialetto - Gravidanze,
96. redigio.it/dati26/QGLE389-briganti-albanesi.mp3 - I briganti albanesi e i loro costumi - Cristiani e mussulmani - Rapimenti di viaggiatori ricchi, riscatto e minaccia di morte, la santa causa - le donne erano
inviolabili,
97. redigio.it/dati26/QGLE390-italiani-Tunisia.mp3 - Gli italiani in Tunisia nel 1903 - Possedimenti italiani,
invasione e colonizzazione siciliana, agricoltori, da bracciante a piccolo proprietario, contratti vari, gli
italiani preferiscono le iniziative francesi a quelle italiane, il lavoro dell'uomo italico: il siciliano - la resistenza al lavoro, la trasformazione del territorio,
98. redigio.it/dati26/QGLE391-porta-pia.mp3 - Le lunghe ore dell'ultimo attacco: roma 1870, la breccia di
Porta pia - Roma e' italiana, tentativo di accordi con lo Stato Pontificio - Morti e feriti, lo svolgimento
della battaglia,
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100.redigio.it/dati26/QGLE392-spazi-contadini-pt07.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt7 - Il santuario, la chiesa e il cimitero - Luogo del miracolo - Spazio sacro
del santuario, pranzo sull'erba, canti corali, intessere rapporti sentimentali, generale allegria, bancarelle, mercato, via crucis, cappellette, - #48 - 12,10
101.redigio.it/dati26/QGLE393-spazi-contadini-pt8.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt8 - La piazza e la via del paese - La trattoria e le botteghe, - la piazza e'
straniera per il contadino, ma la piazza lo avvicina, mercante e contadino, processioni durante le feste, iscritti, confraternite, cantastorie, canti a memoria, mascherate, - Scazzozzate al confine dei paesi
- - #48 - 11,29
102.redigio.it/dati26/QGLE394-spazi-contadini-pt9.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt9 - La casa, l'aia, il portico, la cantina, la tinaia e il granaio, la cucina, la
stalla, la camera da letto, il focolare, il fienile, - La festivita' sull'aia, - Le feste sotto il portico, preparazione delle messi per l'immagazzinaggio, l'uccisione del porcello, - #48 - 9,50
103.redigio.it/dati26/QGLE395-spazi-contadini-pt10.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt10 - La casa, la tinaia, la cucina, la camera da letto, stalla e fienile - Vendemmia, - Le feste in cucina, fiabe e raccontate, visioni paurose, - Camera da letto e le favole, - Le
feste in stalla, ai Santi bisogna credere senza vedere, - Il fienile - #48 - 11,23
104.redigio.it/dati26/QGLE396-spazi-contadini-pt11.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt11 - L'osteria, l'aiuto del vino, allegria, - Le dimensioni dell'osteria campagnola, la frasca, le carte e i dadi, bocce, la morra, - #48 - 10,14
105.redigio.it/dati26/QGLE397-spazi-contadini-pt12.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt12 - Spigolature - Cascine e campo - Riti e propriziazioni per la sopravvivenza - La festa grande, la funzione dei sagrati. - Bosco e prato, - una casa rustica - trasformata a secondo le lavorazioni. - #48 - 8,02
106.redigio.it/dati26/QGLE398-spazi-contadini-pt13.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt12 - Spigolature - Il Corpus Domini, processione, rituali festivi, - Maschere
come trasgressione della regola di vita, - La piazza del paese estranea ai contadini, - Aia e portico,
spazio protetto, - L'osteria, la morra, - - #48 - 8,53 107.redigio.it/dati26/QGLE399-madri-glorificate.mp3 - 19 34 - E qualcuno grida: viva gli sposi e i figli Balilla - una madre 24 figli - Politica demografica - Le donne non devono lavorare ma fare figli, minimo tre
- Felicita' familiare, sposarsi giovani, bollare gli sterili e i prolifici con il contagocce -
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2.

redigio.it/dati26/QGLE200-cielo-terra.mp3 - Legnano e nell'ambito della solidarieta' presentiamo Cielo e Terra - Casa San Giuseppe - 10,29 - #50 - 36
3. redigio.it/dati26/Q GLE201-miti-riti.mp3 - Lombardia: miti e riti - Il sale del Barbarossa - Il Carroccio e
le colombe - La cometa di Gian Galeazzo 1402 - L'aurora boreale - La sconcia fanciulla 1162 - La
pietra dei falliti e gli angeli meteo - Le tre colombe sono Sisinio Martirio e Alessandro - #36 #50
10,31 4. redigio.it/dati26/QGLE202-miti-riti.mp3 - - Lombardia: miti e riti - Contro la siccita' - Tre usanze per le
aperture delle cataratte celesti - La sacca d'acqua di Sovico - Il platano dell'impiccato - Le campane
del comune - Manzoni e i suoi miracoli - La casa dell'eco - - #36 - 13,53 - #50
5. redigio.it/dati26/QGLE203-miti-riti.mp3 - L'Angelo del San Gottardo - L'angelo minaccioso - La voce
della peste - L'unguento dell'impiccato - L'uomo de preia - Il toro in galleria - Quante madonnine? #36 - 13,09 - #50
6. redigio.it/dati26/QGLE204-marinetti-guerra.mp3 - 1908 - Grida Marinetti: La guerra e' la sola igiene Il Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti - 10,26 - #50 #36
7. redigio.it/dati26/QGLE205-nenni-mussolini.mp3 - 1911 - Nenni e Mussolini in galera: sono dei pacifisti - La guerra e' scuola di carattere, di virilita', e monumento di ipocrisia - - 10,37 - #50 -#36
8. redigio.it/dati26/QGLE206-polvere-strade.mp3 - Un importante problema igienico: la polvere sulle
strade - Le cause della polvere - Composizione, danni, - 17,06 - #50 - 36
9. redigio.it/dati26/QGLE207-cantilene-tiretere.mp3 - Alcune cantilene, tiretere e canzoni in Milano - In
dialetto - #50 - #36 - 7,42 10. redigio.it/dati26/QGLE208-riforma-controriforma.mp3 - Musica della riforma e della controriforma - M
Paolo Colombo, musicista e studioso del suono - Martedi 28 novembre 2017 al Centro Parrocchiale
Sam Magno - Legnano - 1,43,13 11. redigio.it/dati26/QGLE209-funerali-garibaldi.mp3 - Fatti contemporanei - I funerali di Garibaldi e la
giornata, gli ospiti, le navi, le rappresentanze mondiali, la casa, - Una isoletta sterile: Caprera - Anneddoti e storie da ricordare - La mattina fosca minacciava la burrasca - I Mille, i reduci, i marinai 10 ferite di arma da fuoco e di arma bianca - Con Rosa e Anita: la famiglia - La mattinata era in burrasca, tutto il giorno, - La visita alla casa dal 1854 al giorno della sua morte - 13,07 - #50 - #36

12.---------------------13. redigio.it/dati26/QGLE210-curiosta-venezia.mp3 - Vedute e varieta' - Il ponte di cavallo di Venezia La colla di pesce e la chiarificazione dei vini e di altri liquori - Soggiorno per qualche mese - Segreto

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

dei francesi ne processio della chiarificazione - La nuova corazzata: La Lepanto del 1933 - 7,40 #50 - #36
redigio.it/dati26/QGLE211-macchina-sincerita.mp3 - La macchina della sincerita in poesia -Una macchina che egristra la sincerita' dell'uomo quando mente espiasstteòòa ma verita' quando menti - ci
sei tu e la macchian e rivela a voce alta quanto tu ensi - Una macchina che e' un prodigio - Guai ai
bugiardi - - 3,59 - #50 - - #36
redigio.it/dati26/QGLE212-fontane-italiane.mp3 - Le fontane dell'Italia bella - Bellezza, viarieta' e architettura della fantasia - Il genio della nostra stirpe - Forme nuove alle acque - 9,25 - #50 - - 36
redigio.it/dati26/QGLE213-spigulature-tempi.mp3 - Alcune spigolature di altri tempi - Due vecchie
preghiere pattriottiche - Le bestie negli ordini cavalleresche - Ave Maria e Pater Noster e il Credo
con altri testi del circa 1800 - Il re di'Italia e Napoleone - Gli animali non prendono come simbolo
l'uomo, ma l'uomo si' - Il bestiario nei simboli - Le biblioteche dell'avvenire e la voce dei nostri condottieri - Provvida iniziativa del fascisno e inizio dell'era dei podcast (di tipo storico) - Idiomi e studio
delle lingue - Registrazioni di tamburi e senali morse - Il governo fascista ne fa un vanto - 11,00 - #50
redigio.it/dati26/QGLE214-medico-stomaco.mp3 - La parola del medico sullo stomaco - Attenzione Programmate le vacanze con informazioni anche sulla cucina - Attenzione ai "se" per meglio programmare - Lo stomaco al piano e al onte e secondo le stagioni: attenzione - Cibi indispensabili al
ben vivere locale - Dieta locale, insomma se vuoi avere un vantaggio reale - 8,06 - #50 redigio.it/dati26/QGLE215-tabacco-macedonia.mp3 - Il tabacco della "Macedonia" - La coltivazione il
processo lungo e delivcato che va a partire da marzo - Scelte ed essicazioni - Le foglie nella attenta
manipolazione - #50 - 7,12 redigio.it/dati26/QGLE216-mondo-etiopoco.mp3 - Luci italiane nel mondo - Voci rivelatori del mondo
etiopico - Il marchese Antinori - Tre esploratori italiani e lo loro traversie - Il Checchi e il Chiarini - 13,03 - #50 redigio.it/dati26/QGLE217-conferenza-bicicletta.mp3 - Biciclando - Tre incontri dedicati alla bicicletta
- Giovedi 30 novembre 2017 al polo culturale Catarabbia di Canegrate - Per una vita sana e snella
.... salta in sella. - 2,24,07 redigio.it/dati26/QGLE218-simpatie-bicicletta.mp3 - Delle simpatie -La gondola della strada: un elogio alla bicicletta - Una riflessione di 85 anni fa - Velocipede e' maschio , bicicletta e' femmina - Un
confronto con l'automobile e la motocicletta - 11,53 - #50
redigio.it/dati26/QGLE219-visioni-magiche.mp3 - Visioni magiche del 1933 - Il Comune di Legnano
per il Natale ha presentato delle visioni magiche - Illuminazione monumenti ed edifici - Architettura
della luce - Come era una volta?? - #36 - 10,19 - #50

23.---------------------24. redigio.it/dati26/QGLE220-convegno-deipolli.mp3 - Il gran convegni di polli - I convegni europei e
quelli di Roma, in Campidoglio - La Livorno; la regina delle galline ovaiole - - 8,15 - #50
25. redigio.it/dati26/QGLE221-fumatori-tabacco.mp3 - Bizzarrie della storia per i fumatori illustri - Tabacco, erba della salute - La pipa - 7,27 - #50 26. redigio.it/dati26/QGLE222-piazze-equestri.mp3 - Sulle piazze di Italia il monumento equestre - Marco
Aurelio e statua equestre - Medio Evo e rinascimento - 8,51 27. redigio.it/dati26/QGLE223-denti-leone.mp3 - Il leone dal dentista - Poeticamente parlando - 3,51 #50

28.---------------------29. redigio.it/dati26/QGLE224-tavola-tovaglia-01.mp3 - La tavola con tovaglia o senza - 1911: alimentazione - Cara Bistecca - Il cuoco del Quirinale, la lista reale e del governo e alla buona - Il significato
del fasto nella tavola - Pranzi di corte - Le nozze con i fichi secchi - Eulalia de Tappetti - Abitudini e
pregiudizi -Divisione alimentare della penisola - La valle Padana e le tradizioni - I garibaldini a Napoli
e convertiti - Quaderni culinari come documentazione - Pellegrino Artusi - 12,42 - #50
30. redigio.it/dati26/QGLE225-tavola-tovaglia-02.mp3 - La tavola con tovaglia o senza - 1911: alimentazione - Il vitto era caro - Idrolitina, aperitivo igienico Isolabella, il vino in casa, il problema dei grassi e
l'olio, il grasso di oca e la pestata di lardo - Trota bollita e roastbiff - pizzerie e venditori di maccheroni
cotti - I polentatt e i fritolini - Le guide gastronomiche - Guida spirituale delle osterie - Vino e birrerie Carne di scimmia - Alimentazione di emergenza - Pizza - Pomodoro in insalata - 14,13 - #50
31. redigio.it/dati26/QGLE226-tavola-tovaglia-03.mp3 - - La tavola con tovaglia o senza - 1911: alimentazione - Pubblicita' del tempo - Le capre in casa non si tengono - Il menu', lista, servizio di cucina -

Un esempio di lista - Industria alimentare e la pubblicita' - Idrolitina - Liquore Strega - Polenta di ingrasso - VOV: vino all'uovo - Refezione comunale in Milano - Caffe' a macchina - Scirolina - Fernet
Branca - Acque minerali - 13,53 - #50 - #43 32. redigio.it/dati26/QGLE227-colera-governativo.mp3 - pt01 - Guarire con aria e sole - Si parla si salute
- Il Colera governativo - Agosto 1911 - Statistiche sulla popolazione - La pellagra - La malaria - La
psicanalisi di Freud - I numeri sognati e la cabala - TBC - streptomicina - vitamine - 10,20 - #50 33. redigio.it/dati26/QGLE228-guarire-sole-pt02.mp3 - - Guarire con aria e sole - Si parla si salute - Ente
Nazionale Prevenzione degli Infortuni - Etere e cloroformio - Pidocchi e petrolio - I raggi X - I soldati
al fronte e la nascita della Croce Rossa - 9,40 - #50 34. redigio.it/dati26/QGLE229-guarire-sole-pt03.mp3 - Guarire con aria e sole - osservazioni varie - Altezza e divario fra ricchi e poveri - Utilizzo tearpeutico dell'acqua - Cure naturali come elioterapia
ecc. - Parchi - 4,21 -

35.---------------------36. redigio.it/dati26/QGLE230-cure-dei-nonni.mp3 - I nostri nonni si curavano cosi' - All'ospedale - il parto - il mal di denti - le sanguisughe - il salasso - le acque - la coppettazione - le pastelle e polentine l'uono delle ossa - gli elisir - La medicina empirica - - i sali - 15,37 37. redigio.it/dati26/QGLE231-bei-tempi.mp3 - I bei tempi del signor padre e della signora madre - Dei
colbacchi, sciabole e alamari e tutti in grigioverde - Avanza in Italia l'altoparlante - Uscite pure mie
care figlie, ma non fermatevi davanti alle vetrine - le regole del fidanzamento - 6,25 - #48
38. redigio.it/dati26/QGLE232-1910-comunicazioni-pt01.mp3 - 1910 e arriva l'automobile ma il treno va
piu' lontano - scontro aereo - il treno le strade - il tram - l'auto - citta' di provincia - la marina . Il tutto
nell'ambito delle comunicazioni - 9,52 39. redigio.it/dati26/QGLE233-1910-comunicazioni-pt02.mp3 - 1910 e arriva l'automobile ma il treno va
piu' lontano - scontro aereo - il treno le strade - il tram - la stazione funebre - la foca barbisa - l'auto citta' di provincia - la marina . Il tutto nell'ambito delle comunicazioni - 8,30 40. redigio.it/dati26/QGLE234-1910-comunicazioni-pt03.mp3 - 1910 e arriva l'automobile ma il treno va
piu' lontano - scontro aereo - il treno le strade - il tram - la stazione funebre - la foca barbisa - l'auto citta' di provincia - la marina . Il tutto nell'ambito delle comunicazioni - La telfer a Genova - I porti delle emigrazioni - SVAN - Il sogno di Icaro: raduni aerei - Il Forlanini nel 1909 - Lo sfacelo ferroviario 13,50 -

41.---------------------42. redigio.it/dati26/QGLE235-gente-sultani.mp3 - Strana gente: i sultani dell'Africa centrale - Kenia,
Uganda e Tanganica - I sultani servono ai governi eurpei per fare influenza locale - Elargizioni di stipendi per ottenere il controllo - Il sultano e' il "piu'" di tutti - Ereditarieta' ed elezioni (con il governo
europeo), - Le mogli, la regina, - la fine dei competitori e il fornitore di tamburi - 6,50 43. redigio.it/dati26/QGLE236-gente-gitani.mp3 - Strana gente - I Gitani - Lettura delle mani - Sno indiani
o egiziani? - popolo errante ma non sempre - Dimore sotterranee in Spagna - - 8,29 44. redigio.it/dati26/QGLE237-femmine-Cina.mp3 - 1913 - Un battagliane femminile nella Cina repubblicana - Movimento insurrezionale: alunni di Shangai richiedono di essere militarizzate e fanno un
esercito a se' - 4,31 - #50 45. redigio.it/dati26/QGLE238-gioconda-rubata.mp3 - Firenze: la Gioconda trovata tra camice e scarpe
rotte - Tentativo di rivendita a un antiquario - Il racconto del furto, e le motivazioni "patriottiche" 10,27 - #50 46. redigio.it/dati26/QGLE239-1915-italia.mp3 - 1915 - Le lampade blu, pane nero e pacchi al fronte - Gli
italiani con gli interventisti, - previsioni di guerra - - Polenta italiana - Il pane Kappa - Tacete che il nemico vi ascolta - Tarzan, Ku Klux Klan, i prezzi al rialzo, sottoscrizioni al prestito nazionale, si proteggono i monumenti, maschere antigas profumate alla verdena, canzoni patriottiche, spettacoli e teatro, 11,24 - #50 47. redigio.it/dati26/QGLE240-personaggi-Rasputin.mp3 - Rasputin, il diabolico asceta che comandava
allo Zar - Maestro, santo, guaritore, 4,07 - #50 48. redigio.it/dati26/QGLE241-dialetto-paisan.mp3 - Storiella di un paesano ( in dialetto) - 3,22 - #50
49. redigio.it/dati26/QGLE242-dialetto-solidarieta.mp3 - La solidarieta' del paese - Una storiella in dialetto - 4,22 - #50
50. redigio.it/dati26/QGLE243-dialetto-giochi.mp3 - I giochi dei ragazzi ( in dialetto) - Un gioco - 4,12 #50

51. redigio.it/dati26/QGLE244-dialetto-vestito.mp3 - Un vestito blu - I ricordi di un giovannottello nel dopoguerra. Il vestito della domenica - Significati del vestito festivo - ( in dialetto) - In sala da ballo - Le
regole della sala - Bella tusa, te balli un tangu? - 8,36 - #50
52. redigio.it/dati26/QGLE245-dialetto-campagnola.mp3 - La campagnola - In dialetto - In chiesa gli uomini a sinistra e le donne a destra - Un giro in bicicletta per conoscersi - #50 - 7,29 53. redigio.it/dati26/QGLE246-dialetto-incontro.mp3 - Mi ricordo di un incontro con un amico - In dialetto
- Il passato visto con gli occhi di oggi - Scene del paese - scuola, alunni, piazza, la costa, la stazione, mulino Ponti e Gadda, tessitura Candiani, la chiesa, - 12,10 54. redigio.it/dati26/QGLE247-dialetto-ricordi.mp3 - Mi ricordo di una volta in dialetto - L'oratorio della domenica pomeriggio - I giochi, gli arnesi, la cascina, l'erba medica, la merenda, - #50 - 10,18 55. redigio.it/dati26/QGLE248-dialetto-ricordi.mp3 - Mi ricordo di una volta in dialetto - il secondo incontro - La cuccagna - I mestieri e i negozi - regali di Natale - le parolacce - Cibi - Soprannomi - filastrocche - i prsonaggi del paese - Gita al Sacro Monte - 25 aprile 1945 - La fascina - Piedi a terra, senza
scarpe - Corridore in bicicletta - teatro della filodrammatica - 15,55 56. redigio.it/dati26/QGLE249-dialetto-gita.mp3 - Gita all'Alpe Devero - In dialetto - 5,55 57. redigio.it/dati26/QGLE250-dialetto-ciclismo.mp3 - Campionati di ciclismo - In dialetto - Campionati
del mondo a Lugano - ottobre 1996 - Varese e Pontetresa - I pensionati amanti del ciclismo in visione dei campionati - Una trasferta in camper - Dilettanti e professionisti - #50 - 13,30 58. redigio.it/dati26/QGLE251-dialetto-parole.mp3 - Parole in dialetto del basso varesotto - Un elenco alfabetico - Dalla A alla B - - 7,01 59. redigio.it/dati26/QGLE252-dialetto-parole.mp3 - Parole in dialetto del basso varesotto - Un elenco
alfabetico - Dalla B alla F - 9,38 - #50 60. redigio.it/dati26/QGLE253-dialetto-parole.mp3 - - Parole in dialetto del basso varesotto - Un elenco
alfabetico - Dalla G alla P - 8,56 61. redigio.it/dati26/QGLE254-dialetto-parole.mp3 - Parole in dialetto del basso varesotto - Un elenco alfabetico - Dalla P alla Z- - 12,28 -

62.---------------------63. redigio.it/dati26/QGLE255-spazi-contadini-pt01.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - Premessa - puntata pt01 - Certezze contadine - Cosi' facevan i nostri vecchi - Obbedienza alle tradizioni millemarie - La grande regola contadina - dichiarazione di una partenza e arrivo nei 12
mesi sempre ricorrenti - Riti propiziatori - Il lavoro nei campi non e' il mondo delle favole - Il ritmo annuale e la norma di vita tramandata per sostenere la sopravvivenza - La grattacornia, mostro delle
soffitte - La festa per garantirsi il rituale della vita - - 13,04 - #48 64. redigio.it/dati26/QGLE256-leggende-panettone.mp3 - E cosi' nacque il panettone - Alcune leggende Ughetto, Adalgisa e il panettone - Il Pan del Toni in un pranzo di gala - Suor Ughetta e i pane di Natale per le commensali - 11,59 65. redigio.it/dati26/QGLE257-ceppo-panettone.mp3 - La cerimonia del ceppo e del panettone - Nato come povero pane, con il ceppo sul fuoco e vino e assaggio del pane - I simboli - 3,13 66. redigio.it/dati26/QGLE258-urna-malditesta.mp3 - L'urna contro il mal di testa - Giovanni Visconti e il
predicatore San Pietro Martire nel 1340 circa - 29 aprile per l'esenzione del mal di testa - 4,41 - #50
67. redigio.it/dati26/QGLE259-giorni-merla.mp3 - I tri di della merla - 1100 anni fa: una leggenda - Fine
gennaio in Milano - 7,06 68. redigio.it/dati26/QGLE260-tre-magi.mp3 - Il ratto dei tre magi - 420 dc erano in Milano e furono portati in Germania dal Barbarossa nel 1162 - Sant'Eustorgio li riporto' in Milano con un trasporto speciale - Gaspare, Melchiorre e Baldassarre - Dionigi, Rustico ed Eleuterio sono i magi ribatezzati dai Milanesi - 5,57 69. redigio.it/dati26/QGLE261-matta-Biraga.mp3 - La matta Biraga - Traversie di due giovani sposi e i
capricci dei potenti - Rosalinda Biraga e Ludovico - Pin Cavalin il medico ed ecco la tiritera - 4,37 70. redigio.it/dati26/QGLE262-spazi-contadini-pt02.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " -Il terreno coltivo - puntata pt02 - Terreni e campi e sentieru - Fertilita' della terra nelle feste primaverili - Rumoreggia e baccano per cacciare marzo, cioe' 'inverno - Sentieri battuti da processioni
religiose - Scongiuro delle calamita' - Rogazioni e esorcismi - Sposalizio, casa e chiesa: una tessitura logica - Il ritmo della fatica e della natura - Convergenza nell'aia e nella vendemmia - 13,39 - #48
71. redigio.it/dati26/QGLE263-caterina-strega.mp3 - Caterina Medici la strega - Le fattucchiere per problemi di amore - Non fidatevi del confessore - Anche il Ludovico Melzi e la inquisizione le furono contro - Tortura e morte - Correva l'anno 1617 - 4,54 - - #43 -

72. redigio.it/dati26/QGLE264-Hiroito-Roma.mp3 - 1921 - A Roma Hiroito scopre la siesta - Alcuni giapponei fanno Karachiri - La meraviglia dell'imperatore - 85 cartoline alla fidanzata - 3,45 73. redigio.it/dati26/QGLE265-1921-squadristi.mp3 - 1921 - Gli squadristi hanno una ricetta ed e' a base
di olio di ricino - Chi sono?? - Nati da soli e adottati da Mussolini - Spedizioni punitive contro il centro
di potere rosso - San Manganello e il 18BL il camion - Le sezioni italiane - La Me ne frego - Le armi, i
canti, l'inno, il modulo organizzativo, - la CEKA del Viminale - 9,50 74. redigio.it/dati26/QGLE266-origine-dialetto.mp3 - Le origini della nostra parlata - Giovanni devoto ci
informa - La parola lingua e dialetto - Convenzioni per la comunicazione - Le parlature, parabolare,
le zone lombarde - I suffissi - I Celti e i Liguri e le accettazioni e conservazioni e rifiuto delle lingue e
idiomi - Invasioni barbariche - Campanilismi e quartieri - Milano e il Seprio - Le vocali e la parlata del
popolo - 22,59 75. redigio.it/dati26/QGLE267-spazi-contadini-pt03.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadina" - Il bosco e il prato - puntata pt03 - Il giorno dell'Angelo come uscita - Il gioco del bacio - La
scelta amorosa - 3,43 - #50 #48
76. redigio.it/dati26/QGLE268-sole-inesistente.mp3 - L'ex sole - Il sole non esiste - Pura fabbricazione
dei nostri occhi - In poesia - Bisogna rassegnarsi anche se difficile crederlo - 4,24 - #50
77. redigio.it/dati26/QGLE269-riti-autunnali.mp3 - 1933 - I giocondi riti autunnali e vendemmiali - I vecchi dei osannati con il vino, feste campestri, Dionisio, libero e Bacco erano i protettori, feste bacchiche, 1930 il Duce vuole la festa dell'uva in tutta Italia, il vino alletto' i Celti, Marino e i Castelli Romani, - 9,13 78. redigio.it/dati26/QGLE270-pola-marina.mp3 - Pola, 1 novembre 1918, gloriosi anniversari - La marina austroungarica a Pola, il battello grillo, torpedini e corazzate, mignatte e siluri, torpedini, - Il racconto dell'incursione - 14,01 79. redigio.it/dati26/QGLE271-attori-disoccupati.mp3 - La Morgana - Aspiranti attori a Hollywod come disoccupati - In poesia - Troppi aspirariranti attori - Attirati dal suono dei quattrini - 4,37 - #50
80. redigio.it/dati26/QGLE272-birrificio-gambrinus.mp3 - In cerca di emozioni - Il birrificio Gambrinus Cronaca giornalistica - La festa e' il lavoro - Prigioniero nel birrificio destinato a morire per l'acido carbonico - - 8,34 81. redigio.it/dati26/QGLE273-Garibaldi-Alassio.mp3 - Storia contemporanea - Garibaldi ad Alassio - dicembre 1880 - La vita di Garibaldi - Un dono e' un avvilimento: datemi la mano - La tortura - La morte di Anita - Trionfante in Palermo - 11,40 82. redigio.it/dati26/QGLE274-spazi-contadini-pt04.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione- lombarda pt4.mp3 - - Il sagrato la chiesa e il cimitero - Forme religiose - Il mondo
rustico di vivere quotidiano - cicli e scadenze - I morti e i vivi nella comunita' - La casa e l'intorno rustico - Schemi immutabili - Il sagrato come spazio sacro - Il bosco sacrificato per il ronco - Rituali 9,57 - #48
83. redigio.it/dati26/QGLE275-Garibaldi-Teano.mp3 - 25 ottobre 1860 - La vita di Garibaldi - Scolari a
Caprera - Aspromonte - Altri episodi - 6,35 84. redigio.it/dati26/QGLE276-conservazione-Garibaldi.mp3 - Documento inedito - La conservazione di
Garibaldi - Caprera 9 giugno 1882 - La relazione dei dottori - 7,59 85. redigio.it/dati26/QGLE277-Garibaldi-Caprera.mp3 - Vedute di Caprera ove soggiorno' Garibaldi - Descrizione dell'isola - La casa di Montevideo - La costruzione della casa - 6,28 86. redigio.it/dati26/QGLE278-mesi-anno.mp3 - Varieta' e nascita dei mesi dell'anno - Mesi e divinita',
natura, stagioni, - 6,05 87. redigio.it/dati26/QGLE279-birra-bevanda.mp3 - Varieta' - Birra: come e' fatta? - Alimento e diuretico Birra medicinale - Tonico, aromatico, scelta dei grani, - 4,52 88. redigio.it/dati26/QGLE280-itsmo-suez.mp3 - Itsmo di Suez - Dai Tolomei ai califfi gia' funzionava 7,58 -

89.---------
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90. redigio.it/dati26/QGLE281-eventi-1911.mp3 - 1911 - L'Italia conquista la Libia - Tripolitalia - Hanno rubato la Gioconda - Inaugurato il monumento a Vittorio Emanuele II - Anniversario del Regno di Italia Il campanile di San Marco - Le prime elettrici - Nasce la ditta Carli (olearia) - 8,48 91. redigio.it/dati26/QGLE282-1910-donne.mp3 - Lo sport nel 1910 e le celebrita' corrono su due ruote Nuovi sport affascinano le donne - Il regicidio - Societa' sportive - Societa' sportiva del Genova - Il
calcio e' plebeo e dequalificante - Terminologia del calcio - 1898 nascita della Federcalcio - La bici-

92.
93.
94.
95.

96.
97.

98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.

105.
106.
107.
108.

cletta e' l'anticavallo - Turismo agonistico - Olio di oliva medicamentoso - Passeri come pidocchi del
cielo - 10,38 redigio.it/dati26/QGLE283-1910-donne.mp3 - Il calcio si espande - La bicicletta sveglia il popolo sonnolento - Olimpiadi - Dorando Pietri: il maratoneta - 7,11 redigio.it/dati26/QGLE284-1910-sport.mp3 - Sport del 1911 pt-03 - La Gazzetta dello sport - I forti
Team - Propaganda del Touring Club - Damigiana di olio come premio nel ciclismo - I primi grandi ciclisti - Forza istintiva e muscolare - Pechino-Parigi in automobile - 8,17 redigio.it/dati26/QGLE285-1962-twist.mp3 - 1962 - Il Twist - La reazione del pubblico - Fenomeno di
costume - Condanna o assoluzione? - La tuta d'oro - Corsi di twist in America - Pettinature, divisa,
bretelle, Holliwood, - L'inventore? - #50 - 11,16 redigio.it/dati26/QGLE286-antica-pubblicita.mp3 - Pubblicita' di tanti decenni fa - Campari - allevamento di visone - La Vespa in tutto il mondo - Miscela Leone - Raccomandazioni ai pedoni e ciclisti e
conducenti - Geloso, apparecchi elettronici - Mal di capo? Amaro medicinale Giuliani - Sali di frutta
Alberani - Rim - digestivo Antonetto - #50 - 11,38 redigio.it/dati26/QGLE287-eventi-1962.mp3 - 1962 - Aldo Moro indica una svolta al governo - La politica - Mao Tse Tung - Pace tra Russia e Jugoslavia - Eventi dell'anno - 14,33 - #50 redigio.it/dati26/QGLE288-moda-Milano.mp3 - I pantaloni delle signore scandalizzarono Milano Una studiosa della moda e del costume ci racconta. - Occasioni per mettersi in mostra - La moda
nello sport - Influenza francese - I prsonaggi - Riviste femminili - Il tango impone lo spacco - Cappellino e ventaglia - Guaine e reggicalze - I bambini - 13,29 - #50 redigio.it/dati26/QGLE289-1904-russi-giapponesi.mp3 - 1904 - E i russi sono contro i giapponesi, ma
chi sono i nostri? - 3,45 - #50 redigio.it/dati26/QGLE290-Karakiri-giappone.mp3 - 1904 - Il Karakiri a Port Arthur - Autopunizione e
suicidio - Luglio 1904, guerra Giappone-Russia - 4,43 - #50 redigio.it/dati26/QGLE291-1953-luce.mp3 - 1953 e Roma si grida "Luce Luce" - Eventi in Italia e
all'estero - Una rassegna di notizie di tutto l'anno - #50 - 19,06 redigio.it/dati26/QGLE292-1919-aviazione.mp3 - 1919 - Sul tavolo di Versailles la vittoria italiana perde le ali - L'incontro dei grandi vincitori della guerra - Il cerimoniale, la gerarchia, e l'Italia? - Cosa fa
la delegazione italiana? - Le mogli dei presidenti hanno potere? - Fiume e Dalmazia - L'opinione pubblica italiana viene delusa con una vittoria mutilata' - 11,20 - #50 redigio.it/dati26/QGLE293-emigrazione-italiana.mp3 - 1922 - Come funziona la nostra emigrazione
negli stati esteri? - Medici in Brasile - I trattati per gli esami di rivalida - Riesami legalizzati - Emigrazione intellettuale - #50 - 4,46 - #48
redigio.it/dati26/QGLE294-postille-etimologiche.mp3 - Postille etimologiche - Il Cappello - la Flemma
- Lira - Esempio - Angheria - Mese - Burattino - 11,48 redigio.it/dati26/QGLE295-avventure-viaggio.mp3 - Una storia di avventure di viaggio nel centro
dell'Africa - 1910 - Un giornalista presso lo Zambesi - Villaggio indigeno e guide locali - Baccello del
bufalo - Caccia all'ippopotamo - La pelle per una fanciulla - Fede negli stregoni - Lo stregone del fucile - #50 - 12,13 - - #43 redigio.it/dati26/QGLE296-1900-legnano.pdf - Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed
industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del ‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni
Pedrotti - 12,13 - #50 redigio.it/dati26/QGLE297-radici-paese.mp3 - Il mio paese e le mie radici - in dialetto - Ricordi di
bambino - 5,03 - #50 redigio.it/dati26/QGLE298-idea-lingualombarda.mp3 - Lingua Lombarda - La mia idea sul dialetto e
la lingua lombarda - sul mio dialetto - 9,32 - #50 redigio.it/dati26/QGLE299-legnano-pag-16.mp3 - La Stazione della Ferrovia - In dialetto - Legnano a cavallo del ‘900 - Trasformazioni urbane ed industrie legnanesi - Dalla fine ‘800 agli inizi del
‘900 - Edizione Dicembre 2017 - scritto da Giovanni Pedrotti - La presentazione - #50 - 7,15 -
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2. redigio.it/dati25/QGLE100-gente-fachiri.mp3 - Che strana gente - Quando i fachiri fanno sul serio - Il nome
del fachiro significa: "bisognoso di misericordia divina" - Il processo di tumulazione e la resurrezione - #48
- 9,06
3. redigio.it/dati25/QGLE101-Garibaldi-emilia.mp3 - Garibaldi riusci' ancora a sfuggire e un sacerdote lo
salvo' - 1849 - Due ville con nome uguale "Tre gambe" - L'equivoco - #36
4. redigio.it/dati25/QGLE102-zuppa-pavese.mp3 - Curiosita' della storia: Francesco I e la zuppa alla pavese - 1525 - La sconfitta dei francesi - Il ristoro nella locanda e la zuppa - #36
5. redigio.it/dati25/QGLE103-medico-intestino.mp3 - E il medico vi dice e vi fa raccomandazioni per il vostro intestino - Rimedi che costi poco e da prepararsi in cucina - Prima pero' investigate in voi stessi 6. redigio.it/dati25/QGLE104-spese-inutili.mp3 - Bando alle spese inutili - Spese in economia - Imparate
dalle dive di Hollyvood 7. redigio.it/dati25/QGLE105-caporetto-cerro.mp3 - Spettacolo a Cerro Maggiore all'auditorium "Caporetto" - Compagnia teatrale
8. redigio.it/dati25/QGLE106-macchina-imputata.mp3 - La macchina: grande imputata nel 1933 - L'uomo
da solo non puo' produrre abbastanza - Strumento di lavoro, e indirettamente come meccanizzazione
- Il robot Alpha 9. redigio.it/dati25/QGLE107-pazzia-danza.mp3 - Cose da pazzi - La mania del ballo - Una poesia
sull'amore della danza - Fosca notizia - Sala da ballo come luogo di matti allegri - Quando l'uomo
cammina male, rinnova l'equilibrio cerebrale 10. redigio.it/dati25/QGLE108-IlCairo-Egitto.mp3 - La citta' delle colombe e delle piramidi - Il Cairo in Egitto - Terra di Millenni - Era una oasi nel 640 d.c. e attorno ad un nido di colombe nacque il borgo di Il
Cairo - -

11.---------------------12. redigio.it/dati25/QGLE109-Rivoluzione-ottobre-02.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt02 -7 novembre
1917 - Questa sera Scialiapin cantera' nel "don carlos" - Giustiziati in tre mesi duemila terroristi - A
Parigi - La situazione in Europa - A Pietrogrado tutto e' tranquillo - Bolscevico vuol dire maggioranza e
mensivechi ugale a minoranza - Il governo provvisorio - Un po' di storia dal 1905 al 1917 - Deportazione e carcere per qualsiasi fazione e governo - Lo zar Nicola II salito al trone nel 1898 viene deposto 13. redigio.it/dati25/QGLE110-Rivoluzione-ottobre-03.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt03 - Nelle strade
si canta la "Marsigliese" - Lenin ritorna dall'esilio - Un fucile ogni tre uomini in guerra contro i tedeschi
- Creazione dei Soviet degli operai - Kerenski continua la guerra e Lenin rientra dalla Finlandia - Lenin

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

rientra in sordina e travestito e prepara gli uomini e la rivoluzione - 24 ottobre 1917 - 24 uomini in assemble con Lenin redigio.it/dati25/QGLE111-Rivoluzione-ottobre-04.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt04 - Si vota le l'insurrezione - Si sta decidendo con agitazione - Governo provvisorio e soviet - Trotski e il CMR redigio.it/dati25/QGLE112-Rivoluzione-ottobre-05.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt05 - Le donne
fanno la coda per il pane - Le spie e i servizi segreti - La notizia ai giornali - Il governo provvisorio si
prepara alla difesa - Si preparano i probabili schieramenti - Appelli ai soldati redigio.it/dati25/QGLE113-Rivoluzione-ottobre-06.mp3 - La rivoluzione di ottobre pt06 - Kerensky chiede la fiducia - Trotsky tiene le redini della situazione - Il governo provvisorio tenta qualche decisione
ma e' tardi - Arrivano i deputati dei soviet del paese per la normale assemblea dei soviet e si trovano
arruolati dai bolchevichi - Lo Zar e' in viaggio verso l'esilio - Arrivano le navi per il congresso panrusso
dei soviet - I ponti mobili passano di mano in mano - Le donne soldato- Nel congresso si pranza nei
saloni - Chi governera'??
redigio.it/dati25/QGLE114-medico-aloe.mp3 - Cosa dice il medico dell'aloe - Elisir di lunga vita - Spremuta di foglie - Amaro di antica nobilta' - Amareggiare il petto delle allattanti - Una ricetta casalinga redigio.it/dati25/QGLE115-1901-marconi.mp3 - 1901 - Sui progetti di Marconi, il ministro ha detto "E'
un manicomio" - I preparativi internazionali - 12 dicembre 1901 redigio.it/dati25/QGLE116-personaggi-campari.mp3 - Tra i personaggi milanesi si trova che ha inventato il Campari - Da Cassolnuovo nel 1842 a Torino - Il Campari e il Camparino a Milano - Il Bitter
all'uso dell'Hollanda redigio.it/dati25/QGLE117-Milano-1850.mp3 - Uno sguardo al passato a Milano- Come era la vita 150
anni fa sotto gli austriaci?? - Le cinque giornate - La moda italiana - L'oro si accumula all'ombra del
gelso - L'edilizia popolare - I pranzi nelle trattorie - Il Caffe' della Peppina e della Cecchina - Sciopero
del tabacco redigio.it/dati25/QGLE118-antares-cassini.mp3 - La sonda Cassini si suicida su Saturno dopo una vita
da esploratrice . Antares ci presenta il lavoro di Cassini - Leone da Perego il 10/11/2017

22.---------------------23. redigio.it/dati25/QGLE119-1918-vittoria.mp3 - 1918- Vittoria: i giornali la annunciano parlando in latino
- Come e' stata stipulata la resa - Gli ultimi giorni di guerra - L'armistizio - 4 novembre 1918 alle ore
15.00 - E' la vittoria, la resa ma non la pace - La notizia a Milano, Roma e Torino 24. redigio.it/dati25/QGLE120-1918-NicolaII.mp3 - 1918 - e la rivoluzione uccide il povero Niki: lo Zar Una biografia dello Zar - La madre, la moglie e i quattro zii - Rasputin e gli avaniti di corte 25. redigio.it/dati25/QGLE121-1918-aereonautica.mp3 - 1918 - Si avvia la guerra e l'aviazione attiva gli
artigli - Aereonautica militare - Primi in esperienze militari - La rivoltella come prima arma - Aereo solo
per l'esplorazione - Gianni Caproni - Francesco Baracca 26. redigio.it/dati25/QGLE122-1915-imperatore.mp3 - 1915 - Un imperatore? No: un povero peccatore Francesco Giuseppe muore il 21 novembre 1915 - Cecco Beppe - La procedura per l'entrata in convento 27. redigio.it/dati25/QGLE123-1917-CesareBattisti.mp3 - 1916 - Offrite un vermouth a un deputato e poi
lo impiccheremo - Cesare Battisti e Fabio Filzi prigonieri degli austriaci - L'impiccagione di Battisti e
Filzi e Damiano Chiesa e Nazario Sauro 28. redigio.it/dati25/QGLE124-1913-tango.mp3 - 1913 - Tra guerre, paci e rivoluzioni nasce il tango - La
vita politica italiana - La piaga delle raccomandazioni - OLa gallina livornese - Carni congelate e cibo
in pillole - Paci e guerre nel mondo - Il tango non e' piu' peccaminoso - Parrucche come il vestito - Nei
artificiali - Una tassa sui celibi 29. redigio.it/dati25/QGLE125-1933-elettricita.mp3 - 1933 - Qualcuno a uno sguardo nel futuro e pensa alla guerra elettrica - Gia' gli Dei ci pensarono - I Titani, Giove con il fulmine, la nuova arma - Pensando
l'elettricita' come arma - Guerre cerebrali - Spostamento di eserciti e robot - Nazioni geniali e vincitrici
30. redigio.it/dati25/QGLE126-eroi-italiani.mp3 - L'eroismo degli italiani in guerra - Informatori tra il nemico
-Servizio informazioni italiano - Ecco una missione straordinaria del 1918 - Infiltrati in territorio nemico
- Nessuno ricordera' gli informatori 31. redigio.it/dati25/QGLE127-sale-cucina.mp3 - Scoperte a domicilio: sui 100 usi del sale di cucina - Pulitura utensili da cucina - Ottone, rame, cristallerie, porcellane, inchiostro, vino sulla tovaglia, togliere il
bruciore delle scottature, fiori profumati e altro ancora ....

32. redigio.it/dati25/QGLE128-milizia-forestale.mp3 - Milizia forestale all'ordine del giorno - L'asta per i disoccupati 33. redigio.it/dati25/QGLE129-parole-sconosciute.mp3 - Per chi non lo sapesse : alcune parole da scoprire - Giacobini, pranzo, cena, candidato,
34. redigio.it/dati25/QGLE130-donna-florida.mp3 - Donna florida, donna bella - Gusto individuale e forma
in funzione della sua funzione - Concordanza non casuale - #36 #48 - 5,13 35. redigio.it/dati25/QGLE131-giro-danza.mp3 - Un giro di danza - Passo prudente di danza per anziani Una rima per ballerini anziani e danzanti - E lesser copia e non piu' soli ci pare la sera meno oscura 36. redigio.it/dati25/QGLE132-rivoluzione-ottobre-pt01.mp3 - La rivoluzione di ottobre - Una serie di puntate - Premessa - Ottobre rosso -

37.---------------------38. redigio.it/dati25/QGLE133-rivoluzione-ottobre.mp3 - La rivoluzione di Ottobre raccontata dal Prof Restelli presso la Biblioteca di legnano il 11/11/2017 39. redigio.it/dati25/QGLE134-calendari-casciabal.mp3 - Ul Cal..endari dei casciabal (avvocat) - Processo
nel Cenobi Avvocat Milan - Ristampa per l'occasione - Lo Statuto e l'Albo del CAL - Il Constitut del
1931 - In dialetto - #03 - 13,21
40. redigio.it/dati25/QGLE135-Rivoluzione-ottobre-07.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt07 - Oggi ogni
operaio riceve un fucile - Proposte del governo provvisorio - Lenin ha premura - L'incrociatore Aurora
viene richiamato per puntare i cannoni 41. redigio.it/dati25/QGLE136-Rivoluzione-ottobre-08.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt08 Assalto alla
reggia - La seconda parte del racconto
42. redigio.it/dati25/QGLE137-Rivoluzione-ottobre-09.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt09 - E la flotta
punta i cannoni sul palazzo dei ministri - Stazione ferroviaria e ferrovieri difendono il governo provvisorio - Sciopero - Diciarazioni a Parigi - La ricerca di eserciti compiacenti - Due governi in carica - Il
palazzo d'Inverno e' enorme e e stato costruito da un architetto italiano: Rastrelli 43. redigio.it/dati25/QGLE138-Rivoluzione-ottobre-10.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt10 - E il capo del
governo sfugge al gioco - Kerensky e Lenin 44. redigio.it/dati25/QGLE139-Rivoluzione-ottobre-11.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt11 - Anche a Mosca scoppia la rivolta - Arrivano altre corazzate - Comunicazioni su linee telefoniche segrete - ore
14,35 - Dichiarazione di termine del governo provvisorio 45. redigio.it/dati25/QGLE140--Rivoluzione-ottobre-12.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt12 - Il mandato
di cattura per Kerensky 46. redigio.it/dati25/QGLE141-Rivoluzione-ottobre-13.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt13 - Le donne
soldato passano agli insorti - 19.15, un colpo di arma da fuoco da il segnale - Inizia l'occupazione - Il
Consiglio dei Ministri e' al buio - Il cannone dell'Aurora ha sparato un colpo a salve - ore 22.00, Il battaglione femminile abbandona la lotta - Inizia la guerra civile 47. redigio.it/dati25/QGLE142--Rivoluzione-ottobre-14.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt14 I moderati
marciano verso il palazzo - Il cannone tuona 48. redigio.it/dati25/QGLE143-Rivoluzione-ottobre-15.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt15 - Gli allievi ufficiali si arrendono - Ministri del governo cercano accordi - I piani di attacco - Inizia l'assalto - I ministri
venono imprigionati 49. redigio.it/dati25/QGLE144-Rivoluzione-ottobre-16.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt16 - In borsa le
azioni crollano e nascono i commissari del popolo - Kerensky difense la sua rivoluzione e cerca i suoi
cosacchi - Come sara' governata la Russia? - Cambio di terminologia politica - I ministeri e i nomi 50. redigio.it/dati25/QGLE145-Rivoluzione-ottobre-17.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt17 - Il proclama
dei paesi in guerra e i bianchi proclamano il contrattacco - Il programma agrario - Lenin si presenta al
governo bolscevico - Proposte di pace e il proclama del programma Leninista - Approvato il decreto -

51.---------------------52. redigio.it/dati25/QGLE146-restelli-fattoria.mp3 - La Fattoria degli animali interpretata come stalinismo
- Biblioteca di Legnano al 18/11/2017 53. redigio.it/dati25/QGLE147-bengodi-milano.mp3 - 1933 - Bengodi alla fiera di Milano - Trionfo di inbottiture dei panini - Turbe fameliche - Regonalismi simpatici - Bibite e vini - Entro le muse di Bengodi #48 - 5,03
54. redigio.it/dati25/QGLE148-olio-lino.mp3 - La parola del medico per l'olio di lino - Medicamento casalingo, emolliente, olio commestibile, essicativo, impermeabile per un telo, scioglie vernici e fare il lino-

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

leum, acchiappa-mosche, liberatore dell'intestino, emolliente, lubrificante, calmante, vermifugo, antiflogistico -Cosa pretendi ancora?
redigio.it/dati25/QGLE149-animalario-fascismo.mp3 - 1935 - La lupa e' fascista; e i lupi? Un po' meno
- Animalario del fascismo - La lupa e' al primo posto per il fascismo - Aquila imperiale, leone, api, colombi viaggiatori, rondini, scimpanze', Le formiche, cani da compagnia, razze esotiche, gatti, pecore,
e altri non sono graditi redigio.it/dati25/QGLE150-etiopia-spagna.mp3 - 1936 - Torna la pace in Etiopia e comincia la guerra
in Spagna - Onorificenze - Benzina, metano e carbonella - Viaggi in massa su treni popolari - Artisti ed
attori - Canzoni, superiorita' di razza, vignette di giornali, fumetti, giornalini per ragazzi,
redigio.it/dati25/QGLE151-1936-gerarchi.mp3 - 1936, chi sono i gerarchi? - Anno dell'impero, Mussolini e' il fondatore, intellettuali, Gentile, Bottai, Rocco, De Bono, De Vecchi, Balbo, Farinacci, Starace,
redigio.it/dati25/QGLE152-1945-fineguerra.mp3 - 1945. e nel mondo finisce la guerra. - La storia volta pagina - Politica internazionale - Le conferenze dei grandi - Fuori dell'Europa, la guerra continua Le V2 piovono su Londra - Armi segrete - La Liberazione redigio.it/dati25/QGLE153-Rivoluzione-ottobre-18.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt18 - Rassegna
fotografica - La prima parte redigio.it/dati25/QGLE154-Rivoluzione-ottobre-19.mp3 - La rivoluzione di ottobre e l'assalto alla reggia
- pt19 - Rassegna fotografica - La seconda parte
redigio.it/dati25/QGLE155-Rivoluzione-ottobre-20.mp3 - La rivoluzione di ottobre e l'assalto dei bianchi - pt20- Rassegna fotografica - La terza parte

62.---------------------63. redigio.it/dati25/QGLE156-osteria-villaggio.mp3 - 1882 - Alcune scene sociali: l'osteria del villaggio - Il
prete con il seguito - Il mercato e la fiera - Una autorita', ecc. - Il sindaco, l'oste e il cameriere - #36
#48 - 5,01
64. redigio.it/dati25/QGLE157-assedi-costantinopoli.mp3 - Un po' di storia - Gli assedi di Costantinopli - I
Turchi e gli Avari, poi persiani, arabi, Russi nel IX secolo, Veneziani, Greci, Ottomanni, Maometto II,
Gran Bretagna,
65. redigio.it/dati25/QGLE158-mitologia-minotauro.mp3 - Per le belle arti, ecco il sacrificio del Minotauro Teseo lo uccise e le vergini camparono - La schiavitu' di un popolo - La procedura per il pasto 66. redigio.it/dati25/QGLE159-vespri-siciliani.mp3 - Fatti comtemporanei - Il centenario dei Vespri siciliani
- Palermo e i francesi scacciati - Ciascun popolo a casa sua disse Crispi - 1282 l'anno della prima rivolta - Garibaldi fece la sua parte 67. redigio.it/dati25/QGLE160-pollo-morto.mp3 - Scene della vita - Il pollo morto - La storia e la morale Guarda il tuo stato e non cercare l'impossibile - Accontentati della tua sorte - #48 - 2,59 68. redigio.it/dati25/QGLE161-tunnel-SanGottardo.mp3 - Fatti contemporanei del 1882 e l'apertura del
tunnel del San Gottardo - Inviti e festeggiamenti - Germania, Svizzera e Italia in viaggio verso Milano
- Il banchetto con il fratello del Re di Italia 69. redigio.it/dati25/QGLE162-trasfusione-sangue.mp3 - Notizie scentifiche - L'Avis di una volta - 1882 La trasfusione di sangue in diretta - Il racconto completo - L'analisi della ammalata - Robusti operai La preparazione, descrizione dello strumento, il controllo del procedimento, 170 grammi sono trasfusi
in 5 minuti, la guarigione dell'ammalata, - Il trasfusore 70. redigio.it/dati25/QGLE163-Rivoluzione-ottobre-21.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt21 - La rivolta
dei bianchi - La presentazione della terza parte - Un ereo lancia dei manifestini sul cielo della capitale
- I ministri socialisti passano ai bianchi - Rapanelli sono chiamati perche' sono rossi fuori e bianchi
dentro - Funzionari pubblici si fermano 71. redigio.it/dati25/QGLE164-Rivoluzione-ottobre-26.mp4 - La rivoluzione di ottobre - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast - - Rassegna fotografica - La prima parte 72. redigio.it/dati25/QGLE165--Rivoluzione-ottobre-27.mp4 - La rivoluzione di ottobre - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast - - Rassegna fotografica - La seconda parte
73. redigio.it/dati25/QGLE166--Rivoluzione-ottobre-28.mp4 - La rivoluzione di ottobre - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast - - Rassegna fotografica - La terza parte -

74.----- nov-08-----------------

75. redigio.it/dati25/QGLE167-parole-dialettali.mp3 - Parole dialettali nel linguaggio lombardo - Il dialetto
nasce nel circa 1200 (Dante, Bonvesin de la Riva ) - Circolo filologico - I Celti ne hanno messo le basi
- Longobardi hanno inserito la negazione finale 76. redigio.it/dati25/QGLE168-parole-dialettali.mp3 - Parole dialettali nel linguaggio lombardo - Corrispondenze latine con il milanese - Goti e Longobardi ci hanno lasciato la lingua - E si aggiungono Spagnoli, Francesi e Tedeschi 77. redigio.it/dati25/QGLE169-Rivoluzione-ottobre-22.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt22 - I rossi hanno bisogno di ufficiali - La preparazione degli schieramenti - Gli schieramenti si dividono fra rossi e
bianchi - Piani segreti e trattative, discussioni, le battaglie in Mosca ,
78. redigio.it/dati25/QGLE170-Rivoluzione-ottobre-23.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt23 - 11 novembre - C'e' sempre confusione e l'improvvisazione impera - La guerra civile scoppia 79. redigio.it/dati25/QGLE171-Rivoluzione-ottobre-25.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt25 - Kerenski e'
tradito e riesce a fuggire, un soldato semplice governa Mosca e i ferrovieri capitolano 80. redigio.it/dati25/QGLE172-Unghia-incarnata.mp3 - Cosa ne pensa il medico dell'unghia incarnata? Pensaci e non trascurare le cure - Cambia le scarpe, fai pediluvi, - Curati giovanotto - #50
81. redigio.it/dati25/QGLE173-simboli-patria.mp3 - I gloriosi simboli della patria dal fascio Littorio all'Aquila
e alla Bandiera - L'origine dei fasci da Romolo - I Littori etruschi - La lupa e l'aquila di Cesare e delle
camicie nere - Il labaro e il tricolore - Napoleone approvo' i tre colori anche il forma quadrata con colorazioni a caso 82. redigio.it/dati25/QGLE174-donna-florida.mp3 - Quando la donna e' florida si parla di moda - Donne
eleganti - Esempio italiano 83. redigio.it/dati25/QGLE175-1935-colonialismo.mp3 - 1935 - Dalle parole ai fatti - Si scatena la guerra
coloniale - Il territorio abissino deve diventare italiana e con decisioni armate - E' un fatto politico molto costoso - Deserto di sabbia - L'Italia sfida gli stati europei - Vitale interesse nazionale - De Bono e
Badoglio i capi delle armate - L'Etiopia costa dieci volte di piu' di quanto renda - Rapporti internazionali - Si prepara la guerra mondiale 84. redigio.it/dati25/QGLE176-1942-cavalleria.mp3 - 1942 - Contro le truppe sovietiche l'ultima carica di
calleria italiana - L'Armir, operazione azzurra, aprovvigionamenti di 60000 pr 200000 - Ma non si puo'
essere a meno e fare brutta figura con Hitler - Tridentina, Julia, Cuneense - Carica dei seicento della
Savoia cavalleria - Cavalli al posto dei panzer - Sciabole contro proiettili - Il generale inverno 85. redigio.it/dati25/QGLE177-1910-notizie.mp3 - Curiose notizie dal mondo del 1910 - Evviva il nero - delitto e castigo - Il trapianto riuscito - Scontro disastroso - Curve pericolose - La conquista dell'aria Trionfo e morte - aereoplano omicida - Scontro aereo 86. redigio.it/dati25/QGLE178-milano-patrono.mp3 - Milano e il suo patrono e il suo Vice - 1576 durante la
peste si invoco' San Sebastiano e la peste termino' anche con l'interventi di Carlo Borromeo e
Sant'Ambrogio - Il boia Ursone - La mula Betta che corre con l'rdine in dialetto "cur Betta" - Ambrogio
dal Papa - Il chiodo e la nivola - Attentati da Aika - Miracoli - Le api del ciclo di vita del santo - #50
87. redigio.it/dati25/QGLE179-ricordi-bigatt.mp3 - Viaggio nel passato - Ricordiamoci del BIGATT - Brianza contadina, baco da seta, bigatt, cavale, filusello, - nato in Cina e importato - #48 -7,48

88.----- nov-09----------------89. redigio.it/dati25/QGLE180-nastroverde-conferenza.mp3 - La Sezione Lombardia dell'Associazione
Nazionale "Nastro Verde" organizza per venerdì 24 novembre alle 21.00 a Palazzo Leone da Perego
una conferenza a cura degli inviati di guerra e giornalisti Fausto Biloslavo e Gian Micalessin. - A presentare la serata, dedicata a "Guerra e pace dall'Isonzo ai giorni nostri", sarà presentata da Stefano
Passquindici, giornalista de "Il Giornale"
90. redigio.it/dati25/QGLE181-iamis-rassegna.mp3 - Il gruppo folclorisicto della Famiglia Legnanese alla
24 rassegna interregionale
91. redigio.it/dati25/QGLE182-personaggi-ginetto.mp3 - Personaggi di Legnano - I Lodini nella carta
stampata - Luigi Lodini conosciuto come Ginetto - 1939 in Piazza Vittorio Emanuele III 92. redigio.it/dati25/QGLE183-mostra-grandeguerra.mp3 - Dal 25 novembre al 12 dicembre la biblioteca
civica "Augusto Marinoni" ospiterà la mostra "Legnano nella Grande guerra", a cura di Renata Pasquetto e Giancarlo Restelli. - Sabato 25 novembre alle 10.30 si terrà l'inaugurazione della mostra,
con interventi del cav. Angelo Sciuccati di Assofante e del cav. Antonio Cortese di Associarma. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca.
93. redigio.it/dati25/QGLE184-monumento-alpini.mp3 - Legnano e il monumento agli alpini in Corso Italia

94. redigio.it/dati25/QGLE185-arte-legnano.mp3 - L'arte a Legnano nel primo novecento - Le primaverili
degli anni 20 - anni 30 i Candidi e nel 1947 nasce l'Associazione artistica legnanese
95. redigio.it/dati25/QGLE186-questioni-poligamia.mp3 - Questioni sociali: poligamia - Un vecchio trattato
- Per i mormoni e' di origine divina - Il problema dell'anagrafe - 96. redigio.it/dati25/QGLE187-Garibaldi-cretino.mp3 - Per la serie degli episodi di Garibaldi, in questo
podcast vi parleremo del "cretino" di Garibaldi - Caprera 1865 97. redigio.it/dati25/QGLE188-garibaldi-onomastico.mp3 - Sulla vita di Garibaldi e fatti contenporanei Onomastico di Garibaldi - Le feste - 1882 98. redigio.it/dati25/QGLE189-uomini-cavalli.mp3 - Amenita' - Differenza fra uomini e cavalli? - Alcune
questioni di fisica, potenza, ecc. - La potenza delle dita - Gli animali piccoli hanno piu' forza e potenza
- Per ben capire abbisogna sapere le basi della fisica e delle studio delle forze e portenze - #48 11,39
99. redigio.it/dati25/QGLE190-provviste-piroscafo.mp3 - Amenita' - Quali sono le provviste per un piroscafo che navighera' per la Cina? - Il vivo, il fresco, granaglie, beveraggi, alcol, vino, zucchero, caffe', formaggi patate, legumi, frutta ecc....
100.redigio.it/dati25/QGLE191-piccoli-mestieri.mp3 - Curiosita' parigine - Piccoli mestieri - Piccole industrie personali, che fannivere intere famiglie, artigiani liberi,
101.redigio.it/dati25/QGLE192-piccoli-mestieri-2.mp3 - Curiosita' parigine - Il commissionaqrio - Piccoli
mestieri - Piccole industrie personali, che fannivere intere famiglie, artigiani liberi,
102.redigio.it/dati25/QGLE193-discorsi-estivi.mp3 - Discorsi estivi sotto la canicola; in prosa 103.redigio.it/dati25/QGLE194-donne-spogliate.mp3 - Questa e' proprio una bella pensata - Le donne si
spogliano in pubblico - Come fare? - Ci pensa il Comune - Ma ......
104.redigio.it/dati25/QGLE195-asini-volanti.mp3 - Anche gli asini volano e gli asini volanti compaiono negli
assedi medioevali - #50
105.redigio.it/dati25/QGLE196-immunizzazione-vaccinazione.mp3 - Vaccinazione e scolarita' - Cosa pensavano 100 anni fa? - L'immunizzazione di malattie digestive e malattie di scolari 106.redigio.it/dati25/QGLE197-medico-ruta.mp3 - La parola del medico sulla ruta - Talismano contro ogni
malattia 107.redigio.it/dati25/QGLE198-rivoluzione-ottobre-pt24.mp3 - La rivoluzione di ottobre - I Boschevichi occupano altre citta' - Battaglie sanguinose - Kerensky e' sconfitto definivamente 108.redigio.it/dati25/QGLE199-viaggio-medioevo.mp3 - Un breve viaggio nel medioevo - Convenzione dal
476 da Odoacre a 1492 con la scoperta dell'America 109.
110.

2.3.11.1 Rivoluzione russa

Rivoluzione russa

1

redigio.it/dati25/QGLE132-rivoluzione-ottobre-pt01.mp3 - La rivoluzione di ottobre - Una serie di puntate - Premessa - Ottobre rosso 2. redigio.it/dati25/QGLE109-Rivoluzione-ottobre-02.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt02 -7 novembre
1917 - Questa sera Scialiapin cantera' nel "don carlos" - Giustiziati in tre mesi duemila terroristi - A
Parigi - La situazione in Europa - A Pietrogrado tutto e' tranquillo - Bolscevico vuol dire maggioranza
e mensivechi ugale a minoranza - Il governo provvisorio - Un po' di storia dal 1905 al 1917 - Deportazione e carcere per qualsiasi fazione e governo - Lo zar Nicola II salito al trone nel 1898 viene deposto 3. redigio.it/dati25/QGLE110-Rivoluzione-ottobre-03.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt03 - Nelle strade si canta la "Marsigliese" - Lenin ritorna dall'esilio - Un fucile ogni tre uomini in guerra contro i tedeschi - Creazione dei Soviet degli operai - Kerenski continua la guerra e Lenin rientra dalla Finlandia Lenin rientra in sordina e travestito e prepara gli uomini e la rivoluzione - 24 ottobre 1917 - 24 uomini
in assemble con Lenin 4. redigio.it/dati25/QGLE111-Rivoluzione-ottobre-04.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt04 - Si vota le
l'insurrezione - Si sta decidendo con agitazione - Governo provvisorio e soviet - Trotski e il CMR 5. redigio.it/dati25/QGLE112-Rivoluzione-ottobre-05.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt05 - Le donne
fanno la coda per il pane - Le spie e i servizi segreti - La notizia ai giornali - Il governo provvisorio si
prepara alla difesa - Si preparano i probabili schieramenti - Appelli ai soldati 6. redigio.it/dati25/QGLE113-Rivoluzione-ottobre-06.mp3 - La rivoluzione di ottobre pt06 - Kerensky
chiede la fiducia - Trotsky tiene le redini della situazione - Il governo provvisorio tenta qualche decisione ma e' tardi - Arrivano i deputati dei soviet del paese per la normale assemblea dei soviet e si
trovano arruolati dai bolchevichi - Lo Zar e' in viaggio verso l'esilio - Arrivano le navi per il congresso
panrusso dei soviet - I ponti mobili passano di mano in mano - Le donne soldato- Nel congresso si
pranza nei saloni - Chi governera'??
7. redigio.it/dati25/QGLE135-Rivoluzione-ottobre-07.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt07 - Oggi ogni
operaio riceve un fucile - Proposte del governo provvisorio - Lenin ha premura - L'incrociatore Aurora
viene richiamato per puntare i cannoni 8. redigio.it/dati25/QGLE136-Rivoluzione-ottobre-08.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt08 Assalto alla
reggia - La seconda parte del racconto
9. redigio.it/dati25/QGLE137-Rivoluzione-ottobre-09.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt09 - E la flotta
punta i cannoni sul palazzo dei ministri - Stazione ferroviaria e ferrovieri difendono il governo provvisorio - Sciopero - Diciarazioni a Parigi - La ricerca di eserciti compiacenti - Due governi in carica - Il
palazzo d'Inverno e' enorme e e stato costruito da un architetto italiano: Rastrelli 10. redigio.it/dati25/QGLE138-Rivoluzione-ottobre-10.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt10 - E il capo
del governo sfugge al gioco - Kerensky e Lenin -

11. redigio.it/dati25/QGLE139-Rivoluzione-ottobre-11.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt11 - Anche a
Mosca scoppia la rivolta - Arrivano altre corazzate - Comunicazioni su linee telefoniche segrete - ore
14,35 - Dichiarazione di termine del governo provvisorio 12. redigio.it/dati25/QGLE140--Rivoluzione-ottobre-12.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt12 - Il mandato
di cattura per Kerensky 13. redigio.it/dati25/QGLE141-Rivoluzione-ottobre-13.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt13 - Le donne
soldato passano agli insorti - 19.15, un colpo di arma da fuoco da il segnale - Inizia l'occupazione - Il
Consiglio dei Ministri e' al buio - Il cannone dell'Aurora ha sparato un colpo a salve - or 22.00, Il battaglione femminile abbandona la lotta - Inizia la guerra civile 14. redigio.it/dati25/QGLE142--Rivoluzione-ottobre-14.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt14 I moderati
marciano verso il palazzo - Il cannone tuona 15. redigio.it/dati25/QGLE143-Rivoluzione-ottobre-15.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt15 - Gli allievi
ufficiali si arrendono - Ministri del governo cercano accordi - I piani di attacco - Inizia l'assalto - I ministri venono imprigionati 16. redigio.it/dati25/QGLE144-Rivoluzione-ottobre-16.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt16 - In borsa le
azioni crollano e nascono i commissari del popolo - Kerensky difense la sua rivoluzione e cerca i suoi
cosacchi - Come sara' governata la Russia? - Cambio di terminologia politica - I ministeri e i nomi 17. redigio.it/dati25/QGLE145-Rivoluzione-ottobre-17.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt17 - Il proclama
dei paesi in guerra e i bianchi proclamano il contrattacco - Il programma agrario - Lenin si presenta
al governo bolscevico - Proposte di pace e il proclama del programma Leninista - Approvato il decreto 18. redigio.it/dati25/QGLE153-Rivoluzione-ottobre-18.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt18 - Rassegna
fotografica - La prima parte 19. redigio.it/dati25/QGLE154-Rivoluzione-ottobre-19.mp3 - La rivoluzione di ottobre e l'assalto alla reggia - pt19 - Rassegna fotografica - La seconda parte
20. redigio.it/dati25/QGLE155-Rivoluzione-ottobre-20.mp3 - La rivoluzione di ottobre e l'assalto dei bianchi - pt20- Rassegna fotografica - La terza parte
21. redigio.it/dati25/QGLE163-Rivoluzione-ottobre-21.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt21 - La rivolta
dei bianchi - La presentazione della terza parte - Un ereo lancia dei manifestini sul cielo della capitale
- I ministri socialisti passano ai bianchi - Rapanelli sono chiamati perche' sono rossi fuori e bianchi
dentro - Funzionari pubblici si fermano 22. redigio.it/dati25/QGLE169-Rivoluzione-ottobre-22.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt22 - I rossi hanno bisogno di ufficiali - La preparazione degli schieramenti - Gli schieramenti si dividono fra rossi e
bianchi - Piani segreti e trattative, discussioni, le battaglie in Mosca ,
23. redigio.it/dati25/QGLE170-Rivoluzione-ottobre-23.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt23 - 11 novembre - C'e' sempre confusione e l'improvvisazione impera - La guerra civile scoppia 24. redigio.it/dati25/QGLE198-rivoluzione-ottobre-pt24.mp3 - La rivoluzione di ottobre - I Boschevichi occupano altre citta' - Battaglie sanguinose - Kerensky e' sconfitto definivamente 25. redigio.it/dati25/QGLE171-Rivoluzione-ottobre-25.mp3 - La rivoluzione di ottobre - pt25 - Kerenski e'
tradito e riesce a fuggire, un soldato semplice governa Mosca e i ferrovieri capitolano 26. redigio.it/dati25/QGLE164-Rivoluzione-ottobre-26.mp4 - La rivoluzione di ottobre - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast - - Rassegna fotografica - La prima parte 27. redigio.it/dati25/QGLE165--Rivoluzione-ottobre-27.mp4 - La rivoluzione di ottobre - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast - - Rassegna fotografica - La seconda parte
28. redigio.it/dati25/QGLE166--Rivoluzione-ottobre-28.mp4 - La rivoluzione di ottobre - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast - - Rassegna fotografica - La terza parte 29.
30. redigio.it/dati25/QGLE133-rivoluzione-ottobre.mp3 - La rivoluzione di Ottobre raccontata dal Prof Restelli presso la Biblioteca di legnano il 11/11/2017 31.
32.
33.
34.

2.3.11.2 Polizia segreta

Avventure di polizia segreta
redigio.it/dati25/QGLE095-polizia-segreta-01.mp3 - Avventure di polizia segreta - Un minuto di angoscia Relazioni franco-russe e fotografie compromettenti - Il collega numero 465 - Il caso del conte
Monrou - Okrana: polizia zarista 1
redigio.it/dati25/QGLE099-polizia-segreta-02.mp3 - Avventure di polizia segreta - Il pranzo del
principe - Il laancio del pugnale - Setta sudamericana di fanatici religiosi -

2.3.11.3 Conferenze di Restelli

Conferenze del prof. Restelli / Pasquetto
1 redigio.it/dati25/QGLE146-restelli-fattoria.mp3 - La Fattoria degli animali interpretata come stalinismo Biblioteca di Legnano al 18/11/2017 2. redigio.it/dati25/QGLE133-rivoluzione-ottobre.mp3 - La rivoluzione di Ottobre raccontata dal Prof Restelli presso la Biblioteca di legnano il 11/11/2017 3. redigio.it/dati25/QGLE082-caporetto-inveruno.mp3 - Conferenza del prof Restelli su "Caporetto" presso la biblioteca di Inveruno il 31/10/2017
4. redigio.it/dati25/QGLE064-restelli-caporetto.mp3 - Accadeva 100 anni fa ... ottobre-novembre 1917 Caporetto e la rivoluzione di ottobre - Conferenza a cura di Giancarlo Restelli - Biblioteca Civica Augusto Marinoni - Sabato 28 ottobre 2017
5. redigio.it/dati25/QGLE065-restelli-caporetto.mp3 - Il sonoro del filmato della conferenza - Accadeva
100 anni fa ... ottobre-novembre 1917 - Caporetto e la rivoluzione di ottobre - Conferenza a cura di
Giancarlo Restelli - Biblioteca Civica Augusto Marinoni - Sabato 28 ottobre 2017
6. redigio.it/dati22/QGLD545-mammamia-100lire.mp3 - Mamma mia dammi 100 lire - Una conferenza
con Numantini, Restelli e Pasquetto sul tema dell'emigrazione italiana
7. redigio.it/dati22/QGLD543-immigrazione-italiana.mp3 - Al Leone da Perego con Numantini, Restelli e
Pasquetto
8. redigio.it/dati21/QGLD408-conferenza-associarma.mp3 - Associarma, 05 maggio 2017. Conferenza di
restelli e Pasquetto . Illustrazione della politica alla fine guerra
9. redigio.it/dati21/QGLD371-imi-internati.mp3 - IMI. Internati Militari Italiani. "8 aprile 2017" presso l'Associarma di Legnano una conferenza di Restelli e Pasquetto: Presentazione
10. redigio.it/dati21/QGLD339-restelli-imi.mp3 - restelli-imi - Una conferenza di Restelli e Pasquetto
11. redigio.it/dati21/QGLD325-nazisti-Comerio.mp3 - La retata nazista alla Comerio di Busto Arsizio 10 gennaio 1944 - A cura di Restelli-Pasquetto - La storia - Fratelli Venegoni - Le masse operaie e gli
scioperi 12. redigio.it/dati21/QGLD316-Achilli-Roul.mp3 - Il giorno della memoria 2017, Achilli Roul - A cura di
Restelli-Pasquetto - Soldati in Russia sul Don e IMI come prigionieri. - Carlo Borsani, Aurelio Robino,
Mauro Venegoni,
13. redigio.it/dati21/QGLD283-incidente-ualual.mp3 - 1934 - Ultime notizie dall'Africa: Nei pozzi di UalUal
e' annegata la pace - Il prepotente alleato, la nostra missione nel mondo. Un diversivo: colpo di mano
coloniale. UalUal il casus belli che permettera' a Mussolini di avviare la macchina bellica.
14. redigio.it/dati21/QGLD284-25aprile-legnano.mp3 - 25 aprile di 72 anni fa - Giancarlo restelli e Renata
Pasquetto ci raccontano
15. redigio.it/dati21/QGLD246-eroismi-1943.mp3 - Conferenza: Gli italiani in Russia dal 1941 al 1943 Eroismi e disfatta - Ricordo di Achilli Raoul ed altri sanvittoresi - Conferenza di Giancarlo Restelli con
materiale multimediale presso la sede del gruppo Alpini in via Alfieri 18B a San Vittore Olona
16. redigio.it/dati14/QGLC480-conferenza-museo.mp3 - 9 marzo 2016 - Leone da Perego - Le origini
dell'8 marzo e l'incendio alla Triangle Waist Company di New York - a cura di Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto
17. redigio.it/dati15/QGLC621-legnano-1946.mp3 - Prende il via domani, venerdì 15 aprile 2016, alle
20.50, al Palazzo Leone da Perego, con la conferenza dal titolo "Legnano liberata: 1945-46" il programma dedicato al 71° anniversario della Lotta di Liberazione. - Relatori: Renata Pasquetto e Giancarlo Restelli. - Interverranno i Numantini. Ingresso libero.

18. redigio.it/dati17/QGLC827-industrie-legnano.mp3 - L'ANPI Legnano, in collaborazione con il Comune
di Legnano, organizza giovedì 10 novembre 2016 alle ore 20.50 nella Sala Pagani di Palazzo Leone
da Perego, via Gilardelli 10, la conferenza dal titolo "Le industrie di Legnano nella Grande guerra". L'evento rientra nelle iniziative del programma di "Me Car Legnan 3". - Interverranno Giancarlo Restelli, Renata Pasquetto, Giovanni Cattaneo. L'incontro è aperto al pubblico.
19. redigio.it/dati19/QGLD164-settembre-1943.mp3 - "8 settembre 1943: Morte della Patria o rinascita
della Nazione?" - Venerdì 24 marzo, Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto faranno da relatori per la
serata organizzata dalla sezione legnanese dei Fanti alla Palazzina Associarma. - L'incontro sarà dedicato all'"8 settembre 1943: Morte della Patria o rinascita della Nazione?"; i partecipanti avranno la
possibilità di visitare i cimeli storici esposti all'interno della Palazzina.
20. redigio.it/dati19/QGLD180-beltrame-restelli.mp3 - La Gran Guerra nelle tavole di Achille Beltrame Una mostra alla Associarma di Legnano - presentazione di Giancarlo Restelli - #35 #37
21. redigio.it/dati21/QGLD221-mostra-giornali.mp3 - In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, l'
A.N.P.I. sez. " M. Venegoni " in collaborazione con la Biblioteca Civica di Legnano, organizza la mostra: "Giornali di guerra (1940-1945)" - Dal 1940 al '45 l'Italia attraversa uno dei più drammatici periodi
della sua storia. Sui principali quotidiani dell'epoca domina la guerra: si riportano i proclami, gli avvenimenti, si parla di uomini, battaglie e "vittorie"... e molto di meno delle sconfitte. - Un'occasione importante per comprendere meglio la "nostra guerra" alla luce del ruolo strumentale che svolse la stampa
di regime. - Presentazione e illustrazione della mostra sabato 8 aprile ore 11.00 a cura del Prof. Giancarlo Restelli. - A supporto dell'esposizione seguiranno sabato 8 - 22 e 29 aprile alle ore 16.00, proiezioni sul tema " La nostra guerra " con presentazione di Giancarlo Restelli.
22. redigio.it/dati21/QGLD222-mostra-giornali.pdf - La mostra di cui sopra A supporto dell'esposizione seguiranno sabato 8 - 22 e 29 aprile alle ore 16.00, proiezioni sul tema " La nostra guerra " con presentazione di Giancarlo Restelli.
23. redigio.it/dati21/QGLD223-mostra-giornali.mp3 - A supporto dell'esposizione seguiranno sabato 8 - 22
e 29 aprile alle ore 16.00, proiezioni sul tema " La nostra guerra " con presentazione di Giancarlo Restelli. La proiezione del pomeriggio della mostra di cui sopra
24.

Altre conferenze
1 redigio.it/dati25/QGLE180-nastroverde-conferenza.mp3 - La Sezione Lombardia dell'Associazione Nazionale "Nastro Verde" organizza per venerdì 24 novembre alle 21.00 a Palazzo Leone da Perego una
conferenza a cura degli inviati di guerra e giornalisti Fausto Biloslavo e Gian Micalessin. - A presentare la
serata, dedicata a "Guerra e pace dall'Isonzo ai giorni nostri", sarà presentata da Stefano Passquindici,
giornalista de "Il Giornale"
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1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

---------------------redigio.it/dati25/QGLE001-cina-inchini.mp3 - pt01 Ogni suddito deve fare nove inchini al sovrano - Il
regime della "porta chiusa" - la "Citta' proibita" - Le mogli dei ministri invitati dalla imperatrice - Le dame in rivista - Il rito di prosternarsi ma l'Inghilterra si rifiuta - Il quartiere delle legazioni - 1894, il Giappone interviene e la Cina ricostituisce le difese. - 9,31 - #36
redigio.it/dati25/QGLE002-cina-manciu.mp3 - pt02 - I dominatori manciu' dissanguano il paese - Il disegno urbanistico di Pechino - Il "figlio del cielo" - Il codino dal 1645 - I Manciu' assimilati in Cina Concorsi di bellezza per essere concubina dell'imperatore - 1861 la concubina diviene imperatrice - Il
figlio ribelle - I concorsi dei notabili - La riforma degli esami - Al bando l'uso di deformare i piedi alle
donne - Riforme economiche - Esorcizzare i diavoli stranieri esorcizzandoli - L'espansione coloniale
europea in Africa e inizio anche in Cina redigio.it/dati25/QGLE003-cina-boxers.mp3 - pt03 - Il grido dei "Boxers": morte ai bianchi - La Russia
zarista ha gia' iniziato a smembrare l'impero cinese a partire dalla manciuria - L'espansione politica
dello Zar - Diavoli stranieri e barbari europei - Le dicerie - Avversione superstiziosa - 1900: sterminare
i barbari - Le stragi redigio.it/dati25/QGLE004-cina-resistenze.mp3 - pt04 - Il grido dei "Boxers": morte ai bianchi - I boxers scoprono che possono essere trapassati dalle pallottole - Le cannoniere alleate attaccano - La
Francia, Germania, Russia, intervengono anche in massa. - la delegazione italiana si ritira - La resistenza delle delegazioni estere - Intervengono i giapponesi - L'Imperatrice fugge e tornera' a Pechino
nel 1902 - Il saccheggio - redigio.it/dati25/QGLE005-cina-repubblica.mp3 - pt-05 - Sun Yat-Sen: nascita di una repubblica - Tre
citta' tra nord e sud della Cina - Acciaierie e industrie capitalistiche - trasformazione della societa' cinese e ferrovie - I cinesi emigrano all'estero, si arricchiscono e hanno nuove idee - La rivoluzione cinese e' maturata all'estero - Movimento per la rigenerazione - Insorgete, e' la parola d'ordine - Nazionalismo, democrazia, socialismo - Ribelli contro cinesi monarchici - Come guarire alle malattie ai piedi
redigio.it/dati25/QGLE006-cina-mongoli.mp3 - pt-06 - Lo sterminio dei mongoli - I codini vengono tagliati a migliaia - I mongoli si sono cinesizzati ma vengono sterminati perche' non pronunciano bene la
parola "dieci" - Le due capitali: Pechino e Namchino - Il capo dei rivoluzionari e' in America e non ha
premura di ritornare in patria ma e' riconosciuto all'estero - Scompaiono i copricapi tradizionali - Le
trattative fra repubblicani e monarchici redigio.it/dati25/QGLE007-cina-casse.mp3 - pt-07 - Le casse sono vuote - Il ritardo del rientro del capo dei repubblicani - Il trionfo dei rivoluzionari - Il programma di riunione fra le parti - le trattative - Nel

frattempo ci guadagnano gli esteri - Namchino e Pechino trattano ancora - E l'Impero e l'imperatrice
resistono ancora ma non per molto - Si proclama l'editto 9. redigio.it/dati25/QGLE008-cina-principi.mp3 - pt-08 - Trionfa il vecchio Yuan - Ritornano i tre principi 15 febbraio 1912 - Elogi per tutti quelli che hanno abolito l'impero - Yuan si ritira ma la rivoluzione deve ancora cominciare.
10. redigio.it/dati25/QGLE009-cina-primaparte.mp4 - un filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al
racconto dei podcast
11. redigio.it/dati25/QGLE009-cina-primaparte.mp3 - parte sonora del filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast

12.---------------------13. redigio.it/dati25/QGLE010-cina-Yuan-pt09.mp3 - La lunga marcia - Il vecchio Yuan abbandona il trono - 6 settembre 1925 iniziano i combattimenti - Episodi del 1914 - Il giappone rivuole i suoi diritti - Insubordinazione totale - le ventun domande - relazioni con il governo russo 14. redigio.it/dati25/QGLE011-cina-predoni-pt10.mp3 - La lunga marcia della Cina - I generali predoni si
dividono l'impero - I russi rinunciano alle concessioni e si prendono la Mongolia - Nasce il partito comunismo cinese, diverso da quello russo - Cina agricole e russia industriale - Cricche e signori dela
guerra sempre attivi - I russi tentano di aiutare la fazione repubblicana 15. redigio.it/dati25/QGLE012-cina-ciang-pt11.mp3 - La lunga marcia della Cina - Ciang contro Mao e un
fiume di sangue - Kuomingtang come governo regionale - Pechino si e' ripreso l'imperatore bambino
- Tentativi di accordo fra nord e sud - Conquista della Cina centrale - La Russia vuole appoggiare il
sud - Gli stati esteri vengono espulsi 16. redigio.it/dati25/QGLE013-cina-ribelli-pt12.mp3 - La lunga marcia della Cina - I ribelli si salvano fuggendo verso nord - 1927 - Concessioni e pene capitali, navi da guerre estere in posizione, - Ciang dichiara guerra al comunismo, Mosca e' contraria ma vengono cacciati - Mao appoggia le masse contadine - Mao teorico del comunismo e profetizza 17. redigio.it/dati25/QGLE014-cina-mao-pt13.mp3 - La lunga marcia della Cina - Viene annunciata la
Morte di Mao per farlo sparire politicamente - Pareri contrari si combattono - Campagne di sterminio Mao marcia verso il nord in una epica lunga marcia attraverso il deserto e difficolta' - Mao rivive per
la stampa - Il pepe produce rivoluzionari - La sua vita semplice
18. redigio.it/dati25/QGLE015-cina-rossi-pt14.mp3 - La lunga marcia della Cina - Si prepara lo sterminio
dei rossi - I Russi non appoggiano Mao - Tre eserciti contro Mao e contro i giapponesi, ma si battono
fra loro - Si richiede la guerra al Giappone - I rapitori di Ciang mutano opinione - Stalin ha salvato
ciang? Forse temendo il Giappone? - E comncia la guerra Cino-Giapponese e mette le basi per la seconda guerra mondiale
19. redigio.it/dati25/QGLE016-cina-secondaparte.mp4 - La lunga marcia della Cina - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast
20. redigio.it/dati25/QGLE017-cina-secondaparte.mp3 - La lunga marcia della Cina - parte sonora del filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast

21.---------------------22. redigio.it/dati25/QGLE018-cascina-bracciantile.mp3 - pt01 - Le cascine milanesi e le case bracciantili
- contratti di terzeria - Il boaro, il bracciante e le loro dimore - descrizione delle abitazioni - Edifici plurifamiliari - L'alluvione del 1951 - Gli interni della casa e gli ambienti - L'andito, la cantina, la cucina, le
camere, la cassapanca, vasi da notte - Il trasloco - #36 - 11,00 - #50
23. redigio.it/dati25/QGLE019-cascina-bracciantile.mp3 - pt02 - Le cascine milanesi e le case bracciantili
- Il secondo piano, il granaio, portico, e la stalla, il lettamaio, il fienile, pollaio, porcilaia, forno, pozzo,
laghetto, la cappella, - Il paesaggio, i materiali, - #36 - 11,24 - #50
24. redigio.it/dati25/QGLE020-viaggi-devozione.mp3 - Viaggi nel medioevo - Ma i pellegrini erano devoti?. - Strade, ponti, ospiizi e avvertimenti sui pericoli - Pellegrini, uomini, donne, tutti e a milioni - Le
regole, strade principali e strade minori, - XII secolo - La guida per pellegrini - Diario di viaggio - Disgrazie naturali e volute dall'uomo - Traghetti pericolosi - Tariffe autorizzate - Gabellieri - 13,16 - #50
25. redigio.it/dati25/QGLE021-viaggi-avvertimenti.mp3 - Avvertimenti e pericoli per i pellegrini e pregiudizi - Guida anche gastronomica - Paesi e popoli sul passaggio - Constatazioni e dicerie - Sodomia animale - Abbigliamento, usi e costumi, lingua e vizi, - Baschi, Navarresi e Francesi - -

26. redigio.it/dati25/QGLE022-viaggi-meta.mp3 - Viaggio nel medioevo - La meta - I pellegrini trasportano le pietre da costruzione - I lavaggi, le chiese, oggetti di devozione, conchiglie, - Accoglienza regole dal 1149 27. redigio.it/dati25/QGLE023-1900-nuovosecolo.mp3 - E gli italiani discutono: siamo nel secolo nuovo o
vecchio? - Antisemitismo - Biondi ariani e ebrei - Automobili e scuole guida - Quanti sono gli italiani?
- Censimento e malaria - Anno santo e Santa Rita da Cascia - Le maritate hanno posti a destra, le altre a sinistra - Le fanciulle da maritare - La moda anche per l'automobile e bicicletta - Nascita del tachimetro - Volare - Metropolitana a Parigi 28. redigio.it/dati25/QGLE024-1910-rooswelt.mp3 - 1910 -e Rooswelt litiga in Paradiso e Rosckfeller fa il
bagno con whiskey - 6,17 - #50

29.---------------------30. redigio.it/dati25/QGLE025-astri-disastri.mp3 - Conferenza di Antares al Leone da Perego . 13/10/2017 - Gruppo di astronomia
31. redigio.it/dati25/QGLE026-1916-spedizionepunitiva.mp3 - 1916 - La spedizione punitiva fa una vittima anche a Roma: Salandra - Messaggi segreti sottoposti a scarsa attenzione - Cesare Battisti Campo Molon - Le schermaglie e la guerra contro gli austriaci - Inizia la guerra - Il clima favorisce gli
italiani in Russia - Il governo e' sconfitto 32. redigio.it/dati25/QGLE027-cortigiane-rinascimento.mp3 - Le cortigiane sono sempre state utili - Il rinascimento - Le motivazioni, salvaguardia delle famiglie - I clienti e viaggiatori, Venezia e Roma, contro la sodomia, - Rapporti economici con il clero 33. redigio.it/dati25/QGLE028-cortigiane-svaghi.mp3 - Le cortigiane e i loro svaghi notturni - Vita notturna
- Serate in casa - Gli insegnamenti della mamma - L'educazione e consigli - I giochi anche di azzardo
- La tavola, cibi proibiti, trucchi per imbrogliare, bische,
34. redigio.it/dati25/QGLE029- viaggi-xenodochi.mp3 - viaggi nel medioevo - L'ospitalita' della chiesa: gli
xenodochi e gli ospizi - ospitalita' 35. redigio.it/dati25/QGLE030-Leggende-sanBabila.mp3 - I veneziani alla conquista di Milano - Come avvenne che il leone veneziano sia entrato in Milano.
36. redigio.it/dati25/QGLE031-Milano-saperne.mp3 - Milano per saperne un po' di piu' - La peste portata
dai Lanzichenecchi - 1630 - La colonna infame abbattuta nel 1778 - I Patari - La diffusione del cristianesimo a Milano e le persecuzioni - 37. redigio.it/dati25/QGLE032-leggende-monaca.mp3 - Paola : la Monaca per forza - Belle, povere e orfane di madre 38. redigio.it/dati25/QGLE033-coppi-damabianca.mp3 - 1954: la Dama Bianca e Coppi hanno una dificile
storia d'amore
39. redigio.it/dati25/QGLE034-gita-inverigo.mp4 - Una gita con l'oratorio di San Pietro - durata 15' 11"

40.---------------------41. redigio.it/dati25/QGLE035-1959-notizie.mp3 - Notizie dal 1959 - La terra chiamata dal cielo - Auguri
dal cielo . I galli di voghera - Un cane spara al padrone - Gli aiuti americani - Il musichiere - la grande
guerra e il processo alla guapperia - 42. redigio.it/dati25/QGLE036-1960-tvlibera.mp3 - 1960 - tocchera' al Parlamento darci una tv lbera come ancora oggi - Monopolio o oligopolio? - Nascita di tv libere gestite da privati - Domande e risposte
43. redigio.it/dati25/QGLE037-pubblicita-peli.mp3 - I peli e i muscoli nella pubblita' del 1960 - VEET - Uomini e ascelle - Pelo superfluo e creme depilatorie - Depilol - Statura, successo e felicita' - Crescita in
altezza fino a 16 12 cm. - MEET - KRAFT - Muscoli con DOVAL - SUPER URSUS - CIAMPS - e altri
ancora ....il breviario dell'amore
44. redigio.it/dati25/QGLE038-America-votazioni.mp3 - 1961- In America bisogna votare il presidente della Repubblica - Jerry Lewis e la sua simpatica campagna elettorale - # 36
45. redigio.it/dati25/QGLE039-preparativi-inverno.mp3 - Sta arrivando l'inverno. Hai fatto i preparativi? Sprangato finestre? e altri accorgimenti per la casa - Le imbottite tolte dai cassoni - I preti dal solaio
- E la salute? - Aria buona - #48 - 8,29
46. redigio.it/dati25/QGLE040-inverno-scaldaletto.mp3 - Arriva l'inverno. E lo scaldaletto? - Il letto caldo
e' per i decrepiti e dei malati ma non potra' fare male - Ragazzone robusto e nonnetta malata e figliola pallida - #48 - 8,02
47.

48.---------------------Rassegna folcloristica
I AMIS
Famiglia Legnanese
15 ottobre 2017
Presso Istituto Barbara Melzi - Legnano
Frustatori di Ferno
Citta' di Borgosesia
I AMIS di Legnano
1 redigio.it/dati25/QGLE041-rassegna2017-01m.mp4 - Arrivo in Legnano e minisfilatina per raggiungere
la piazza San Magno per un breve spettacolo in piazza. - durata 03' 30" - 14.497
2. redigio.it/dati25/QGLE042-rassegna2017-02m.mp4 - Piazza San Magno. Si esibisce "I Citta' di Borgosesia" - Durata 15' 43" - 65.234
3. redigio.it/dati25/QGLE043-rassegna2017-03m.mp4 - Piazza San Magno. Si esibisce " Frustatori di
Ferno" - durata 16' 21" - 67.899
4. redigio.it/dati25/QGLE044-rassegna2017-04m.mp4 - Basilica di San Magno: Messa e canti - Durata
15 37"" - 64.856
5. redigio.it/dati25/QGLE045-rassegna2017-05m.mp4 - Terminate la Messa, arrivo al ristorante e alcune
interviste - Durata 09' 07" - 37.815
6. redigio.it/dati25/QGLE046-rassegna2017-06m.mp4 - Intervista aI AMIS e Frustatori di Ferno nel cortile della Barbara Melzi - Durata 06' 29" - 26.181
7. redigio.it/dati25/QGLE047-rassegna2017-07m.mp4 - Citta' di Borgosesia in teatro - Durata 44' 49"
186.081
8. redigio.it/dati25/QGLE048-rassegna2017-08m.mp4 - I AMIS in teatro - Durata 45' 18" - 188.204
9. redigio.it/dati25/QGLE049-rassegna2017-09m.mp4 - Conclusione e premiazione - Durata 11' 25" 46.974
10. redigio.it/dati25/QGLE050-rassegna2017-10m.mp4 - Telecamera2 - Citta' di Borgosesia in teatro- Durata 49' 09" 204.183
11. redigio.it/dati25/QGLE051-rassegna2017-11m.mp4 - Telecamera 2 - I AMIS in teatro in teatro e chiusura - Durata 1h 1m 58" - 257.466

-- totale 4 ore, 39 minuti 26 secondi - 1,159390 gigabite ------------Nota di servizio: se il filmato in online non si vede ma si sente, vuol dire che e' il vostro browser non permette la visione.: scaricare il file con download e attivare la visione con il proprio visualizzatore.
Questi filmati in MPEG-4 hanno risoluzione 512x288, 450KBit/s, 29,97 fotogrammi/sec. - Audio
MPEG-4, 16 bit Stereo, 48KHz ed e' di dimensione medie destinato a dispositivi portatili o alla distribuzione su internet.
Questi filmati sono free
free. Possono essere distribuiti nel social (youtube o altro a discrezione)
Questi filmati sono prodotti in proprio e li troverete su
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2.

3. redigio.it/dati25/QGLE052-1933-uniformi.mp3 - 1933- Arrivano le nuove uniformi degli ufficiali - La concessione di una nuova uniforme: grigioverde 4. redigio.it/dati25/QGLE053-inverno-scaldino.mp3 - Inverno- scaldino - Quale scaldino? - Solo per le
vecchie - Trucchi e indicazione - 9,10 - #48
5. redigio.it/dati25/QGLE054-animali-tempo.mp3 - Ma gli animali prevedono il tempo? - Sentiamo il metereologo - Come rispondono alcuni animali. 6. redigio.it/dati25/QGLE055-ambrogio-vescovo.mp3 - Ambrogio vescovo - 374 d.c. - La sua storia - Terribile con i potenti 7. redigio.it/dati25/QGLE056-uovo-colpa.mp3 - E per colpa di un uovo - Alcuni scienziati americani hanno cotto un uovo con un suono - E si tenta di cucinare con il do di petto. 8. redigio.it/dati25/QGLE057-mangiate-uva.mp3 - Mangiate l'uva - Frutto gradito e salutare - #36
9. redigio.it/dati25/QGLE058-parole-inaria.mp3 - Parole in aria - Concorso per grandi parlatori - Conta il
denso fluire delle parole e non il senso - Arte del discorso anche privo del costrutto - Anche per il compenso
10. redigio.it/dati25/QGLE059-diamanti-apalate.mp3 - Diamanti a palate - Regali di nozze - Una scommessa 11. redigio.it/dati25/QGLE060-Battesimi-bizzarri.mp3 - Battesimi-bizzarri - Paese che vai, usanze che trovi - Il battesimo nella storia - #48 - 5,18
12. redigio.it/dati25/QGLE061-combattimenti-galli.mp3 - Gente-strana - Galline per brodo o da combattimento? - Una passione degli orientali, scommesse e gioco per denaro - Scuderie dei galli 13. redigio.it/dati25/QGLE062-fidarti-mai.mp3 - Non ti fidare - Funghi per abbandonare la valle del pianto Non ti fidare - Consigli: non ti fidare dell'esperimento coniugale. - Prova con il gatto - Conviene sempre rinunciare 14. redigio.it/dati25/QGLE063-mai-sputare.mp3 - Non sputare - Per educazione - Le regole e anche il dottore - Sciallorea -

15.---------------------16. redigio.it/dati25/QGLE064-restelli-caporetto.mp3 - Accadeva 100 anni fa ... ottobre-novembre 1917 Caporetto e la rivoluzione di ottobre - Conferenza a cura di Giancarlo Restelli - Biblioteca Civica Augusto Marinoni - Sabato 28 ottobre 2017
17. redigio.it/dati25/QGLE065-restelli-caporetto.mp3 - Il sonoro del filmato della conferenza - Accadeva
100 anni fa ... ottobre-novembre 1917 - Caporetto e la rivoluzione di ottobre - Conferenza a cura di
Giancarlo Restelli - Biblioteca Civica Augusto Marinoni - Sabato 28 ottobre 2017
18. redigio.it/dati25/QGLE066-Caporetto-cadorna.mp3 - 1917, Caporetto. Cadorna accusa i fanti ma e' licenziato - La preparazione austro ungarico e tedesco - 24 ottobre le batterie fanno sentire la propria
voce, ma non e' ascoltata - Si usano i gas - Disorganizzazione dei generali superiori - Il silenzio dei
generali - Il Tagliamento, Isonzo e Piave - E la ritirata continua 19. redigio.it/dati25/QGLE067-beltrame-stampe.mp3 - Anche Beltrame partecipa alla guerra con dei film 1917crea immagini per la Domenica del Corriere - Arrivano gli Americani, 26 giugno per la prima volta
in Europa - La rivoluzione russa - Suez, Bagdad, Gerusalemme, Grecia, Tedeschi, Austriaci, .. tutti in
guerra 20. redigio.it/dati25/QGLE068-cadorna-diaz.mp3 - 1917 - Da Cadorna a Diaz - La guerra richiede sforzi
grandiosi, Benedetto XV dice la sua, - La tattica difensiva - Le ragioni della catastrofe - Cadorna sostituito da Diaz,
21. redigio.it/dati25/QGLE069-1917-Toscanini.mp3 - 1917 - E sparano sul Monte Santo le trombe di Toscanini - 12 maggio, X battaglia dell'Isonzo, - In Francia la guerra non ha esito felice - Il morale delle
truppe si risolve con un'altra offensiva - Toscanini e la sua banda sul Monte San Gabriele - Fine della
XI battaglia dell'Isonzo - Dall'entusiasmo allo scoramento 22. redigio.it/dati25/QGLE070-1905-Italiaturismo.mp3 - 1905 - Il mondo parla di rivoluzione e l'Italia pensa
al turismo - La Russia e' impegolata in guerra con il Giappone - Cronistoria, Giappone contro Russia,
un cannone spara allo Zar? - La galleria del Sempione - Cosa e' successo durante l'anno -

23.---------------------24. redigio.it/dati25/QGLE071-storia-cina-pt17.mp3 - Pechino contro Mosca - Ambasciatori americani da
Mao per convincerlo di trattare con Ciang - La Russia e l'America hanno parti alterne con le alterne
parti cinesi - Tutti hanno interessi che variano e le trattative si anno e disfano -

25. redigio.it/dati25/QGLE072-storia-cina-pt18.mp3 - Pechino contro Mosca - L'America invia un nuovo
ambasciatore per continuare le trattative - Mao e Ciang si vedono, ma ......
26. redigio.it/dati25/QGLE073-storia-cina-pt19.mp3 - Pechino contro Mosca - I Russi si ritirano dalla Manciuria, ma molto lentamente e depredando in modo sistematico, una delle piu' grandi operazioni di brigantaggio di tutti i tempi - L'America pensa all'Europa e abbandona la Cina al comunismo di Mao Ciang si ritira - Gli Americani fanno errori di interpretazione, ma anche i russi. 27. redigio.it/dati25/QGLE074-storia-cina-pt20.mp3 - Pechino contro Mosca - 1948 - Ma l'America non
convince - Guerra civile in Cina nel 1948 - Mao riprende la Cina nazionalista - Ciang si ritira a Formosa - L'America insiste per rimanere in Cina ma i comunisti fanno un vuoto attorno ad essi 28. redigio.it/dati25/QGLE075-storia-cina-pt21.mp3 - Pechino contro Mosca - parte sonora del filmato Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast
29. redigio.it/dati25/QGLE076-storia-cina-pt22.mp4 - Pechino contro Mosca - un filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast

30.---------------------31. redigio.it/dati25/QGLE077-medico-vanga.mp3 - La parola del medico - La Vanga - Esamina il luogo
ove vivi e trova l'opportunita' di usare la vanga: e' solo salute - Come usare la vanga - Riscopri il becchine grasso prr le tue galline - Ginnastica di tutti i muscoli - E' un compito giornaliero da ripagarsi con
vino e acquavite come premio - #48 - 8,11
32. redigio.it/dati25/QGLE078-gentestrana-cibo.mp3 - Gente strana - divergenze e contrasti con il mondo
nero - Cibo ghiottissimo: lingue di pappagallo, di vitello, di ippopotamo - Il piumino di comando - La
pipa dell'amicizia - Simbolismo e naturismo - Il crudismo e vegetariani crudisti 33. redigio.it/dati25/QGLE079-medico-intestino.mp3 - Il medico ci parla dell'intestino - Salute e vita - Cose introdotte e ... - Derscrizione dell'oggetto e dei succhi - Il ristagno e i suoi perche' 34. redigio.it/dati25/QGLE080-strega-masca.mp3 - La Masca e' la strega maligna del folclore piemontese
- Folclore popolare - una testimonianza - Caratteristiche, potere e usanze - I Masconi uomini - Il libro
del Comando vergato direttamente da Satana - Le masche al giorno di oggi - 17,10 - #48 - - #43 35. redigio.it/dati25/QGLE081-poesia-cibiesotici.mp3 - I piaceri della tavola : cibi esotici: cotolette di leone
e di coccodrillo _ Una poesia - Coccodrillo fritto - Da doman per colazione, mia mglie tira il collo a un
leone -

36.---------------------37. redigio.it/dati25/QGLE082-caporetto-inveruno.mp3 - Conferenza del prof Restelli su "Caporetto" presso la biblioteca di Inveruno il 31/10/2017
38. redigio.it/dati25/QGLE083-neve-mondana.mp3 - Neve mondana - Una volta "NEVE" significava silenzio, abbandono, solitudine , ..... - Inverno: stagione triste - Inverno: perfida stagione? - Sport di tutti i tipi - Sci: figlio della slitta e del pattino - Nel 1933 l'Italia si sta attrezzando - Stazioni invernali - Luoghi
di soggiorno - Confort moderno 39. redigio.it/dati25/QGLE084-porcellino-asiatico.mp3 - Il porcellino e la lingua - Il maiale a Bankog - Il segno del maiale - Il rispetto per gli animali - I pesci muoiono da soli se tolti dall'acqua; nessuno li uccide
- Il tempio degli spiriti del luogo - Parole tremende - Lingua siamese 40. redigio.it/dati25/QGLE085-marte-marziani.mp3 - Quanta fatica per andare su Marte quando gia' lo conoscianmo - I marziani sono tra noi e li conosciamo - Ecco quanto ci raccontano - Quasi una poesia 41. redigio.it/dati25/QGLE086-ciclismo-polacco.mp3 - Gli italiani al giro di Francia - Spedizione polacca
per distrarre l'Italia - Lire 100.000 per l'organizzazione e il prestito del Re 42. redigio.it/dati25/QGLE087-storie-veneziane.mp3 - Drammi della Serenissima - 21 aprile 1622 - Antonio Foscarini e le trame di politica e invidia - La sua storia - Loschi intrighi 43. redigio.it/dati25/QGLE088-bocca-secca.mp3 - Quando e' arida la bocca - E' una disgrazia? - Le motivazioni e i rimedi 44. redigio.it/dati25/QGLE089-bellezza-donne.mp3 - La parola del medico - Imbrunire la pelle? - Come
deve essere bella una donna? - Bel faccin moderno come esige la moda - La cura dell'arrostimento 45. redigio.it/dati25/QGLE090-radio-segreta.mp3 - I fatti della guerra segreta - La radio misteriosa - Servizi segreti: un racconto - Ascoltare e intercettare tramite meravigliosi apparecchi - La camera 40 degli
enigmisti, decifratori per svelare marconigrammi 46. redigio.it/dati25/QGLE091-idee-italiane.mp3 - Il trionfo del lavoro e dell'idea e luci italiane nel mondo 1933 - La forza della civilta' romana -

47. redigio.it/dati25/QGLE092-uva-medicinale.mp3 - La rubrica della medicina! - L'uva medicinale - Pillole
o infusi? : Mangia uva - Il latte dei vecchi e' il vino 48. redigio.it/dati25/QGLE093-liberazione-anime.mp3 - La liberazione delle anime tra la piu' strana gente La cremazione che non rattrista - Il fuoco purificatore - La procedura 49. redigio.it/dati25/QGLE094-noce-medicinale.mp3 - Il noce medicinale - Se avete una pianta di noce
siete fortunati: fatene uso -

50.---------------------51. redigio.it/dati25/QGLE095-polizia-segreta-01.mp3 - Avventure di polizia segreta - Un minuto di angoscia - Relazioni franco-russe e fotografie compromettenti - Il collega numero 465 - Il caso del conte
Monrou - Okrana: polizia zarista 52. redigio.it/dati25/QGLE096-fabbrica-mostri.mp3 - La fabbrica dei mostri - Cose per spaventare, come
richiede l'animo umano: ci pensa il cinema - Frankestein e il dott. Jeckill - Natura dell'uomo: divina e
bestiale - Il trucco cinematografico 53. redigio.it/dati25/QGLE097-medico-intestino.mp3 - La parola del medico: e se e' tardo l'intestino? - Come accorgersi - Quanti ma quanti acciacchi provoca - Cibi raffinati? - giornaliero ufficio - Le motivazioni e le cure 54. redigio.it/dati25/QGLE098-lucania-storia.mp3 - La Lucania, una regione italiana e il suo nome antico Fiumi e fiumicelli - I Lerici, Magna Grecia, Pesto, Melfi, Potenza, Venosa, - Enotri, Cioni , Sabelli e
Romani e altre popolazioni - Decadenza della sfortunata regione - Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, - Potenza e Matera - Intervento nel periodo fascista 55. redigio.it/dati25/QGLE099-polizia-segreta-02.mp3 - Avventure di polizia segreta - 'acquisto del principe - Il laancio del pugnale - Setta sudamericana di fanatici religiosi - Il feticcio conteso -
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---------------------Rassegna folcloristica
I AMIS
Famiglia Legnanese
15 ottobre 2017
Presso Istituto Barbara Melzi - Legnano
Frustatori di Ferno
Citta' di Borgosesia
I AMIS di Legnano

redigio.it/dati25/QGLE041-rassegna2017-01m.mp4 - Arrivo in Legnano e minisfilatina per raggiungere la
piazza San Magno per un breve spettacolo in piazza. - durata 03' 30" - 14.497
redigio.it/dati25/QGLE042-rassegna2017-02m.mp4 - Piazza San Magno. Si esibisce "I Citta' di Borgosesia" - Durata 15' 43" - 65.234
redigio.it/dati25/QGLE043-rassegna2017-03m.mp4 - Piazza San Magno. Si esibisce " Frustatori di Ferno"
- durata 16' 21" - 67.899
redigio.it/dati25/QGLE044-rassegna2017-04m.mp4 - Basilica di San Magno: Messa e canti - Durata 15
37"" - 64.856
redigio.it/dati25/QGLE045-rassegna2017-05m.mp4 - Terminate la Messa, arrivo al ristorante e alcune interviste - Durata 09' 07" - 37.815
redigio.it/dati25/QGLE046-rassegna2017-06m.mp4 - Intervista aI AMIS e Frustatori di Ferno nel cortile
della Barbara Melzi - Durata 06' 29" - 26.181
redigio.it/dati25/QGLE047-rassegna2017-07m.mp4 - Citta' di Borgosesia in teatro - Durata 44' 49"
186.081
redigio.it/dati25/QGLE048-rassegna2017-08m.mp4 - I AMIS in teatro - Durata 45' 18" - 188.204
redigio.it/dati25/QGLE049-rassegna2017-09m.mp4 - Conclusione e premiazione - Durata 11' 25" - 46.974
redigio.it/dati25/QGLE050-rassegna2017-10m.mp4 - Telecamera2 - Citta' di Borgosesia in teatro- Durata
49' 09" 204.183
redigio.it/dati25/QGLE051-rassegna2017-11m.mp4 - Telecamera 2 - I AMIS in teatro in teatro e chiusura
- Durata 1h 1m 58" - 257.466

-- totale 4 ore, 39 minuti 26 secondi - 1,159390 gigabite ------------Nota di servizio: se il filmato in online non si vede ma si sente, vuol dire che e' il vostro browser non permette la visione.: scaricare il file con download e attivare la visione con il proprio visualizzatore.

Questi filmati in MPEG-4 hanno risoluzione 512x288, 450KBit/s, 29,97 fotogrammi/sec. - Audio
MPEG-4, 16 bit Stereo, 48KHz ed e' di dimensione medie destinato a dispositivi portatili o alla distribuzione su internet.
Questi filmati sono free
free. Possono essere distribuiti nel social (youtube o altro a discrezione)
Questi filmati sono prodotti in proprio e li troverete su

www.redigio.it
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2.3.12.2 Storia della Cina

Storia della Cina

1 redigio.it/dati25/QGLE001-cina-inchini.mp3 - pt01 Ogni suddito deve fare nove inchini al sovrano - Il
regime della "porta chiusa" - la "Citta' proibita" - Le mogli dei ministri invitati dalla imperatrice - Le dame in
rivista - Il rito di prosternarsi ma l'Inghilterra si rifiuta - Il quartiere delle legazioni - 1894, il Giappone interviene e la Cina ricostituisce le difese.
2. redigio.it/dati25/QGLE002-cina-manciu.mp3 - pt02 - I dominatori manciu' dissanguano il paese - Il disegno urbanistico di Pechino - Il "figlio del cielo" - Il codino dal 1645 - I Manciu' assimilati in Cina Concorsi di bellezza per essere concubina dell'imperatore - 1861 la concubina diviene imperatrice - Il
figlio ribelle - I concorsi dei notabili - La riforma degli esami - Al bando l'uso di deformare i piedi alle
donne - Riforme economiche - Esorcizzare i diavoli stranieri esorcizzandoli - L'espansione coloniale
europea in Africa e inizio anche in Cina 3. redigio.it/dati25/QGLE003-cina-boxers.mp3 - pt03 - Il grido dei "Boxers": morte ai bianchi - La Russia
zarista ha gia' iniziato a smembrare l'impero cinese a partire dalla manciuria - L'espansione politica
dello Zar - Diavoli stranieri e barbari europei - Le dicerie - Avversione superstiziosa - 1900: sterminare
i barbari - Le stragi 4. redigio.it/dati25/QGLE004-cina-resistenze.mp3 - pt04 - Il grido dei "Boxers": morte ai bianchi - I boxers scoprono che possono essere trapassati dalle pallottole - Le cannoniere alleate attaccano - La
Francia, Germania, Russia, intervengono anche in massa. - la delegazione italiana si ritira - La resistenza delle delegazioni estere - Intervengono i giapponesi - L'Imperatrice fugge e tornera' a Pechino
nel 1902 - Il saccheggio - 5. redigio.it/dati25/QGLE005-cina-repubblica.mp3 - pt-05 - Sun Yat-Sen: nascita di una repubblica - Tre
citta' tra nord e sud della Cina - Acciaierie e industrie capitalistiche - trasformazione della societa' cinese e ferrovie - I cinesi emigrano all'estero, si arricchiscono e hanno nuove idee - La rivoluzione cinese e' maturata all'estero - Movimento per la rigenerazione - Insorgete, e' la parola d'ordine - Nazionalismo, democrazia, socialismo - Ribelli contro cinesi monarchici - Come guarire alle malattie ai piedi
6. redigio.it/dati25/QGLE006-cina-mongoli.mp3 - pt-06 - Lo sterminio dei mongoli - I codini vengono tagliati a migliaia - I mongoli si sono cinesizzati ma vengono sterminati perche' non pronunciano bene la
parola "dieci" - Le due capitali: Pechino e Namchino - Il capo dei rivoluzionari e' in America e non ha
premura di ritornare in patria ma e' riconosciuto all'estero - Scompaiono i copricapi tradizionali - Le
trattative fra repubblicani e monarchici 7. redigio.it/dati25/QGLE007-cina-casse.mp3 - pt-07 - Le casse sono vuote - Il ritardo del rientro del capo dei repubblicani - Il trionfo dei rivoluzionari - Il programma di riunione fra le parti - le trattative - Nel
frattempo ci guadagnano gli esteri - Namchino e Pechino trattano ancora - E l'Impero e l'imperatrice
resistono ancora ma non per molto - Si proclama l'editto -

redigio.it/dati25/QGLE008-cina-principi.mp3 - pt-08 - Trionfa il vecchio Yuan - Ritornano i tre principi 15 febbraio 1912 - Elogi per tutti quelli che hanno abolito l'impero - Yuan si ritira ma la rivoluzione deve ancora cominciare.
9. redigio.it/dati25/QGLE009-cina-primaparte.mp4 - un filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al
racconto dei podcast
10. redigio.it/dati25/QGLE009-cina-primaparte.mp3 - parte sonora del filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast
8.

11. ---------------------12. redigio.it/dati25/QGLE010-cina-Yuan-pt09.mp3 - La lunga marcia - Il vecchio Yuan abbandona il trono - 6 settembre 1925 iniziano i combattimenti - Episodi del 1914 - Il giappone rivuole i suoi diritti - Insubordinazione totale - le ventun domande - relazioni con il governo russo 13. redigio.it/dati25/QGLE011-cina-predoni-pt10.mp3 - La lunga marcia della Cina - I generali predoni si
dividono l'impero - I russi rinunciano alle concessioni e si prendono la Mongolia - Nasce il partito comunismo cinese, diverso da quello russo - Cina agricole e russia industriale - Cricche e signori dela
guerra sempre attivi - I russi tentano di aiutare la fazione repubblicana 14. redigio.it/dati25/QGLE012-cina-ciang-pt11.mp3 - La lunga marcia della Cina - Ciang contro Mao e un
fiume di sangue - Kuomingtang come governo regionale - Pechino si e' ripreso l'imperatore bambino
- Tentativi di accordo fra nord e sud - Conquista della Cina centrale - La Russia vuole appoggiare il
sud - Gli stati esteri vengono espulsi 15. redigio.it/dati25/QGLE013-cina-ribelli-pt12.mp3 - La lunga marcia della Cina - I ribelli si salvano fuggendo verso nord - 1927 - Concessioni e pene capitali, navi da guerre estere in posizione, - Ciang dichiara guerra al comunismo, Mosca e' contraria ma vengono cacciati - Mao appoggia le masse contadine - Mao teorico del comunismo e profetizza 16. redigio.it/dati25/QGLE014-cina-mao-pt13.mp3 - La lunga marcia della Cina - Viene annunciata la
Morte di Mao per farlo sparire politicamente - Pareri contrari si combattono - Campagne di sterminio Mao marcia verso il nord in una epica lunga marcia attraverso il deserto e difficolta' - Mao rivive per
la stampa - Il pepe produce rivoluzionari - La sua vita semplice
17. redigio.it/dati25/QGLE015-cina-rossi-pt14.mp3 - La lunga marcia della Cina - Si prepara lo sterminio
dei rossi - I Russi non appoggiano Mao - Tre eserciti contro Mao e contro i giapponesi, ma si battono
fra loro - Si richiede la guerra al Giappone - I rapitori di Ciang mutano opinione - Stalin ha salvato
ciang? Forse temendo il Giappone? - E comncia la guerra Cino-Giapponese e mette le basi per la seconda guerra mondiale
18. redigio.it/dati25/QGLE016-cina-secondaparte.mp4 - La lunga marcia della Cina - un filmato - Una
pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast
19. redigio.it/dati25/QGLE017-cina-secondaparte.mp3 - La lunga marcia della Cina - parte sonora del filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast

20.---------------------21. redigio.it/dati24/QGLD993-storia-cina-pt3-01.mp3 - Pechino contro Mosca - E dopo otto anni di guerra
con il Giappone, nasce la repubblica di Mao - La marea giapponese del 1937 - Piloti americani al servizio
della Cina contro i Giapponesi - I nazionalisti di Ciang e il fratello nemico Mao
22. redigio.it/dati24/QGLD994-storia-cina-pt3-02.mp3 - Pechino contro Mosca - Giornalisti e corrispondenti internazionali - Riferiscono ai propri governi - Elogi a Mao - "la nuova democrazia" e' il libro di Mao Gli Stati Uniti abbandonano Ciang - Giochi politici internazionali - Governo del popolo, dal popolo, per
il popolo 23. redigio.it/dati25/QGLE071-storia-cina-pt17.mp3 - Pechino contro Mosca - Ambasciatori americani da
Mao per convincerlo di trattare con Ciang - La Russia e l'America hanno parti alterne con le alterne
parti cinesi - Tutti hanno interessi che variano e le trattative si anno e disfano 24. redigio.it/dati25/QGLE072-storia-cina-pt18.mp3 - Pechino contro Mosca - L'America invia un nuovo
ambasciatore per continuare le trattative - Mao e Ciang si vedono, ma ......
25. redigio.it/dati25/QGLE073-storia-cina-pt19.mp3 - Pechino contro Mosca - I Russi si ritirano dalla Manciuria, ma molto lentamente e depredando in modo sistematico, una delle piu' grandi operazioni di brigantaggio di tutti i tempi - L'America pensa all'Europa e abbandona la Cina al comunismo di Mao Ciang si ritira - Gli Americani fanno errori di interpretazione, ma anche i russi. -

26. redigio.it/dati25/QGLE074-storia-cina-pt20.mp3 - Pechino contro Mosca - 1948 - Ma l'America non
convince - Guerra civile in Cina nel 1948 - Mao riprende la Cina nazionalista - Ciang si ritira a Formosa - L'America insiste per rimanere in Cina ma i comunisti fanno un vuoto attorno ad essi 27. redigio.it/dati25/QGLE075-storia-cina-pt21.mp3 - Pechino contro Mosca - parte sonora del filmato Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast
28. redigio.it/dati25/QGLE076-storia-cina-pt22.mp4 - Pechino contro Mosca - un filmato - Una pubblicazione di fotografie legate al racconto dei podcast
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3. redigio.it/dati24/QGLD900-costumi-sdrucciolatrici.mp3 - Usi e costumi - Le sdrucciolatrici - Ragazze
nell'esercizio di sdrucciolare - Pattinare o sdrucciolare? - #36 - 3,25 - #50
4. redigio.it/dati24/QGLD901-feste-danze.mp3 - Scene storiche - Le danze nel secolo scorso - Ogni
paese e ogni secolo ha il suo metodo - Venezia, carnevali, maschere, suoni, canti e risa. - La festa in
una casa patrizia - 3,09 - #50 - #36
5. redigio.it/dati24/QGLD902-caccia-cinghiale.mp3 - Usi e costumi - La caccia al cinghiale e' la migliore e
piu' nobile - La forza nella difesa del cinghiale - 4,04 - #50 #36
6. redigio.it/dati24/QGLD903-paradiso-terrestre.mp3 - Amenita' - La scoperta del paradiso Terrestre - La
Genesi, San Brandano lo cerca in Occidente, - Isola dei Santi, meravigliuosa e scomparsa - Occidente o Oriente? - 9,37 -#50 #36
7. redigio.it/dati24/QGLD904-inondazioni-mississipi.mp3 - Marzo 1855 - Le innondazioni negli Stati Uniti,
come oggi e una volta. - La vallata del Mississipi - Le isole del rifugio. - 4,30 - #50 #36
8. redigio.it/dati24/QGLD905-indiani-Zuni.mp3 - Usi e costumi degli indiani Zuni - Vivere nella tribu' nel
Nuovo Messico - Tribu' scoperta nel 1556 - L'acqua santa dell'Atlantico - Devozioni, cerimonie, sigarette sacre, preghiere, il bastone da preci con penne di uccello, fiorami, processioni, nomina a Gran
Cacicco, libri sacri, - cerimonia del 1855. - 8,25 - #50 #36
9. redigio.it/dati24/QGLD906-pesce-diAprile.mp3 - Amenita' - Storia dei pesci di aprile - Cambio di calendario nella costellazione dei pesci - Versioni e leggende - Pesce = poisson = passione = derisione nei
passaggi - Apertura della pesca in aprile - 7,43
10. redigio.it/dati24/QGLD907-costumi-mercato.mp3 - Usi e costumi di un mercato del secolo scorso - dibattere i prezzi - 3,08 - #50 #36 #48
11. redigio.it/dati24/QGLD908-circoli-milanesi.mp3 - Circoli e ritrovi milanesi dalle origini ai giorni nostri Trombone re , dame, allegrezze e divertimenti nel secolo XII e vicende di un paggio - violenza sostituisce il diritto - duelli per futili motivi - i Creati provocatori di zuffe e sfide - Sistemi di educazione - Burle
e smargiassate - 13,42 - #50
12. redigio.it/dati24/QGLD909-SanMarco-dialetto.mp3 - Guai a me se non annuncio il vangelo - Vangelo
in dialetto - capitolo 5 - Gesu a l'dascascia i damoni - A tuseta morta e a dona mara'' - 11,45 - #50

13.---------------------14. redigio.it/dati24/QGLD910-animali-volpe.mp3 - Storia di momenti naturale - La volpe come parente
prossima del cane - Uccide nel pollaio, istinti rapaci, caccia alla volpe

15. redigio.it/dati24/QGLD911-storia-burocrazia.mp3 - Storia sulla burocrazia di tremila anni fa - La burocrazia e' vecchia quanto le piramidi e la sfinge - l'amministrazione faraonica - gerarchia burocratica,
meticolosa e scribacchina - (come oggi) - Funzionari pubblici e scribi - gli esami per notaro e pubblico
scrivano, - Nulla di nuovo sotto il sole - Le lamentele e la tradizione di dire male ai superiori - I permessi delle vacanze dei travetti (lavoratori). #36
16. redigio.it/dati24/QGLD912-Venezia-redentore.mp3 - Usi e costumi - La festa del Redentore a Venezia
- Festa popolare, notturna, gondole e barche nella laguna. - Luogo di sospetti e cospiratori 17. redigio.it/dati24/QGLD913-longevita-umana.mp3 - Notizie scientifiche, la longevita' umana - Teorie:
prima del diluvio, Bibbia, la divisione del tempo quando l'anno era di otto mesi, la vita potrebbe durare
almeno cinque volte il tempo di maturare, 10,23 - #50
18. redigio.it/dati24/QGLD914-longevita-umana-pt2.mp3 - Notizie scientifiche. Continua dalla puntata precedente. - Teorie: prima del diluvio, Bibbia, la divisione del tempo quando l'anno era di otto mesi, la vita potrebbe durare almeno otto volte il tempo di maturare, - Personaggi longevi di un tempo - Discendenze, la longevita' e' ereditaria e un privilegio di famiglia,
19. redigio.it/dati24/QGLD915-prsonaggi-arnaldodabrescia.mp3 - Personaggi e monumenti - Arnaldo da
Brescia - Secolo XII, monaco che si diede a fare guerra al clero, riformatore, Barbarossa lo catturo'
per consegnargli al Papa per arrostirlo - Il monumento in Brescia nel 1852, descrizione dell'opera dello scultore Tabacchi e realizzato in Roma 20. redigio.it/dati24/QGLD916-biblioteca-melzi.mp3 - Egidio Gianazza - Libro; "Incunaboli e cinquecentine dell'Istituto Barbara Melzi di Legnano" - L'ambiente, i volumi, le categorie e argomenti - La
consistenza della biblioteca - Intervento di Barbara Melzi, figlia di Francesco melzi - L'elenco dei soggetti esaminati
21. redigio.it/dati24/QGLD917-abolizione-tamburi.mp3 - Amenita' - I Tamburi - Abolizione dei tamburi
nell'esercito. - Soddisfazione dei somari - Ristabilire i tamburi, farre e disfarre, il tamburo imita il rumore del cannone,
22. redigio.it/dati24/QGLD918-cucina-dolci.mp3 - Pane e dolci della cucina lombarda - Guadagnarsi il pane, il salario, - pan e man, una espressione dialettale, - pane, burro e zucchero, michette vuote fragranti e secche, un dolce tondo: la cremonesa, pan tramway, pane con l'uvetta, pane misto,
23. redigio.it/dati24/QGLD919-cura-uva.mp3 - Igiene - La cura dell'uva, - Guarigione garantita! - Cura comoda e gradevole , anche per i sani - Rigettare i noccioli -

24.---------------------25. redigio.it/dati24/QGLD920-cucina-utensili.mp3 - Siamo a tavola con gli utensili - Prendere gli alimenti
con gli utensili moderni - I romani - fette di pane al posto delle ciotole - cucchiaio, coltello, forchetta:
piccola forca a due denti, vivande tagliate, proibizione di toccare il cibo con le mani, bicchieri, saliera
come pezzo di pane scavato, - #48
26. redigio.it/dati24/QGLD921-cucina-brusca.mp3 - La cucina di un tempo: la roba brusca. - cetrioli, peperoni e pomodori, il companatico, il brusco con il lesso, - #48
27. redigio.it/dati24/QGLD922-costumi-russia.mp3 - Usi e costumi - Il giorno dei morti in Russia - Giorno
consacrato nel 20 di luglio - Feste russe, i cimiteri, parlare e mangiare con i defunti, acquavite in questo sacro recinto28. redigio.it/dati24/QGLD923-manie-collezioni.mp3 - Strane manie dei collezionisti - Francobolli - etichette di alberghi - denti dei personaggi - penne - manifesti teatrali - scarpe - indumenti vari
29. redigio.it/dati24/QGLD924-1899-donne.mp3 - 1899: Dicono le donne: siamo nulla ma vogliamo tutto Movimento femminista, Maria Montessori, il lavoro delle fanciulle, la malvagia follia dei diritti della donna,
30. redigio.it/dati24/QGLD925-cascina-lombarda-pt01.mp3 - Una digressione della cascina padana e del
paesaggio lombardo - Il ripensamento delle proprie funzioni e riconoscibilita' - la cascina padana e'
una casa rurale e l'aia - Definizione di cascina - Casa corte e cascina padana - Cascine risicole - I
suoli argillosi e le risorgive - regimazione delle acque - cascine cerealicole - il Ducato Lombardo e la
razionalizzazione delle produzioni - - #48
31. redigio.it/dati24/QGLD926-postille-etimologiche.mp3 - Postille etimologiche - Gazzetta - Giarrettiera conclave - sciarada - lanzichenecco - tessera 32. redigio.it/dati24/QGLD927-feste-medioevo.mp3 - I giorni festivi nel medioevo - Calendari - corporazioni festaiole, ricorrenze sacre, ricorrenze di santi e apostoli, l'arte dei chiavari di Siena e le cinque categorie, chiavi e toppe, botteghe chiuse,

33. redigio.it/dati24/QGLD928-SanMarco-cap06.mp3 - Il vangelo di San Marco raccontato in dialetto legnanese - Capitolo 6
34. redigio.it/dati24/QGLD929-elezione-papi.mp3 - Come si eleggono i Papi - Messa dello Spirito Santo Il tutto nella cappella Sistina - Medaglia per colloquiare - Personaggi oltre i conclavisti - Riunioni, il
fuoco per bruciare le schede con paglia o senza

35.---------------------36. redigio.it/dati24/QGLD930-cascina-lombarda-pt02.mp3 - Una digressione della cascina padana e del
paesaggio lombardo - La cascina del basso milanese e del lodigiano - la pianura bianca - Canali di irrigazione - regione agricola prospera - pianura artificiale - le marcite - Fontanili, le bergamine, orientamento della cascina, struttura della corte, porcilaie, forni, botteghe, chiesa e scuola, - la cascina risicola della bassa padana - aia lastricata - le mondine - Le cascine cerealicole tra l'Adda e l'Oglio - lino e
canapa - gelsi e pioppi - Le cascine padane di oggi, il declino - #48
37. redigio.it/dati24/QGLD931-SanGottardo-tunnel.mp3 - Il San Gottardo nei fatti contemporanei - 1885 Un po' di storia del tunnel - derivazione del nome - l'ospizio - operai, minatori, le malattie,
38. redigio.it/dati24/QGLD932-ceneri-colombo.mp3 - Ricerca storica sulle vicende delle ceneri di Cristoforo Colombo. Dove sono? - Oppositori delle volonta' di Colombo - I viaggi delle parti delle spoglie 39. redigio.it/dati24/QGLD933-ferrovie-americane.mp3 - Usi e costumi - Gli operai ferroviari in america
nel 1922 - Il lavoratore tipico era irlandese e furoso sostituiti da italiani - Le famiglie operaie,
40. redigio.it/dati24/QGLD934-1900-guerre.mp3 - 1900, i bersaglieri combattono all'ombra della muraglia
cinese - Rivolta del boxer e conflitto anglo-boero, gli stranieri invadenti in Cina, missionari, cattolici e
religiosi sono le prime vittime, 41. redigio.it/dati24/QGLD935-riforma-calendario.mp3 - Storia del calendario e le riforme - Il calendario romano di Romolo, il calendario giuliano, riforme dei Pontefici e dei matematici, Concilio di Trento, equinozi, riparazioni di errori e correzioni dell'anno solare, ma i protestanti non sono di accordo,
42. redigio.it/dati24/QGLD936-cascina-lombarda-pt3.mp3 - Una digressione della cascina padana e del
paesaggio lombardo - la casa rurale della pianura emiliana - Dimora agricola, essere a casa ecc. - definizione di casa e rurale - La storia della colonizzazione padana - la centuriazione - Contratti tra proprietari e massari, mezzadria, abitazioni fisse, - #48
43. redigio.it/dati24/QGLD937-alluvione-polesine.mp3 - Fatti contemporanei del 1882 - Una scena dell'alluvione del Polesine - Gli sventurati dispersi in varie citta'
44. redigio.it/dati24/QGLD938-personaggi-Churchill.mp3 - 1900 - In sud africa c'e' un reporter di eccezzione, si chiama Winston Churchill - smargiasso giramondo, inviato speciale
45. redigio.it/dati24/QGLD939-moglie-marinaio.mp3 - Scene della vita - La moglie del marinaio - avvenimento per la popolazione marittima - Energia umana -

46.---------------------47. redigio.it/dati24/QGLD940-vita-contrabbandiere.mp3 - Scene della vita - I contrabbandieri - Ambizione, dovere, passione,
48. redigio.it/dati24/QGLD941-restauro-monumento-pt1.mp3 - Il restauro del guerriero di Legnano - Nel
settimo centenario della battaglia - Giuseppe Garibaldi lo reclamo' - La relazione sul restauro, dettagli
tecnici sull'intervento - Enrico Butti era lo scultore - La descrizione del monumento - Il basamento , lo
stato di conservazione dei bassorilevi alla base - I colori basati dalle ossidazioni - Il piedestallo in granito - Lo stato di conservazione del guerriero - Descrizione dell'intervento - Intervento sul granito - Prodotto finale - #49
49. redigio.it/dati24/QGLD942-ricetta-cesare.mp3 - Una ricetta milanese alla presenza di Cesare. - rosolatura e' un vocabolo milanese - ( vedi cotoletta) - e viennese - Preparazione del riso - Risotto giallo allo
zafferano - Barbajiada - Cazzoora - Trippa o busecca - Il domenichino o meneghin - ossibuchi e
l'agent di tass - stufato 50. redigio.it/dati24/QGLD943-medico-peste.mp3 - Incontri al Museo di Parabiago - Giovedi 21 settembre
2017 - Presentazione del libro "Medico al tempo della peste" - relatore e autore: Raffaele Baroffio Nella relazione sono state descritte le malattie virali nel tempo e nella storia. - Romanzo a carattere
storico, al tempo della peste seicentesca, dove solo i personaggi realmente esistiti e i protagonisti di
quella stagione hanno nome e cognome. - Gli altri, di fantasia, sono anonimi, ma non secondari.
Tutt'altro - Intorno a loro verte la vicenda, ambientata soprattutto a Parabiago e nelle vicinanze. - Fondata su quanto la storia ci ha consegnato e basata su ruicerche archivistiche che l'hanno aggiornata e
arricchita. - Avvenimenti, anche inediti, che delimeano la realta' locale complessa e difficile - Rappre-

sentazione di un tempo attraversato dai nostri antenati, in un omento particolarmente travagliato, che
la scienza medica cercava di contrastare. - Realta' scientifiche ancora da scoprire, cure folcloristiche,
primi tentativo di prevenzione da parte di coloro hanno rappresentato gli antesignani della moderna
medicina.
51. redigio.it/dati24/QGLD944-legnano-incunaboli.mp3 - Cosa sono gli incunaboli? - Opera dei tipografi
durante il primo ventennio della stampa - Caratteristiche - assenza del frontespizio - assenza nomi e
date - assenza di annotazioni varie - abbreviature - mancanza delle lettere iniziali - mancanza dei segni di punteggiatura - e altro 52. redigio.it/dati24/QGLD945-milano-coriandoli.mp3 - Milano ha inventato i coriandoli; si pensa - Cosa
e'? - Benis de ges - Regolamenti, carnevale, l'ombrello del sabato grasso, lasciti per banchetti ai rati in
ricordo dei defunti, digiuno quaresimale, il calendario della quaresima, scomunica 53. redigio.it/dati24/QGLD946-restauro-monumento-pt2.mp3 - Il restauro del guerriero di Legnano - Nel
settimo centenario della battaglia - Giuseppe Garibaldi lo reclamo' - La relazione sul restauro, dettagli
tecnici sull'intervento - Enrico Butti era lo scultore - La descrizione del monumento - Il basamento , lo
stato di conservazione dei bassorilevi alla base - I colori basati dalle ossidazioni - Il piedestallo in granito - Lo stato di conservazione del guerriero - Descrizione dell'intervento - Intervento sul granito - Prodotto finale 54. redigio.it/dati24/QGLD947-palude-pontina.mp3 - La palude pontina - depressione antica fino a diventare laguna - tentativi di bonifica dei Papi - Il fiume Legna Pia - Navigazione sui canali con i sandoloni
- scolo delle acque 55. redigio.it/dati24/QGLD948-re-mai.mp3 - Un po' di storia dei tre re magi: Eleuterio, Dionigi, Rustico - e
gli stessi con altri nomi - Ma chi erano questi? - Da dove venivano? - Le date del viaggio - La cometa
sospetta - La loro venuta a Milano - Il viaggio con i lupi - Sant'Ambrogio non ne parla - Ma non sono a
Milano - Rapina del barbarossa - I Papi si interessano ma Cardinal Ferrari riesce nell'intento.
56. redigio.it/dati24/QGLD949-milano-streghe.mp3 - Le streghe di Milano - Condanne per la stregoneria - Le
motivazioni - Stregoneria e eresie - Lo spirito di Lucifello - Le streghe milanesi alla casa dei Tencitt - - #43
- 10,54

57.---------------------58. redigio.it/dati24/QGLD950-dialetto-sanMarco06.mp3 - Vangelo di San Marco - Capitolo6 - in dialetto
legnanese - Moltiplicazione dei ani e dei pesci - Gesu' cammina sull'acqua 59. redigio.it/dati24/QGLD951-cannoni-BavaBeccaris.mp3 - 1899 e l'ombra dei cannoni di Bava-Beccaris
- Malcontento popolare - Gruppi di lavoratori detti "fasci" - Giornali e corruzzioni ministeriali - "Il Secolo" denuncia e i giornalisti vengono ammorbiditi 60. redigio.it/dati24/QGLD952-1899-FIAT.mp3 - 1899: corre la prima FIAT a 35 chilomentri all'ora - Sperimentatori, FIAT, l'atto costitutivo i 1 luglio 1899 - I Consiglieri , il terreno, vari modelli, la costruzione
del complesso di Mirafiori,
61. redigio.it/dati24/QGLD953-1910-notizie.mp3 - 1910 - Alcuni fatti di quest'anno - Gli alpini sul Cervino Uno sbarco perfetto - dal treno in corsa - cronaca nera - vendetta dei preti - ladri eleganti - una rapina
a mano armata - audacia e impresa criminalecriminale 62. redigio.it/dati24/QGLD954-dichiarazione-amore.mp3 - Una statistica dell'amore - I fanatici controllano i
gesti durante le dichiarazioni d'amore 63. redigio.it/dati24/QGLD955-papa-leoneXIII.mp3 - 1899 - Le abitudini segrete del papa Leone XIII - Metodo di vita, gli studi, l'uccellare al roccolo, l'alimentazione sobria, la memoria, dantista, le relazioni, la
robustezza fisica, la noia e il peso delle manifestazioni di rito, il braciere ciociaro come riscaldamento,
64. redigio.it/dati24/QGLD956-conferenza-telefonino.mp3 - Conferenza a fine settembre presso il museo
di Parabiago. "Il telefonino" . Istruzioni di base (specialmente per anziani), su come familiarizzare con i
telefoni nuovi, intelligenti, smartphone e loro gestione. Conferenza che presuppone un corso di qualche ora.
65. redigio.it/dati24/QGLD957-cantilene-milanesi.mp3 - Cantilene, indovinelli, tiretere e canzoni di Milano
in dialetto. - Crapa pelada - La maestra piscinina, la cinciappetta - La sposa politina, la porscelenta La sciora cecca dei berlenghitt - Al lunedi ecc. - L'uselin che canta - menin gatin - Mamma, mamma,
ven a ca' - Pica a porta - Maria, l'acqua la scotta - El muleta 66. redigio.it/dati24/QGLD958-1911-libia.mp3 - 1911. - Il telegrafista sbaglia e Tobruk cade prima di Tripoli
- Tentativo di colonizzare la Libia - La marina interviene con cannoneggiamenti - Lo sbarco - Tripoli e'
italiana - Giochi politici - La rivincita di Adua - Boiccottaggio commerciale - Sbarco in Libia e controllo
di 1320 chilomentri di costa - Il messaggio "intercettare nave trasporti" fu interpretato "intercettare no-

ve trasporti" - 36.000 uomini in partenza da Napoli - Gli arabi nelle forze nemiche - Le faticose conquiste 67. redigio.it/dati24/QGLD959-1935-abissinia.mp3 - 1935 - L'avventura dell'impero - Abissinia - Entusiasmo per l'annuncio della guerra - Orgoglio - Seguire la guerra in cartoleria, quasi un gioco - Le canzoni - Giornalisti italiani prezzolati - Le fedi nuziali - La stampa come cassa di risonanza del regime L'iprite - Nascondere le turpitudini - Dopo tante sconfitte,ecco le vittorie - Solo apparenze - Propaganda non informazione
68. redigio.it/dati24/QGLD960-1935-abissiniapt2.mp3 - 1935 - L'avventura di un impero - continua dpodcast
precedente - Si ricorda la guerra di Abissinia del 1896 e si riprende nel 1935 - Le strofette e cantilene - Il
dittatore e la voglia di un Impero - Opinione italiana controllata dalla stampa del regime - La disoccupazione operaia da guarire con una guerra espansionistica - Si pagava per andare in guerra - Oro per la patria "fate presto a conquistare" - Un giornalista racconta dalla nave - Maria Uva - 69. redigio.it/dati24/QGLD961-1935-abissiniapt3.mp3 - L'avventura dell'impero - e venne Bagoglio - I personaggi dell'impresa - De Bono, Badoglio, Balbo ecc. - La rissa dei gerarchi - I signori della guerra La corsa al comando - Previsioni sbagliate 70. redigio.it/dati24/QGLD962-1935-abissiniapt4.mp3 - L'avventura dell'impero - Badoglio e Mussolini e gli
insuccessi - Sconfitte definite felici - Il libro di Badoglio e la su versione - Aggressivi chimici, Badoglio li
usa ma non li racconta e se ne fa vanto dei buoni risultati - Ailesse Selassie disprezzato - Il Negus
come protettore degli italiani abbandonati dal fascismo - Badoglio cerca onori e Mussolini glieli concede, ma la guerra finisce male- -

71.----- ---------------72. redigio.it/dati24/QGLD963-cucina-milanese.mp3 - dialetto - Tradizioni in cucina, quelle di Milano Specialita' della gola durante l'anno - in dialetto - I menu' dei mesi dell'anno e le feste - Calendarizzazioni delle feste - Detti e proverbi - menu' per tutte le feste 73. redigio.it/dati24/QGLD964-origine-milano.mp3 - L'origine di Milano - due leggende - Cosi' nacque Milano - 45esima olimpiade, 600 a.c., Belloveso entra in Padania per fondare una citta' - Gli dei sono
consultati - scrofa semilanuta - Lo stemma trovato nel 1233 durante gli scavi del palazzo - Due capitani Medo e Olano, probabili fondatori,
74. redigio.it/dati24/QGLD965-milano-viscontea.mp3 - Milano romana e viscontea -Tanto per saperne di
piu' - 396 a.c. milano e' centica - May land, posto di maggio - paese in mezzo alla pianura, - 222 a.c.
Milano e' romana - I romani estasiati dai biancospini - Torriani, Visconti fino al 1447 e la sua genealogia, - poi, gli Sforza
75. redigio.it/dati24/QGLD966-leggende-milanesi.mp3 - Leggende Milanesi - Anselmo, Grosolano e Liprando - Milano alla conquista di Babilonia - 1100 una festa per la gloriosa impresa - Grosolano vescovo - Accuse di simonia - La prova del fuoco 76. redigio.it/dati24/QGLD967-saggezza-proverbi.mp3 - Saggezza popolare nei proverbi - In dialetto - Il
primo che ha lavorato e' morto - Non c'e' sabato senza suono, ecc. - Chi e' nato dalla gallina, razzola... - Non e' merda, ma l'ha fatta il cane - La cucina a Milano e la corte a Roma - Chi volta le spalle a
Milano, le volta al pane - ecc.
77. redigio.it/dati24/QGLD968-colomba-pasquale.mp3 - La colomba pasquale - Tradizione dolciaria - Teodorico e gli Ostrogoti in una leggenda - Alboino e le 10 fanciulle Milanesi
78. redigio.it/dati24/QGLD969-milano-maghi.mp3 - Maghi a Milano - Libri e persone che promettono cose impossibili - Storie di Maghi - Il pollaiolo e Ghitta - La casa del mago - Manfredo Settala, il suo museo, - I Visconti ritevano Dante come mago.

79.---------------------80. redigio.it/dati24/QGLD970-milano-diavoli.mp3 - I fantasmi a Milano - Emanazione del diavolo - Fuggevoli apparizioni - Anime irrequiete - Incubi - Numeri del lotto nel quadro del Conte Marino della sacrestia di San Marco, 62 44 5681. redigio.it/dati24/QGLD971-milano-diavolo.mp3 - Il diavolo anche a Milano - Colonna di San Ambrogio
- Anche la Madonna e il Bambino avevano le corna - Il Visconti e il diavolo - I giocatori del Milan 82. redigio.it/dati24/QGLD972-repubblica-savoia-pt01.mp3 - Nasce la Repubblica - Le drammatiche giornate di tanti anni fa - La fine dei Savoia - Gli schiaffoni di Romita - Il potere - Il Viminale e Quirinale 83. redigio.it/dati24/QGLD973-repubblica-savoia-pt02.mp3 - Nasce la Repubblica - Le drammatiche giornate di tanti anni fa - La fine dei Savoia - Gli schiaffoni di Romita - Roma e' tranquilla - Il re in questi
momenti - Amarezza - I viaggi del re - Maria Jose' - La diffidenza impera e ci si prepara a non so che -

84.

85.

86.
87.

Tito e' alle porte e minaccioso - E Romita continua dare pugni - Umberto II si prepara per l'esilio - Cosa faranno i monarchici? redigio.it/dati24/QGLD974-repubblica-savoia-pt03.mp3 - Nasce la Repubblica - Le drammatiche giornate di tanti anni fa - La fine dei Savoia - Gli schiaffoni di Romita - I vecchi monarchici sono vicini al
Re in attesa di notizie - Il governo, la cassazione non si esprimono chiaramente e De Gasperi vuole
una conclusione dello stallo e perplessita' - Si attende la proclamazione - Il governo non si esprime e
Umberto II invoca la regolalizzazione - tutti in attesa - redigio.it/dati24/QGLD975-repubblica-savoia-pt04.mp3 - Nasce la Repubblica - Le drammatiche giornate di tanti anni fa - La fine dei Savoia - Gli schiaffoni di Romita - Le forze in campo, anche estere comunisti e alleati - episodi vari del popolo - le difese del palazzo - tutti ascoltano la radio mentre i formalismi continuano - La monarchia e' caduta - Il Re saluta e parte per Ciampino - Buone notizie per
l'Italia - - redigio.it/dati24/QGLD976-vitadel-presidente.mp3 - 1953 - Torna la vita al Quirinale - Ecco la giornata
del Presidente che si dimette - Einaudi - La corrispondenza redigio.it/dati24/QGLD977-comitatato-criticatutto-pt01.mp3 - Il "CCT" Comitato CriticaTutto ha avuto a
disposizione un prodotto da gustare e giudicare. Il tutto in diretta e senza pregiudizi. Questa volta sotto il torchio e' capitato un vasetto di "Cuore di carciofo" sotto olio. Si ignora la marca, la provenienza e
il costo. (non ci riguarda). - Il comitato e' composto dall'intervistatore, da un cuoco professionista, da
una signora esperta in presentazioni culinarie e da una assistente. (Si presenteranno in seguito). Il
prodotto in questione viene presentato in tavola ed ecco cosa succede.......

88.---------------------89. redigio.it/dati24/QGLD978-vangelo-capitolo3.mp3 - vangelo in dialetto - Capitolo 3 - Di sabato gesu'
guarisce i malati - In mezzo alla gran folla - Gesu' sceglie i dodici - I beri parenti di gesu'
90. redigio.it/dati24/QGLD979-vangelo-capitolo2.mp3 - vangelo in dialetto legnanese - Ti vengono perdonati i peccati - Gesu' con i peccatori - Vino nuovo e botti nuove - - Il sabato e l'uonmo 91. redigio.it/dati24/QGLD980-citta-nomadelfia.mp3 - Citta' fondata sul Vangelo: Nomadelfia. - Don Zeno - Religiosi e laici - Anni 30 fonda Nomadelfia per i bambini senza famiglia - Cardina Shuster affida 40 bambini Ma sono rossi - 10,58 - #36
92. redigio.it/dati24/QGLD981-1953-stalin.mp3 - 1953 - Muore Stalin ma sui muri di Roma si scrive: deve
arrivare baffone - L'uomo d'acciaio ha 74 anni - 7,01- #36
93. redigio.it/dati24/QGLD982-1948-guareschi.mp3 - Chi ha vinto il 18 Aprile? Il giornalista Guareschi - Vignettista - Il Bertoldo - Ufficiale sul fronte albanese e la prigionia - Il Candido - Nasce Peppone e Don
Camillo- - 11,20- #36
94. redigio.it/dati24/QGLD983-1948-eventi.mp3 - Il tricolore sventola la vittoria di Consolini - Le olimpiadi Austerita'' - I presenti e assenti - Sport e specialita' - Gli atleti, la mammina volante, la vittoria delle
donne - Gli italiani si sono guadagnato il biglietto di transito - Consolini e Tosi - 12,51 #36
95. redigio.it/dati24/QGLD984-1948-degasperi.mp3 - Le ore di lavoro - I doveri politici - Letture - La vita
dedicata al lavoro - 9,54 #36
96. redigio.it/dati24/QGLD985-nascita-milano.mp3 - Premessa di ordine storico - Luguri, siculi, oriundi
dell0Africa orientale e infine: la Gallia - Isombri o Umbri del nord, - Alba, Albalonga, posto centrale
piu' elevato, Mediolanum, arrivano gli Etruschi, 600ac. arrivano i Biturigi con Ambigato, Belloveso e
Segoveso, - 7,23 #36
97. redigio.it/dati24/QGLD986-nome-milano.mp3 - Ipotesi sul nome: scientifico e leggendario - Mediolanum, la parlata gallica, acqua, stagno, quattro fiumo, citta' di mezzo, in mezzoalla pianura, paese di
mezzo, in mezzo ai fiumi, citta' di mezzo - La derivazione geografica - Mese di maggio? - Medo e Olano - M e le vocali e poi la finale M, - 8,33- #36
98. redigio.it/dati24/QGLD987-leggenda-boema.mp3 - Una leggenda milanese: Guglielmina Boema - arriva a Milano nel 1217 da non si sa da dove - Figlia del re, benefattrice, considerata quasi come una
santa, e arriva l'inquisizione, un alone leggendario, seppellita a Chiaravalle, i seguaci si chiamarono
"Guglielmiti", e finirono nel 1300. - I suoi resti finirono al rogo. - 8,20- #36 - #43 99. redigio.it/dati24/QGLD988-1886-kremlino.mp3 - Il Kremlino descritto 130 anni fa . - Citta' murata dentro la citta', Kreml vuol dire murata - 18 torri e 5 porte colorate, l piazza Rossa, accozzo architettonico
di un architetto italiano accecato per non ripetersi - Le cattedrali, - Ivan il barbaro e Pietro il Grande Civilizzare senza persuasione - Incoronazione dello Zar e festa da ballo per 20.000 invitati - Pietro Il
grande e le sue passioni - Lo Zar in fonderia - 16,07- #36

100.redigio.it/dati24/QGLD989-decalogo-delcittadino.mp3 - Amenita': decalogo del cittadino. - 10 punti da
osservare - un decalogo del 1886 - 5,01- #36
101.redigio.it/dati24/QGLD990-cremazione-antichi.mp3 - Notizie storiche - La cremazione presso gli antici e a
Roma - La parola ceneri non e' estattamente vera - Le cisterne - Corde attorcigliate spalmate di pece: le
fumaglia - Victimarius - 11,58- #36

102.---------------------103.redigio.it/dati24/QGLD991-gita-inverigo.mp4 - La Parrochhia di San Pietro di Legnano e' in gita alla
Madonna del Bosco a Inverigo.
104.redigio.it/dati24/QGLD992-conferenza-referendum.mp3 - 12 settembre 2017 - La Sala Pagani di Leone da Perego e ' affollata per una serata referendaria indetta dai giovani di Forza Italia - Sentiano...1,32,18
105.redigio.it/dati24/QGLD993-storia-cina-pt3-01.mp3 - pt15 - Pechino contro Mosca - E dopo otto anni di
guerra con il Giappone, nasce la repubblica di Mao - La marea giapponese del 1937 - Piloti americani
al servizio della Cina contro i Giapponesi - I nazionalisti di Ciang e il fratello nemico Mao - 13,18 - #36
106.redigio.it/dati24/QGLD994-storia-cina-pt3-02.mp3 - pt16 - Pechino contro Mosca - Giornalisti e corrispondenti internazionali - Riferiscono ai propri governi - Elogi a Mao - "la nuova democrazia" e' il libro
di Mao - Gli Stati Uniti abbandonano Ciang - Giochi politici internazionali - Governo del popolo, dal popolo, per il popolo - 11,47 - #36
107.redigio.it/dati24/QGLD995-1968-belice.mp3 - Tragedia siciliana e una vergogna di tutto il paese - Terremoto - Mancano i soccorsi e quando arrivano sono disorganizzati - Pochi feriti e molti morti - Le processioni della Madonna del Rosario - I profughi - Le leggi rimangono sulla carta - 8,41 - #36
108.redigio.it/dati24/QGLD996-1968-praga.mp3 - Finisce nel dramma la primavera di Praga e il PC dissente da Mosca - Luigi Longo e Luigi Ferrara, direttore del L'Unita', dissentono - Colpo di stato in Cecoslovacchia - Breznev discute - Le manovre delle truppe del Patto e non se ne vanno - I comunisti
italiani sono in dissenso - 12,52 - #36
109.redigio.it/dati24/QGLD997-SanPietro-inverigo.mp3 - Gita alla Madonna del Bosco a Inverigo con l'oratorio della parrochia di San Pietro - 9 ottobre 2017 - Storia della Madonna del Bosco vicino a Inversago - San Giovanni XXIII devoto - Apparizione del 1617 - Cappella del Miracolo e Santuario - La scala
Santa - Il monumento al Papa - La casa del pellegrino - La camera del cardinal Shuster - 11,01 - #36
110.redigio.it/dati24/QGLD998-pane-michetta.mp3 - La michetta e' austro ungarica? - E' un pane semplice
e cavo - La micca = briciola - Pistrinarius, fornaio, Pinsere = pestare la farina - Luoghi dei cibi genuini
- La posteria - Trippa o busecca - Salumi campagnoli - Formaggi di Abbiategrasso e vini di San Colombano - La giardiniera: antipasto brianzolo - Ricordi lontani - 8,34 - #36
111.redigio.it/dati24/QGLD999-strumenti-cucina.mp3 - Strumenti antichi di cucina - Stufa a legna - Le balotte - Il forno, piano di cottura ecc. - La zuppa di latte - 4,54 - #36 #48
112.

113.------------------Peccati di gola - Le voci, i colori e i sapori di un banchetto dell’antichità Le voci degli autori antichi e i colori
di mosaici, affreschi e codici miniati accompagneranno i visitatori alla scoperta di cibi, bevande e usi
conviviali del mondo antico. - Sono infatti utile strumento atto a far conoscere e valorizzare le tradizioni alimentari delle genti che hanno abitato il territorio legnanese in età romana erinascimentale,
periodi meglio documentati grazie al vasto patrimonio ceramico conservato presso il Museo Civico
G. Sutermeister. - È un itinerario ideale che inizia in cucina, tra i fornelli e le stoviglie di uso corrente,
e si conclude nelle sale adibite al banchetto, dove le tavole eranoimbandite con vasellame raffinato,
colmo di cibi che spesso costituivano vere e proprie ghiottonerie.
-----------------------------------
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2. redigio.it/dati24/QGLD820-battaglia-legnano-01.mp3
-pt01
3. redigio.it/dati24/QGLD821-battaglia-legnano-02.mp3
-pt02
4. redigio.it/dati24/QGLD822-battaglia-legnano-03.mp3
-pt03
5. redigio.it/dati24/QGLD823-battaglia-legnano-04.mp3
-pt04
6. redigio.it/dati24/QGLD824-battaglia-legnano-05.mp3
-pt05

- La battaglia di Legnano raccontata nel 1976
- La battaglia di Legnano raccontata nel 1976
- La battaglia di Legnano raccontata nel 1976
- La battaglia di Legnano raccontata nel 1976
- La battaglia di Legnano raccontata nel 1976

7. ---------------------8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

redigio.it/dati20/QGLP071-gamba-delegn.mp3 - Il Gamba de Legn (1953)
redigio.it/dati20/QGLP072-pista-monate.mp3 - due laghi una pista redigio.it/dati20/QGLP073-scrofa-semilanuta.mp3 - La scrofa mediolanuta - frammenti
redigio.it/dati20/QGLP074-scrofa-semilanuta.mp3 - La scrofa semilanuta
redigio.it/dati20/QGLP075-lago-gerundo.mp3 - lago gerundo oppure il lago o il mare di milano prima parte
redigio.it/dati20/QGLP076-origini-mediolanum.mp3 - Origini di Mediolanum
redigio.it/dati20/QGLP077-milano-antica.mp3 - Milano antica e misteriosa pietra tonda il tredesin de
marz tredici marzo
redigio.it/dati20/QGLP078-colonna-diavolo.mp3 - Milano misteriosa - La colonna del Diavolo
redigio.it/dati20/QGLP079-misteri-madonnina.mp3 - Milano misteriosa - Mistero Madonnina e culti pagani
redigio.it/dati20/QGLP080-simbologia-duomo.mp3 - Milano misteriosa - Simbologia Duomo di Milano
redigio.it/dati20/QGLP081-milano-origini.mp3 - Milano misteriosa e antica le origini
redigio.it/dati20/QGLP082-milano-segreta.mp3 - milano segreta
redigio.it/dati20/QGLP083-draghi-milano.mp3 - -Milanos Dragons mistery
redigio.it/dati20/QGLP084-misteri-superstizioni.mp3 - misteri superstizioni e leggende di Milano
redigio.it/dati20/QGLP085-mistero-duomo.mp3 -mistero sotto Piazza Duomo Milano misteriosa
redigio.it/dati20/QGLP086-milano-misteri.mp3 - Mysterious Milan little misterys
redigio.it/dati20/QGLP087-duomo-nivola.mp3 -Il duomo di Milano e la Nivola
redigio.it/dati20/QGLP088-falo-SAntonio.mp3 - Il falo' di San Antonio

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

redigio.it/dati20/QGLP089-battaglia-tornavento.mp3 - La battaglia di Tornavento
redigio.it/dati20/QGLP090-mare-mediterraneo.mp3 - La formazione del Mediterraneo e delle Alpi
redigio.it/dati20/QGLP091-genti-via.mp3 - la via delle genti
redigio.it/dati20/QGLP092-manifattura-legnano.mp3 - Manifattura di Legnano Una vita in fabbrica
redigio.it/dati20/QGLP093-ambrogio-milano.mp3 - pillole di misteri la basilica di santambrogio tra diavoli e templari
redigio.it/dati20/QGLP094-peste-untori.mp3 - pillole di misteri peste lazzaretti untori e miracoli a milano
redigio.it/dati20/QGLP095-mercanti-fantasmi.mp3 - misteri piazza mercanti tra leggenda storia e fantasmi
redigio.it/dati20/QGLP096-vetra-infame.mp3 - storia della colonna infame piazza Vetra ed il patibolo
redigio.it/dati20/QGLP097-streghe-milano.mp3 - Streghe di Milano misteriosa e antica - #43 - 9,37
redigio.it/dati20/QGLP098-templari-milano.mp3 - Templars in italy Mysterious Milan
redigio.it/dati20/QGLP099-medioevo-crociate-01.mp3 - Il Medioevo 01 Le Crociate
redigio.it/dati24/QGLD825-storia-giolitti.mp3 - Storia dItalia - DallUnita' dItalia a Giolitti (18611913)_Istituto Luce.mp4
redigio.it/dati24/QGLD826-medioevo-tradizioni.mp3 - medioevo 5 - Mater Terra villaggi riti e tradizione
redigio.it/dati24/QGLD827-medioevo-cavalieri-03.mp3 - Il Medioevo 03 I Cavalieri e le Armature
redigio.it/dati24/QGLD828-italia-roma.mp3 - L'Italia prima di Roma
redigio.it/dati24/QGLD829-canzoni-padane.mp3 - Canzoni Padane
redigio.it/dati24/QGLD830-medioevo-cattedrali-04.mp3 - Il Medioevo 04 L'Epoca delle Grandi Cattedrali
redigio.it/dati24/QGLD831-canzoni-padane.mp3 - Canzoni padane
redigio.it/dati24/QGLD832-contrade-legnanesi.mp3 - Le contrade legnanesi e la loro nascita
redigio.it/dati24/QGLD833-canzoni-padane.mp3 - Canzoni padane
redigio.it/dati24/QGLD834-7fratelli-01.mp3 . Prove sonore di Teatro e karoke in villaggio - agosto
2017
redigio.it/dati24/QGLD835-karo-8.mp3 - Prove sonore di Teatro e karoke in villaggio - agosto 2017
redigio.it/dati24/QGLD836-karo-8b.mp3 - Prove sonore di Teatro e karoke in villaggio - agosto 2017
redigio.it/dati24/QGLD837-canzoni-padane.mp3 - canzoni-padane
redigio.it/dati24/QGLD838-stranastoria-legnano.mp3 - Strana storia quella di Legnano - Nascita del
Palio
redigio.it/dati24/QGLD839-1929-balilla.mp3 - 1929 - Ma i figli d'Italia si chiamano Balilla o Baciccia?
redigio.it/dati24/QGLD840-canzoni-padane.mp3 - Canzoni padane
redigio.it/dati24/QGLD841-1931-censimento.mp3 - 1931 - Da un censimento: l'italiano medio a 29 anni sta in campagna
redigio.it/dati24/QGLD842-1931-starace.mp3 - 1931 - Bata con la vita comoda: arriva Starace.
redigio.it/dati24/QGLD843-canzoni-padane.mp3 - Canzoni Padane
redigio.it/dati24/QGLD844-1932-autobalilla.mp3 - 1932. Il regine compie 10 anni e diventano balilla
anche le auto
redigio.it/dati24/QGLD845-canzoni-padane.mp3 - Canzoni Padane
redigio.it/dati24/QGLD846-1920-follie.mp3 - 1920 - Fra barricate e pescicani arrivano gli ani folli
redigio.it/dati24/QGLD847-canzoni-padane.mp3 - Canzoni Padane
redigio.it/dati24/QGLD848-1925-giornali.mp3 - 1925: molti giornali deono tacere. La radio comincia a
parlare. Le crisi personali di Mussolini.
redigio.it/dati24/QGLD849-1919-pace.mp3 - 1919 - Le rivolte rosse e i fasci neri. Qualcuno sospira: e'
scoppiata la pace?
redigio.it/dati24/QGLD850-1920-pace.mp3 - 1920- Chi difendera' la pace? Ci pensera' la societa' delle
nazioni

63.---------------------64. redigio.it/dati24/QGLD851-leggende-eufemia.mp3 - Leggende di Milano - Sant'Eufemia e le eresie
65. redigio.it/dati24/QGLD852-leggende-savina.mp3 - Leggende di Milano - Il miele di Santa Savina. - Il
nome di Melegnano
66. redigio.it/dati24/QGLD853-milano-proverbi.mp3 - Proverbi milanesi
67. redigio.it/dati24/QGLD854-milano-proverbi.mp3 - Proverbi milanesi
68. redigio.it/dati24/QGLD855-milano-proverbi.mp3 - Proverbi milanesi

69. redigio.it/dati24/QGLD856-1933-immagine.mp3 - 1933 - L'immagine del Duce e' sacra. Chi lo dice? La Corte di Cassazione.
70. redigio.it/dati24/QGLD857-legnano-magi.mp3 - Storia di Legnano, 2002, la rappresentazione dei maghi all'Olmina
71. redigio.it/dati24/QGLD858-iamis-spettacoli.mp3 - I AMIS - Altri due appuntamenti per l'Epifania del
2002 - Il concerto di Sangiorgio e vacanze di lavoro. La messa dell'Epifania e all'Olmina uno spettacolo. Leggenda e folclore in dialetto
72. redigio.it/dati24/QGLD859-legnano-scrittepadane.mp3 - Legnano: cartelli in padano
73. redigio.it/dati24/QGLD860-iamis-tv.mp3 - I AMIS: fanno anche TV a telelombardia nel natale del 2000
74. redigio.it/dati24/QGLD861-iamis-2002.mp3 - I MIS nel 2002 a San Vittore Olona. Canti e balli storici e
scene di vita contadina in dialetto
75. redigio.it/dati24/QGLD862-IAMIS-milano.mp3 - I AMIS - settembre 2002 a Milano
76. redigio.it/dati24/QGLD863-SanMagno-campanile.mp3 - Il campanile di Legnano e' mangiato dai pèiccioni.
77. redigio.it/dati24/QGLD864-martinella-campana.mp3 - La campana : La Martinella e la sua storia con
enigmi - #49

78.---------------------79.
80. redigio.it/dati24/QGLD865-legnano-bancadilegnano.mp3 - Storia della banca di Legnano. La documentazione dell'ufficio personale. Il libro matricola e le assunzioni dal 1888. I cognomi territoriali. Carte intestate e certificati azionari.
81. redigio.it/dati24/QGLD866-1951-tacchini.mp3 - 1951 - Seminate i tacchini e vedrete sbocciare i voti.
Attaccate la Cina - Vietman e Coree, Libia come nostra ex colonia, - stipendi nel mondo del calcio. 82. redigio.it/dati24/QGLD867-1955-lasciaoraddoppia.mp3 - 1955 - Perfino i ladri si fermano quando il
presentatore, un certo Mike, fa delle domande a Lascia o raddoppia?? - La televisione entra nelle case 83. redigio.it/dati24/QGLD868-1957-asiatica.mp3 - 1957 - Arriva l'asiatica e manda a letto milioni di italiani
- Il prezzo dell'aglio - E anche i ladri, grassatori e borsaioli hanno pagato il debito alla malattia del giorno.
84. redigio.it/dati24/QGLD869-1963-papaGiovanni.mp3 - 1963 - Per proclamare santo papa Giovanni il
popolo non attende i processi canonici

85.---------------------86. redigio.it/dati24/QGLD870-1965-zanzara.mp3 - Una zanzara del 1965 e esce dalla scuola e punge la
magistrature
87. redigio.it/dati24/QGLD871-1970-inquinamento.mp3 - 1970 - L'ex belpaese tra cumuli di virus e boschi
alla varechina.
88. redigio.it/dati24/QGLD872-1969-allunaggio.mp3 - 1969 - Una notte davanti al televisore per vedere
l'uomo sbarcare sulla luna.
89. redigio.it/dati24/QGLD873-1936-topolino.mp3 - 1936 - Topolino corre in Italia, ma a quatro ruote.
90. redigio.it/dati24/QGLD874-1935-parole.mp3 - 1935 - Ci sono delle controsanzioni linguistiche. Giu' il
pullover e su il farsetto.
91. redigio.it/dati24/QGLD875-1943-badoglio.mp3 - 1943 - Ma c'e' ancora il Duce?. Certo: c'e' Badoglio.

92.---------------------93. redigio.it/dati24/QGLD876-1913-parlamentari.mp3 - 1913 - Tutti alle urne. Ma quanto ci costano i parlamentari?
94. redigio.it/dati24/QGLD877-1914-PapaSarto.mp3 - 1914 - Il cuore di Papa Sarto non regge all'inutile
strage.
95. redigio.it/dati24/QGLD878-1941-russia.mp3 - 1941 - Avanti tra i girasoli della Russia, mangiando i muli.
96. redigio.it/dati24/QGLD879-racconto-dialetto.mp3 - Un racconto milanese in dialetto - Ul segrett
97. redigio.it/dati24/QGLD880-dialetto-filastrocche.mp3 - Filastrocche milanesi
98. redigio.it/dati24/QGLD881-1942-alamein.mp3 - 1942 - Illusioni, eroismi e morte sul fronte di El Alamein

99. redigio.it/dati24/QGLD882-viaggi-monastero.mp3 - Viaggi del Medioevo - L'ospitalita' della Chiesa: i
monasteri.
100.redigio.it/dati24/QGLD883-barbarossa-miracolo-pt1.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa 19,21
101.redigio.it/dati24/QGLD884-barbarossa-miracolo-pt2.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa 16,20
102.redigio.it/dati24/QGLD885-guai-vincitori.mp3 - Guai ai vincitori. Medioevo - Dopo il barbarossa. - 6,45
103.redigio.it/dati24/QGLD886-barbarossa-imperatore.mp3 - Barbarossa: il leggendario imperatore - 6,51

104.---------------------105.redigio.it/dati24/QGLD887-circoli-milanesi-pt1.mp3 - I circoli milanesi, dalle origini ai giorni nostri. Milano al tempo della dominazione spagnola e l'attentato a San Carlo Borromeo. Spagloli cattivi governanti e pessimi amministratori. La peste del 1576 e intrattenimenti musicali. Processioni, gazzae e
rappresentazioni carnevalesche.
106.redigio.it/dati24/QGLD888-circoli-milanesi-pt2.mp3 - I circoli milanesi, dalle origini ai giorni nostri. Damine vivaci, luoghi pii, attentato a Carlo Borromeo.
107.redigio.it/dati24/QGLD889-ritrovi-milanesi.mp3 - Circoli e ritrovi milanesi fino ai giorni nostri - Cavalieri di toga e cavalieri di spada. Trombone, re dei ballerini, feste, allegrezze e dame del sicento. - Toga e
cappa e spada, - Feste e pubblici spettacoli - Tornei, luminarie e banchetti - Mestro di ballo, gli ornamenti, la moda femminile
108.redigio.it/dati24/QGLD890-1882-telegrafo.mp3 - Cosi' si legge su un giornale del 1882 - Il trenntennario del telegrafo sotto la Manica. - La posa dei cavi trenta anni prima - La nave posacavi e l'installazione
109.redigio.it/dati24/QGLD891-canonizzazione-santi.mp3 - Fatti contemporanei di 130 anni fa - La canonizzazione di quattro santi - Solenne cerimonia in Basilica vaticana 110.redigio.it/dati24/QGLD892-1875-norme-igieniche.mp3 - Norme igieniche del 1875 e le falsificazioni
degli alimentari - La sostanza della legge - Le multe - Sanita' pubblica, gli ispettori dell'acqua - Il costo
delle analisi,
111.redigio.it/dati24/QGLD893-tunnel-SanGottardo.mp3 - Fatti contemporanei - L'inaugurazione del San
Gottardo - Il genio umano che l'ha concepita - Italia e Svizzera 130 anni fa - Non vi sono piu' le Alpi -

112.---------------------113.redigio.it/dati24/QGLD894-invenzione-guerra.mp3 - L’invenzione della guerra - Come ogni prodotto
umano, le guerre sono costruzioni storiche che coinvolgono energie materiali, morali, immaginarie.
Mentre gli storici sono ossessionati dalle cause della guerra, che spesso cambiano con il procedere
degli eventi, il vero mistero sono le loro imprevedibili conseguenze 114.redigio.it/dati24/QGLD895-duello-germani.mp3 - Scene storiche - Il duello presso gli antichi germani Combattimento corpo a corpo - Regole del duello 115.redigio.it/dati24/QGLD896-guerra-civili.mp3 - ascoltati per voi - A spese dei civili. La guerra prima
della guerra totale - Si ritiene che solo nel XX secolo la guerra diventi totale. Lauro Martines, noto
storico del Rinascimento, dimostra come i civili furono le grandi vittime dei conflitti ben prima dell’epoca contemporanea - Partecipa Osvaldo Raggio 116.redigio.it/dati24/QGLD897-medioevo-popoli.mp3 - ascoltati per voi - Un mare di popoli - Tre grandi
civiltà dominano il Mediterraneo nel Medioevo: l’Occidente latino, l’Oriente bizantino e il Vicino-Oriente
musulmano. Tra il IX e l’XI secolo Venezia e Genova attraverso intense relazioni commerciali con
l’Oriente incrementano le reti di scambio delle merci determinando la nascita di colonie e intensi flussi
migratori. - Michel Balard è professore di Storia del Medioevo all’Università di Parigi-I Panthéon-Sorbonne. La sua ricerca è da sempre orientata allo studio delle istituzioni politiche e culturali del Mediterraneo orientale (Terrasanta, Cipro e Siria), dell’Asia centrale e della Cina. - Tra le sue pubblicazioni :
Les Croisades (Paris, éd. M.A., 1988), Croisades et Orient latin XIe-XIVe siècle (A. Colin 2003), La
Méditerranée médiévale (Picard 2006) 117.redigio.it/dati24/QGLD898-mondo-cibi.mp3 - ascoltati per voi - Cibi dell'altro mondo - Nel corso dei
secoli il cibo e’ stato di volta in volta la causa di cambiamenti epocali, di migrazioni, conflitti e di meticciato culturale. - Massimo Montanari è docente di Storia medievale e Storia dell’alimentazione presso
l’Università di Bologna. - Fra i suoi libri: Campagne medievali, Einaudi 1984; La fame e l’abbondanza.Storia dell’alimentazione in Europa, Laterza 1993; Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi, La-

terza 2002; Il cibo come cultura, Laterza 2004; Il riposo della polpetta, Laterza 2009; L’identità italiana
in cucina, Laterza 2010.
118.redigio.it/dati24/QGLD899-popoli-barbari.mp3 - ascoltati per voi - I barbari - Fra i lasciti della civiltà
antica c’è il concetto di barbari. I barbari sono gli altri, quelli che non parlano la nostra lingua e hanno
abitudini diverse dalle nostre. Un concetto semplice ma, alla luce della storia, assolutamente ingannevole.
Alessandro Barbero è docente di Storia Medievale presso l'Università del Piemonte Orientale a Vercelli. - Ha pubblicato fra l’altro: La battaglia. Storia di Waterloo (Laterza, 2003), Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano (Laterza, 2006), Lepanto. la battaglia dei tre imperi (Laterza,
2011). E ‘ autore di romanzi storici, tra cui Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Mondadori
1995), vincitore nel 1996 del Premio Strega.
119.

In anteprima novembre 2017
1

redigio.it/dati24/QGLD977-comitatato-criticatutto-pt01.mp3 - Il "CCT" Comitato CriticaTutto ha avuto a disposizione un prodotto da gustare e giudicare. Il tutto in diretta e senza
pregiudizi. Questa volta sotto il torchio e' capitato un vasetto di "Cuore di carciofo" sotto
olio. Si ignora la marca, la provenienza e il costo. (non ci riguarda). - Il comitato e' composto dall'intervistatore, da un cuoco professionista, da una signora esperta in presentazioni culinarie e da una assistente. (Si presenteranno in seguito). Il prodotto in questione
viene presentato in tavola ed ecco cosa succede.......

https://www.youtube.com/watch?v=hCr6kt5mcvY

2.4.3 Ottobre 2017

Ottobre 2017

1

www.redigio.it
----------------------

2. redigio.it/dati24/QGLD800-teatro-scala.mp3 - Come nacque il Teatro della Scala di Milano e Antonio
Salieri di Legnano, musicista - #36
3. redigio.it/dati24/QGLD801-teatrino-scala.mp3 - Il teatrino antecedente alla costruzione della Scala..
1776 - #36
4. redigio.it/dati24/QGLD802-origine-dialetto.mp3 - Le origini del dialetto milanese
5. redigio.it/dati24/QGLD803-storie-leggnde.mp3 - Storie e leggende milanesi
6. redigio.it/dati24/QGLD804-ambrogio-fuga.mp3 - S. Ambrogio, vescovo di Milano. L'elezione e la fuga
7. redigio.it/dati24/QGLD805-ambrogio-fuga.mp3 - S. Ambrogio tento' una seconda fuga
8. redigio.it/dati24/QGLD806-ambrogio-storia.mp3 - Ma chi era Ambrogio?
9. redigio.it/dati24/QGLD807-ambrogio-diavolo.mp3 - Ambrogio e il diavolo
10. redigio.it/dati24/QGLD808-ambrogio-papa.mp3 - Ambrogio, vescovo milanese nei confronti del papa.
Viaggio con la Betta
11. redigio.it/dati24/QGLD809-ambrogio-chiodo.mp3 - Ambrogio e la sua saga e il santo chiodo
12. redigio.it/dati24/QGLD810-duomo-nivola.mp3 - Chiodo di S. Ambrogio e la cerimonia religiosa della
Nivola nel Duomo di Milano
13. redigio.it/dati24/QGLD811-ambrogio-ragazze.mp3 - Ambrogio e le tre ragazze povere
14. redigio.it/dati24/QGLD812-ambrogio-staffile.mp3 - Ambrogio e lo staffile e la battaglia di Parabiago.
15. redigio.it/dati24/QGLD813-battaglia-parabiago.mp3 - La battaglia di Parabiago: due signori milanesi a
confronto
16. redigio.it/dati24/QGLD814-ambrogio-dente.mp3 - Ambrogio e il dente
17. redigio.it/dati24/QGLD815-officina-mari.mp3 - 1903 - Gli italiani inventano 'officina dei mari
18. redigio.it/dati24/QGLD816-1904-sciopero.mp3 - 1904 - L'Italia e' bloccata dal primo sciopero generale
19. redigio.it/dati24/QGLD817-emigrazione-italiana.mp3 - L'emigrazione era italiana verso il Brasile 1922
- La Fazenda - il grande paese - Diffidenza della pubblica opinione - #36
20. redigio.it/dati24/QGLD818-papato-medioevo.mp3 - La Roma dei Papi alla fine del medioevo
21. redigio.it/dati24/QGLD819-cibi-delmondo.mp3 - I piu' strani cibi del mondo

22.--

inizio dell'integraione di ottobre 2017

-

redigio.it/dati19/QGLD069-dei-shiva.mp3 - Antichi dei - #34 -- #05
redigio.it/dati19/QGLD083-misteri-ercolano.mp3 - Ercolano e Pompei. Una storia - #34 -- #05
redigio.it/dati19/QGLD084-misteri-cleopatra.mp3 - Egitto. terra ricca di antichi tesori e di segreti nascosti. Antiche regine: una e' Cleopatra - #34 -- #05
26. redigio.it/dati19/QGLD085-Personaggi-caligola.mp3 - 22 gennaio 41 ac. Caligola al teatro e viene
aggredito da un manipolo di soldati - #34 -- #05
27. redigio.it/dati19/QGLD086-democrazia-atene.mp3 - Ogni mattina soldati greci innalzano la bandiera in
Atene. Atene, citta' governata da cittadini liberi - #34 -- #05
23.
24.
25.

28. redigio.it/dati19/QGLD088-alieni-umani.mp3 - Antichi astronauti, albori dell'umanita', ominidi: Teoria
dell'evoluzione. - #34 -- #05
29. redigio.it/dati19/QGLD089-Santo-francesco.mp3 - San Francesco, il giullare di Dio. Chi era davvero?.
- #34 30. redigio.it/dati19/QGLD090-storia-Gesu.mp3 - La vita, la missione, la famiglia, fratelli, sorelle, cugini e
figli. - #34 -- #05
31. redigio.it/dati19/QGLD091-pirati-templari.mp3 - Il tesoro dei cavalieri templari. I pirati e l'antico misterodi Kidd in Madagascar - #34 -- #05
32. redigio.it/dati20/QGLP001-podcast-sconosciuto.mp3 - Il PODCAST, questo sconosciuto - Molti di noi
ne fanno un uso quotidiano: c’è chi segue le sue trasmissioni preferite, chi studia, chi si aggiorna, chi
si tiene informato. C’è chi li scarica sul telefonino, chi preferisce sentirli in streaming; chi li va a prendere uno a uno, chi si abbona e li riceve in automatico appena escono. È un metodo flessibile, veloce,
immediato, interamente pianificabile per il consumo di prodotti audio e video. - È il podcast. - E sta

#05

cambiando, in silenzio, radicalmente, il modo in cui ci relazioniamo con i media. 33. redigio.it/dati20/QGLP002-pionieri-aereonatica.mp3 - 125 anni fa nacque l'aviazione durante la rivolu-

#05

zione dei trasporti. Ferrovia, gallera del San Gottardo. - 34. redigio.it/dati20/QGLP003-tattoo-storia.mp3 - Il tatuaggio e' di moda - Fu proibito dai Papi - Tatto, che
riproduce il rumore del legno picchiettato - #05
35. redigio.it/dati20/QGLP004-magna-charta.mp3 - Giovanni Senza Terra, il 15 giugno 1215, concede la

#05

"Magna Charta" - Liberta' e il suo significato 36. redigio.it/dati20/QGLP005-carlo-cattaneo.mp3 - Nascita e morte di personaggi illustri - Carlo Cattaneo
- Rappresentante del pensiero italiano- #05
37. redigio.it/dati20/QGLP006-peppa-pig.mp3 - Beppa Pig, Pinocchio, Heidi- Un colosso. - Personaggio
dei cartoni animati per bambini - - #05
38. redigio.it/dati20/QGLP007-monarchia-repubblica.mp3 - 2 giugno 1946 - referendum: monarchia o repubblica - donne al voto - miracolo della ragione- #05
39. redigio.it/dati20/QGLP008-alessandro-magno.mp3 - Alessandro Magno - #05
40. redigio.it/dati20/QGLP009-notizie-messico.mp3 - Riferimenti dei Maya per l'apocalisse del 2012 - L'origine della profezia - La non corretta interpretazione- #05
41. redigio.it/dati20/QGLP010-ufo-giappone.mp3 - Sapore di ufologia - fenomeno inspiegabile - ardite
spiegazioni- #05
42. redigio.it/dati20/QGLP011-massonerie-base.mp3 - Massonerie e ritualismi - Un trattato per comprenderne le basi- #05
43. redigio.it/dati20/QGLP012-crisi-economica.mp3 - La crisi economica irlandese e greca - Alcune osservazioni- #05
44. redigio.it/dati20/QGLP013-peccati-avarizia.mp3 - La madre di tutti i peccati: l'avarizia- #05
45. redigio.it/dati20/QGLP014-dna-genealogia.mp3 - Una storia da raccontare; inizio in Africa con una coraggiosa ricerca sul DNA: l'albero genealogico dell'umanita'- #05
46. redigio.it/dati20/QGLP015-peccati-accidia.mp3 - Accidia: costante indolenza e pigrizia- #05
47. redigio.it/dati20/QGLP016-canepazzo-gheddafi.mp3 - Gheddafi
- #05
48. redigio.it/dati20/QGLP017-califfato-terrore.mp3 - ISIS. AlKaida - il regno del terrore: conquistare il
mondo- #05
49. redigio.it/dati20/QGLP018-misteri-antichi.mp3 - antichi misteri - simboli, strutture, mister, ecc. chi siamo?
50. redigio.it/dati20/QGLP019-bin-laden.mp3 - Bin Laden
51. redigio.it/dati20/QGLP020-rotoli-marmorto.mp3 - Mappa del tesoro su un rotolo di rame
52. redigio.it/dati20/QGLP021-nord-america.mp3 - Un anticolo popolo costruisce una capitale: impero del
nord america, Mississipi
53. redigio.it/dati20/QGLP022-gesu-genealogia.mp3 - Gesu'. la storia
54. redigio.it/dati20/QGLP023-roma-antica.mp3 - Roma antica
55. redigio.it/dati20/QGLP024-Egitto-Tebe.mp3 - 3500 anni fa in Egitto: Tebe
56. redigio.it/dati20/QGLP025-petra-giordania.mp3Petra
57.
58. coil file 27 e 28ntrollare
59. redigio.it/dati20/QGLP026-atlantide-perduta.mp3 - Citta' perdute

60. redigio.it/dati20/QGLP027-mistero-vimama.mp3 - Una conferenza di malanga sull'esistenza dei vimana - Corrado Malanga - Il Mistero di Mohenjo-daro e i Vimana
61. redigio.it/dati20/QGLP028-guerre-atomiche.mp3 - Leggende di vecchie battaglie - Guerre Atomiche
al tempo degli dei
62.
63.
64. redigio.it/dati20/QGLP029-misteri-milano.mp3 - 101 perche' sulla storia di Milano (che non puoi non
sapere)
65. redigio.it/dati20/QGLP030-storia-milano.mp3 - Audioguida per Milano La Storia di Milano
66. redigio.it/dati20/QGLP031-milano-museo.mp3 - Audioguida per Milano Museo della Scienza e Tecnologia
67. redigio.it/dati20/QGLP032-milano-parlando.mp3 - Audioguida per Milano Parlando di Milano
68. redigio.it/dati20/QGLP033-milano-sanlorenzo.mp3 - Audioguida per Milano San Lorenzo
69. redigio.it/dati20/QGLP034-milano-sanAmbrogio.mp3 - Audioguida per Milano SantAmbrogio
70. redigio.it/dati20/QGLP035-milano-saneustorgio.mp3 - Audioguida per Milano SantEustorgio
71. redigio.it/dati20/QGLP036-duomo-facciata.mp3 - la facciata del Duomo di Milano
72. redigio.it/dati20/QGLP037-ambrogio-vescovo.mp3 - Illustri Conosciuti - SantAmbrogio
73. redigio.it/dati20/QGLP038-ragione-loggia.mp3 - il Palazzo della Ragione e la loggia dei Mercanti
74. redigio.it/dati20/QGLP039-lazzaretto-milano.mp3 - Il Lazzaretto di Milano
75. redigio.it/dati20/QGLP040-vecchi-mestieri.mp3 - i mestieri e le voci della vecchia Milano
76. redigio.it/dati20/QGLP041-falsi-italiani.mp3 - historical falsehoods mysterious Italy
77. redigio.it/dati20/QGLP042-dialetto-milanese.mp3 - Dialetto Milanese show 3
78. redigio.it/dati20/QGLP043-canzoni-cortile.mp3 - canzoni cortili e vecchi mestieri in dialetto milanese
79. redigio.it/dati20/QGLP044-pianura-padana.mp3 - 3500 anni fa Nella Grande Pianura - #48
80. redigio.it/dati20/QGLP045-anunnaki-divinita.mp3 - Anunnaki - Le Divinita' Aliene dei Sumeri
81. redigio.it/dati20/QGLP046-razza-umana.mp3 - Documentario La Storia Nascosta della Razza Umana
- Documentario Choc !
82. redigio.it/dati20/QGLP047-egitto-dei.mp3 - Egitto Nuove Impronte degli Dei con Robert Bauval
83. redigio.it/dati20/QGLP048-vimana-deva.mp3 - Giorgio Cerquetti - I VIMANA DEI DEVA
84. redigio.it/dati20/QGLP049-celti-01.mp3 - 01 i Celti nell'Alto Adriatico (Raul Lovisoni)
85. redigio.it/dati20/QGLP050-celti-04.mp3 - 04 I Celti nell'Alto Adriatico (Raul Lovisoni)
86. redigio.it/dati20/QGLP051-celti-06.mp3 - 06 I CELTI Nell'Altoadriatico (Raul Lovisoni)
87. redigio.it/dati20/QGLP052-celti-09.mp3 - 09 I CELTI Nell'Altoadriatico Raul Lovisoni
88. redigio.it/dati20/QGLP053-celti-11.mp3 - 11 I CELTI Nell'Altoadriatico (Raul Lovisoni) ultima puntata
89. redigio.it/dati20/QGLP054-nome-golasecca.mp3 - GOLASECCA La civilta' di Golasecca Monsorino
90. redigio.it/dati20/QGLP055-celti-02-03.mp3 - I CELTI 02-3 (Raul Lovisoni)
91. redigio.it/dati20/QGLP056-milano-sancarlo.mp3 - Arcidiocesi di Milano - Cappella San Carlo
92. redigio.it/dati20/QGLP057-cultura-golasecca.mp3 - La cultura celtica di Golasecca
93. redigio.it/dati20/QGLP058-biciletta-antenata.mp3 - La storia della bicicletta
94. redigio.it/dati20/QGLP059-santambrogio-misteri.mp3 - Voyager SantAmbrogio Storia e Segreti
95. redigio.it/dati20/QGLP060-isaac-asimov.mp3 - LULTIMA DOMANDA di Isaac Asimov
96. redigio.it/dati20/QGLP061-lago-monate.mp3 - Mistero lago di Monate - #48
97. redigio.it/dati20/QGLP062-piera-partigiana.mp3 - Piera partigiana legnanese
98. redigio.it/dati20/QGLP063-gambadelegn-restauro.mp3 - Restauro della locomotiva del leggendario
Gamba de Legn
99. redigio.it/dati20/QGLP064-sodoma-gomorra.mp3 - Sodoma e Gomorra (misteri e segreti della bibbia)
100.redigio.it/dati20/QGLP065-palafitte-varese.mp3 - Storie sommerse. Le palafitte del Lago di Varese
101.redigio.it/dati20/QGLP066-piazza-mercanti.mp3 - Piazza Mercanti
102.redigio.it/dati20/QGLP067-piramidi-milano.mp3 - Perche' tra Milano e Lecco ci sono tre piramidi
103.redigio.it/dati20/QGLP068-milano-cassoeula.mp3 - le radici della nostra cassoeula 104.redigio.it/dati20/QGLP069-popolo-laghi.mp3 - Il popolo dei laghi. Le palafitte del Garda Patrimonio
dell''Umanita'
105.redigio.it/dati20/QGLP070-drago-tarantasio.mp3 - la leggenda del drago Tarantasio (R.Frison)

106.----------------------

2.4.4 Settembre 2017

Settembre 2017

www.redigio.it
redigio.it/dati25/Podcast-settembre.pdf - I file pubblicati oltre il sito ufficiale
redigio.it/dati25/pagina-settembre.pdf - questa pagina in pdf
1 redigio.it/dati24/QGLD991-gita-inverigo.mp4 - La Parrochhia di San Pietro di Legnano e' in gita alla
Madonna del Bosco a Inverigo.

Un po' di pazienza::

non piu' di 100 al mese
1

----------------------

2. redigio.it/dati23/QGLD703-diluvio-polesine.mp3 - 1951. Che cosa vuol dire diluvio? - Il Polesine lo sa.
- Tante province allagate 3. redigio.it/dati23/QGLD704-premio-truffa.mp3 - 1953 - Alle urne con un premio. "ma e' una legge truffa", dicono gli oppositori. Dopo 64 anni se ne discute ancora. - #36
4. redigio.it/dati23/QGLD705-viaggi-santiago.mp3 - Viaggi nel medioevo - Nei pellegrinaggi - Ma i pellegrini erano devoti?? - A Santiago - Devozione, guida al devoto - Strade, ponti e ospizi. - Regole da rispettare 5. redigio.it/dati23/QGLD706-viaggi-santiago.mp3 - Viaggi nel medioevo - Nei pellegrinaggi - Avvertimenti e pericoli - Attraversamento dei fiumi, il paesaggio, i barcaioli, estorsioni e omicidi, le genti, i gabellieri, violenze, pedaggi e imposte, scomuniche e tributi nella misura giusta.
6. redigio.it/dati23/QGLD707-viaggi-santiago.mp3 - Viaggi nel medioevo - Nei pellegrinaggi - I pregiudizi
dell'autore della guida al pellegrino, i territori e le richezze - le genti,
7. redigio.it/dati23/QGLD708-tripolitania-smania.mp3 - 1913 - E nella canzoni, Tripolitania fa rima con
smania - Quanto e' costata? - Morti e feriti - I leggendari capi turchi e libici 8. redigio.it/dati23/QGLD709-1915-fucile91.mp3 - 1915 - In una cartolina si legge - Ma quando si entra in
conflitto?, e con chi? e contro di Chi? - Alleanza e triplice Allenaza - Volare al soccorso del vincitore o
essere appollaiati sul campo di battaglia? 9. redigio.it/dati23/QGLD710-Europa-nazioni.mp3 - 1918 - Termina la guerra. Ma come e' l'Europa dopo
la guerra? - Ha molte nazioni in piu'. - Si rifa' l'Europa come ancora oggi - Tabarin, vivoeur, cafe', aristocrazia - Tre parole per cercare una donna - Lo champagne del Morisette - Il peccaminoso tango, le
donne fumano e da qualche parte si vota. - Auto, velocita', passioni e spensieratezza, gli artisti esprimono fantasie, - Arriva la Spagnola - Vita difficile anche per i prezzi 10. redigio.it/dati23/QGLD711-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - cantilene e canzoni e
indovinelli - La Brutta bestia e il Babau - Strofetta del magutt - la processione - La leggenda del Marino, dentro o fuori - Ara bellara, discesa Cornara, ecc. - #31
11. redigio.it/dati23/QGLD712-storielle-milanesi.mp3 - Storielle milanesi in dialetto - cantilene e canzoni
e indovinelli - Canta il gallo e la gallina - Cicciorlanda: il gioco - Fai la pappa a Sant'Ambrogio - Di chi

e' quella suppassa? Badessa e Badassa - Le dita delle mani e la filastrocca - din don dan, pan e salamm - #31
12. redigio.it/dati23/QGLD713-milano-marino.mp3 - Storie vere o leggende? La maledizione di palazzo
Marino - Un palazzo magnifico e con le maledizioni dei milanesi13. redigio.it/dati23/QGLD714-milano-untori.mp3 - Nella storia che continua, i due untori sono ricordati Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza - Le condanne e le torture in piazza -

14.---------------------15. redigio.it/dati23/QGLD715-lupo-paolino.mp3 - Il Lupo a Legnano - La vera storia di Paolino e il luppo. 1801 - #48
16. redigio.it/dati23/QGLD716-vino-SantErasmo.mp3 - Come bevevano i nostri nonni? Bevevano forse il
vino dei Colli di Sant'Erasmo?. Vino apprezato anche dai Galli? - La luna di miele (idromele) 17. redigio.it/dati23/QGLD717-vino-santerasmo.mp3 - Il vino di sant'Erasmo . Una storiella vera - #48
18. redigio.it/dati23/QGLD718-biscione-visconti.mp3 - Il biscione dei Visconti. - Perche' della vipera? - Alcune leggende sulla nascita dello stemma e simbolo.
19. redigio.it/dati23/QGLD719-dialetto-insetti.mp3 - Dialetto milanese - Animali e insetti nella parlata milanese - #36
20. redigio.it/dati23/QGLD720-gagliardi-duomo.mp3 - Nicola Gagliardi e il mio contributo al restauro della
guglia maggiore del Duomo di Milano - Santa Scolastica - l'Angelo con il drappo - Le otto virtu' - L'Angelo con le tavole sacre.
21. redigio.it/dati23/QGLD721-lido-legnano.mp3 - Legnano: La sua piscina: il lido di Legnano dalla vasca
degli anni 30 ad oggi.
22. redigio.it/dati23/QGLD722-base-missilistica.mp3 - Una base missilistica a Legnano e quei sette ragazzi che la fondarono
23. redigio.it/dati23/QGLD723-iamis-galliate.mp3 - Il gruppo folcloristico de I AMIS a Galliate e nel 13esimo raduno interregionale
24. redigio.it/dati23/QGLD724-legnano-ippica.mp3 - Il primo concorso ippico cittadino di Legnano - 1960
25. redigio.it/dati23/QGLD725-abbigliamento-arme.mp3 - Una ricostruzione dell'abbigliamento in arme del
secolo XIII e XIV
26. redigio.it/dati23/QGLD726-cantilene-dialettali.mp3 - Cantilene dialettali
27. redigio.it/dati23/QGLD727-motti-dialettali.mp3 - Motti e detti in dialetto milanese
28. redigio.it/dati23/QGLD728-1934-libia.mp3 - 1934 - Spuntano dal bel suol d'amore, grano, ulivi e lotterie - Come era nel1934 la colonia libica? 29. redigio.it/dati23/QGLD729-crisi-stipendi.mp3 - 1930 - Come risolvere la grande crisi? , Idea; diminuiamo gli stipendi. - Abolizione del dazio 30. redigio.it/dati23/QGLD730-1929-radio.mp3 - 1929 e nella radio c'e' un uccellino; eiar, eiar, alala' - Come e' la speaker? - Le prime radiocronache - I giornalisti - L'uccellino meccanico 31. redigio.it/dati23/QGLD731-linea-aerea.mp3 - 1926 - E fra i capricci della Borsa si inaugura la prima linea aerea - Trieste-Torino
32. redigio.it/dati23/QGLD732-velocita-viaggi.mp3 - La velocita' dei viaggi nel medioevo. Ma a quale velocita'?
33. redigio.it/dati23/QGLD733-poesia-dialetto.mp3 - Una poesia in dialetto di Pinuccia Giovanelli - L'orlo
del vestito
34. redigio.it/dati23/QGLD734-1997-iamis.mp3 - 1997 - Grande successo ed affluenza di pubblico per la
quarta rassegna interregionale dei gruppi folcloristici - I AMIS
35. redigio.it/dati23/QGLD735-legnano-sironi.mp3 - Dall'insegna del 1875, Giuseppe Sironi con l'identificativo del negozio di gioielleria "San Carlo"
36. redigio.it/dati23/QGLD736-chiesa-SErasmo.mp3 - La storia della chiesa di Sant'Erasmo e' legata al
suo fondatore Bonvesin de la Riva, Il suono delle campane per la prima volta in Legnano
37. redigio.it/dati23/QGLD737-1935-abissinia01.mp3 - L'ultima avventura di tanti anni fa: Abissinia - pt01 I tre comandanti italiani; Rodolfo Graziani, Emilio de Bono e Pietro Badoglio
38. redigio.it/dati23/QGLD738-1935-abissinia02 .mp3 - L'ultima avventura di tanti anni fa: Abissinia - pt02
- Nel dopoguerra,la fine del colonialismo .
39. redigio.it/dati23/QGLD739-1935-abissinia03.mp3 - L'ultima avventura di tanti anni fa: Abissinia - pt03 Il discorso di Mussolini nell'annunciare l'inizio della colonizzazione 40. redigio.it/dati23/QGLD740-dancing-cadorna.mp3 - Il dancing Cadorna di Legnano . 1956. - Franco
Calcaterra e Gino Colombo

41. redigio.it/dati23/QGLD741-2016-iamis.mp3 - IAMIS - Nel 2016, i Amis ripartono per le attivita'
42. redigio.it/dati23/QGLD742-banca-legnano.mp3 - La storia della Banca di Legnano - L'espansione tra
le due guerre - la banca e la Cantoni - la documentazione presso l'ufficio tecnico e le nuove filiali
43. redigio.it/dati23/QGLD743-1935-abissinia04.mp3 - L'ultima avventura di tanti anni fa: Abissinia - pt04
- Ed ecco i capi delle sette armate dell'Etiopia.
44. redigio.it/dati23/QGLD744-1935-abissinia05.mp3 - L'ultima avventura di tanti anni fa: Abissinia - pt05
- Da Roma e' partito l'ordine per De Bono: in marcia!
45. redigio.it/dati23/QGLD745-racconti-dialetto.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - Ul me nonu
46. redigio.it/dati23/QGLD746-1935-storia.mp3 - 1935 Il Duce si toglie il cilindro e si mettono gli elmetti
47. redigio.it/dati23/QGLD747-viaggi-medioevo.mp3 - Viaggi in alta montagna nel medioevo
48. redigio.it/dati23/QGLD748--viaggi-medioevo.mp3 - Ecco un esempio di una fuga mirabolante
49. redigio.it/dati23/QGLD749-pesca-mediterrano.mp3 - ascoltati per voi - Pesci, crostacei, molluschi e
cefalopodi.
50. redigio.it/dati23/QGLD750-lettera-marito.mp3 - ascoltati per voi - Una lettera dalla moglie al marito
51. redigio.it/dati23/QGLD751-normativa-aziendale.mp3 - ascoltati per voi - Normativa aziendale 52. redigio.it/dati23/QGLD752-maschile-femminile.mp3 - - ascoltati per voi - Differenze fra maschile e
femminile

53.---------------------54. redigio.it/dati23/QGLD753-scuola-deAmicis.mp3 - Legnano - La scuola Edmondo de Amicis - Il vigile
"talafo'"
55. redigio.it/dati23/QGLD754-amici-museo.mp3 - Amici del Museo nel gennaio del 2002 e la Carnac,
56. redigio.it/dati23/QGLD755-iamis-natale.mp3 - 2001 - Apprezzata la tourne' natalizia dei I AMIS
57. redigio.it/dati23/QGLD756-fonderia-carroccio.mp3 - Legnano e le sue industrie - Alla fonderia Carroccio quattro generazioni degli Oldrini
58. redigio.it/dati23/QGLD757-farmacia-re.mp3 - Personaggi di Legnano - Giovanni Re, decano dei farmacisti, Suo padre fu un pioniere dell'aria. Le cinque farmacie di quel tempo. I pionieri dell'aria a Legnano, l'elenco dei costruttori del "Legnano I", Costante Re il pilota.
59. redigio.it/dati23/QGLD758-documenti-legnano.mp3 - Storia di Legnano. Importanti documenti in un archivio legnanese. Manigunda e Ludovico il Pio del822
60. redigio.it/dati23/QGLD759-CarloMagno-europa.mp3 - Europa e Italia - storia e tradizioni - Carlo Magno fondatore dell'Europa. Le parole italiane importate da quel tempo
61. redigio.it/dati23/QGLD760-candelora-purificazione.mp3 - La festa della Purificazione o della Candelora . Risveglio della natura e riti per favorire la rinascita, - Legnanello. Il significato della luce della candela. La tradizione del Caru mi, caru ti.
62. redigio.it/dati23/QGLD761-1935-abissinia.mp3 - 1935 -- Mussolini fa la guerra ma non la dichiara, Per
fare dispetto al Negus. - L'impero di Abissinia - Il costo della guerra - Mussolini e i comandanti alla
conquista,
63. redigio.it/dati23/QGLD762-1942-malta.mp3 - 1942 - Malta e' un baluardo dell'umanita'? No e' un baluardo gli inglesi
64. redigio.it/dati23/QGLD763-tram-canazza.mp3 - Legnano - Un piccolo scorcio il vasto deposito della officina STIE della vecchia tranvia. Vecchio ospedale - il tram da Milano alla Canazza
65. redigio.it/dati23/QGLD764-cavour-iamis.mp3 - IAMIS - al raduno folk domenica 8 giugno 2014
66. redigio.it/dati23/QGLD765-racconti-pantano.mp3 - Racconti milamesi in dialetto - El delitt de la via
Pantano
67. redigio.it/dati23/QGLD766-racconti-brumista.mp3 - Racconti milamesi in dialetto - L'ultimo brumista di
Milano
68. redigio.it/dati23/QGLD767-racconti-deslippaa.mp3 - Racconti milamesi in dialetto - On omm deslippaa
69. redigio.it/dati23/QGLD768-racconti-amor.mp3 - Racconti milamesi in dialetto - Primm amor
70. redigio.it/dati23/QGLD769-racconti tram.mp3 - Racconti milamesi in dialetto - Chel scusa scior tram
71. redigio.it/dati23/QGLD770-storia-milano10-1.mp3 - Decimo capitolo della storia di Milano in dialetto 72. redigio.it/dati23/QGLD771-storia-milano10-2.mp3 - Decimo capitolo della storia di Milano in dialetto 73. redigio.it/dati23/QGLD772-racconti-paradis.mp3 - La musica in paradis
74. redigio.it/dati23/QGLD773-legnano-carroccio.mp3 - La festa del Carroccio nel 1932
75. redigio.it/dati23/QGLD774-lapide-bernocchi.mp3 - Un pezzo di storia che e' ridotto a pezzi come la lapide del Bernocchi. - 1924 l'inaugurazione.

76. redigio.it/dati23/QGLD775-folclore-iamis.mp3 - Eventi e appuntamenti del gruppo folcloristico i AMIS 2017 alla Mater Orphanorum
77. redigio.it/dati23/QGLD776-padre-crespi.mp3 - Padre Crespi - La famiglia Legnanese e la Martinella
hanno sempre sostenuto il Padre Crespi salesiano - Cerimonia e illustrazione della vita 78. redigio.it/dati23/QGLD777-iamis-raduno.mp3 - Folclore legnanese degli AMIS - Il raduno interregionale del 18 giugno 2017 a Cavour a Torino 79. redigio.it/dati23/QGLD778-legnano-cappella.mp3 - Restauro della cappella dei Cornaggia - Edicola
votiva dei marchesi Cornaggia dedicata alla Madonna dei sette dolori
80. redigio.it/dati23/QGLD779-1899-storiaMilan.mp3 - 1899 - Nasce la squadra del Milan, ma il tifo e' per i
podisti
81. redigio.it/dati23/QGLD780-1990-re.mp3 - 1900 e l'erede al trono ha mille tic
82. redigio.it/dati23/QGLD781-aviazione-italiana.mp3 - Gli aerei italiani in Libia - e nel 1911 gli aerei mettono le stellette
83. redigio.it/dati23/QGLD782-1912-avanti.mp3 - 1912 - L'Avanti raddoppia le tiratura e il direttore era
Mussolini
84. redigio.it/dati23/QGLD783-milano-storia10-pt3.mp3 - - La storia di Milano - terza parte - in dialetto
85. redigio.it/dati23/QGLD784-alchimisti-milano.mp3 - Alchimisti e altri ricercatori di oro nella citta' di Milano
86. redigio.it/dati23/QGLD785-legnano-biblioteca.mp3 - Legnano e la sua biblioteca - Importanza dei libri
e fondazione di una Universita' popolare
87. redigio.it/dati23/QGLD786-anacleto-tenconi.mp3 - A Legnano e' stata intitolata a Anacleto Tenconi
una piazzetta - 2 giugno 2015
88. redigio.it/dati23/QGLD787-mostra-castello.mp3 - Una mostra a Legnano nel castello - Societas Legnanensis - Usi e costumi nel medioevo
89. redigio.it/dati23/QGLD788-iamis-bogliasco.mp3 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel luglio agosto del
2015 e la loro trasferta nel 16 raduno del nord ovest a Bogliasco in Liguria
90. redigio.it/dati23/QGLD789-bicicletta-legnano.mp3 - La bicicletta Legnano tornera' in Italia
91. redigio.it/dati23/QGLD790-iamis-radice.mp3 - Settembre 2015 - Un lutto: Gianni Radice
92. redigio.it/dati23/QGLD791-brindisi-dipinti.mp3 - Gli scomparsi dipinti murali presso le Carmelitane
scalze del Carmelo a Legnano
93. redigio.it/dati23/QGLD792-piazza-frua.mp3 - Un po' di storia della Piazza Frua
94. redigio.it/dati23/QGLD793-Dio-pc.mp3 - ascoltati per voi - Dio e il PC
95. redigio.it/dati23/QGLD794-cazzotto-meridionale.mp3 - ascoltati per voi - Il cazzotto e' un pane meridionale
96. redigio.it/dati23/QGLD795-papa-pannolino.mp3 - ascoltati per voi - Il pannolino
97. redigio.it/dati23/QGLD796-prete-inpanne.mp3 - ascoltati per voi - Il giovane prete
98. redigio.it/dati23/QGLD797-marco-luisa.mp3 - ascoltati per voi - L'appuntamento tra Marco e Luisa
99. redigio.it/dati23/QGLD798-influenza-pubblicita.mp3 - ascoltati per voi - Pubblicita' vuole farci credere
che ...........
100.redigio.it/dati23/QGLD799-padre-figlio.mp3 - ascoltati per voi - tutto e' relativo
101.
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Un po' di pazienza::

non piu' di 100 al mese
1
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
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14.

---------------------redigio.it/dati23/QGLD599-ernesto-parini.mp3 - E' sempre viva la poesia di Ernesto Parini. Poeta
dialettale legnanese. Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD600-faccetta-nera.mp3 - 1935 - "Aspetta faccetta nera. Allungheremo le nostre mire fino all'Africa." - Taitu' imperatrice d'Etiopia, Tripoli, ti giunga la mia canzon. Canzoni,
cannoni, impero, canzoniere, inni, parole di Italia Imperiale, (viva la propaganda) - #35
redigio.it/dati23/QGLD601-sanzioni-invenzioni.mp3 - 1935 - Applicate le vostre sanzioni e noi applicheremo le nostre invenzioni. 1935, data di ignominia nel mondo. L'Italia e'colpevole di aver
commesso un crimine. I menu della famiglia con le sanzioni.
redigio.it/dati23/QGLD602-suona-allarme.mp3 - 1941 - Compito in classe. Che cosa si deve fare
se suona l'allarme? Che cosa si Legge? Racconti per le scuole: La Mimma e la Nonna. I Balilla. La
Befana descritta della nonna e' la Befana Fascista. - #35
redigio.it/dati23/QGLD603-borromeo-battaglia.mp3 - Le piu' antiche commemorazioni sulla battaglia di Legnano tenute dall'arcivescovo Borromeo e fu lo stesso Borromeo nel 1582 a sollecitare le
celebrazoni commemorative - #36
redigio.it/dati23/QGLD604-legnano-marmotte.mp3 - Legnano:negozi e artigiani. Un nuovo modo di
vendere viaggi: Le Marmotte
redigio.it/dati23/QGLD605-chiesa-sandomenico.mp3 - Festeggiamenti dei 100 anni della chiesa di
San Domenico - #35
redigio.it/dati23/QGLD606-sanmagno-saronno.mp3 - Il debito di San Magno verso la fabbriceria
del santuario di Saronno
redigio.it/dati23/QGLD607-mensa-poveri.mp3 - 2003 . Inaugurata una mensa per poveri e un nido
redigio.it/dati23/QGLD608-villa-jucker.mp3 - Nel 2003 sono finiti i restauri della Casa Jucker della
Famiglia Legnanese
redigio.it/dati23/QGLD609-industrie-bolla.mp3 - Industrie Legnanesi. La Colombo Bolla, una realta'
fondata sulla sabbia
redigio.it/dati23/QGLD610-codice-medioevo.mp3 - Codice stradale medioevale: le strade regie e
le strade. Le precedenze, tariffe, dazi, imposte, pene, regolamenti, Prassi giudiziarie giunte fino al
secolo nostro. Speciali protezioni e esenzioni. - #35
redigio.it/dati23/QGLD611-medioevo-fluviale.mp3 - Codice della strada e traffico stradale e fluviale
del medioevo I traghetti, e zattere e l'attraversamento dei fiumi. Il ritrovamento delle monete in acqua coincide con gli antichi porti e guadi fluviali. Aagen pianifica il traghettamento di un esercito.
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redigio.it/dati23/QGLD612-albero-treviri.mp3 - Albero di Treviri, arcivescovo con i suoi inganni e
burle. Negli anni intorno a 1150, scontri religiosi militari, come politico si impegna per gli interessi
della chiesa. Navi albergo / abitazione e lo stuolo del seguito. travestimenti e sotterfugi. - #35
redigio.it/dati23/QGLD613-colombo-viaggio.mp3 - I viaggi nel medioevo Cristoforo Colombo continua nel suo viaggio: ecco lo svolgimento
redigio.it/dati23/QGLD614-colombo-conversioni.mp3 - Cristoforo Colombo continua il viaggio e conosce i primi indios. Religione, evangelizzazione, fede, conversione, riconversione, cristianesimo
ecc. sembra siano i principi da portare agli indios, ma oro, ricchezze e ruberie sono silenziosamente primari. Colombo come pioniere e missionario (secondo lui) lo sapeva.
redigio.it/dati23/QGLD615-favole-leggende.mp3 - Favole e leggende delle nostre terre
redigio.it/dati23/QGLD616-motti-dialetto.mp3 - Alcuni moti popolari in dialetto
redigio.it/dati23/QGLD617-ricetta-cipolle.mp3 - Una storiella culinaria a base di cipolla e lonza. Impara la ricetta, povera ma molto gustosa
redigio.it/dati23/QGLD618-donne-dialetto.mp3 - Le . donne nel dialetto legnanese. Certi epiteti da
non pronunciare.
redigio.it/dati23/QGLD619-pesi-misure.mp3 - Storia e curiosita' sui pesi e misure nell'ottocento in
Lombardia
redigio.it/dati23/QGLD620-crollo-pensotti.mp3 - 2012 - un crollo di una parte del tetto dela Pensotti, fonderia e officina meccanica di via XXIX maggio a Legnano
redigio.it/dati23/QGLD621-sapori-tarassaco.mp3 - Saperi e sapori di campagna: il tarassaco in
una ricetta semplice
redigio.it/dati23/QGLD622-messi-dominici.mp3 - Per i viaggi nel medioevo, c'era una istituzione
che teneva sotto controllo le istituzioni e la giustizia. missi dominici
redigio.it/dati23/QGLD623-viaggi-istruzione.mp3 - Nel medioevo c'erano i viaggi di istruzione. Ecco un esempio di viaggio di un monaco ad una bibloiteca a 200 chilometri di distanza.
redigio.it/dati23/QGLD624-viaggi-artigiani.mp3 - Viaggi nel medioevo . Artigiani e artisti. I loro appunti e qui comincia quelle integrazioni e emigrazioni di lavoro come accade oggi nella nostra Europa
redigio.it/dati23/QGLD625-nozze-tirana.mp3 - 1938 - I fanti conquistano Tirana. 27 aprile 1938.
Nozze di re Zog. I regali di nozze reali. E la conquista della Albania, fino a quando .....
redigio.it/dati23/QGLD626-borsa-nera.mp3 - 1942. Quante buone cose in quella borsa. Per forza;
e' nera!
redigio.it/dati23/QGLD627-stagioni-impazzite.mp3 - 1921. La guerra ha fatto impazzire le stagioni?
redigio.it/dati23/QGLD628-motti-milanesi.mp3 - Motti milanesi della nostra regione. In dialetto milanese.
redigio.it/dati23/QGLD629-leggenda-bresciana.mp3 - Una leggenda bresciana. Negro per amore.
redigio.it/dati23/QGLD630-leggenda-avaraccia.mp3 - Leggende lombarde - L'avaraccia
redigio.it/dati23/QGLD631-mongoli-asia.mp3 - viaggi nel medioevo - Viaggi attraverso l'Asia a meta' del XIII secolo. I Mongoli di Gengis Kan. Viaggi europei per conoscere questo pericolo. Francescani e domenicani viaggiarono per stabilire una alleanza e riconversione......Rubruk, Marco Polo,
Battuta; tre viaggiatori.
---------------------------------------------------------------------------------------------redigio.it/dati23/QGLD632-pellegrini-compostela.mp3 - I Viaggi nel medioevo - Una guida per pellegrini diretti a Compostela - #35
redigio.it/dati23/QGLD633-viaggi-esplorazione.mp3 - I Viaggi nel medioevo - Cristoforo Colombo
prosegue le esplorazioni
redigio.it/dati23/QGLD634-viaggi-favole.mp3 - I Viaggi nel medioevo - Cristoforo Colombo e le favole
redigio.it/dati23/QGLD635-viaggi-ritorno.mp3 - I Viaggi nel medioevo - Cristoforo Colombo
Il
viaggio di ritorno alla fine del medioevo
redigio.it/dati23/QGLD636-santo-magno.mp3 - Ma chi era San Magno, patrono di Legnano?
redigio.it/dati23/QGLD637-basilica-sanmagno.mp3 - I legami della basilica di San Magno e
Sant'Eustorgio di Milano
redigio.it/dati23/QGLD638-storia-carnevale.mp3 - Il nostro dialetto in tema di carnasciali (storia del
nome di carnevaleI
redigio.it/dati23/QGLD639-contrbuto-dialetto.mp3 - Contrubuti ai dialetti del vocabolario.
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redigio.it/dati23/QGLD640-palazzina-bernocchi.mp3 - In rovina l'ex palazzina delle industrie Bernocchi. Ogg, 2017 lo e' ancora
redigio.it/dati23/QGLD641-primo-colombo.mp3 - Industrie di Legnano - La Primo Colombo per
venti anni e' stato fornitore della Scala.
redigio.it/dati23/QGLD642-1919-notizie.mp3 - 1910 alcune notizie
redigio.it/dati23/QGLD643-1945-signorine.mp3 - 1945 Al ritmo del boogie' i sciuscia' e le signorine
redigio.it/dati23/QGLD644-campane-domenico.mp3 - La chiesa di San Domenico e le sue campane in restauro
---------------------------------------------------------------------redigio.it/dati23/QGLD645-personaggi-tosetti.mp3 - Personaggi di Legnano: Bruno Tosetti, una vita per l'esercito
redigio.it/dati23/QGLD646-mestieri-attacchino.mp3 - Antichi mestieri: quello che attacca i manifesti. Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD647-mestieri-postino.mp3 - Antichi mestieri. Il postino. - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD648-mestieri-piscinina.mp3 - Antichi mestieri: la Piscinina - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD649-mestieri-banditore.mp3 - Antichi mestieri: il banditore - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD650-mestieri-messo.mp3 - Antichi mestieri: il messo comunale - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD651-mestieri-guardia.mp3 - Antichi mestieri: la guardia municipale - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD652-mestieri-carabiniere.mp3 - Antichi mestieri: il carabiniere - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD653-mestieri-pompieri.mp3 - Antichi mestieri: il pompiere - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD654-mestieri-disco.mp3 - Antichi mestieri: quelli del disco
- Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD655-mestieri-spazzarotaie.mp3 - Antichi mestieri: lo spazzarotaie - Dialetto
redigio.it/dati23/QGLD656-mestieri-brumista.mp3 - Antichi mestieri: il brumista - Dialetto
----------------------------------------------------redigio.it/dati23/QGLD657-gerarchi-firmate.mp3 - 1943- 25 luglio; Gerarchi, firmate! Per cosa?-Per
tradire Mussolini
redigio.it/dati23/QGLD658-leggende-mantovane.mp3 - Leggenda mantovana. Il re dai sette veli
redigio.it/dati23/QGLD659-1913-notizie.mp3 - Notizie dal 1913 - I giovani turchi La polveriera
d'Europa I Balcani Scutari o morte Lo sbarco drammatico - La resa di Giannina redigio.it/dati23/QGLD660-cucina-lesso.mp3 - Il lesso in famiglia - Una ricetta della famiglia.
redigio.it/dati23/QGLD661-tradizione-tredizin.mp3 - Il tredesin de marz Il tredicino di Marzo Tradizione milanese
redigio.it/dati23/QGLD662-associazioni-facchini.mp3 - Le antiche associazioni in Milano nei secoli
. L'accademia dei facchini nel 1560. Nobili di Blenio, valligiani del Lago Maggiore
redigio.it/dati23/QGLD663-giapponesi-maori.mp3 - 1944 - Anche giapponesi e i Maori nelle guerre
dell'Italia. Gli alleati risalgono verso la Pianura Padana.
redigio.it/dati23/QGLD664-colonie-italiane.mp3 - 1949 - Tante guerre, tanti sacrifici, per cercare
delle colonie. Ma adesso, a chi vanno le nostre colonie? Qualcuno risponde: A NOI!
redigio.it/dati23/QGLD665-motti-milanesi.mp3 - Motti milanesi - in dialetto
redigio.it/dati23/QGLD666-leggenda-rana.mp3 - Una leggenda mantovana: la rana
redigio.it/dati23/QGLD667-nomi-paesi.mp3 - 1919 - Dove e' Sterzing?? E' diventata Vipiteno. Il
cambio dei nomi dei paesi.
redigio.it/dati23/QGLD668-negozi-landini.mp3 - Negozi di Legnano: La Landini distribuisce calzature in negozi di tutta Italia
redigio.it/dati23/QGLD669-viaggi-feuda.mp3 - Viaggi nel medioevo. I servigi al re dall'abate di
Fuldrad. Quando il re comanda, i monasteri obbediscono - L'equipaggiamento necessario - I regali al sovrano.
redigio.it/dati23/QGLD670-chiesa-frati.mp3 - Dedicazione alla Santa Teresa di Lisieux. chiesa dei
Carmelitani Scalzi dedicata al Bambin Gesu' e' del 1933.
redigio.it/dati23/QGLD671-Milano-circoli.mp3 - I primi circoli di Milano. Piazza del Duomo e il Barbarossa. Quale fu il primo circolo a Milano? . Istituzione forestiera - Vescovo Ariberto come i Milanesi fu di indole socievole - Distruzione della citta' e sulle pietre della distruzione nacquero i primi
ritrovi - Campanile della Chiesa Maggiore piu' alto del Duomo? - I sassi quadrati formarono l'Arengo pubblico - (Arengario)
redigio.it/dati23/QGLD672-Milano-circoli.mp3 - I primi circoli di Milano. Circoli all'aperto e in piazza
Mercanti e il circolo dei porci di sant'Antonio. Porci in centro Milano? - Alimentati dai milanesi nel
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Broletto - La tavola, le imbandigioni, prepero, spezie, cacciagione, ecc. - Prelati e preposti, la piperata. Abbondanza e varieta' degli apparati nell'adornare la mensa. Come mangiavano i popolani. Il
lusso degli uomini - La moda delle CORTI bandite. - Festose radunate conviviali: un elenco - Tende e padiglioni in citta' redigio.it/dati23/QGLD673-Milano-circoli.mp3 - I primi circoli di Milano. I coperti delle case patrizie
in funzione dei veri circoli privati in Milano - L'uso di esternare in piazza privata e pubblica, tra casa e via: sono i portici o coperti - L'elenco dei coperti - 1455 - Proprieta' di privati, parrochie e comunita' - L'imbandigione - Salse, zuccheri, confetti, carni, pesci, ecc. - conversare leggero, motti
e frizzi e giovinotti dei zerbinotti. - i buffoni - Giardini per rccontare amorose storie - Convitti e accademie - Salotti alla moda e feste - Carrozze e carrette - I balli lenti, alta danza, per i nobili e la
bassa gente, la pavana redigio.it/dati23/QGLD674-milano-circoli.mp3 - I primi circoli di Milano.. Ritrovi, danze, astrologi e
magatelli e la box ai tempi degli Sforza - Stampa e scritti cavallereschi organizzatori di feste, discussoni. Leonardo era considerato poetucolo, frottole spassose e ballate sentimentali. Il gioco di
societa' e di azzardo. La zarra o azzardo - Carte da gioco, saltinbanchi e giocolieri, giullare, suonatori, astrologo, teatro dei magatelli o burattini, pubblici tubatori, proibizone della box. Si rubano
le mogliere
redigio.it/dati23/QGLD675-viaggi-montagna.mp3 - Viaggi nel medioevo - Viaggi in alta montagna
fra Alpi e Apennini e Pirenei - Carlo Magno e i Longobardi - Segnavie - I montanari - Il banditismo
redigio.it/dati23/QGLD676-viaggi-locande.mp3 - Viaggi nel medioevo - L'ospitalita' nelle locande.
Come saro' accolto? - L'esempio di Ulisse e Penelope redigio.it/dati23/QGLD677-viaggi-correligionari.mp3 - Alloggio presso i correligionari - Comunita'
ebraiche in supporto ai viaggiatori - Istituzioni cristiane - Lettere di raccomandazione redigio.it/dati23/QGLD678-erasmo-SGiorgio.mp3 - Legnano - Fra' Bonvesin da la Riva fra le colline di Sant'Erasmo e la costa di San Giorgio. - Per i milanesi agiati la villeggiatura terminava con la
vendemmia - Viti, uva, alberi da frutto, tecniche agricole, viti selvatiche per uva asprigna, cascina
di San Giorgio e di Legnanello, la brusela, strada di congiunzione tra Legnano e il Ticino
redigio.it/dati23/QGLD679-legnano-ciclisti.mp3 - Il capostipite dei ciclisti: il FARTA'
redigio.it/dati23/QGLD680-legnano-carrozze.mp3 - Legnano - Una collezione di carrozze e oggetti
di epoca conservati dalla signora Maria Giulia Landone
redigio.it/dati23/QGLD681-legnano-iamis.mp3 - I AMIS - Ottobre 2001 - spettacoli e folclore a Castellazzo
redigio.it/dati23/QGLD682-industrie-centinaio.mp3 - Aziende Legnanesi - I cinquanta anni di attivita' della Centinaio
redigio.it/dati23/QGLD683-imprenditori-Lazzaroni.mp3 - Imprenditori della zona - Luigi Lazzaroni,
re dei biscotti. - Consgiliere della Banca di Legnano - 1883 al 1984 - la Rotonda di Saronno redigio.it/dati23/QGLD684-1maggio-sciopero.mp3 - Quando la festa del lavoro fu decisa nel mondo, a Legnano il primo sciopero della Cantoni
redigio.it/dati23/QGLD685-legnano-dialetto.mp3 - Il dialetto Legnanese, sta scomparendo? - Ricordare la vita contadina in cui risuonava l'idioma. - Alcuni motti e detti popolari. - #48
redigio.it/dati23/QGLD686-1942-marenostrum.mp3 - Storia d'Italia. 1942 - Mare nostrum ancora
oggi la una volta bagnava le Marianne. - Italia alleata con il Giappone -------------------------------------------------------------------------redigio.it/dati23/QGLD687-SErasmo-vignati.mp3 - Demolito e ricostruito negli anni 1920 l'Ospizio
di Sant'Erasmo, che era donato dai coniugi Vignati alla nvella citta' di Legnano - La lapide di ricordo - 30 ottobre 1927 - L'architettura e lo stile, l'architettura, decorazioni,
redigio.it/dati23/QGLD688-legnano-SErasmo.mp3 - Sant'Erasmo. La storia dell'antica istituzione Il sepolcreto del III secolo a,c. - Antica stazione dei cavalli redigio.it/dati23/QGLD689-legnano-bolchini.mp3 - I Bolchini Costa: un riferimento in Legnano per
tante generazioni. - Gioiellieri per quasi 75 anni e anche nell'ottica - anno 2000
redigio.it/dati23/QGLD690-tipografica-legnano.mp3 - Legnano: antiche industrie nei dintorni di Legnano - La Tipotecnica di Legnano ha antiche tradizioni - litotecnica in pietra - Da artigiana a industria grafica.
redigio.it/dati23/QGLD691-legnano-demografia.mp3 - Legnano - L'evoluzine demografica dal secolo XVII al 2000 - Emigrazione e immigrazione - La storia delle antiche preture in Legnano e Legnanello - Istituzioni sottratte fino al 1920 -
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redigio.it/dati23/QGLD692-dialetti-lombardi.mp3 - Dialetti lombardi a confronto e alcune poesie in
dialetto - Poesia legnanese e tutte le parole dialettali in riferimento ai testicoli. - Due poesie in dialetto - Da non perdere - LaMadonna del carmelo e Carlo Porta con ricchezze del vocabolario milanese : i Cojon
redigio.it/dati23/QGLD692-dialetti-lombardi.mp3 - Legnano storica -Una immagine del 1956 quando nell'attraversare Legnano c'era un ponte: la Gabinella - Sotto un castello che ha visto la seconda fase della battaglia di Legnano
redigio.it/dati23/QGLD692-dialetti-lombardi.mp3 - Battaglia adi Legnano che nel 1176 fu decisiva
nella politica lombarda - Aspra lotta peri alcuni secoli contro la potente cavalleria feudale redigio.it/dati23/QGLD695-inno-proverbio.mp3 - Un inno scritto e musicato da Beniamino Proverbio , per il monumento del Butti Prozio di Umberto II ultimo componente della dinastia dei lltografi
di San Vittore
redigio.it/dati23/QGLD696-mostra-torba.mp3 - Una mostra dei costumi medioevali della Sagra del
Carroccio al monastero di Torba. - Scene di un matrimonio in costume in casa di Aliberga. - Luogo
rustico e suggestivo. -Un prelato, vescovo in ricchi paramenti, coppiaregale e nuzuale e il corteo di
dame,cavalieri, musici, popolane e contadini
redigio.it/dati23/QGLD697-prigioniero-aquila.mp3 - Nella prigione dell'Aquila vi era un prigioniero
legnanese. - Nei sotterranei un grafitto di Damiano Salvelli 9 marzo 1663.
redigio.it/dati23/QGLD698-fiumi-padani.mp3 - Le parlate dialettali. - inome dei fiumi e corsi padani.
- Il Lambro e' stato definito da Bonvesin come Merdarius
redigio.it/dati23/QGLD699-milano-storia09-pt1.mp3 - Parte 1 del capitolo nove della storia di Milano in dialetto - On ver galantomm - Carlo Borromeo - La congiura par coppall - la peste - Pusse
che un om l'e' un sant El dolor per la soa mort - Milan consciaa de sbatt via - Federico Borromeo
- I governatur spagnoeu - La superstizion al massimo grado - Ver.... minister del signour - On re
stupid e un senaa pusse stupid anca mo - la povera cameriera del Melzi Guglielmo Piazza e Gian
Giacom Mora - El supllizi - La colonna infame - Vun che va benone - A chi ghe devum la madonna
del mont - La fine del domini spanoeu
redigio.it/dati23/QGLD700-milano-storia09-pt2.mp3 - Parte 2 del capitolo nove della storia di Milano in dialetto - On ver galantomm - Carlo Borromeo - La congiura par coppall - la peste - Pusse
che un om l'e' un sant El dolor per la soa mort - Milan consciaa de sbatt via - Federico Borromeo
- I governatur spagnoeu - La superstizion al massimo grado - Ver.... minister del signour - On re
stupid e un senaa pusse stupid anca mo - la povera cameriera del Melzi Guglielmo Piazza e Gian
Giacom Mora - El supllizi - La colonna infame - Vun che va benone - A chi ghe devum la madonna
del mont - La fine del domini spanoeu
redigio.it/dati23/QGLD701-milano-storia09-pt3.mp3 - Parte 3 del capitolo nove della storia di Milano in dialetto - On ver galantomm - Carlo Borromeo - La congiura par coppall - la peste - Pusse
che un om l'e' un sant El dolor per la soa mort - Milan consciaa de sbatt via - Federico Borromeo
- I governatur spagnoeu - La superstizion al massimo grado - Ver.... minister del signour - On re
stupid e un senaa pusse stupid anca mo - la povera cameriera del Melzi Guglielmo Piazza e Gian
Giacom Mora - El supllizi - La colonna infame - Vun che va benone - A chi ghe devum la madonna
del mont - La fine del domini spanoeu
redigio.it/dati23/QGLD702-milano-storia09-pt4.mp3 - Parte 4 del capitolo nove della storia di Milano in dialetto - On ver galantomm - Carlo Borromeo - La congiura par coppall - la peste - Pusse
che un om l'e' un sant El dolor per la soa mort - Milan consciaa de sbatt via - Federico Borromeo
- I governatur spagnoeu - La superstizion al massimo grado - Ver.... minister del signour - On re
stupid e un senaa pusse stupid anca mo - la povera cameriera del Melzi Guglielmo Piazza e Gian
Giacom Mora - El supllizi - La colonna infame - Vun che va benone - A chi ghe devum la madonna
del mont - La fine del domini spanoeu
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1

2.4.6 Luglio 2017

Luglio 2017

www.redigio.it
Un po' di pazienza::

non piu' di 100 al mese
1
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17.
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19.
20.

---------------------redigio.it/dati22/QGLD500-santi-riforma.mp3 - 1968 - A Roma c'e' una riforma anche per i Santi - 9
maggio 1968 e' annunciata una riforma - Modelli di virtu' da imitare - Santi cancellati, Cristoforo e
Barbara, declassati e santi mai esistiti nati nel medioevo. - #35
redigio.it/dati22/QGLD501-canzoni-SanRemo.mp3 - 1951 - La nuova regina della canzone vince a
San Remo con grazie dei fiori. #35
redigio.it/dati22/QGLD502-andrea-doria.mp3 - 1954 - Si inabissa nell'Atlantico l'Andrea Doria. Arriva
una telefonata anonima che dice "L'Andrea Doria sta affondando" - giovedi 26 luglio 1954 - #35
redigio.it/dati22/QGLD503-iamis-messa.mp3 - 3 gennaio 1999 e nella chiesa dei frati l'originale messa con canti sacri de "I AMIS"
redigio.it/dati22/QGLD504-reperti-industriali.mp3 - Legnano: reperti industriali in bella vista
redigio.it/dati22/QGLD505-statue-comodato.mp3 - Statue in comodato, ma la giunta minimizza.
1999
redigio.it/dati22/QGLD506-banane-provvidenziali.mp3 - Come erano viste le banane nel 1922: come
pianta provvidenziale dei tropici
redigio.it/dati22/QGLD507-storia-buffoni.mp3 - I buffoni e la loro storia - Sotto processo la scure e gli
strumenti di tortura prche' il torturatore era fuggito - Sentenza ridicola e buffonesca: ecco il buffone Era una bufonata e gli attori: buffoni - Spettacoli teatrali - #35
redigio.it/dati22/QGLD508-fabbrica-oro.mp3 - Ma si puo' fabbricare l'oro?
redigio.it/dati22/QGLD509-giovedi-museo.mp3 - 1999: la scoperta dell'antico Egitto: i giovedi' del
Museo di Legnano
redigio.it/dati22/QGLD510-legnano-libro.mp3 - Un libro: la storia di Legnano dal 1945 al 2000
redigio.it/dati22/QGLD511-associazione-cai.mp3 - associazioni Legnanesi: CAI compie tanti anni nel
2002
redigio.it/dati22/QGLD512-pavia-oxford.mp3 - Il raid legnanese Pavia-Oxford - Aldo Gandellini - Barca a remi in Europa - #36
redigio.it/dati22/QGLD513-manifattura-legnano.mp3 - La manifattura di Legnano
redigio.it/dati22/QGLD514-palio-figurine.mp3 - Il mondo del palio in 618 figurine
redigio.it/dati22/QGLD515-coperativa-SMartiri.mp3 - La coperativa della parrocchia di Santi Martiri.
redigio.it/dati22/QGLD516-1920-scioperomania.mp3 - Nelle fabbriche occupate, carri armati per le
guardie Rosse: 1920: si parla di scioperomania
redigio.it/dati22/QGLD517-grandi-magazzini.mp3 - Signora, venga a prendere un caffe' ai Grandi
Magazzini Rinascente
redigio.it/dati22/QGLD518-dive-matrimonio.mp3 - La mecca delle nostre dive non e' Hollywood, ma
e' il matrimonio

21.
22.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

redigio.it/dati22/QGLD519-nomi-santi.mp3 - Luoghi e nomi dei nostri Santi . Angiotoponomastica per
nominare le feste natalizie. - #48
redigio.it/dati22/QGLD520-piscina-coperta.mp3 - La piscina coperta intitolata a Ferdinando Villa
redigio.it/dati22/QGLD521-libro-legnanello.mp3 - un secolo della comunita' di Legnanello. Un volume
per celebrare la ricorrenza. anno 2002
redigio.it/dati22/QGLD522-inflazione-1919.mp3 - 1919 - E' piu' difficile bloccare l'inflazione che vincere gli Austriaci
redigio.it/dati22/QGLD523-1919-urne.mp3 - 1919 - In novembre si va alle urne. Primi i socialisti poi i
popolari
redigio.it/dati22/QGLD524-dannunzio-fiume.mp3 - 1919 - A chi Fiume? Grida D'Annunzio e la folla risponde "A noi"
redigio.it/dati22/QGLD525-dannunzio-fiume.mp3 - 1919 - Finisce il Natale di Sangue di D'Annunzio
a Fiume
redigio.it/dati22/QGLD526-marcia-roma.mp3 - 1922 - In vagone letto Mussolini per la marcia su Roma. Il gioco politico.
redigio.it/dati22/QGLD527-personaggi-Ruspi.mp3 - Personaggi di Legnano. Ruspi: da cinquanta anni una dinastia per il soccorso stradale.
redigio.it/dati22/QGLD528-personaggi-alli.mp3 - Paolo Alli, un ingegnere elettronico e maestro di
canto corale. Oggi un politico.
redigio.it/dati22/QGLD529-dialetto-legnanese.mp3 - Dialetti del legnanese a confronto. Limite goegrafico e termini linguistici
redigio.it/dati22/QGLD530-leone-daPerego.mp3 - Le vicende politiche del palazzo Leone da Perego
e la cinta murata forse coincideva con le difese dell'antico castello dei Cotta
redigio.it/dati22/QGLD531-leone-daPerego.mp3 - Leone da Perego e la controversa questione sulla
tomba dell'arcivescovo Milanese. Leone si trova forse in San Magno.
redigio.it/dati22/QGLD532-leone-daPerego.mp3 - Alla ricerca di Leone da Perego. La mummia sepolta nel cimitero di Rho non e' il corpo di Leone da Perego.
redigio.it/dati22/QGLD533-meneghino-internet.mp3 - Il meneghino e internet. Dialetto milanese che
in Italia e' uno dei piu' ostici e difficili da scrivere. Cultura in via di estinzione.
redigio.it/dati22/QGLD534-industrie-guerra.mp3 - Industrie di Legnano nella grande Guerra. ANPI e
Comune di Legnano una conferenza. Franco Tosi e Cantoni
redigio.it/dati22/QGLD535-ricorrenze-antonio.mp3 - Le ricorrenze di un tempo: la barba di Sant'Antonio, bruciare la barba, esorcizzare i tempi, tradizione scomparsa e, i cambi di stagione sono cambiati.
redigio.it/dati22/QGLD536-1915-notizie.mp3 - Alcune notizie del 1915: quando la terra trema, un tristissimo bilancio, una gara di solidarieta' e dieci minuti per salvarsi, bandiera bianca, cosacchi all'assalto, all'arma bianca e una nuvola asfissiante.
redigio.it/dati22/QGLD537-prestito-medioevo.mp3 - Una curiosita' sul prestito nel 1917. Nel medioevo, contrariamente ai nostri tempi, Enrico II si fece fare un prestito per concedere un saccheggio.
redigio.it/dati22/QGLD538-galleria-manzoni.mp3 - La galleria di Via Manzoni in Milano come era anni fa, come era frequentata e come si viveva. in dialetto
redigio.it/dati22/QGLD539-ronchetto-Milano.mp3 - El ronchett di rann. In dialetto. I ronchi, cioe' montagnetta: E' un parallelo con i ronchi di Legnano. Una storiella divertente nella parlata del milanese.

42.---------------------43.
44.

45.

redigio.it/dati22/QGLD540-bergamo-01.mp3 - Gita della parrochhia di San pietro in Legnano a Bergamo alta il 07/06/2017 - Suor Antonia ci illustra sul menu del ristorante presso il santuario. Poi, il
Don del santuario, ci fa da cicerone raccontandoci la storia della chiesa.
redigio.it/dati22/QGLD541-bergamo-02.mp4 - (filmato con risoluzione normale - disponibile su
chiavetta) - Gita della parrochia di San pietro in Legnano a Bergamo alta il 07/06/2017 - La guida ci
racconta. (La registrazione e' stata effettuata in diretta, in strada, una guida e 54 turisti, rumori di
strada e il tutto in movimento;
)
redigio.it/dati22/QGLD542-bergamo-02-rid.mp4 - (filmato con risoluzione ridotta) - Gita della parrochia di San pietro in Legnano a Bergamo alta il 07/06/2017 - La guida ci racconta. (La registrazione
e' stata effettuata in diretta, in strada, una guida e 54 turisti, rumori di strada e il tutto in movimento;
)

46.---------------------47.

72.

redigio.it/dati22/QGLD543-immigrazione-italiana.mp3 - Al Leone da Perego con Numantini, Restelli
e Pasquetto
48. redigio.it/dati22/QGLD544-vino-fuoco.mp3 - Il vino italiano contro il fuoco. Terremoto a San Francisco in Caliornia e la distruzione della colonia italiana
49. redigio.it/dati22/QGLD545-mammamia-100lire.mp3 - Mamma mia dammi 100 lire - Una conferenza
con Numantini, Restelli e Pasquetto sul tema dell'emigrazione italiana
50. redigio.it/dati22/QGLD546-bergamo-menu.mp3 - Gita a Bergamo con la parrocchia di San Pietro. Il
menu'
51. redigio.it/dati22/QGLD547-stezzano-santuario.mp3 - Il Don del Santuario di Stezzano (Bergamo)
nell'ambito della gita del 08/06/2017 ci racconta la storia del santuario
52. redigio.it/dati22/QGLD548-san-ambrogio.mp3 - L'attualita' di San Ambrogio. Muore il 4 aprile 397
53. redigio.it/dati22/QGLD549-chiesa-ambrogio.mp3 - Sant'Ambrogio come chiesa. 10 secoli di storia
del piu' antico tempio di Legnano. Dalla prima cappella sulle cui vestigia fu costruita nel XV secolo e
dedicata a San Nazaro
54. redigio.it/dati22/QGLD550-dialetto-milanese.mp3 - Dialetto legnanese. Saggezza e sapienza popolare nei modi di dire dialettali. Il dialetto milanese e' particolamente ricco di queste forme trasmesse.
55. redigio.it/dati22/QGLD551-cibi-tipici.mp3 - Cosa si mangiava a Legnano? Alcune ricette di piatti tipici
locali adatte alla stagione o alle ricorrenze. In dialetto
56. redigio.it/dati22/QGLD552-lapide-garibaldi.mp3 - Nelle storie di Legnano esiste una lapide dedicata
a Garibaldi del 16/6/1862. Il discorso rivolto dal balcone di un edificio
57. redigio.it/dati22/QGLD553-bicicletta-leonardo.mp3 - Il professor Marinoni e sul disegno della bicicletta di Leonardo non c'e' nessun falso da parte del professore.
58. redigio.it/dati22/QGLD554-personaggi-proberbio.mp3 - Personaggi del legnanese. Nei tempi, in cui
un semplice diploma era un'opera d'arte. Le quattro generazioni dei Proverbio. Noto litografo
59. redigio.it/dati22/QGLD555-personaggi-legnano.mp3 - Legnano antica Personanaggi storici di Legnano. Quando la nobile famiglia dei Lampugnani teneva una nobile "hostaria"
60. redigio.it/dati22/QGLD556-dialetto-acqua.mp3 - La nostra parlata e' la parola "aquae" nei nostri dialetti padani
61. redigio.it/dati22/QGLD557-personaggi-terreni.mp3 - Personaggi di Legnano - I geniali brevetti di
Franco Terreni a 40 anni di sodalizio con la Citroen
62. redigio.it/dati22/QGLD558-personaggi-ginetto.mp3 - Personaggi di Legnano. Il "Ginetto" e' il decano
dei giornalai e racconta
63. redigio.it/dati22/QGLD559-iamis-rassegna.mp3 - iI AMIS, gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese nel 2001 . I costumi manzoniani e danze folk della Lombardia per la 9 rassegna interregionale
dei gruppi flclorisitici
64. redigio.it/dati22/QGLD560-personaggi-cavagnin.mp3 - Per economia e lavoro per Legnano, ecco alcuni venditori e negozi. I Cavagnin. 100 anni in piazza per tre generazioni di Cavagnin dei De Giovannini
65. redigio.it/dati22/QGLD561-inprenditori-banfi.mp3 - Imprenditori della zona. La Carlo Banfi di Rescaldina festeggia i sessanta anni di attivita' e impegno sociale. Anno 2001
66. redigio.it/dati22/QGLD562-storia-arcivescovo.mp3 - Storia e tradizioni in Legnano. Quando i rapporti
fra l'arcivescovo Carlo Borromeo e Legnano nel XVI secolo. l'attenzione del Santo alle chiese e conventi di Legnano
67. redigio.it/dati22/QGLD563-borromeo-sbernardino.mp3 - San Carlo e la chiesetta di San Bernardino.
Due episodi legano San Carlo alla chiesetta. ricostruita nel XII secolo sui resti del piu' antico oratorio
fatto consacrare dall'arcivescovo Borromeo nell'anno 1580
68. redigio.it/dati22/QGLD564-dialetto-lombardo.mp3 - Dialetti lomabrdi quando sono a confronto in canti di lavoro
69. redigio.it/dati22/QGLD565-personaggi-galli.mp3 - Personaggi di Legnano. 40 anni di sacerdozio di
Mons. Galli, parroco di San Magno, massima istituzione religiosa di Legnano
70. redigio.it/dati22/QGLD566-personaggi-galli.mp3 - Personaggi di Legnano. 40 anni di sacerdoziodi
Mons. Galli, parroco di San Magno, massima istituzione religiosa di Legnano
71. redigio.it/dati22/QGLD567-leggere-libro.mp3 - in quanti modi si puo' leggere un libro?
redigio.it/dati22/QGLD568-fobia-vaccinazione.mp3 - La fobia della vaccinazione
73. redigio.it/dati22/QGLD569-esseri-immortali.mp3 - Gli esseri che non muoiono

74.
75.
76.
77.
78.
79.

redigio.it/dati22/QGLD570-storia-bestemmia.mp3 - Ma contro la bestemmia come ci si comportava
nel passato?
redigio.it/dati22/QGLD571-francobolli-microbi.mp3 - Francobolli e microbi. L'igiene nella scuola e i
pericoli per la salute
redigio.it/dati22/QGLD572-servizio-postale.mp3 - Il servizio postale nell'antichita'
redigio.it/dati22/QGLD573-denaro-ricchezza.mp3 - Il denaro e la ricchezza. Due fatterelli
redigio.it/dati22/QGLD574-allegria-famiglia.mp3 - L'allegria in famiglia. La famiglia non deve essere per i fanciulli il luogo di tristezza e noia. I genitori devono creare un ambiente ideale.
redigio.it/dati22/QGLD575-pubblicita-fiammiferi.mp3 - La pubblicita' sulle scatole dei fiammiferi

80.---------------------81.

redigio.it/dati22/QGLD576-saggio-olmina-rid.mp4 - (formato ridotto) - Scuola di musica Harmony di
legnano- Il saggio dell 11 giugno 2017 presso il salone dell'oratorio dell'Olmina

82.---------------------83. non disponibili
84.
85.

86.

87.
88.

redigio.it/dati22/QGLD577-saggio-olmina.mp4 - (disponibile solo presso la scuola) - Scuola di musica Harmony di legnano- Il saggio dell 11 giugno 2017 presso il salone dell'oratorio dell'Olmina
redigio.it/dati22/QGLD578-petits-pas.mp4 - (disponibile solo presso la scuola) Saggio di danza
classica di Petis Pas a legnano il 21 maggio 2017 - Un filmato leggero ritagliato. Questo filmato e'
consigliabile scaricarlo per una visione off-line. Il filmato, per questione di spazio e' in bassa risoluzione. Per la versione completa, e' possibile richiederla alla segreteria della scuola portando una
chiavetta con spazio libero adeguata. Costo: gratis.
redigio.it/dati22/QGLD579-petits-pas.mp4 - (disponibile solo presso la scuola) Saggio di danza
classica di Petis Pas a legnano il 21 maggio 2017 - Un filmato completo. Questo filmato e' consigliabile scaricarlo per una visione off-line. Il filmato, per questione di spazio e' in bassa risoluzione. Per
la versione completa, e' possibile richiederla alla segreteria della scuola portando una chiavetta con
spazio libero adeguata. Costo: gratis.
redigio.it/dati22/QGLD580-scuola-musica.mp4 - (disponibile solo presso la scuola) Un saggio
presso la scuola redigio.it/dati22/QGLD581-scuola-musica.mp4 - (disponibile solo presso la scuola) Un saggio
presso la scuola -

89.---------------------90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

redigio.it/dati22/QGLD582-1914-alleanze.mp3 - Allearsi??. Con chi?? Ma non importa, l'importante
e' combattere. 1914
redigio.it/dati22/QGLD583-pane-secco.mp3 - 1917. Einaudi ha una idea. Per consumare meno pane, vendiamolo secco
redigio.it/dati22/QGLD584-cantilene-dialetto.mp3 - Cantilene conosciute. trenta quarant.....
redigio.it/dati22/QGLD585-cantilene-leggende.mp3 - Cantilene e leggende lombarde. Storie e leggende, realta' e fantasia sono il sale e pepe per renderle piu' appetibili.
redigio.it/dati22/QGLD586-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - Il curato e il sacrestano stolto redigio.it/dati22/QGLD587-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - La carnevalata
redigio.it/dati22/QGLD588-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - Il risotto alla milanese
redigio.it/dati22/QGLD589-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - La storia di Tofino
redigio.it/dati22/QGLD590-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - La leggenda del Duomo di
Milano
redigio.it/dati22/QGLD591-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - La torre delle tre arance
redigio.it/dati22/QGLD592-motti-detti.mp3 - Leggende Lombarde - Motti e detti milanesi - dialetto
redigio.it/dati22/QGLD593-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - due vedove
redigio.it/dati22/QGLD594-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - La moglie sciocca.
redigio.it/dati22/QGLD595-leggende-storie.mp3 - Il drago Sirmio. Leggende Lombarde
redigio.it/dati22/QGLD596-leggende-storie.mp3 - Leggende Lombarde - Il carpione
redigio.it/dati22/QGLD597-preparativi-vacanze.mp3 - Arrivano le vacanze ed occorre fare i preparativi. Come si comportavano nel medio evo per questi lunghi viaggi?

106. redigio.it/dati22/QGLD598-viaggi-colombo.mp3 - Nei viaggi nel Medio evo c'era anche Cristoforo Colombo

2.4.7 Giugno 2017

Giugno 2017

www.redigio.it
Un po' di pazienza::

non piu' di 100 al mese
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.17.
18.

---------------------redigio.it/dati22/QGLD405-personaggi-caratteristici.mp3 - Legnano di una volta. Un racconto di Parini. In dialetto
redigio.it/dati22/QGLD411-carmelitane-scalze.mp3 - La chiesa del monastero delle Carmelitane scalze. Anni 50. Intitolato a San Giuseppe. Carlo Mocchetti.
redigio.it/dati22/QGLD412-manifattura-legnano.mp3 - Manifattura di Legnano. Tessera d'oro. La consegna della onorificenza in occasione della festa patronale.
redigio.it/dati22/QGLD413-linguaggio-contraddizioni.mp3 - Le contraddizioni del linguaggio. Il linguaggio umano e' imperfetto. Parte prima
redigio.it/dati22/QGLD414-linguaggio-contraddizioni.mp3 - Continuano Le contraddizioni del linguaggio. Il linguaggio umano e' imperfetto. Parte seconda.
redigio.it/dati22/QGLD415--linguaggio-contraddizioni.mp3 - Continuano Le contraddizioni del linguaggio. Il linguaggio umano e' imperfetto. Parte terza.
redigio.it/dati22/QGLD416-cotonificio-dellAcqua.mp3 - Legnano nel 1904 e il Cotonificio Dell'Acqua
visto dall'Olona.
redigio.it/dati22/QGLD417-iamis-2004.mp3 - I AMIS - Assegnati i premi per la messa della Famiglia
nel 2004
redigio.it/dati22/QGLD418-museo-2004.mp3 - Gli amici del Museo e le conferenze del gruppo nel
2005 - L'associazione,
redigio.it/dati22/QGLD419-industrie-metallurgica.mp3 - Industrie legnanesi - una sede piu' ampia per
la Metallurgica Legnanese - Da via grigna a Rescaldina .
redigio.it/dati22/QGLD420-campane-sanmagno.mp3 - Le campane di San Magno sono state rimosse.
redigio.it/dati22/QGLD421-censimento-parroco.mp3 - Storia di Legnano. Gente di legnano nel 1569
secondo un censimento steso dal Parroco Gian Battista Crespi . - E' anteriore a quello anteriore del
parroco Gian battista Specio. Vari nomi e cognomi del luogo.
redigio.it/dati22/QGLD422-banca-legnano.mp3 - La banca di Legnano e le icone di Emilian Nicula
nel 2005. La mostra di icone bizantine.
redigio.it/dati22/QGLD423-banca-legnano.mp3 - Storia della Banca di legnano . Prima puntata.

2 ore 9 minuti 52 secondi

---------------------

redigio.it/dati22/QGLD424-duce-tempolibero.mp3 - Quel cavaliere ha una rosa in bocca: deve essere di Duce. Come passa l'onorevole Mussolini la sua giornata?.
redigio.it/dati22/QGLD425-prefetto-mori.mp3 - Il prefetto Mori ha sconfitto la Mafia. Bisogna licenziarlo^!!!

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

redigio.it/dati22/QGLD426-balbo-libia.mp3 - Balbo va promosso. Ma come??? Con l'esilio in Libia .
1934 . - Il D'Artagnan del fascismo
redigio.it/dati22/QGLD427-tunnel-manica.mp3 - 1916 - Nei grandi progetti c'era il tunnel sotto la manica. Il progetto del 1902.
redigio.it/dati22/QGLD428-1916-notizie.mp3 - 1916: alcune notizie. I primi carri armati, lo Zeppelin
distrutto, la fine di un mostro aereo, Gorizia e' nostra e arriva il re, le trincee sul cardo, la prima offensiva e la ricerca dei cannoni.
redigio.it/dati22/QGLD429-donlongoni-personaggi.mp3 - Don Luigi Longoni. Personaggi di Legnano.
Coaudiotore al San Domenico
redigio.it/dati22/QGLD430-tradizioni-feste.mp3 - Santa Lucia, Natale e Epifania. Le ricorrenze della
tradizione. - #48
redigio.it/dati22/QGLD431-dialetto-padano.mp3 - Un po' di dialetto. Le parlate della Padania, pubblicita' e folclore. I nomi dei Santi in relazione alle possibilita' traumaturgiche. Parole dialettali coincidenti.

3 ore 17 minuti 57 secondi

---------------------

redigio.it/dati22/QGLD432-milanoStoria-cap8.mp3 - Storia di Milano in dialetto . Ottavo capitolo
redigio.it/dati22/QGLD433-progetto-gattificio.mp3 - Un nuovo progetto per chi vole lavorare e abbia
buona volonta' il GATTIFICIO e la topicultura
redigio.it/dati22/QGLD434-duidi-celtici.mp3 - Ma i druidi celtici, quelle di 2 o 3 mila anni fa, esistono
ancora?? Vediamo il confronto con i vecchi druidi e se ce ne sono ancora? - I detentori del segreto.
redigio.it/dati22/QGLD435-riti-druidici.mp3 - I nostri saggi antichi: i druidi. Appartenevano ai Celti.
Ecco i riti. Le quattro feste.
redigio.it/dati22/QGLD436-folclore-iamis.mp3 - 2004: la poliedrica attivita' del gruppo folcloristico I
AMIS. Inciso un disco
redigio.it/dati22/QGLD437-personaggi-morelli.mp3 - Ezio Morelli: chirurgo di Legnano
redigio.it/dati22/QGLD438-pianeta-danza.mp3 - Pianeta Danza. 1997 si e' costituita presso il dopolavoro Ansaldo la Associazione sportiva per mantenere il tessuto culturale cittadino, la danza classica
redigio.it/dati22/QGLD439-scoperta-celti.mp3 - Chi ha scoperto i Celti?? Dobbiamo molto ai racconti
dei Greci
redigio.it/dati22/QGLD440-sacrifici-umani.mp3 - Sacrifici umani. Ancora oggi e per il druidismo i sacrifici umani erano una arma imbattibile
redigio.it/dati22/QGLD441-fine-delmondo.mp3 - 1910. Ma e' l'ultimo anno del mondo?? No, e' solo
l'anno 2663 dell'era romana.
redigio.it/dati22/QGLD442-libia-italiana.mp3 - 1912 - La Libia idea italiana, ma dopo a pace la guerra continua.
redigio.it/dati22/QGLD443-badacome-parli.mp3 - 1917. Bada a come parli. C'e' il plotone di esecuzione.
redigio.it/dati22/QGLD444-foibe-ricordo.mp3 - Il giorno del ricordo. 10 febbraio. Le foibe e l'esodo
giuliano dalmata che e' una storia che e' stata rimossa. le ragioni del grande silenzio e una stagione
favorevole??
redigio.it/dati22/QGLD445-petisPas-ridotto.mp4 - Saggio di danza classica di Petis Pas a legnano il
21 maggio 2017 - Un filmato leggero ritagliato. Questo filmato e' consigliabile scaricarlo per una visione off-line. Il filmato, per questione di spazio e' in bassa risoluzione. Per la versione completa, e'
possibile richiederla alla segreteria della scuola portando una chiavetta con spazio libero adeguata.
Costo: gratis.
redigio.it/dati22/QGLD446-petisPas-completo.mp4 - Saggio di danza classica di Petis Pas a legnano
il 21 maggio 2017 - Un filmato completo. Questo filmato e' consigliabile scaricarlo per una visione
off-line. Il filmato, per questione di spazio e' in bassa risoluzione. Per la versione completa, e' possibile richiederla alla segreteria della scuola portando una chiavetta con spazio libero adeguata. Costo: gratis.
redigio.it/dati22/QGLD447-romano-impresa.mp3 - Le imprese e il lavoro di Legnano. L'officina Romano' che e' leader della sicurezza e e' stata fondata 80 anni fa
redigio.it/dati22/QGLD448-storie-tradizioni.mp3 - Storie e tradizioni. Le lotte sindacali, a legnano dal
1880 al fascismo, i socialisti e popolari in azione, le trasformazioni sociali e lo sviluppo industriale, i
figli del lavoro e altre organizzazioni socialiste, l'inizio delle vertenze sindacali, il primo sciopero e le
leghe rosse.
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redigio.it/dati22/QGLD449-mostra-mercato.mp3 - 1997. Macchine ed attrezzi d'epoca alla mostra
mercato di Legnano. Con il gruppo folcloristico I AMIS
redigio.it/dati22/QGLD450-attivita-munster.mp3 - Attivita' nel legnanese e dintorni. La Munster &
Dickson Service di Cerro Maggiore
redigio.it/dati22/QGLD451-1928-battaglie.mp3 - 1928. E' anno di grandi battaglie, evviva il grano e
l'uva, i topi e le parole straniere
redigio.it/dati22/QGLD452-bistecca-chimica.mp3 - 1920: una bistecca chimica per i nostri nipoti
redigio.it/dati22/QGLD453-peste-legnano.mp3 - Storia di legnano. Quando la peste e le altre malattie infettive dominavano legnano, il lazzaretto e la stazione di sterilizzazione
redigio.it/dati22/QGLD454-legnano-ginnaste.mp3 - Legnano: la ginnastica nel 1928. Costituita nel
1818 la Ginnastica Cantoni
redigio.it/dati22/QGLD455-suore-carmelitane.mp3 - Il premio Teresa Merlo alle suore carmelitane
redigio.it/dati22/QGLD456-campane-sanmagno.mp3 - E sono tornate a suonare le campane di San
Magno. Giugno 2005: note tecniche
redigio.it/dati22/QGLD457-padre-CarloCrespi.mp3 - Padre Carlo Crespi, nativo di Legnano e scienziato.
redigio.it/dati22/QGLD458-caserma-legnano.mp3 - La caserma di Legnano e il "Governolo" che rimarra' attivo. Glorioso reparto: le sue origini
redigio.it/dati22/QGLD459-vestire-medioevo.mp3 - Vestire nel medioevo - Ornamenti e decorazioni
redigio.it/dati22/QGLD460-medioevo-acconciature.mp3 - e affascinare con il proprio aspetto non ha
mai abbandonato la donna in nessuna epoca storica. Acconciature del medioevo . Il desiderio di farsi belle e la volonta di sedurre
redigio.it/dati22/QGLD461-legnano-capelle.mp3 - La cappella del Borgo dei Melegazzi e la chiesa
delle sette spade.
redigio.it/dati22/QGLD462-sagra-palio.mp3 - La Sagra d Legnano o il Palio di legnano a il 26 maggio XIII. una data scritta su una pagina ingiallita dal tempo. La nascita del palio.
redigio.it/dati22/QGLD463-1919-libia.mp3 - Alla riconquista della Libia Perduta e Carlo Guglielmone.
Chi li ha visti??. 1919
redigio.it/dati22/QGLD464-fascio-voto.mp3 - 1919. Il voto ai giovani e alle donne. Cosi' promettono i
fascisti.
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redigio.it/dati22/QGLD465-biscione-visconti.mp3 - Il biscione di Milano e' anche a Legnano: alcune
leggende sulla nascita del Biscione.
redigio.it/dati22/QGLD466-eiar-canzoni.mp3 - 1943. Non si canta piu' VINCERE?. No da quando da
quando in montagna fischia il vento. Compositori e parolieri. Alpini, aviatori, camice nere, marinai,
sussistenza, vado, vinco e torno, Lili Marlene, Rosamunda,
redigio.it/dati22/QGLD467-Roma-Korea.mp3 - 1950- Roma proclama la pace ma la guerra prosegue
in Korea. -La poverta' del dopoguerra. La guerra di Korea, Salvatore Giuliano viene ucciso, film italiani,
redigio.it/dati22/QGLD468-iamis-canti.mp3 - 2001 - La messa di Natale secondo la tradizioni, Premi
per la bonta' e una vita per la famiglia, con i canti natalizi del coro de I AMIS
redigio.it/dati22/QGLD469-amici-museo.mp3 - Gli amici del Museo esplorano i tesori del passato. Il
ciclo delle conferenze del giovedi'.
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redigio.it/dati22/QGLD470-iamis-varese.mp3 - Il gruppo folcloristico de I AMIS sono in trasferta a Varese, Sacro Monte nel 1997. Numeroso e attento pubblico.
redigio.it/dati22/QGLD471-fonderia-restelli.mp3 - Una azienda legnanese. Quasi novanta anni della
fonderia Restelli dal 1930
redigio.it/dati22/QGLD472-bolchini-costa.mp3 - Imprenditori e negozi di Legnano. Bolchini Costa festeggia novanta anni.
redigio.it/dati22/QGLD473-legnano-autoricambio.mp3 - Una attivita' Legnanese. L'Autoricambio.
Tanti articoli sempre pronti in due punti di vendita
redigio.it/dati22/QGLD474-personaggi-Crespi.mp3 - Personaggi di Legnano. Franco Crespi. Impegno sociale e volontariato
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redigio.it/dati22/QGLD475-chiesa-sanGiovanni.mp3 - la chiesa di San Giovanni e quella piu' oderna
della citta'
redigio.it/dati22/QGLD476-aziende-Krumm.mp3 - Antiche aziende Legnanesi. I Krumm
redigio.it/dati22/QGLD477-ricette-legnanesi.mp3 - Che cosa mangiamo a Legnano. Ricette legnanesi e piatti tradizionali in dialetto
redigio.it/dati22/QGLD478-museo-lavoro.mp3 - Museo del Lavoro, nuove macchine , ASSTTLL
redigio.it/dati22/QGLD479-iamis-raduno.mp3 - 1997, I AMIS, alla quarta edizione del raduno dei
gruppi folclorisitici.
redigio.it/dati22/QGLD480-chiesa-santamaria.mp3 - La chiesa di Santa Maria delle Grazie in Legnano
redigio.it/dati22/QGLD481-2002-iamis.mp3 - I AMIS con calorosi consensi nel 2002
redigio.it/dati22/QGLD482-vecchio-ospedale.mp3 - Il vecchio ospedale di legnano. 100 anni di vita,
un libro del 2002
redigio.it/dati22/QGLD483-ceriani-fiat.mp3 - Aziende Legnanesi. Ceriani Fiat, un binomio di ottanta
anni.
redigio.it/dati22/QGLD484-velocisti-pesanti.mp3 - 1923 - Cerchiano velocisti ma che pesino piu' di
un quintale
redigio.it/dati22/QGLD485-libri-scuola.mp3 - Leggete i libri di scuola; diventerete pescatori di perle.
redigio.it/dati22/QGLD486-learco-guerra.mp3 - Guerra, guerra, gridano gli italiani, ma quando passa
Learco Guerra
redigio.it/dati22/QGLD487-addio-libia.mp3 - 1913 - Un addio alla Libia, la sottomissioni dei vinti, una
avanzata sanguinosa, un grido fatidico, la cacciata dei ribelli e il ritorno dei guerrieri
redigio.it/dati22/QGLD488-cristinetta-Belgioioso.mp3 - Cristinetta, principessa Belgioioso, in dialetto
redigio.it/dati22/QGLD489-legnano-stie.mp3 - Stie, tanti anni di romantica presenza: dai tram a vapore ai moderni autobus
redigio.it/dati22/QGLD490-cassa-risparmio.mp3 - La cassa di risparmio delle provincie Lombarde
nel 1929
redigio.it/dati22/QGLD491-caserma-legnano.mp3 - La caserma di Legnano. Il reggimento se ne va
definitivamente nel 2002
redigio.it/dati22/QGLD492-madonnina-cedri.mp3 - La casa di accoglienza per anziani: la Madonnina
dei Cedri
redigio.it/dati22/QGLD493-fiera-morti.mp3 - La fiera dei morti in piazza San Magno veniva affittata
con un incanto
redigio.it/dati22/QGLD494-lira-dialetto.mp3 - Dialetto Legnanese: cara vecchia lira, ti rimpiangiamo
tanto
redigio.it/dati22/QGLD495-dialetto-paesi.mp3 - Dialetto e lingua e nostre parlate: note sulle citta' padane
redigio.it/dati22/QGLD496-papa-alessandro.mp3 - Alessandro III il papa Senese che volle benedire
la lega lombarda - #49
redigio.it/dati22/QGLD497-podcast-autointervista.mp3 - autointervista
redigio.it/dati22/QGLD498-banca-legnano.mp3 - Storia della Banca di Legnano Il sindacato di blocco
redigio.it/dati22/QGLD499-deputati-scuola.mp3 - 1968 - i Senatori e i Deputati sono a scuola di televisione. La televisione li trasforma, li rende piu' nervosi e meno sicuri di se'. Alcuni ingoiano un tranquillante, non vogliono apparire grassi, cambiano gli occhiali, circondati da amici, piccoli tic. Le reazioni dei nostri governanti di fronte alla telecamera televisiva. - #35
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non piu' di 100 al mese
1 redigio.it/dati10/QGLA908-dialetto.mp3 - Padrone e servo, in dialetto milanese, su un testo tradotto in
tutti i dialetti italiani. Due personaggi (attore maschio e femmina) che reecitano il testo nel proprio dialetto
.DIALOGO ITALIANO TRA UN PADRONE E UN SUO SERVITORE. #36

2.---------------------3. redigio.it/dati21/QGLD310-italia-siluro.mp3 - Rivendicazioni italiane. Chi ha inventato il siluro? 1860 nascita del silurificio.
4. redigio.it/dati21/QGLD311-fiori-artificiali.mp3 - Cosi' nacquero i fiori artificiali. 350 avanti Cristo in
Egitto - #35
5. redigio.it/dati21/QGLD312-fumo-disinfettante.mp3 - Cosa pensavano nel 1924 del potere disinfettante del fumo del tabacco?. Tutte le ricerche correlate e il potere di uccidere del tabacco.
6. redigio.it/dati21/QGLD313-finesecolo-1899.mp3 - 1899. Il secolo sta per finire e qualcuno le rimpiange - Nasce la Domenica del Corriere che ci accompagnera' per parecchi anni. - Inquietudini che
serpeggiano, benessere nuove classi proposte per il nuovo secolo, guerre nel mondo in oriente e
nell'Africa, la minaccia alla pace sono i conflitti sociali, ricordo di Adua, spese militari, spirito patriottico, salute pubblica malaria e peste bubbonica, nervosita': nuova malattia e le cause. Codice stradale,
ferrovie, telegrafo e filodiffusione, le pubblicita', museruola per non russare.
7. redigio.it/dati21/QGLD314-caduta-impero.mp3 - 1899: E' caduto un nuovo impero con Dogali e
Adua. Meglio non parlarne: silenzio per dimenticare. Mancini ha avuto l'idea del colonialismo in Africa.
Affermazione di grande potenza (si credeva). Lo sbarco in Africa: Massaua e Abissinia. Lo stato
dell'informazione in Parlamento. - Meglio non parlarne - #36
8. redigio.it/dati21/QGLD315-lettere-grigioverde.mp3 - 1915: lettere in grigioverde. L'arrivo di una lettere e felicita'. - Movimento postale di guerra, le guerra non e' nominata (censura), cartoline questionari
per prigionieri,
9. redigio.it/dati21/QGLD316-Achilli-Roul.mp3 - Il giorno della memoria 2017, Achilli Roul - A cura di
Restelli-Pasquetto - Soldati in Russia sul Don e IMI come prigionieri. - Carlo Borsani, Aurelio Robino,
Mauro Venegoni,
10. redigio.it/dati21/QGLD317-industrie-serice.mp3 - Industrie di legnano e le industrie seriche del 700800 - Imhoff, Giuseppe Delloro, Giovanni Prata, Ronchetti, Kramer (nel palazzo Malinverni),
11. redigio.it/dati21/QGLD318-ristorante-banca.mp3 - Immagini di Legnano - Cartolina del 1900, costruzione fra via Verdi e Corso Italia (corso Vittorio Emanuele) - Ristorante e albergo era di Sandro Ferrari. Rifacimenti per una Banca locale.
12. redigio.it/dati21/QGLD319-Augusto-Gilardi.mp3 - Personaggi di Legnano: il medico Augusto Gilardi

13. redigio.it/dati21/QGLD320-gagliardi-scultore.mp3 - Personaggi di legnano - L'angelo di Gagliardi e'
sulla guglia del Buomo. - Angelo col drappo, duplicato del maestro. 14. redigio.it/dati21/QGLD321-personaggi-pinciroli.mp3 - Personaggi di Legnano - Angelo Pinciroli: tra
arte e insegnamento, scomparso nel 1987. Fondatore della Societa' Artistica legnanese15. redigio.it/dati21/QGLD322-sindaci-legnano.mp3 - Sindaci di Legnano - Storia di Legnano - Chi governava a Legnano tra il 1885 e il 1886 ?- Tutti i sindaci e reggenti , da Calini ai nostri giorni. - Due
anni saltati con Giuseppe Vignati, assessore anziano facente funzione di Sindaco - 20 consiglieri comunali - #35
16. redigio.it/dati21/QGLD323-1906-oroscopo.mp3 - 1906: l'oroscopo negato - Anno nero e crepi l'astrologo - Tunnel Sempione - E altri fatti dell'anno. - #36
17. redigio.it/dati21/QGLD324-1901-giolitti.mp3 - leggere Il Corsaro Nero: dove finiremo?? Anno 1901 e
gli scioperi - Ridurre in misera tutti e preparare la rivoluzione - Con i libri di avventura, i ragazzi non
studiano piu' 18. redigio.it/dati21/QGLD325-nazisti-Comerio.mp3 - La retata nazista alla Comerio di Busto Arsizio 10 gennaio 1944 - A cura di Restelli-pasquetto - La storia - Fratelli Venegoni - Le masse operaie e gli
scioperi 19. redigio.it/dati21/QGLD326-panificio-banfi.mp3 - A Legnano c'e' il panificio Banfi con 50 tipologie di pane. Tre negozi anche pasticcerie. - Pan maggiolino, pan treccia, pane alla zucca e alle patate e altri
....
20. redigio.it/dati21/QGLD327-pedar-giuan.mp3 - Nella storia e tradizioni di Legnano Ul Pedar e ul Giuan
nell'officina - Racconti del lunedi di Felice Musazzi - La rivista Franco Tosi - notiziario aziendale - La
storiella in dialetto
21. redigio.it/dati21/QGLD328-bar-giaccarossa.mp3 - Personaggi di Legnano - Luigi Colombo - Nel suo
bar anche il calcio
22. redigio.it/dati21/QGLD329-iamis-cogliate.mp3 - 2006 i nuovi successi del gruppo folcloristico a Cogliate nel marzo del 2006
23. redigio.it/dati21/QGLD330-pietro-toselli.mp3 - Chi era il maggiore Pietro Toselli?? Il suo nome ricordato solo per il traffico sulla strada a lui intitolata. L'Italia del 1882 aveva ambizioni colonialistiche. Dogali. 1887. Possesso dell'Etiopia, ultimo luogo libero dal colonialismo. Ad Amba Alagi la morte di Toselli. Menelik, furbo e traditore.
24. redigio.it/dati21/QGLD331-battaglia-scuola.mp3 - Che cosa e' l'Universita? Un campo di battaglia??
Universita' di Roma e il tema. 2 maggio 1968, inizia la contestazione. Fermento del 1968 in Europa.
25. redigio.it/dati21/QGLD332-luigi-colombo.mp3 - Luigi Colombo, un campione legnanese dello sport primatista di corsa piana nel 1927.
26. redigio.it/dati21/QGLD333-legnano-piscina.mp3 - La piscina di Legnano. Una opera del regime. Poi lido di legnano "piscina dell'impero" 27. redigio.it/dati21/QGLD334-missionari-legnanesi.mp3 - Venti Missionari legnanesi hanno lasciato Legnano per portare il Vangelo altrove in paesi lontani. Amelio Parini, Eugenio Magni, Amelia Rossi e
Giordana Sommaruga, Maio Fugazza, Ignazio Mondin, Lino Spezia, Angelina Borsani e Massimo
marginotti, Enrico Lazzaroni, Antonio Grugni e Arnaldo Negri, Davide e Mario Cattaneo, Carlo Crespi
Croci, Gianazza Gianmaria e Piergiorgio.

28.---- 3 ore e 21 minuti-----------------29. redigio.it/dati21/QGLD335-famiglia-tv.mp3 - 1954 : nelle famiglie italiane entra un nuovo ospite: il TV
- Avvenimenti dell'anno: miracolo economico, continua l'emigrazione, il TELEVISORE il 3 gennaio del
1954, Fanfani al governo, governo tripartito, Marylin Monroe, caso Montesi, cambio sesso, prigionieri
di guerra dalla Russia, croceria dei Re, K2, morte di Alcide De Gasperi, Trieste all'Italia, ecc.
30. redigio.it/dati21/QGLD336-fungo-miracoloso.mp3 - In gni casa italiana spunta un fungo cinese - Una
medicina miracolosa per curare tutti i mali. Lieviti e batteri mantenuti in vita per fare un infuso vitaminico.
31. redigio.it/dati21/QGLD337-lotto-milioni.mp3 - L'intramontabile Lotto - pioggia di milioni e la cura dei
numeri ritardatari. Il re dei giochi - Inventato a Genova, di lievito' a Napoli 32. redigio.it/dati21/QGLD338-legnano-mulini.mp3 - Legnano: Mulini. Hanno segnato la storia del territorio: le loro origini trasformazioni nei secoli
33. redigio.it/dati21/QGLD339-restelli-imi.mp3 - restelli-imi - Una conferenza di Restelli e Pasquetto
34. redigio.it/dati21/QGLD340-legnano-giornali.mp3 - Legnano: giornali. Lo specchio come giornale semi-satirico. 1925. La voce di Legnano -#35

35. redigio.it/dati21/QGLD341-dolce-tradizionale.mp3 - Legnano il dolce tradizionale. La Fruosa. anno
2007, con una giuria scelta a livello internazionale, ha vinto il dolce della pasticceria di dairago. - #48
36. redigio.it/dati21/QGLD342-ricchezza-legnano.mp3 - A Legnano, chi era il piu' ricco possidente??? Il
Conte Prata. La divisione dei soldi a quel tempo. Giovanni Prata fu Camillo,
37. redigio.it/dati21/QGLD343-legnano-proprietari.mp3 - Legnano il castello. Erano venti i maggiori proprietari nel 1700. I nomi dei veri latifondisti. Anno 1886. Mandamento di Busto Arsizio, circondario di
Gallarate, casse del Comune e cespiti. Carlo Cornaggia medici, Donna Barbara Melzi, conte Federico
Mella, Cav. Luigi Molina, congregazione di carita', Giacomo Borsani di Mesero, ecc.
38. redigio.it/dati21/QGLD344-emanuele-guglielmo.mp3 - 1902. Vittorio Emanuele e Guglielmone brindano: il tempo delle guerre e' finito. Gli scioperi, le ferrovie, il governo e i sindacati, la dattilografa, la dote, il telefono, il gas, le notizie e informazioni, comizi e manifestazioni, cavalieri del lavoro, ecc.
39. redigio.it/dati21/QGLD345-legnano-mussolini.mp3 -Tanti anni fa a Legnano 4 ottobre 1934 - Mussolini in piazza San magno
40. redigio.it/dati21/QGLD346-1959-personaggi.mp3 - 1959 : James Dean, adolescente maleducato, ragazzo ribelle, presuntuoso. Gioventu' complessa,
41. redigio.it/dati21/QGLD347-gilberto-govi.mp3 - Personaggi: Gilberto Govi ci lascia nel 1966.
42. redigio.it/dati21/QGLD348-bandiera-gialla.mp3 - 1966 e sventola Bandiera Gialla, quella radiofonica.
Musica ie ie. Gianni Boncompagni inventore e presentatore.
43. redigio.it/dati21/QGLD349-libri-tascabili.mp3 - Curiosita' e notizie del 1966. Continuera' il boom dei libri tascabili? . Cultura avvolta nel cellophan. Arcibaldo, Bidibo' e Bidibi'. Feltrinelli, Mondadori, Longanesi,
44. redigio.it/dati21/QGLD350-ottica-re.mp3 - Imprese Legnanesi: Ottica Re di Corso Garibaldi
45. redigio.it/dati21/QGLD351-legnano-baroni.mp3 - Fiorenzo Baroni, legnanese, riusci' a evitare la deportazione nel settembre del 1943
46. redigio.it/dati21/QGLD352-garibaldi-tiroasegno.mp3 - Un giorno passo' Garibaldi per Legnano e divento' primo presidente della societa' Tiro a Segno
47. redigio.it/dati21/QGLD353-olona-turistico.mp3 - L'Olona, il nostro fiume in un itinerario turistico-culturale
48. redigio.it/dati21/QGLD354-ginocchia-gonne.mp3 - 1928: per entrare nella storia, le ginocchia escono
dalle gonne. la linea di moda " a la garconne".
49. redigio.it/dati21/QGLD355-rapimenti-marziani.mp3 - Il cielo ci fa visita, arrivano i marziani.
50. redigio.it/dati21/QGLD356-miracolo-italiano.mp3 - Il boom e i disoccupati. La ricostruzione italiana del
dopoguerra.
51. redigio.it/dati21/QGLD357-signore-mosche.mp3 - La distruzione delle mosche. Notarelle utili per le signore. olio di scisto.
52. redigio.it/dati21/QGLD358-acqua-giordano.mp3 - Una industria bizzarra: l'acqua del Giordano
53. redigio.it/dati21/QGLD359-1948-annobuono.mp3 - 1948. Un anno eccezzionale. Ci sono nato io. Il
racconto e avvenimenti dell'anno. Parte 2
54. redigio.it/dati21/QGLD360-1948-annobuono.mp3 - 1948. Un anno eccezzionale. Ci sono nato io. Il
racconto e avvenimenti dell'anno. Parte 1
55. redigio.it/dati21/QGLD361-libro-agrati.mp3 - Conferenza e presentazione del libro di Agrati. Cerro
Maggiore, biblioteca, maggio 2017
56. redigio.it/dati21/QGLD362-libro-welcome.mp3 - Conferenza, premiazione di tutti coloro che hanno
partecipato alle riunioni al Welcome Hotel. presentazione del libro. Presso il salone della Famiglia legnanese il 4 magio 2017
57. redigio.it/dati21/QGLD363-intercettazioni-telefoniche.mp3 - Attento a come telefoni: lo sbirro ti scaolta.
Il servizio di incercettazione tyelefoni fu istituita nel 1903 da Giolitti. Alcune chicche fra politici del tempo
58. redigio.it/dati21/QGLD364-franco-dotti.mp3 - La scomparsa di Franco Dotti: lo scultore delle porte di
San Magno
59. redigio.it/dati21/QGLD365-legnano-banda.mp3 - La banda di Legnano in un libro commemora il 180
anni dalla fondazione. Barbaglia aveva 13 anni.
60. redigio.it/dati21/QGLD366-borromeo-prepositura.mp3 - Un po' di storia di Legnano nel 1600 e i rapporti che il cardinal Borromeo avevava con la prepositura. E propose anche di edificare la chiesa delle
Madonna delle Grazie e la chiesa di San Bernardino.
61. redigio.it/dati21/QGLD367-cavallari-cremonesi.mp3 - Industrie e nogozi di Legnano: la premiata dita
Cavallari e Cremonesi. negozio di attivita' storica. L'impegno e creativita'.

62. redigio.it/dati21/QGLD368-carlo-crespi.mp3 - Padre Carlo Crespi. Un Legnanese, servo di Dio e
scienziato.
63. redigio.it/dati21/QGLD369-caserma-cadorna.mp3 - Il giuramento e la consegna al valor militare - caserma Cadorna come ultimo presidio.

64.-- 13 ore e 04 minuti 43 secondi --65.
66. redigio.it/dati21/QGLD370-balli-moderni.mp3 - Ma sono pericolosi i balli moderni?
67. redigio.it/dati21/QGLD371-imi-internati.mp3 - IMI. Internati Militari Italiani. "8 aprile 2017" presso l'Associarma di Legnano una conferenza di Restelli e Pasquetto: Presentazione
68. redigio.it/dati21/QGLD372-collezione-sala.mp3 - Museo Civico di Legnano c'e' la Collezione Sala.
Concessa in comodato d'uso alla Famiglia Legnanese. La esposizione da sabato 4 ottobre.
69. redigio.it/dati21/QGLD373-scultore-gagliardi.mp3 - Personaggi del Legnanese. Lo scultore Nicola Gagliardi e una nuova opera cristiana dello scultore. l portale di bronzo della chiesa di San Vittore Olona.
70. redigio.it/dati21/QGLD374-chiesa-santarita.mp3 - Le chiese di Legnano. La chiesa della Purificazione
che oggi e' quella di Santa Rita. Per tre secoli e' stata utilizzata come Parrocchia. Nel 1584 il cardinal
Borromeo la confermo' come cappellania di Legnano. Legnanello, festa della candelora, cinque cappelle in trecento metri,
71. redigio.it/dati21/QGLD375-iamis-infiera.mp3 - I AMIS nel 1997 con una mostra nell'ambito della 21°
Fiera di Milano. Attrezzi agricoli. Fiera organizzata da OMA di Galimberti. Massina di Cislago,
72. redigio.it/dati21/QGLD376-polonord-Duca.mp3 - 1899 e una nave di legno parte alla conquista del Polo Nord. Un primato italiano. Luigi di Savoia, duce degli Abruzzi.
73. redigio.it/dati21/QGLD377-1928-notizie.mp3 - Alcune notizie dal 1928. I carnevale di Viareggio, sfida
alla lettura, Il vascello fantasma, bando alla minigonna, uomini in passerella, travestiti con sorpresa,
Babbo Natale in Banca.
74. redigio.it/dati21/QGLD378-1927-urbanistica.mp3 - Un pensiero . Uno sguardo sull'avvenire. 1927, come potrebbe essere la circolazione e le citta' nel duemila?? Visione sul pedone.
75. redigio.it/dati21/QGLD379-mestieri-bizzarri.mp3 - Antichi mestieri per sbarcare il lunario. Affittasi Ballerino. Un mestiere bizzarro. #35
76. redigio.it/dati21/QGLD380-1927-pubblicita.mp3 - Pubblicita' del 1927 - Togliere i peli come per incanto
con VET, SUK dal droghiere per le minestre, Vaporizzante FLIT, uccide scarafaggi e altro, OSTELIN
olio di fegato di merluzzo, prestito del Littorio, MALGA, crema per calzature, CIRIO crema di sedano,
Ischirogeno per l'Eritrea.
77. redigio.it/dati21/QGLD381-MilanoStoria-cap7.mp3 - MIlano in dialetto - Settimo capitol prima parte - I
milanesi sono morti di fame - Infamia - sforza fa molto bene il Milano - La fabbrica del Duomo e Sforza
muore - i Milanesi stufi si vendicano e Cicco Simonetta.
78. redigio.it/dati21/QGLD382-milanoStoria-cap7.mp3 - MIlano in dialetto - Settimo capitol seconda parte - La duchessa Bona e Cicco Simonetta - La duchessa lassa anda da la birra - una congiura andata
a male - un disna' mitologic - lusso sfreanato sotto Ludovico el Moro - pulizia ed igiene - una cappellata di Luigi XII - La sconfitta di Ludovico - si fonda una seconda corona
79. redigio.it/dati21/QGLD383-milano-inghilterra.mp3 - Milano nella cultura e nella politica del re di Inghilterra del 12° secolo
80. redigio.it/dati21/QGLD384-iamis-natale.mp3 - I AMIS . feste natalizie con la tradizione di partecipare
con canti natalizi alla messa di Natale
81. redigio.it/dati21/QGLD385-venditori-natale.mp3 - Venditori ambulante dei tempi passati. Voci dialettali
della ricorrenza piu' bella dell'anno
82. redigio.it/dati21/QGLD386-legnano-sanmagno.mp3 - Legnano: i cinquanta anni di elevazione a Basilica romana minore.
83. redigio.it/dati21/QGLD387-alluminio-francotosi.mp3 - Industrie di Legnano: Recupero e rilancio del
marchio storico Franco Tosi. Una nuova tecnologia in alluminio per componenti di auto. Castiglioni
84. redigio.it/dati21/QGLD388-museo-TTSLL.mp3 - Museo industriale TTSLL. Continua l'opera di inventario e catalogazione
85. redigio.it/dati21/QGLD389-1maggio-piazza.mp3 - Manifestazione del 1 maggio 2017 in piazza San
magno
86. redigio.it/dati21/QGLD390-palazzi-roma.mp3 - Palazzo di giustizia a Roma. 1905 - 1917: non e' cambiato nulla.

87. redigio.it/dati21/QGLD391-noterelle-signore.mp3 - 1905. In casa e fuori, noterelle utili specialmente
per signore - #35
88. redigio.it/dati21/QGLD392-1906-pubblicita.mp3 - Alcune pubblicita' del 1906 - cura per la tisi - Caffe'
malto Kneipp - polvere Koza - inchiosto Rapid - tonico digestivo Strega - polvere depilante da barba fabbrica lampade ad acetilene. - #43 - 9,31

89. -- 17 ore e 29 minuti 34 secondi --di registrazione90.
91. redigio.it/dati21/QGLD393-ALI-associazione.mp3 - 1945 - Nasce l'Associazione degli industriali di Legnano - Opera nell'Altomilanese per lo sviluppo dell'industria locale.
92. redigio.it/dati21/QGLD394-bar-venezia.mp3 - Imprenditori di Legnano - dal mitico bar venezia alla tabaccheria. Compie tanti anni l'esercizio pubblico delle sorelle Caimi.
93. redigio.it/dati21/QGLD395-Legnano-sagra.mp3 - La Sagra del Carroccio in una cronaca suggestiva di
sessanta anni fa. La rievocazione storica.
94. redigio.it/dati21/QGLD396-Legnano-sagra.mp3 - La Sagra del carroccio e la vittoria di Legnano commentata nel 1876 dal filosofo Giuseppe Ferrari. Un suo commento.
95. redigio.it/dati21/QGLD397-mostra-sanmagno.mp3 - Mostra di materiale di archivio per la ricorrenza
dei 500 anni della basilica di San Magno
96. redigio.it/dati21/QGLD398-1504-sanmagno.mp3 - La Basilica di San Magno che e' il cuore delle citta'.
Tesori di immenso valore. Il 4 maggio 1504, la prima pietra.
97. redigio.it/dati21/QGLD399-1951-vanoni.mp3 - 1951 - Arriva la Vanoni, antenato del 730 e si salva chi
ha di piu'. La ricchezza mobile, i quadri A B C D, e lo stato di procura i denari per il mantenimento a
suo carico. Chi era Ezio Vanoni?? - #5
98. redigio.it/dati21/QGLD400-donne-brutte.mp3 - Cercansi donne brutte. Eta' circa trenta anni. Brutta solo la faccia. Ma che tipo di bruttezza? -#35
99. redigio.it/dati21/QGLD401-bambine-brutte.mp3 - Non solo le donne brutte, ma anche bambine brutta.
Per la ricerca del cast di un film. Si ricerca, non belle ma tipi. Tina Apicella. Brutta, ma la sua faccia,
"diceva". Le fanciulle dagli "occhi verdi".
100.redigio.it/dati21/QGLD402-curiose-notizie.mp3 - Curiosita' e Notizie - Queste donne. Reginette di bellezza. Elezioni, sfilate e verdetti. Lunghezze delle gonne, femminismo, sufragette, guerre provvidenziali,
101.redigio.it/dati21/QGLD403-1949-notizie.mp3 - 1949 - Mezzo secolo di storia - il fascino dell'avventura:
il banditismo - la polizia ringrazia: il bandito Calascibetta - Milano e la sua fiera: economia italiana in ripresa - Illusione o realta': l'oro nero della pianura Padana - pudore all'italiana: turiste straniere - miracolo a Napoli: San Gennaro. Ecco alcune notizie di quest'anno.
102.redigio.it/dati21/QGLD404-felici-poveri.mp3 - 1970: che felicita' essere poveri. e lo insegnano i libri di
scuola. Libri scolatici: manuali per piccoli sudditi. Alcuni esempi. Il lavoro agreste, il lavoro e' il ruolo
che ci ha riservato la nascita, razze e popoli, la storia patria, ecologia e lo smog??, nuvola santa dei
santuari che sono le officine.
103.redigio.it/dati21/QGLD406-kindu-italiani.mp3 - 1960- A Kindu si ricordano i 13 martiri italiani nel Congo. Missione Onu per una riappificicazione.
104.redigio.it/dati21/QGLD405-personaggi-caratteristici.mp3 - Legnano di una volta. Vecchi personaggi ,
luoghi legnanesi. Chi erano? Un racconto del parini per illustralo. In dialetto legnanese.
105.redigio.it/dati21/QGLD407-candidati-sindaco.mp3 - Sei candidati sindaci di Legnano, al confronto
presso la Parrocchia di San Pietro il 15 maggio 2017
106.redigio.it/dati21/QGLD408-conferenza-associarma.mp3 - Associarma, 05 maggio 2017. Conferenza
di restelli e Pasquetto . Illustrazione della politica alla fine guerra
107.redigio.it/dati21/QGLD409-libro-racconti.mp3 - Presentazione libro di raccondi popolari. Biblioteca di
San Vittore Olona. Maggio 2017
108.redigio.it/dati21/QGLD410-sindaci-disabilita.mp3 - Sei candidati sindaci alla Canazza per un dibattito
specifico sulla disabilita' - 16 maggio 2017
100 files per 26 ore 59 minuti e 15 secondi di ascolto

prosegue in giugno 2017

2.4.8.1 DIALOGO ITALIANO TRA UN PADRONE E UN SUO
SERVITORE.

Personaggi: Padrone e Servitore
Padrone e Servitore (due attori diversi, possibilmente maschio e femmina) che leggono il testo nel proprio dialetto

DIALOGO ITALIANO TRA UN PADRONE E UN SUO SERVITORE.
Padrone. Ebbene, Batista, hai tu eseguite tutte le commissioni che ti ho date?
Servitore. Signore, io posso assicurarla di essere stato puntuale più che ho potuto Questa mattina alle sei e un quarto ero già in cammino ; alle sette e mezzo ero a
metà di strada, ed alle otto e tre quarti entravo in città ; ma poi è piovuto tanto!
Padrone . Che al solito sei stato a fare il poltrone in un'osteria, per aspettare che spiovesse ! E perchè non hai preso l' ombrello ?
Servitore . Per non portar quel l'impiccio; e poi jeri sera quando andai a letto non pioveva più, o se pioveva, pioveva pochissimo: stamani quando mi sono alzato era
tutto sereno, e solamente a levata di sole si è rannuvolato. Più tardi si è alzato
un gran vento, ma invece di spazzare le nuvole, ha portato una grandine che
ha durato mezz'ora, e poi acqua a ciel rotto.
Padrone Così vuoi farmi in tendere di non aver fatto quasi niente di ciò che ti avevo ordinato ; non è vero?
Servitore . Anzi spero che ella sarà contento, quando saprà il giro che ho fatto per città
in due ore.
Padrone Sentiamole tue prodezze
Servitore . Nel tempo che pioveva mi sono fermato in bottega del sarto, ed ho visto con
questi miei occhi raccomodato il suo soprabito con bavero e fodere nuove; i
pantaloni colle staffe erano finiti, e la sotto veste stava tagliandola.
Padrone . Tanto meglio. Ma avevi pure a pochi passi il cappellajo e il calzolaio, e di questi non ne hai cercato?
Servitore . Sì signore: il cappellajo ripuliva il suo cappello vecchio, e non gli mancava
che orlare il nuovo II calzolajo poi aveva terminati gli stivali, le scarpe grosse
da caccia, e gli scarpini da ballo.
Padrone Ma in casa di mio paadre quando sei andato, che questo era l'essenziale?
Servitore . Appena spiovuto, ma non vi ho trovato né suo padre, né sua madre, né suo
zio, per chè jeri l' altro andarono in villa, e vi hanno pernottato.
Padrone . Mio fratello però, o sua moglie almeno sarà stata in casa ?
Servitore . No signore, perchè avevano fatta una trottata, ed avevano condotto il bambino e le bambine.

Padrone . Ma la servitù era tutta fuori di casa ?
Servitore Il cuoco era andato in campagna col suo signor padre, la cameriera e due servitori erano con sua cognata, e il cocchiere avendo avuto l'ordine di attaccare i
cavalli per muoverli, se ne era andato col la carrozza verso la Certosa.
Padrone . Dunque la casa era vuota ?
Servitore Non vi ho trovato che il garzone di stalla, ed a lui ho consegnato tutte le lettere, perchè le portasse a chi doveva averle
Padrone . Meno male. E la provvista per domani ?
Servitore L'ho fatta : per minestra ho preso della pasta, e intanto ho comprato del formaggio e del burro. Per accrescere il lesso di vitella, ho preso un pezzo di castrato. Il fritto lo farò di cervello, di fegato e di carciofi. Per umido ho comprato
dei majale, ed un' anatra da farsi col cavolo. E siccome non ho trovato né tordi,
né starne, né beccacce, rimedierò con un tacchino da cuocersi in forno.
Padrone . E del pesce non ne hai comprato ?
Servitore . Anzi ne ho preso in quantità, perchè costava pochissimo. Ho comprato sogliole e triglie, razza, nasello e aliaste.
Padrone . Così va benissimo: potuto vederlo ?
Servitore . Anzi siccome ha la bottega accanto a quella del droghiere, dove ho fatto
provvista di zucchero, pepe, garofani, cannella e cioccolata, così ho parlato anche a lui.
Padrone . E che nuove ti ha date?
Servitore . Mi ha detto che l' Opera in musica ha fatto furore , ma che il ballo è stato fischiato; che quel giovine signore suo amico perdé l' altra sera al giuoco tutte le
scommesse, e che ora aspettava di partire colla diligenza. Mi ha detto pure che
la signora Lucietta ha congedato il promesso sposo, e ha fatto giuramento di
non volerlo più.
Padrone . Gelosie... questa sì che mi fa ridere ; ma ben siamo ora a noi.
Servitore Se ella si contenta mangio un poco di pane e bevo un bicchier di vino, e torno
subito a ricevere i suoi comandi.
Padrone . Siccome ho fretta e devo andare fuori di casa, ascolta prima cosa ti ordino, e
poi mangerai e ti riposerai quanto ti piacerà.
Servitore . Comandi pure.
Padrone . Per il pranzo che dobbiamo fare, prepara tutto nel salotto buono. Prendi la tovaglia e i tovaglioli migliori; tra i piatti scegli quelli di porcellana, e procura che
non manchino né scodelle, né vassoj. Accomoda la credenza con frutta, uva,
noci, mandorle, dolci, confetture e bottiglie.
Servitore E quali posate metterò in tavola ?
Padrone . Prendi i cucchiai d' argento, le forchette e i coltelli col manico d' avorio, e ricordati che le bocce, i bicchieri ed i bicchierini sia no quelli di cristallo arrotato.
Accomoda poi intorno alla ta vola le seggiole migliori.
Servitore . Ella sarà servita puntualmente.
Padrone . Ricordati che que sta sera viene mia nonna. Tu sai quanto è stucchevole
quella vecchia! Metti in ordine la camera buona, fa'riempire il saccone e ribattere le materasse. Accomoda il letto con lenzuola e federe le più fini, e cuoprilo
col zanzariere. Empi la brocca di acqua, e sulla catinella distendi un asciugamano ordinario ed uno fine. Fa' tutto in regola, e la mancia non mancherà.
Servitore . Per verità ella mi ha ordinato molte cose, ma farò tutto
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www.redigio.it
Un po' di pazienza: in questo mese 104 podcast per 18 ore e 34 minuti.
1 redigio.it/dati21/QGLD204-canazza-story.mp3 - Spettacolo teatrale "Canazza story" del 01 aprile
2017" presso il teatro dell'oratorio dell'Olmina
2.
redigio.it/dati21/QGLD205-bellezza-femmina.mp3 - 1911: allarme! La bellezza non e' piu' femmina - Regole per trovare una donna bella - Il piede si ingrandisce, le caviglie si scoprono, lo sport
hanno cambiato le proporzioni al piede femminineo. il piede e le mani si ingigantiscono - # 35 #
3.
redigio.it/dati21/QGLD206-donne-pantaloni.mp3 - Donne in pantaloni. Ma che sfacciate . gridi, fischi, lazzi quindi : nascondersi nei portoni - #35 - #37
4.
redigio.it/dati21/QGLD207-lavanderia-olona.mp3 - Quando i panni si lavavano al fiume Olona, ce
lo ricorda una bambina curiosa. I Milanes Lorenzini - #35 - #37 5.
redigio.it/dati21/QGLD208-dialetto-parini.mp3 - Il dialetto e la Famiglia Legnanese - Una poesia di
Ernesto Parini
6.
redigio.it/dati21/QGLD209-canazza-carmelo.mp3 - Come furono giudicate le opere pittoriche di
arte contemporanea nella chiesa delle Carmelitane scalze nella chiesa San Giuseppe lavoratore
in Canazza - #35
7.
redigio.it/dati21/QGLD210-natale-iamis.mp3 - La cena degli auguri e la Messa di Natale con il
gruppo I AMIS
8.
redigio.it/dati21/QGLD211-iamis-rassegna.mp3 - Rassegna folcloristica in Legnano con I AMIS 2010
9.
redigio.it/dati21/QGLD212-ali-alpi.mp3 - E le ali dell'uomo superano le Alpi. La prima trasvolata
del Sempione.
10. redigio.it/dati21/QGLD213-ferrovia-treni.mp3 - Se il treno deraglia, saltate su il portabagagli. Sviluppo delle ferrovie in Italia. Curiosita' e progressi. Statistiche e record. - #35 #37
11. redigio.it/dati21/QGLD214-arma-propaganda.mp3 - Arma segreta inventata da tutti. Propaganda,
manifesti, articoli di giornali, vignette, slogan, film. -#35 12. redigio.it/dati21/QGLD215-erasmo-vino.mp3 - Da una storia delle chiese: a legnano48 la chiesa
di S.Erasmo e il vinello aspro e forte della Canazza - #07 - #35 #
13. redigio.it/dati21/QGLD216-nicula-emilian.mp3 - L'improvvisa scomparsa di Emilian Nicula

14.---------------------15.
16.
17.
18.

redigio.it/dati21/QGLD217-mestieri-stracciaio.mp3 - Lo stracciaio - Antichi mestieri - Quella di alzare
la voce e sua consuetudine
redigio.it/dati21/QGLD218-mestieri-polina.mp3 - Raccoglitore di polina: escrementi di cavallo
redigio.it/dati21/QGLD219-suor-elisabetta.mp3 - Personaggi di Legnano .La morte di Suor Elisabetta della santissima Trinita' del Carmelo
redigio.it/dati21/QGLD220-canazza-stories - - https://www.youtube.com/watch?v=-DaFm4g6LDM
Pubblicato il 03 apr 2017 - Questo spettacolo teatrale racconta, attraverso la ricostruzione di diverse
narrazioni, la storia di un quartiere e della sua evoluzione. E di come, da luogo agricolo -con cascine
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e vitigni- sia diventato un rione periferico popolato, ricco di persone provenienti da ogni angolo d'Italia. A richiamare a Legnano, a partire dal secondo dopoguerra, tante famiglie c'era la Tosi e tutte
quelle aziende metalmeccaniche e metallurgiche che hanno reso importante l'Alto-Milanese. Ma
questa storia è, in fondo, affine alla storia di tante altre periferie del nord-Italia, di tante altre famiglie
originarie di quei luoghi o provenienti da altre regioni in cerca di nuovi orizzonti. È in questo modo
che la Canazza ha costruito un proprio modello di coesione sociale. Ed oggi noi vogliamo raccontarlo, e riattualizzarlo. Per chiederci cosa significhi, nella nostra contemporaneità, "coesione sociale" e
come questa possa essere espressa, rigenerando quei legami che a volte ci appaiono essere così
lontani e fragili
redigio.it/dati21/QGLD221-mostra-giornali.mp3 - In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, l'
A.N.P.I. sez. " M. Venegoni " in collaborazione con la Biblioteca Civica di Legnano, organizza la mostra: "Giornali di guerra (1940-1945)" - Dal 1940 al '45 l'Italia attraversa uno dei più drammatici periodi della sua storia. Sui principali quotidiani dell'epoca domina la guerra: si riportano i proclami, gli avvenimenti, si parla di uomini, battaglie e "vittorie"... e molto di meno delle sconfitte. - Un'occasione
importante per comprendere meglio la "nostra guerra" alla luce del ruolo strumentale che svolse la
stampa di regime. - Presentazione e illustrazione della mostra sabato 8 aprile ore 11.00 a cura del
Prof. Giancarlo Restelli. - A supporto dell'esposizione seguiranno sabato 8 - 22 e 29 aprile alle ore
16.00, proiezioni sul tema " La nostra guerra " con presentazione di Giancarlo Restelli.
redigio.it/dati21/QGLD222-mostra-giornali.pdf - La mostra di cui sopra A supporto dell'esposizione
seguiranno sabato 8 - 22 e 29 aprile alle ore 16.00, proiezioni sul tema " La nostra guerra " con presentazione di Giancarlo Restelli.
redigio.it/dati21/QGLD223-mostra-giornali.mp3 - A supporto dell'esposizione seguiranno sabato 8 22 e 29 aprile alle ore 16.00, proiezioni sul tema " La nostra guerra " con presentazione di Giancarlo
Restelli. La proiezione del pomeriggio della mostra di cui spra
.mp3 redigio.it/dati21/QGLD224-cinema-teatro.mp3 - Ex-cinema teatro Legnano - Nel gennaio 1929,
l'inaugurazione del cinema. Zena Sartori Spinetto gli ideatori e proprietari
redigio.it/dati21/QGLD225-personaggi-crespi.mp3 - Personaggi di Legnano. Enrico Crespi, imprenditore e inventore. Sovraintendente della chiesetta di San Bernardino. Inventore al quartiere San Paolo
redigio.it/dati21/QGLD226-industrie-rotondi.mp3 - Industrie Legnanesi - Macchine di misura Fratelli Rotondi. Strumenti di misura esportate in tutto il mondo . 1943 - #35
redigio.it/dati21/QGLD227-iamis-mantovani.mp3 - Il gruppo folcloristico I AMIS rallegra la casa Mantovani. 4 febbraio 2007
redigio.it/dati21/QGLD228-legnano-piazza.mp3 - A Legnano c'era la piazza grande, la piazza Maggiore e la piazza Umberto I. e infine la denominazione San Magno
redigio.it/dati21/QGLD229-mestieri-lustrascarpe.mp3 - Il lustra scarpe. Il cliente e' li che sembra sul
trono. Poco lucido ma olio di gomito.
redigio.it/dati21/QGLD230-mestieri-facchino.mp3 - Mestieri. Il Facchino. Mestiere faticoso e di scarso ingegno.
redigio.it/dati21/QGLD231-mestieri-spazzino.mp3 - Mestieri. Lo spazzaturaio e lo spazzino - Gerla,
badile sono gli strumenti.
redigio.it/dati21/QGLD232-mestieri-brentatore.mp3 - Il portatore di brente, un mestiere come il facchino. Un mestieraccio, fatica, poco ingegno chi studia troppo matto diventa, l'amaro destino di non
studia: porta la brenta.
redigio.it/dati21/QGLD233-mestieri-spazzacamino.mp3 - Lo spazzacamino. Sempre accoppiato con
il suo garzoncello. Corde, arpioni, sempre lo stessso mestiere.
redigio.it/dati21/QGLD234-mestieri-imbianchino.mp3 - L'imbianchino, spazzole, pennelli, cartocci,
bastoni, lette, sacchetti di gesso ecc. Due mani di calcina e poi accontenta tutti.
redigio.it/dati21/QGLD235-mestieri-sceppin.mp3 - Suonatore da poco: lo sceppin. Uno buono da fare niente. Oppure uno che taglia le pietre per le strade, uno buono a nulla, o suonatore da poco.
redigio.it/dati21/QGLD236-mestieri-accendilampade.mp3 - Lampedee o pizzalampade - Il fabbricante di lampede o l'accenditore di lampede, accendi lampioni.
redigio.it/dati21/QGLD237-aziende-guerini.mp3 - Aziende del Legnanese - Guerini asfalti come impresa di lavori stradali e impermeabilizzazioni
redigio.it/dati21/QGLD238-personaggi-guidi.mp3 - Personaggi - Carlo Guidi, giornalista politico, cattolico fervente, Dal 1882 in Legnanello, partito Popolare e consiliere comunale per 22 anni. Testate
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redigio.it/dati21/QGLD239-libri-parabiago.mp3 - La battaglia di Parabiago del 1339. - Un volume per
ricordo. Lodrisio Visconti contro Azzone e Luchino suo zio. Lo zampino di Sant'Ambrogio.
redigio.it/dati21/QGLD240-legnano-sindacato.mp3 - Le lotte sindacali a Legnano dal primo novecento fino all'avvento del fasciscmo. Agitazioni evertenze, l'opposizione e occupazione del Municipio #35
redigio.it/dati21/QGLD241-1931DC-notizie.mp3 - 1931DC - Il trionfo dell'aviazione - dalle viscere della terra - Fuorigrotta prima del tempo - Una tempesta ciclonica - Un ponte crollato - Duemila case in
frantumi - Una violenta mareggiata
redigio.it/dati21/QGLD242-1931DC-notizie.mp3 - 1931DC - Fra boati assordanti - Sulle strade d'Italia - Tiro con l'arco - Anche il feddo e' una opinione - Le reginette della casa - Le belle spaventate Una danza interminabile - Via i naturisti! - #35
redigio.it/dati21/QGLD243-leggende-cavallo.mp3 - Quando rinascero' cavallo - Una leggenda cinese.
redigio.it/dati21/QGLD244-radersi-figaro.mp3 - L'arte di radersi - Ecci Figaro nei secoli. - L'arte e'
piu' antica di quanto si pensi.
redigio.it/dati21/QGLD245-1931DC-pubblicita.mp3 - 1931DC - Alcuni esempi di pubblicita' dei prodotti del tempo - Ischirogeno - dadi iebig - etichette cirio - radiola RCA - Lama Italia
redigio.it/dati21/QGLD246-eroismi-1943.mp3 - Conferenza: Gli italiani in Russia dal 1941 al 1943 Eroismi e disfatta - Ricordo di Achilli Raoul ed altri sanvittoresi - onerenza di Giancarlo Restelli con
materiale multimediale presso la sede del gruppo Alpini in via Alfieri 18B a San Vittore Olona
redigio.it/dati21/QGLD247-amis-2012.mp3 - I AMIS - Maggio 2012 - Splendida giornata di sole
redigio.it/dati21/QGLD248-personaggi-proverbio.mp3 - Personaggi di Legnano - Beniamino Proverbio
redigio.it/dati21/QGLD249-legnano-evoluzione.mp3 - L'evoluzione di Legnano alla meta' dell'ottocento secondo il racconto di uno scrittore
redigio.it/dati21/QGLD250-buffalo-bill.mp3 - 1917 - La scomparsa di Buffalo Bill. Figura unica, nato
nel 1846 mori' a 71 anni.
redigio.it/dati21/QGLD251-gas-asfissianti.mp3 - 1917dc - I gas asfissianti prima della venuta di Cristo. 190 anni la venuta di Cristo: i Romani contro i Greci
redigio.it/dati21/QGLD252-prima-fucilata.mp3 - 1917dc - In questa guerra, chi' tiro' la prima fucilata?
redigio.it/dati21/QGLD253-giornale-inafferrabile.mp3 - 1918dc - Il giornale inafferrabile - Giornale
clandestino- Belgio Libero
redigio.it/dati21/QGLD254-donna-vampiro.mp3 - Quandi si credeva ai fantasmi: la donna vampiro.
Cupe e supertiziose credenze
redigio.it/dati21/QGLD255-1931-notizie.mp3 - 1931dc - Alcune notizie - L'assassino a Milano - La
morte di un condottiero Emanuele Filiberto di Savoia - La montagna animata, scultura colossale Un duello ravvicinato - Strage a Chicago - Colazione per gli equilibristi; operai sui grattacieli - Una
botte piena di coraggio e, per stuzzicare l'appetito.
redigio.it/dati21/QGLD256-1931-pubblicita.mp3 - 1931 Alcuni esempi di pubblicita'
redigio.it/dati21/QGLD257-invenzioni-sigaretta.mp3 - 1932 - Come nacque la sigaretta?? - Non fu inventata in un laboratorio, ma fu inventata in guerra
redigio.it/dati21/QGLD258-uomo-donna.mp3 - 1931: Quando la donna gareggia con l'uomo
redigio.it/dati21/QGLD259-spiritosanto-re.mp3 - 1918dc - Lo Spirito Santo e il re prussiano. Federico
II e il diritto di nomina delle cariche ecclesiastiche
redigio.it/dati21/QGLD260-vino-riabilitazione.mp3 - 1918dc - La riabilitazione del vino. L'uso ragionevole non corrisponde al pericolo della razza. - #35 redigio.it/dati21/QGLD261-legnano-cascine.mp3 - Curiosita' e domande e risposte sulle cascine di
Legnano - #48
redigio.it/dati21/QGLD262-Legnano-sanMagno.mp3 - La bramantesca basilica di San Magno compie cinquecento anni. Agostino pozzo nel suo racconto.
redigio.it/dati21/QGLD263-imprese-bertolini.mp3 - Impresa Bertolini di Legnano. Cinquanta anni di
attivita' e il restauro della villa Jucher e sede del Municipio.
redigio.it/dati21/QGLD264-1929-pubblicita.mp3 - 1929dc - Alcune pubblicita'
redigio.it/dati21/QGLD265-1933-pubblicita.mp3 - 1933dc - Alcune pubblicita' del tempo. Stipel, Termogen, maidasac, Mellin, Ovomaltina, Pneumatici del pedone Pirelli , Philips, , Vaterfix, Macedonia
extra, carte per sigarette, stufa Hofman, Barilla, Flit, Abito uomo, Lion Noire, Jhonson, Marsala Florio, Cinzano, depurativo Sansimome, Pettine Nigria - #35 -
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redigio.it/dati21/QGLD266-bizzarrie-tabacco.mp3 - 1933dc - Bizzarrie della Storia - Il tabacco e' l'erba della salute. Cura tutto. I Maabiti mussulmani. La tabacchiera: fumare con il naso. Donne fumatrici, la pipa,
redigio.it/dati21/QGLD267-ricetta-nonmorire.mp3 - La ricetta per non morire. Consigli utili..Gli orari
sicuri e quelli no. #35 redigio.it/dati21/QGLD268-pioniere-tabacco.mp3 - 1929dc - Curiosita' e notizie - Primo europeo fumatore di tabacco. I pericoli del tabacco.
redigio.it/dati21/QGLD269-iamis-rassegna.mp3 - Luglio 2004. I AMIS organizzatori della 12° rassegna interregionale del folclore.
redigio.it/dati21/QGLD270-personaggi-tirinnanzi.mp3 - Personaggi: Tirinnanzi. Premio piazza Mercanti
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redigio.it/dati21/QGLD271-treno-gratis.mp3 - Tutti in tre. Chi paga?? Mussolini. In tutta Italia, i treni
funzionano. Lo vedono anche gli orbi di nascita e quelli che non vogliono vedere. Viva il Duce che ci
paga il biglietto. Treni popolari.
redigio.it/dati21/QGLD272-ailesse-lassie.mp3 - Ras Tafari si fa chiamare Ailesse Lassie' . Il proclama di investitura. Negus Neghesti, re dei re ecc.
redigio.it/dati21/QGLD273-aratro-fascista.mp3 - 1931 - L'aratro fascista traccia il solco romano.
Gli acquitrini trasformati in campi fecondi. Le proprieta' e la bonifica. Nasce Littoria. Le case coloniche, Sabaudia, Pontinia, Aprilia
redigio.it/dati21/QGLD274-pampurio-marmittone.mp3 - Un sospetto: Pampurio e Marmittone non si
sono iscritti al Fascio. Braccio di ferro, Topolino, Cocorico', Fortunello, Arcibaldo e Petronilla, Mimmo
Piangimai, Fasciolino, Bonaventura, Piercloruro degli Alambicchi, e ancora altri
redigio.it/dati21/QGLD275-milionario-mendicante.mp3 - 1929 ottobre - Guarda quel mendicante: fino
a giovedi' era un milionario - Il giovedi' nero, La notizia come e' trapelata in Italia. La crisi americana
e l'informazione in Italia.
redigio.it/dati21/QGLD276-dichiaro-racchie.mp3 - In nome del popolo italiano vi dichiaro: RACCHIE .
I limiti della decenza si difersificano nel tempo e nello spazio. Evoluzione dei costumi. Il buon costume e' una cosa che si sente ma non si definisce.
redigio.it/dati21/QGLD277-turisti-stranieri.mp3 - 1930 dc - Stranieri in Italia - Il flusso dei turisti a Roma redigio.it/dati21/QGLD278-ponte-cinquecento.mp3 - 1956 - Alla guida della cinquecento. E le due
parole weekend e ponte.
redigio.it/dati21/QGLD279-bellezze-bagno.mp3 - 1919 - Nascono le bellezze al bagno: pallide e con
i mutandoni. Costumi da bagno che lasciano scoperte le braccia.
redigio.it/dati21/QGLD280-1919-spagnola.mp3 - 1919 - La spagnola uccide piu' della guerra: 20 milioni di morti. La censura vieta qualsiasi riferimento, comportamento,
redigio.it/dati21/QGLD281-americanate-passione.mp3 - 1919 - Importiamo anche le americanate,
una nuova febbre. Ce ne sono anche in Italia
redigio.it/dati21/QGLD282-imperialisti-colonialisti.mp3 - 1930 - L'invidia non termina mai. I propositi
espansionistici e imperialisti nei primi anni di governo di Mussolini. La crisi del 1929, rifornimenti,
nuovi sbocchi per l'eccedenza di popolazione per 10 milioni di italiani.
redigio.it/dati21/QGLD283-incidente-ualual.mp3 - 1934 - Ultime notizie dall'Africa: Nei pozzi di UalUal e' annegata la pace - Il prepotente alleato, la nostra missione nel mondo. Un diversivo: colpo di
mano coloniale. UalUal il casus belli che permettera' a Mussolini di avviare la macchina bellica.
redigio.it/dati21/QGLD284-25aprile-legnano.mp3 - 25 aprile di 72 anni fa - Giancarlo restelli e Renata Pasquetto ci raccontano
redigio.it/dati21/QGLD285-25aprile-suoni.mp3 - 25 aprile 2017: suoni in citta': la banda, il corteo, i discorsi in piazza. Solo suoni
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redigio.it/dati21/QGLD286-baci-contagiosi.mp3 - 1911 - I baci tra i bambini. Il bacio e' contagioso.
Contagio fatale tra morosi. Abolizione del portapenne. Proscrizione dei balli infantili
redigio.it/dati21/QGLD287-milano-portatosa.mp3 - Porta Tosa in Milano. Perche'?? . Rione milanese
ad alta concentrazione di belle donne.
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redigio.it/dati21/QGLD288-iamis-Suno.mp3 - I AMIS al 18 settembre 2004 e i successi. Festa del vino sceneggiati all'osteria. E a Varese e oltrestazione.
redigio.it/dati21/QGLD289-ospedale-archivio.mp3 - L'ospedale di Legnano ha un archivio storico
redigio.it/dati21/QGLD290-legnano-fonderia.mp3 - Una fonderia della vecchia legnano in via Calatafimi 50.
redigio.it/dati21/QGLD291-industrie-calini.mp3 - Calini, leader nella costruzione di macchine della
terza generazione. Produzione a Canegrate, azienda storica.
redigio.it/dati21/QGLD292-cereghin-sarto.mp3 - Gianni Cereghin: un sarto di successo. Abiti italiani
anche per stranieri. Alta qualita' e scarsa manodopera.
redigio.it/dati21/QGLD293-campanile-sanmagno.mp3 - Il campanile di San Magno. Dopo due secoli
e mezzo di servizio il campanile di San Magno non ce la fa' piu'
redigio.it/dati21/QGLD294-1918-pubblicita.mp3 - Alcune pubblicita' del 1918 - Incitamenti ai difensori
della Patria. - difesa dall'aria - articoli militari - Vestitevi a Milano alla Rinascente - Seno protuberante
redigio.it/dati21/QGLD295-italia-mitragliatrice.mp3 - Le origini italiane della mitragliatrice - 1627 fu
fabbricato un ordigno che assomigliava alla mitragliatrice .
redigio.it/dati21/QGLD296-industrie-carta.mp3 - Le industrie nel tempo della guerra 1918: la filatura
della carta. - Tappeti, mobili, vetturette per bambini, sacchetti, corde, ecc.
redigio.it/dati21/QGLD297-1915-notizie.mp3 - 1915: notizie, il mondo in guerra, sotto le trincee, camice rosse all'assalto, la resa di una armata, tra siepi di filo spinato, sci da combattimento.
redigio.it/dati21/QGLD298-1948-gonne.mp3 - 1948. E le gonne si allungano come Dior comanda.
New look. Le misure, caviglie, ginocchia, cosce, polpaccio e tutto a secondo gli anni. Come arrangiarsi con abiti esistenti e fuori moda.
redigio.it/dati21/QGLD299-edifici-colonia.mp3 - Edifici storici di Legnano. La colonia elioterapica.
redigio.it/dati21/QGLD300-carmelitani-scalzi.mp3 - Arte e cultura: il 75 dei Carmelitani Scalzi. Un
nuovo Carmelo nel 1929 nei prati di Legnanello. Emilian Nicula.
redigio.it/dati21/QGLD301-salvatore-pirovano.mp3 - Personaggi: Salvatore Pirovano pittore e imbalsamatore di animali.
redigio.it/dati21/QGLD302-merceria-borroni.mp3 - Personaggi: Merceria Borroni, l'eden della merceria
redigio.it/dati21/QGLD303-merlino-legnano.mp3 - Personaggi di Legnano: Vanni Bossi, il mago Merlino di Legnano

104.---------------------105. redigio.it/dati21/QGLD304-antares-conferenza.mp3 - Conferenza di Astronomia al Leone da Perego
106. redigio.it/dati21/QGLD305-1926-ricette.mp3 - 1926 - In cucina si prepara pernice con i cavoli, lepre
alla borghese e torta di mele.
107. redigio.it/dati21/QGLD306-folla-allegria.mp3 - Le allegrie della folla - Le carnevalate di Milano. Feste
pagane dei cristiani, la condanna della chiesa, Leonaro da Vinci e i Medici, l'assedio di Torino, Napoli
e Roma
108. redigio.it/dati21/QGLD307-carnevale-Ivrea.mp3 - Il carnevale di Ivrea. La bella mugnaia della Dora,
Violetta e Tognotto e la leggenda - il baccanale del gnocco del gnoccolar.
109. redigio.it/dati21/QGLD308-natura-grasso.mp3 - quando la natura esagera e gli uomini sono di maggior peso - Da Pirro a Papa Borgia - la nobil classe abbondante e una montagna di carne
110. redigio.it/dati21/QGLD309-invasione-gialla.mp3 - Cosa si pensava nel 1926 del pericolo giallo. Invasione gialla. Oggi c'e' l'invasione nera.
111.
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Qui finisce il mese in queste condizioni: 169 podcast 56 ore 47 minuti e 8 secondi

1 redigio.it/dati19/QGLD033-giovedi-museo.mp3 - Tuthankhamon e oltre. Grandi scoperte e misteri
svelati dell'antico Egitto
2. redigio.it/dati19/QGLD034-saffa01-06-fabbrica.mp3 - SAFFA. Industria anche di fiammiferi. Le societa' nel 1967. Pontenuovo di Magenta. La storia, e oltre. ISFA SAIF SACIE SAFIPLAST ISFA ITALPAC
ESTE
SAFFINCISA
SAFFARREDI
e
altre
Match
americane
#35 - #04 #36 #50 - 13m05s
3. redigio.it/dati19/QGLD035-saffa01-15-fiammiferi.mp3 - Ditelo con i fiammiferi - Saffa produce e offre fiammiferi, ed esorta ad acquistarli e a regalarli. - Ditelo con i fiammiferi. - Cosa si puo' dire con un
fiammifero???? #35 #36 - #04 - #37 - #50 - 14m50s
4. redigio.it/dati19/QGLD036-saffa01-24-minerva.mp3 - E' nata la 2/24. La bustina Minerva da 24 - #04
5. redigio.it/dati19/QGLD037-decanato-scola.mp3 - 24 febbraio 2016. Il cardinal Scola a Legnano
6. redigio.it/dati19/QGLD038-decanato-scola.mp3 - 24 febbraio 2016. Il cardinal Scola a Legnano
7. redigio.it/dati19/QGLD039-saffa02-35-paga.mp3 - Alcune considerazioni sulla busta paga. Come e' considerata da chi la riceve
8. redigio.it/dati19/QGLD040-saffa02-05-paga.mp3 - La busta paga nelle sue componenti essenziali .
Ora vediamo cio' che contiene e piu' prescisamente come si determina il corrispettivo in denaro che riflette il compenso dovuto al lavoratore. - #04
9. redigio.it/dati19/QGLD041-vaipaese-SestoCalende.mp3 - Vai a quel paese ..Sesto Calende . rubrica turistica - centro sul Lago Maggiore - Il Museo civico "Cesare da Sesto" e i reperti protostorici - Le
origini romane - Il compasso e il dado - I resti romani - Il medioevo - La strada Ducale - Una antica
opera idraulica - Dal quattrocento al settecento - Tra ottocento e novecento - L'ipposidra - Il centro
abitato e 'Abbazia - e i resti del castello Cesare da Sesto - Il Sass da Preia Buia" -#35 - - #32 - #55
28,47
10. redigio.it/dati19/QGLD042-salume-cavallo.mp3 - Cose buone della Lombardia: I salumi di cavallo Prodotti di nicchia - L'esigenza antica - rossa e magra - il cacciatorino di cavallo - la slinzega - #35 #36 - #37
11. redigio.it/dati19/QGLD043-grana-padano.mp3 - Cose buone della Lombardia Il grana padano conteso tra Codogno e Lodi - la rinomanza secolare - con un bicchier di vino - Il Furmai del sciur Mario Dalla mungitura al marchio a fuoco -#35 - #50 - 12m57s
12. redigio.it/dati19/QGLD044-saffa-02-nuovo.mp3 - Qualcosa di nuovo. La cartiera di produzione a Magenta comprende due macchine continue per la produzione di cartoncino a due strati per un totale di
2500 quintali al giorno - #35 #36 - #04
13. redigio.it/dati19/QGLD045-saffa0103a-paga.mp3 - La busta paga. Chi non conosce la busta paga? #04
14. redigio.it/dati19/QGLD046-saffa0113-iva.mp3 - Oggi e' festa. E' nata l'IVA - #04
15. redigio.it/dati19/QGLD047-voi-scrivete.mp3 - Cosa scrivere alla redazione di redigio.it per eventuali
collaborazione - #04
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16. redigio.it/dati19/QGLD048-categorie-io-voi.mp3 - Secondo me il mondo si divide in due categorie,
io e voi. Io sgobbo dalla mattina alla sera, voi vivete a rimorchio della mia fatica - #35 - #36 17. redigio.it/dati19/QGLD049-saffa02-monopolio.mp3 - Monopolio del fuoco. Spesso e volentieri si parla male del monopolio. - #04 -#35 18. redigio.it/dati19/QGLD050-saffa02-12.mp3 - La colpa e' di Menelik. A me mi ha rovinato la guerra.
Storia della tassa sui fiammiferi e su gli accendiscala. - #04 - #35 19. redigio.it/dati19/QGLD051-saffa02-1-cartiera.mp3 - L'azienda Saffa e la cartiera. L'attivita' cartaria
seconda per importanza e dimensioni delle attivita' produttive della Saffa dopo quella fiammiferaia.
Macchine per fare la carta. Macchina 1 e macchina 2 - #04 - #35 20. redigio.it/dati19/QGLD052-saffa02-34-difficile.mp3 - Il difficile si fa subito, ma il miracolo ci vuole un
po'. Non ci sono per nessuno.
21. redigio.it/dati19/QGLD053-saffa02-509.mp3 - E' arrivato il 509 - #04
22. redigio.it/dati19/QGLD054-saffa-paga.mp3 - Continuiamo con la rubrica della busta paga. Come era
fatta - #04
23. redigio.it/dati19/QGLD055-vaipaese-solbiate.mp3 - Solbiate Olona, altitudine 247, in provincia di Varese. si trova nella pianura varesina nei pressi dell'Olona. Le origini, i primi documenti, dal duecento
al settecento, dal ottocento al novecento, il centro abitato, San Antonino e le altre chiese, Il museo
socio.storico e il leone e la ruota come standardo civico. #55
24. redigio.it/dati19/QGLD056-miele-padano.mp3 - Cose buone della Lombardia Il miele di robinia del
varesino. E' simile a quelle di acacia, ma ....... I mostazzini
25. redigio.it/dati19/QGLD057-aglio-lingua.mp3 - Cose buone della Lombardia Con aglio e lingua, un
salame destinato all'oblio, la stagionatura della tradizione e la lingua nascosta.
26. redigio.it/dati19/QGLD058-vaipaese-sangiano.mp3 - In provincia di Varese c'e' il comune di Sangiano, e' un borgo antico nei pressi del Lago Maggiore, ha una storia che e' del mille, lo stemma, il toponimo, la comunita' e l'abitato. #55
27. redigio.it/dati19/QGLD059-vaipaese-sangiorgio.mp3 - San Giorgio su Legnano. Sitrova su un rialzo
della pianura, e' l'antica Sotera, la cascina di San Giorgio e il drago, lo stella comunale, il centro e il
parco Parravicini. #55
28. redigio.it/dati19/QGLD060-granone-padano.mp3 - Cose buone della Lombardia La culla del granone, che e' il predecessore del grana padano, la pollina alla lodigiana, il salsiccione e la frittata rognosa, e gli amaretti e la torta preferita e grandi, grandi erano le forme. - #35
29. redigio.it/dati19/QGLD061-vaipaese-santostefano.mp3 - Santo Stefano Ticino, un borgo dell'alto milanese, abitato dai Borri e dal secento al settecento, lo stemma comunale e il campanile della comunita' - #55
30.
redigio.it/dati19/QGLD062-vaipaese-sanvittore.mp3 - San Vittore Olona in provincia di Milano, e'
unatico insediamento lungo il fiume con una storia che va dal mille all'ottocento, il centro e Santo
Stefano, il castello come blasonatura, i mulini e il parco #55
31.
redigio.it/dati19/QGLD063-vaipaese-amaretti.mp3 - Cose buone della Lombardia Amaretti di Saronno e il liquore dell'amore, gli armellini e i biscotti Lazzaroni, un archivio storico e una lepre in cucina- #55 32.
redigio.it/dati19/QGLD064-votate-votate.mp3 - Votate, votate, votate, con l'espressione "chiamata
alle urne ai cittadini" si suole ricordare a questi l'atto che devono conmpiere allo scadere del mandato che hanno conferito ai loro rappresentanti al parlamento - #35
33.
redigio.it/dati19/QGLD065-saffa-pioppo.mp3 - Le tenute agricole della Saffa. La coltivazione del
pioppo e' di primaria importanza perche' fra le attivita' di cui si sviluppa il circolo produttivo delle tenute aziendale e' quella piu' vicina alla produzione della Saffa - #35 - #04
34.
redigio.it/dati19/QGLD066-saffa-fiammifero.mp3 - Saffa. Fiammifero tricolore - Per una storia di casa nostra: il fiammifero tricolore - #04
35.
redigio.it/dati19/QGLD067-saffa-grembiule.mp3 - La moda delle donne: la storia del grembiule da
lavoro - #04
36.
redigio.it/dati19/QGLD068-saffa-grembiule.mp3 - Dal grembiule, si aggiungono altre polemiche #04
redigio.it/dati19/QGLD070-saffa-chimica.mp3 - Questo l'abbiamo fatto noi: i prodotti chimici - #04
38. redigio.it/dati19/QGLD071-vizio-fumo.mp3 - Elogio del fumo - #04
39. redigio.it/dati19/QGLD072-storia-ercolano.mp3 - Un trattato

40.----------------------

41.
42.
43.

redigio.it/dati19/QGLD073-saffa-storia-01.mp3 - Storia della saffa. pt01 - #04
redigio.it/dati19/QGLD074-saffa-storia-02.mp3 - Storia della saffa. pt02 - #04
redigio.it/dati19/QGLD153-saffa-storia-03.mp3 - Storia della saffa. pt03 - #04
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redigio.it/dati19/QGLD075-teatro-tirinnanzi.mp3 - Cinema teatro Legnano. Una generosa generazione. Encomiabile gesto della consorte di Talisio Tirinnanzi
redigio.it/dati19/QGLD076-legnano-palio.mp3 - Storia del palio
redigio.it/dati19/QGLD077-illustri-tognoni.mp3 - Illustri cittadini di Legnano. Nel ricordo di Giovanni
Tognoni
redigio.it/dati19/QGLD078-saffa-fiammiferi.mp3 - Storia della Saffa e le scatole di fiammiferi - #04
redigio.it/dati19/QGLD079-saffa-italpac.mp3 - Saffa., L'azienda. La ITAL-PAC - #04
redigio.it/dati19/QGLD080-tempo-libero-01.mp3 - Il tempo libero. Il tempo e' vita. Alcune disquisizioni.
redigio.it/dati19/QGLD081-saffa-cilindro.mp3 - La saffa. l'azienda, gli uomini e le cose: il cilindro gigante - #04
redigio.it/dati19/QGLD082-tempo-libero-02.mp3 - Il tempo libero. Il tempo e' vita. Alcune disquisizioni.
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redigio.it/dati19/QGLD087-giovedi-museo.mp3 - Guido Sutermeister. Le imprese di un uomo curioso
- Patrizia Cattaneo
redigio.it/dati19/QGLD092-primavera-imminente.mp3 - Ricordatevi che sta arrivando la primavera
redigio.it/dati19/QGLD093-ester-cuttica.mp3 - In ricordo di Ester Martini Cuttica. Sulla facciata della
sua casa fu collocata una lapide in ricordo
redigio.it/dati19/QGLD094-personaggi-caironi.mp3 - personaggi legnanesi: la scomparsa del chirurgo Caironi
redigio.it/dati19/QGLD095-personaggi-assi.mp3 - Dal collegio Silvio Pellico di Legnano . Egidio Assi,
fondatore
redigio.it/dati19/QGLD096-dizionario-legnanese.mp3 - Nuovo dizionario legnanese con proverbi e
modi di dire in dialetto Legnanese
redigio.it/dati19/QGLD097-folk-iamis.mp3 - Il gruppo folk I AMIS e' sempre piu' richiesto. Bernate Ticino 2003
redigio.it/dati19/QGLD098-personaggi-tognoni.mp3 - Giovanni Tognoni, cavaliere al merito della Repubblica
redigio.it/dati19/QGLD099-barbarossa-cantu.mp3 - Dalla lunga lotta del Barbarossa alla battaglia di
Legnano. Cosa scrisse Cesare Cantu' - 11,44 #48
redigio.it/dati19/QGLD100-storia-c entenario.mp3 - Legnano. Settimo centenario della battaglia di
Legnano - 2,44
redigio.it/dati19/QGLD101-scuole-dellacqua.mp3 - La sede dell'Istituto dell'Acqua
redigio.it/dati19/QGLD102-personaggi-nicula.mp3 - L'arte di Emilian Nicula. Una mostra
redigio.it/dati19/QGLD103-legnano-parcomilanese.mp3 - Uno dei parchi Legnanesi. Il parco Altomilanese
redigio.it/dati19/QGLD104-legnano-parcomilanese.mp3 - Cose buone della Lombardia La spesa e'
a chilometri zero nel parco altomilanese
redigio.it/dati19/QGLD105-dialetto-lingua.mp3 - Trattato sul dialetto che cede alla lingua
redigio.it/dati19/QGLD106-legnano-cinquecentine.mp3 - Le cinquecentine della Famiglia Legnanese
redigio.it/dati19/QGLD107-ferrovia-cavalli.mp3 - Alla LIUC, l'ipposidra di Carlo Cattaneo. Ferrovia a
cavalli
redigio.it/dati19/QGLD108-personaggi-sesler.mp3 - Scomparsa di Alberto Sesler
redigio.it/dati19/QGLD109-guido-sutermeister.mp3 - Guido Sutermesiter. Genius super-loci
redigio.it/dati19/QGLD110-iamis-marnate.mp3 - I AMIS a Marnate - Il gruppo in un matrimonio
redigio.it/dati19/QGLD111-storia antica.mp3 - cavalcata storica
redigio.it/dati19/QGLD112-iamis-amga.mp3 - I AMIS ripartono con punto di allestimento informativo
redigio.it/dati19/QGLD113-primavera-marzo.mp3 - Marzo asciutto, la vigna, ecc.
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redigio.it/dati19/QGLD114-legnano-monumentale.mp3 - I defunti a Legnano - Rievocando alcuni
luoghi di sepoltura a Legnano: cimitero monumentale 1808 1898, dove prima fu realizzato un giardino pubblico e poi una scuola.
redigio.it/dati19/QGLD115-iamis-rassegna.mp3 - I AMIS Gruppo folcloristico - Il gruppo alla 23°
rassegna interregionale dei gruppi folcloristici. 30 settembre 2016
redigio.it/dati19/QGLD116-donne-operaieGP.mp3 - Intervista a donne operaie GP - Nubile da 22
anni mazienda passando da un ufficio ad un altro. - #35 - #04
redigio.it/dati19/QGLD117-donne-operaieGB.mp3 - Intervista a donne operaie GB - Un personaggio, occhi celesti, grandi, bionda, capelli ondulati, a venti anni avrebbe potuto posare. per uno scultore. - #04
redigio.it/dati19/QGLD118-donne-operaie.mp3 - Donne operaie: le pendolari - Da magenta a Milano tutte le mattine: - #04
redigio.it/dati19/QGLD119-iamis-bergamo.mp3 - I AMIS al raduno bergamasco - Il 17 Raduno
presso i Gioppini di Gorle (Bergamo) . Sfilata con altri 10 gruppi.
redigio.it/dati19/QGLD120-legnano-erasmo.mp3 - Sant'Erasmo, tra storia e leggenda - Sulla vita
di Sant'Erasmo non si sa molto. Visse e mori' nel 300 al tempo di Diocleziano - #35 -- #07 redigio.it/dati19/QGLD121-iamis-vanda.mp3 - La scomparsa di Vanda - Luglio 2016
redigio.it/dati19/QGLD122-legnano-tram.mp3 - Il tram a Legnano - Cinquanta anni fa i Legnanesi
davano addio al tram Milano - Legnano Canazza dopo 86 anni di onorato servizio - #35
redigio.it/dati19/QGLD123-legnano-esorcista.mp3 - Esorcista a Legnano - C'e' ancora: e' il Mons.
Attilio Cavalli
redigio.it/dati19/QGLD124-barbarossa-barba.mp3 - La barba del Barbarossa - C'e' barba e barba Il profilo di un Imperatore che non riusci' nei suoi propositi - #35 - 10,20
redigio.it/dati19/QGLD125-legnano-perseverant.mp3 - Societa' Ginnastica Perseverant - Settanta
anni fa precisamente il 10 giugno 1946 si costituiva a Legnano la societa' Ginnastica Perseverant
redigio.it/dati19/QGLD126-petits-pas.mp3 - Scuola Petits Pas - 20 anni danzando sulle punte con
la danza classica
redigio.it/dati19/QGLD127-lombardia-cucina.mp3 - Cose buone della Lombardia - Il latte di Soresina e i salumi cremonesi. Burro e fontal, i maiali al latte, Il salame di Cremona e la Savoiarda redigio.it/dati19/QGLD128-legnano-pallacanestro.mp3 - La societa' pallacanestro di Legnano - 2
maggio 1966 veniva costituita la societa'
redigio.it/dati19/QGLD129-sedia-aggeggio.mp3 - sedia che usi e che trovi - E' l'aggeggio dove si
appoggia la parte inferiore del nostro corpo. L'impronta della nostra personalita' - #35 redigio.it/dati19/QGLD130-saffa-safiplast.mp3 - saffa, safiplast - Produttore di imballaggi, tipologia
e impieghi - #04
redigio.it/dati19/QGLD131-donne-operaie.mp3 - Donne che lavorano - Gente umile che si divide fra
il lavoro e la casa. - #04
redigio.it/dati19/QGLD132-donne-operaieNP.mp3 - Donne che lavorano NP - Gente umile che si divide fra il lavoro e la casa. - #04
redigio.it/dati19/QGLD133-donne-operaieCS.mp3 - Donne che lavorano CS - Gente umile che si
divide fra il lavoro e la casa. - #04
redigio.it/dati19/QGLD134-donne-operaieFB.mp3 - Donne che lavorano FB - Gente umile che si divide fra il lavoro e la casa. - #04
redigio.it/dati19/QGLD135-donne-operaieCM.mp3 - Donne che lavorano CM - Gente umile che si
divide fra il lavoro e la casa. - #04

100.---------------------101. redigio.it/dati19/QGLD136-donne-operaieCC.mp3 - Donne che lavorano CC - Gente umile che si
divide fra il lavoro e la casa. - #04
102. redigio.it/dati19/QGLD137-donne-operaieFG.mp3 - Donne che lavorano FG - Gente umile che si
divide fra il lavoro e la casa. - #04
103. redigio.it/dati19/QGLD138-donne-operaieAS.mp3 - Donne che lavorano AS - Gente umile che si
divide fra il lavoro e la casa. - #04
104. redigio.it/dati19/QGLD139-storia-sigaretta.mp3 - Storia della sigaretta - Qui si narra la genesi che
con Bacco e Venere compone la triade del vizio moderno: il fumo - #04 - #35 -

105. redigio.it/dati19/QGLD140-cerino-automobile.mp3 - Il cerino in automobile l'abbiamo noi. La Saffa
e i cerini con le figurine di automobili. Una raccolta di immagini su scatolette da colezionisti
106. redigio.it/dati19/QGLD141-soncino-scorzamara.mp3 - Cose buone della Lombardia: Le radici di
Soncino - La scorzamara, e le radici e la Sagra. Cicoria di Magdeburgo - Le coste alla parmigiana
107. redigio.it/dati19/QGLD142-museo-legnano.mp3 - Museo di Legnano - La ex-dimora dei Lampugnani a Legnanello, trasportata nel 1928 da Guido Sutermeister e trasformata in Museo Civico
108. redigio.it/dati19/QGLD143-iamis-legnano.mp3 - I AMIS e l'anno 2017 - Programma natalizio nutrito
e l'inizio delle attivita' annuali a San Giorgio su Legnano, Madonnina dei Cedri, sante messe in San
Magno e Santi Martiri
109. redigio.it/dati19/QGLD144-cose-buone.mp3 - Bruscitti con i magistero - Cose buone della Lombardia: Un piatto si gusta di piu' se si conosce la storia e la tradizione - La ricetta in dialetto legnanese - #35 110. redigio.it/dati19/QGLD145-legnano-erasmo.mp3 - S. Erasmo e il recupero delle pitture a cura anche della Famiglia Legnanese - Bonvesin de la Riva del 1200 accoglieva pellegrini e bisognosi di cure. La presentazione dei lavori eseguiti e la festa della Contrada che e' interessata al recupero. - #35
- - #07 -

111.---------------------112. redigio.it/dati19/QGLD146-salsa-magica.mp3 - Cose buone da mangiare - La ricetta di redigio.
Ascoltare queste istruzioni mentre si assorbe la pozione magica preparata. Coloro che la chiamano
salsa verde, non ne beneficieranno degli effetti magici infusi. Poi fate come volete.
113. redigio.it/dati19/QGLD147-vilmetallo-oro.mp3 - Il vil metallo: l'oro - Alcune considerazioni. Con
l'oro si fa tutto - e provoca cupidigia - Interesse: mostro insaziabile che turba la nostra vita. - Serve a
uomini di poca fede e troppa fame 114. redigio.it/dati19/QGLD148-saffa-storia.mp3 - La Saffa, gli uomini e le cose e i prodotti nel mondo Esportazione prodotti - #04 115. redigio.it/dati19/QGLD149-sedie-poltrone.mp3 - Poltrone, in piedi e seduti. E' importante che sulla
sedia sono stati fatti studi. A ognuno la propria sedia (poltrona)
116. redigio.it/dati19/QGLD150-saffa-aria.mp3 - Aria condizionata cercasi - Richieste sindacali
117. redigio.it/dati19/QGLD151-pittori-turri.mp3 - Giovedì 23 marzo la Fondazione Carla Musazzi ospiterà
un incontro dedicato a "I Turri: una famiglia di pittori legnanesi attraverso tre secoli", a cura di
Maria Grazia Turri e dell'architetto Piero Rimoldi.
118. redigio.it/dati19/QGLD152-lipu-rondine.mp3 - Conferenza della LIPU sulla famiglia delle rondini Conferenza deò 22 marzo 2017 a Busto Garolfo
119. redigio.it/dati19/QGLD154-saffa-sapone.mp3 - Storia del sapone della Saffa - Ogni prodotto ha la
sua storia di costume o di scostumatezza dipende poi dalla sincerita' del prodotto. Il sapone della nostra azienda.
120. redigio.it/dati19/QGLD155-uomo-timido.mp3 - L'uomo timido 121. redigio.it/dati19/QGLD156-cimitero-monumentale.mp3 - Cimitero monumentale di Milano - Una
conferenza del 23/03/2017 in Famiglia Legnanese
122. redigio.it/dati19/QGLD157-saffa-arredamenti.mp3 - saffaarredi - La linea semplicissima e slanciata
stile classico, colori moderni . Ecco i nuovi mobili della Saffaarredi
123. redigio.it/dati19/QGLD158-costo-telefono.mp3 - Cinque minuti al telefono. Quanto si pagave nel
1903???
124. redigio.it/dati19/QGLD159-bastimenti-emigrazione.mp3 - Immigrazione. Partono i bastimenti nel
1902
125. redigio.it/dati19/QGLD160-italia-libia.mp3 - Ma perche' l'Italia in Libia?? - 2017 come nel 1913
126. redigio.it/dati19/QGLD161-roma-volare.mp3 - Roma a naso in su. Oggi si vola - 1906 si vola anche
in Francia. Come si comporta l'Italia???
127. redigio.it/dati19/QGLD162-turchia-agitazione.mp3 - Cosa bolle a est? - Ancora oggi, come il 1903,
a est, la macedonia, l'impero turco, si agita.
128. redigio.it/dati19/QGLD163-sciopero-bambini.mp3 - Mandateci i bambini: scioperete meglio - I
contadini del parmense
129. redigio.it/dati19/QGLD164-settembre-1943.mp3 - "8 settembre 1943: Morte della Patria o rinascita della Nazione?" - Venerdì 24 marzo, Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto faranno da relatori
per la serata organizzata dalla sezione legnanese dei Fanti alla Palazzina Associarma. - L'incontro
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sarà dedicato all'"8 settembre 1943: Morte della Patria o rinascita della Nazione?"; i partecipanti
avranno la possibilità di visitare i cimeli storici esposti all'interno della Palazzina.
redigio.it/dati19/QGLD165-ragazze-caviglie.mp3 - Ma che scandalo: le ragazze mostrano le caviglie - 1908, eventi straodinari. La vita economica. Le americanate. Novita' dell'inizio secolo.
redigio.it/dati19/QGLD166-donne-fucili.mp3 - Quando le donne sono tra i fucili - Guerre, feriti e
eserciti di infermieri per le cure necessarie. Le donne si offrono volontariamente
redigio.it/dati19/QGLD167-stranieri-turisti.mp3 - Ma che strana Italia: ci sono gli stranieri. Napoli,
aprile 1900, allorquando si leggono le decrizioni dei turisti esteri.
redigio.it/dati19/QGLD168-Stranamente-normali.mp3 - "Stranamente normali" fa il bis al Teatro Tirinnanzi - Sesta edizione per "Stranamente normali", che sbarca per la seconda volta al Teatro Tirinnanzi: l'appuntamento è per sabato 25 marzo alle 16.00. - Il Progetto, sostenuto da Casa del Volontariato e dall' Associazione Aiutiamoli Onlus, prende avvio al Centro Psicosociale di Cuggiono nel
2012: obiettivo principale, vincere lo stigma che, spesso, accompagna la malattia mentale.
redigio.it/dati19/QGLD169-trenino-tosi.mp3 - Franco Tosi in trenino turistico. 26 marzo 2017
redigio.it/dati19/QGLD170-iamis-mater.mp3 - I AMIS all Mater Orphanorum il 26 marzo 2017
redigio.it/dati19/QGLD171-Erasmo-museo.mp3 - L'Ospizio di Sant'Erasmo fu costruito da Bonvesin de la Riva ed e' stato costruito nel 1928. Determinante l'intervento del sindaco Fabio Vignati. Il
museo di Legnano voluto da Sutermeister - #07 redigio.it/dati19/QGLD172-rotondina-nerviano.mp3 - La rotondina di Nerviano risale al XVII secolo
l'oratorio dell'Annunciata
redigio.it/dati19/QGLD173-legnano-ospedale.mp3 - Nuovo ospedale di Legnano, ottobre 2010
redigio.it/dati19/QGLD174-legnano-ina.mp3 - La costruzione del palazzo INA
redigio.it/dati19/QGLD175-scultore-dunchi.mp3 - L'eredita' artistica di Nardo Dunchi. Ha scolpito
Cristo,la vita
redigio.it/dati19/QGLD176-amore-salute.mp3 - Motti milanesi e lombardi dell'ottocento. Riflessioni su
amore e salute
redigio.it/dati19/QGLD177-giovedi-museo.mp3 - Giovedi' del museo - La sorpresa della scoperta Antichi tumuli d'Etruria - Lucia Mordeglia
redigio.it/dati19/QGLD178-fine-mondo.mp3 - Guardate quella cometa: ci sta cadendo in testa. Le prove generali della fine del mondo sono riuscite regolarmente. Ma il mondo non fini' - #35 - #37
redigio.it/dati19/QGLD179-proibizioni-baciare.mp3 - 1907: era pericoloso baciare oltre la frontiera.
Curiose proibizioni.
redigio.it/dati19/QGLD180-beltrame-restelli.mp3 - La Gran Guerra nelle tavole di Achille Beltrame
- Una mostra alla Associarma di Legnano - presentazione di Giancarlo Restelli - #35 #37
redigio.it/dati19/QGLD181-vaipaese-sommalombardo.mp3 - Ma vai a quel paese - Andiamo a Somma Lombardo #55
redigio.it/dati19/QGLD182-iamis-natale.mp3 - I AMIS - cena auguri della cena di Natale
redigio.it/dati19/QGLD182-iamis-natale.mp3 - I AMIS nel 2014 nei giochi sulla neve e prossimi appuntamenti
redigio.it/dati19/QGLD184-discendenti-manzoni.mp3 - Tra i discendenti del Manzoni - Nelle nostre
zone e abita a Cerro maggiore
redigio.it/dati19/QGLD185-piazza-redentore.mp3 - La chiesa del redentore e la sua piazza
redigio.it/dati19/QGLD186-chiesa-madonnagrazie.mp3 - Il santuario della Madonne delle grazie - i
dipinti della chiesa e il comitato del restauro
redigio.it/dati19/QGLD187-notizie-famiglia.mp3 - Notizie storiche sulla fondazione della Famiglia Legnanese e su Giovanni Oldrendi da legnano
redigio.it/dati19/QGLD188-ferramenta-prandoni.mp3 - I 115 anni della ferramenta Prandoni e 80 primavere del suo titolare
redigio.it/dati19/QGLD189-giornali-ginetto.mp3 - Da 75 anni la rivendita di giornali da Ginetto
redigio.it/dati19/QGLD199-piaceri-palato.mp3 - 2014- E' mancato l'ex sindaco Poggi Giuseppe
redigio.it/dati19/QGLD201-museo-civico.mp3 - 2014 - La scomparsa di Enrico Grassini
redigio.it/dati19/QGLD192-iamis-natale.mp3 - Impegni natalizi degli IAMIS nel 2014
redigio.it/dati19/QGLD193-via-parini.mp3 - A Cerro Maggiore intitolata una via a Ernesto Parini
redigio.it/dati19/QGLD194-patente-legnano.mp3 - Ricorre quest'anno il 93 anniversario della elevazione della citta' a Legnano
redigio.it/dati19/QGLD195-fiat-zero.mp3 - La FIAT zero e' la prima utilitaria italiana. E' un microbo in
relazione ad altre cilindrate.

161. redigio.it/dati19/QGLD196-corriere-piccoli.mp3 - Il corriere dei piccoli. Anche i pioccoli hanno un
giornale. 1908.#35 - #37 162. redigio.it/dati19/QGLD197-vetture-regina.mp3 - Le vetture della Regina e la difesa degli armenti
163. redigio.it/dati19/QGLD198-Milano-varese.mp3 - Autostrada Milano-varese. La prima del mondo nel
1924- #07 164. redigio.it/dati19/QGLD199-piaceri-palato.mp3 - Alla riscoperta del motti lombardi dell'800. Alla riscoperta dei piaceri del palato
165. redigio\dati19\QGLD200-Martiri-anauniani.mp3 - La chiesa della parrocchia dei martiri Anauniani
- che compie 100 anni e i recenti restauri e il programma dei festeggiamenti - #35 - #37 166. redigio.it/dati19/QGLD201-museo-civico.mp3 - Museo civico di Legnano. Nascita e sviluppo fondato nel 1928 da Guido Sutermeister - #35 - #37 167. redigio.it/dati19/QGLD202-francotosi-trenino.mp4 - Franco Tosi in trenino al 26 marzo 2017 - Fotografie- Una piccola parte
168. redigio.it/dati19/QGLD203-francotosi-trenino.mp4 - Franco Tosi in trenino al 27 marzo 26. - Ascoltate - #35
169.
170.
171. Qui finisce il mese in queste condizioni: 169 podcast 56 ore 47 minuti e 8 secondi
172.
173.
174.
175.
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2. redigio.it/dati19/QGLC962-maldigola-consigli.mp3 - Mal di gola? - Cade proprio in questo periodo
del''anno, almeno in Europa, il disturbo del mal di gola raggiunge il proprio apice. Per risolvere questa
situazione ecco tre consigli - #35 - #36 - #50- 7m14s
3. redigio.it/dati19/QGLC963-personaggi-conti.mp3 - personaggi di Legnano: Guido Piero Conti: una vita
dedicata alla cultura e al giornalismo, con la sua arguzia e fantasia arricchi' le contrade di curiosi anneddoti e fantasie. - #35 #50 - 7m18s
4. redigio.it/dati19/QGLC964-aziende-cromos.mp3 - Aziende e inprenditorialita' a Legnano, la Cromos
una attivita' quarantennale colorata da qualita' e successo - #35
5. redigio.it/dati19/QGLC965-chiese-legnano.mp3 - Dedicata al Beato Cardinal Ferrari , la chiesa della
decima parrocchia. Essa sorge nel rione della Mazzafame e serve alcune migliaia di famiglie. Ed e'
completata da alcune opere artistiche. - #35
6. redigio.it/dati19/QGLC966-chiese-teresa.mp3 - Ha oltre contocinquanta anni la l'edicola sacra dedicata a Santa Caterina d'Avila e sorge nella cascina Mazzafame e sulla facciata dell'edificio che diverra'
la sede della contrada Flora - #35
7. redigio.it/dati19/QGLC967-mestieri-puttanna.mp3 - A parte la meretrice fissa dei bordelli, patentata e
schedata in questura, ce ne sono di quelle, se proprio volete saperlo, che paiono delle monachelle di
clausura, ma quanto a conoscere del mondo tutte le porcate non hanno rivali naturalmente. - #35#50 3m20s
8. redigio.it/dati19/QGLC968-mestieri-suonatore.mp3 - Suonatore ambulante - Con la chitarra o fisarmonica, violi e organo di Barberia, la canzone allegra o malinconica, in strada o in cortile o all'osteria,di
musica giuuadagnano la giornata - #50 3m00s
9. redigio.it/dati19/QGLC969-mestieri-cantastorie.mp3 - Il cantastorie - Anche questa e' una antica professione che di moda non e' ancora passata. Famoso a Milano il Barbapedanna. #50 3m30s
10. redigio.it/dati19/QGLC970-mestieri-cannocchiale.mp3 - Quello del canocchiale - Per vedere bene le
statue del Duomo, per una modica cifra e per alcuni minuti, per coloro che volevano rimirare le bellezze della citta'' - #50 2m20s
11. redigio.it/dati19/QGLC971-mestieri-imbonitore.mp3 - L'imbonitore che vende portenti - Proprio quello
che io vendo e' un gran portento e sul giornale e' scritto chiaro e patente; mi venga una impestatura
se quello che io vi do' e' un imbroglio.
12. redigio.it/dati19/QGLC972-mestieri-pigotte.mp3 - Quella che vende le bambole - Di pezza o cartapesta verniciata, con il grembiule, la vestina o anche nude, sopra il banchetto o nella cestsa per strada
c'e' l'ambulante che vende bambole.
13. redigio.it/dati19/QGLC973-mestieri-fazzoletti.mp3 - Il venditore di fazzoletti e foulards. I fazzoletti per
quando avete il raffreddore, per pulirvi la bocca quando mangiate il gelato. Ce ne sono per tutti i gusti
e tutti i colori, per chi suda e per chi piange.... bei fazzoletti.
14. redigio.it/dati19/QGLC974-mestieri-stringhe.mp3 - Venditore di stringhe e fettucce. Sui mercati o per
strada, stringhe, bottoni, fettucce, rocchetti di filo per guadagnare quattro soldi.

15.---------------------16. redigio.it/dati19/QGLC975-falo-antonio-castelletto.mp3 - Il fuoco di Sant'Antonio, il falo'. Il rito propiziatorio in Castelletto di Cuggiono. 17 gennaio 2017
17. redigio.it/dati19/QGLC976-falo-antonio-castelletto-01.mp4 - Il fuoco di Sant'Antonio, il falo'. Il rito propiziatorio in Castelletto di Cuggiono. 17 gennaio 2017
18. redigio.it/dati19/QGLC976-falo-antonio-castelletto-02.mp4 - Il fuoco di Sant'Antonio, il falo'. Il rito propiziatorio in Castelletto di Cuggiono. 17 gennaio 2017

19.---------------------20. redigio.it/dati19/QGLC977-mestieri-lumini.mp3 - Quella che vende i lumini per i poveri morti - Accendere i lumini ai morti e' una tradizione tramandata nel tempo dalla religione -- #35 21. redigio.it/dati19/QGLC978-mestieri-gabbiaio.mp3 - Il Gabbiaio - Non fatevi meraviglia, e' il mestiere di
chi fa le gabbie in cui rinchiuedere gli uccelli: E' un termine milanese, non forestiero.
22. redigio.it/dati19/QGLC979-mestieri-arrotino.mp3 - L'arrotino - Dando movimento con la gambetta fa girare la ruota e la mola, l'arrotino, facendo il filo e tirando lucidi e belli accette, falcetti, forbici e coltelli
23. redigio.it/dati19/QGLC980-mestieri-scope.mp3 - Il venditore di scope - "Belle scope, piumini, spazzole, scopini per la casa, il balcone, il gabinetto, solaio,cantine."
24. redigio.it/dati19/QGLC981-mestieri-lucido.mp3 - Quella del lucido - Per tenere morbide le scarpe, le
tomaie e nascondere le spelature dei tacchi, comperate il mio lucido e senza pensieri torneranno brillanti scarpe, stivali e polacche

25.---------------------26. redigio.it/dati19/QGLC982-museo-giovedi.mp3 - Palazzo Leone da Perego - conferenza - Nella terra
del labirinto - L'isola di Creta tra mito e archeologia - Anna Maria Volonte'
27. redigio.it/dati19/QGLC983-conferenza-controllo.mp3 - Al Leone da Perego la conferenza sul Controllo
del Vicinato - 19 gennaio 2017
28. redigio.it/dati19/QGLC984-scultore-diMartino.mp3 - Un'altra opera e' stata donata alla Famiglia Legnanese che si arricchisce di un'altra opera d'arte - Scultore Vittorio Di Martino 29. redigio.it/dati19/QGLC985-famiglia-gagliardi.mp3 - Anni fa e' stata rimossa la statua della Famiglia per
essere restaurata dallo scultore Gagliardi
30. redigio.it/dati19/QGLC986-legnano-insubria.mp3 - Economie del Turismo. Una regione virtuale: L'Insubria - #50 - 13m10s
31. redigio.it/dati19/QGLC987-museo-giovedi.mp3 - I giovedi' del Museo - 2 febbraio 2017 - Il patrimonio
restituito. L'attivita' del comando dei carabinieri. Tutela del patrimonio Culturale . - Cap. Francesco
Provenza.
32. redigio.it/dati19/QGLC988-natale-presepe.mp3 - A Natale, presepio o albero natalizio? . Qui si rinnovano le tradizioni cristiane. Una lunga storia che si perde nei secoli, ed e' una nostra tradizione diffusa
nel mondo.
33. redigio.it/dati19/QGLC989-tombe-illustri.mp3 - Le tombe dei personaggi illustri abbandonate nel cimitero di Legnano
34. redigio.it/dati19/QGLC990-iamis-spettacoli.mp3 - I Amis - 28 novembre 1989 a Bienate di Magnago e
30 novembre al teatro cantoni
35. redigio.it/dati19/QGLC991-mestieri-granoturco.mp3 - Il venditore di foglie di granoturco.
36. redigio.it/dati19/QGLC992-mestieri-ginocchio.mp3 Quel del ginocc - Quello del caffe' del ginoccio, c'e'
il carrettino
37. redigio.it/dati19/QGLC993-mestieri-carbone.mp3 - Il carbonaio, mischiare carbonella, carbone e legna
38. redigio.it/dati19/QGLC994-mestieri-carbonaio.mp3 - l carbonaio. Gia' dalla mattina alla sera mani
scporche faccia tencia
39. redigio.it/dati19/QGLC995-invenzioni-fuoco.mp3 - Quando l'uomo scopri' il fuoco - Chi ha inventato il
fuoco? E a che scopo? - #50 10m0s
40. redigio.it/dati19/QGLC996-francesco-assisi.mp3 - Vita, morte e segreti di San Francesco d’Assisi, trovatore e frate - #50 - 15m06s
41. redigio.it/dati19/QGLC997-personaggi-giovanna.mp3 - Giovanna d’Arco, l’eroina di Francia che non
morì sul rogo

42. redigio.it/dati19/QGLC998-mestieri-impagliatore.mp3 - Antichi mestieri. L'aggiusta sedie, il cadregatt.
L'impagliatore di sedie
43. redigio.it/dati19/QGLC999-mestieri-ghiaccio.mp3 - Antichi mestieri. Ul gasse', venditore di ghiaccio,
colui che vende il ghiaccio e il carbone secondo la stagione

44.---------------------45. redigio.it/dati19/QGLD000-giuliano-dalmata.mp3 - Giorno del Ricordo - 14 Febbraio - Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una storia rimossa - “Come vorrei essere un albero che sa - dove nasce e dove
morirà” - Sergio Endrigo, “1947”
46. redigio.it/dati19/QGLD001-lectio-Erasmo.mp3 - “Credenti ‘dentro’ la Chiesa? La fede alla prova della
Comunità”: è il tema della lectio divina decanale in corso a Legnano. - Il prossimo appuntamento è per
giovedì 16 febbraio (ore 21, Chiesa di Sant’Erasmo, corso Sempione-angolo via Candiani, Legnano).
Il tema della riflessione, proposta dalla biblista legnanese Rita Pellegrini, sarà: “Un unico corpo dalle
diverse membra” (1Corinzi 12, 12-27). - La lectio, organizzata dall’Azione cattolica, è rivolta a tutte le
parrocchie del Decanato. - #07 47. redigio.it/dati19/QGLD002-mestieri.setacci.mp3 - antichi mestieri. Il venditori di setacci
48. redigio.it/dati19/QGLD003-mestieri-magnan.mp3 - antichi mestieri. Ilaldini che aggiusta tutte le pentole magnan.Pentole, mestole, sc
49. redigio.it/dati19/QGLD004-mestieri-bastunatt.mp3 - antichi mestieri - El bastunatt - venditori di bastoni, figura caratteristica scompasrda da cinquanta anni.
50. redigio.it/dati19/QGLD005-mestieri-ombrellaio.mp3 - Antichi mestieri - l'umbrelle' - Anche l'ombrellaio
come tutti gli ambulanti richiamano la gente.
51. redigio.it/dati19/QGLD006-bambini-filastrocche.mp3 - filastrocche per i giochi. dal giro tondo a .......
52. redigio.it/dati19/QGLD007-mestieri-anelli.mp3 - Venditore di anelli per chiudere l'ombrella
53. redigio.it/dati19/QGLD008-animali-amore.mp3 - L'amore per gli animali, quelli di compagnia. Il moroso non sopporta questa intimita'. Riflessioni, costi, paure, ambiente, servizi, convivenza.
54. redigio.it/dati19/QGLD009-compagnia-morte.mp3 - La compagnia della morte nel 1176 alla battaglia.
Una ricostruzione storica in diretta. - #48
55. redigio.it/dati19/QGLD010-museo-legnano.mp3 - Le relatrici ai giovedi' del museo. Anno 2000
56. redigio.it/dati19/QGLD011-legnano-comune.mp3 - Palazzo Malinverni in costruzione piu' di novanta
anni fa. Le fasi del progetto e realizzazione. Una mostra di immagini e disegni. - Tutta la storia. Il motto finale
57. redigio.it/dati19/QGLD012-famiglia-statua.mp3 - La statua della Famiglia Legnanese e' stata restaurata dallo scultore Gagliardi
58. redigio.it/dati19/QGLD013-sanmauro-famiglia.mp3 - San Mavar in famiglia legnanese con I AMIS.
Festa tradizionale di Legnano. Ci si ricorda il 15 di gennaio. Firuni e castegn
59. redigio.it/dati19/QGLD014-lui-lei.mp3 - Tra lui e lei e norme di comportamento. Segnali di attenzione,
cenno di ringraziamento. Suggerimenti
60. redigio.it/dati19/QGLD015-decanato-scola.mp4 - Ancora un evento importante per la città di Legnano
e per il Decanato guidato da Don Fabio Viscardi: venerdì 24 febbraio, infatti, S.E. il Cardinale Angelo
Scola tornerà a Legnano a pochi mesi di distanza dall’apertura della Missione Francescana di ottobre, in visita pastorale decanale. - La visita prevede momenti di preghiera, ma anche confronti diretti
con S.E. sui temi più sensibili ed attuali della fede cattolica.
61. redigio.it/dati19/QGLD016-baci-tenerezze.mp3 - Baci e tenerezze - come ci comportiamo con baci,
saluti e baciamano??? E' meglio non dare troppi baci per non svalutare il significato. - #35 62. redigio.it/dati19/QGLD017-storia-atlantide.mp3 - Generazioni intere di storici, archeologi, esploratori,
professori e studiosi non convenzionali hanno scandagliato per decenni gli oceani alla ricerca di una
prova inconfutabile dell'esistenza dell'antica civiltà di Atlantide. Nel corso degli anni sono state elaborate teorie di ogni tipo: isola misteriosa, continente sommerso, cultura antica ed evoluta cancellata
dalla faccia della terra da un disastro di proporzioni bibliche, avamposto di razze aliene giunte dallo
spazio profondo per colonizzare il nostro pianeta. Storia o leggenda? . - In questa conferenza del
1909 Sinnet, esponente della Società Teosofica di Londra, propone la teoria di un'origine atlantidea
delle Piramidi e di Stonehenge. L'ipotesi è introdotta da una presentazione di concetti quali chiaroveggenza, magnetismo, memoria akashica, che hanno contribuito a formare detta teoria. Atlantide è
uno dei misteri più affascinanti della storia delle civiltà umane, e questo contributo, se non offre chiarimenti conclusivi, porge però ipotesi coerenti e notevolmente suggestive.

63. redigio.it/dati19/QGLD018-lega-lombarda.mp3 - Il Comune di Milano e la Lega Lombarda - La storia dell'Italia fu per almeno due secoli - l'XI e il XII - storia della città italiane e Milano fu certamente al
centro della rinascita medioevale dei comuni, spesso confederati per contrastare l'egemonia imperiale e l'aristocrazia locale. In quei secoli il popolo italiano fece la sua più grande esperienza di libertà e
Milano si sviluppò in libero comune estendendo la sua influenza su gran parte della Lombardia. L'accresciuta importanza e indipendenza portarono all'inevitabile scontro con l'Impero. Distrutta nell'aprile
del 1162 da Federico I Barbarossa, rinacque dopo la vittoria della Lega Lombarda nella battaglia di
Legnano del 29 maggio 1176. - Nell'audiolibro si tratteggia la storia del comune a partire dal Vescovo
Ariberto (XI sec.) fino all'alba delle prime signorie nel XIII secolo, prendendo anche in considerazione
le istituzioni comunali e gli aspetti culturali e politici di quel periodo. - #35 - 8,48 #48
64. redigio.it/dati19/QGLD019-storia-streghe.mp3 - Breve storia delle streghe la vera storia della stregoneria. Vera e completa perché interamente basata su autentiche tradizioni popolari meticolosamente
documentate dall'autore. Contenuti: Le origini della credenza nelle streghe - I sabba - Incantesimi,
sortilegi e malefici - L'Inquisizione e la caccia alle streghe - I processi e le torture. - #43 - 6,40
65. redigio.it/dati19/QGLD020-popoli-italici.mp3 - storia e alla civiltà del Bel Paese. Prima dell'ascesa di
Roma la penisola era abitata fin da tempi antichissimi da popolazioni eterogenee per lingua e per
provenienza. Da sempre crocevia di popoli, l'Italia è stata al tempo stesso anche profondamente diversificata al suo interno. Scoprire le origini più lontane degli italiani è la base da cui partire per comprendere i secoli di storia che si sono da allora succeduti e forse interpretare meglio il popolo italiano
contemporaneo.
66. redigio.it/dati19/QGLD021-pomodoro-formaggio.mp3 - In questo audiobook narrato con ironia e ritmo
dall'autore delle stesse filastrocche, verdure e pietanze prendono vita: sognano, si arrabbiano, si innamorano e ci fanno sorridere. Il pomodoro pauroso, la carota insofferente, il formaggio coraggioso, la polenta
ambiziosa, la zucca spaventosa, la melanzana innamorata, sono alcuni dei protagonisti di questo fantastico mondo alimentare animato da avventure sorprendenti, in rima, e con una morale finale che fa pensare.
- Un modo divertente per ricordare che la fantasia è uno sforzo intelligente, un ortaggio o un alimento che
protesta per disagi, sogni, ambizioni prevalentemente umane, rende saporita la solita minestra. "Gnam! Filastrocche alimentari" non si può mangiare ma aiuta a porsi domande e ragionare, questo non è poco perché riesce a farlo usando il gioco. Una rima spiritosa e un po' d'ironia possono scacciare la noia e la malinconia, e ricordare a tutta la compagnia che la vita è faticosa, ma bisogna affrontarla con allegria.
67. redigio.it/dati19/QGLD022-satana-maligno.mp3 - La Bibbia Di Satana: Storia Del Maligno Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il Diavolo non e' un'invenzione cristiana: tutte le culture più antiche infatti hanno elaborato figure antagoniste rispetto alle divinita' positive. - Esther Neumann e' partita dai millenari culti pagani per arrivare a tracciare un ritratto completo del "Principe delle Tenebre",
attraversando i secoli oscuri del medioevo fino all'epoca contemporanea. Dalle testimonianze dei libri
sacri dei tre monoteismi ai grandi trattati scritti dagli inquisitori medievali, dalle atmosfere maligne dei
sabba delle streghe ai tanti roghi che hanno contraddistinto l'Europa rinascimentale, passando attraverso i riti segreti per stringere il Patto Diabolico di epoca moderna fino ad arrivare alle piu' recenti
reintepretazioni del concetto stesso di Maligno: il Signore delle Tenebre e' sempre stato tra noi, senza
mai rinunciare al suo ruolo di Demone tentatore. - #50 - 6m03s - #43 68. redigio.it/dati19/QGLD023-monaci-frati.mp3 - Monaci e Frati (Completi il testo) - Il proverbio "l'abito
non fa il monaco" avrebbe potuto benissimo essere "l'abito non fa il frate", spesso infatti queste figure
vengono confuse ma le origini, le scelte di vita e soprattutto gli abiti sono differenti e lo sono per vari
motivi, non ultimo la volontà di distinguersi, gli uni dagli altri. - Se per un momento si mettono da parte
gli argomenti puramente religiosi e ci si sofferma su aspetti pratici, ecco che l'umanità riaffiora e i simbolismi che circondano monaci e frati diventano più comprensibili. Oggi questi segni sono per lo più
ignorati ma durante il Medioevo, periodo che ha visto sorgere questi ordini religiosi, non era affatto
così. - #50 - 5m34s
69. redigio.it/dati19/QGLD024-letto-considerazioni.mp3 - Sesso cortese e e' a letto che ciminciano delle
responsabilita'- Alcune considerazioni.
70. redigio.it/dati19/QGLD025-seduzione-strategie.mp3 - ci sono delle regole di base nell'arte della seduzione. Esistono delle tecniche particolari??? Pare di no - #50 - 6m03s
71. redigio.it/dati19/QGLD026-denaro-considerazioni.mp3 - Il denaro e' lo sterco del diavolo. Nella
coppia quanto e' importante i soldi, Quindi a proposito dei soldi. Il denaro non e' un'arma, che e' impropria, con cui allettare, conquistare oppure sottomettere il partner - #35 - #35 - 12m41s
72. redigio.it/dati19/QGLD027-litigi-coppia.mp3 - litigare bene non e' facile. Litigare e' come fare sesso:
non va mai fatto in pubblico - #50 - 13m-29s

73. redigio.it/dati19/QGLD028-isa-adalberto.mp3 - Personaggi di Legnano. Isa e Adalberto Taddei. Soci
del circolo fotografico della Famiglia Legnanese. Fotografi e diaporamisti.
74. redigio.it/dati19/QGLD029-chiesa-olmina.mp3 - La parrocchia dei magi: Olmina. La storia, il portale di
ingresso, oratorio, altare, abside, pala dell'altare, le pitture, i tondi della navata, il credo e i dodici apostoli. La conversione di San Paolo, il Crocefisso, le vetrate, due nicchie per due statue, gli angeli, le
campane, Emilian Nicula pittore,
75. redigio.it/dati19/QGLD030-monumento-ariberto.mp3 - Ha cento anni il monumento a ricordo della battaglia del 1176. Cavallotti scrisse ....Garibaldi disse ....Cairoli fece.........Il modello in cartapesta, sottoscrizione, il Butti, la solenne inaugurazione, - #50 - 13m52s #48
76. redigio.it/dati19/QGLD031-campana-martinella.mp3 - I primi esami per datare la campana del Carroccio trovata a Butrio - #50 - 6m18s #48
77. redigio.it/dati19/QGLD032-industrie-legnano.mp3 - La Tecnocity di Legnano - #50 - 7m10s
78.
79.
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www.redigio.it
La produzione mensile
16 ore, 3 minuti e 33 secondi di registrazione in 63 podcast

----------------------

1
2. redigio.it/dati18/QGLC899-piramidi-immortalita.mp3 - L’egittologo Giacomo Cavillier, prossimo relatore
in Welcome Hotel, venerdì 2 dicembre, che ci svelerà il mistero delle piramidi e il fascino dell’antico
Egitto. - "Di ritorno dalla Valle del Nilo - spiega Giuseppe Calini titolare dell'hotel - Cavallier ci aprirà la
porta dei misteri. Venerdì 2 Dicembre nella sala blu. Come sempre, ingresso libero"
3. redigio.it/dati18/QGLC900-mulini-sport.mp3 - I mulini di Legnano e la "Cinque mulini" e il fiume Olona
- L'uso delle acque del fiume

4.---------------------5. redigio.it/dati18/QGLC901-celti-clusium.mp3 - - Clusium per via del vino - Come i Celti furono invitati
nella pianura padana - #36 #50
6. redigio.it/dati18/QGLC902-maschi-celti.mp3 - Il gallia, il maschio va con il maschio - #36 - 5,30 - #50
7. redigio.it/dati18/QGLC903-mobilita-celti.mp3 - La mobilita' era tutto - Il cavallo ha partecipato alla trasformazione delle culture dei popoli #50
8. redigio.it/dati18/QGLC904-erbe-duidi.mp3 - L erbe da raccogliere con la sinistra - Druidi e stregoni al
lavoro - #50 - #43 - 4,57
9. redigio.it/dati18/QGLC905-celti-svizzeri.mp3 - Quando gli svizzeri abbandonarono la svizzera - #50

10.---------------------11. redigio.it/dati18/QGLC906-celti-transalpini.mp3 - I Celti Transalpini - Che cosa hanno detto di loro - Alcune storie di antichi scrittori. - Polibio nelle sue storie dice:transalpini come al di la' delle Alpi - 13,02 #50
12. redigio.it/dati18/QGLC907-galli-celti.mp3 - sull'aspetto fisico dei Galli o Celti - Sono di taglia grande e
di carne molla e bianca e sono dei gran fanfaroni - 7,31 - #50
13. redigio.it/dati18/QGLC908-celti-cisalpini.mp3 - Chi erano i Celti Cisalpini? -

14.---------------------15. redigio.it/dati18/QGLC909-canazza.mp4 - filmato del 2016 dicembre 13 - #07 16. redigio.it/dati18/QGLC910-canazza.mp4 - nuovo trailer - filmato del 2016 dicembre 13 - #07 https://youtu.be/s_OXpaBDYQA
17. redigio.it/dati18/QGLC911-canazza-trailer2.mp4 - nuovo trailer - filmato del 2016 dicembre 13 - #07 18. redigio.it/dati18/QGLC912-canazza-trailer2.mp4 - nuovo trailer - filmato del 2016 dicembre 13 per internet con voce - #07 - https://youtu.be/cLgXa-Iw8BI
19. redigio.it/dati18/QGLC913-canazza-trailer2.mp4 - nuovo trailer - filmato del 2016 dicembre 13 massima risoluzione con voce - #07 -

20.---------------------21. redigio.it/dati18/QGLC914-celti-druidi.mp3 - La storia dei druidi - Religione strutturata - Sapiente, sacerdote e filosofo - Conoscitore della quercia - Sacrifici e divinazione - guaritore delle tre medicine trasmissione e applicazione della legge - contatore - profezie e riti divinatori - l'esortatore - saggi,
sciamani e guerrieri
22. redigio.it/dati18/QGLC915-celti-ducarius.mp3 - l'insubre - la battaglia contro Gaio Flaminio 23. redigio.it/dati18/QGLC916-celti-cesare.mp3 - Cesare e la fine della civilta' celtica - Nel 52 ac si concluse un afatto importante nella storia della storia antica - I Celti diventano romani
24. redigio.it/dati18/QGLC917-celti-idromele.mp3 - L'idromele dei Celti - Bevanda preistorica - La sacralita' dell'ape - La luna di miele e' il periodo appena dopo il matrimonio 25. redigio.it/dati18/QGLC918-celti-storia.mp3 - Una breve storia dei Celti - Bianchi come il latte - La provenienza, la composizione e il dialetto -

26.---------------------27. redigio.it/dati18/QGLC919-fatto-informazione-pt1.mp3 - Nasce il fatto e 'l'umanita' scopre l'importanza
della informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutemberg immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro - finisce l'era della cultura orale
e nasce quella mnemonica.
28. redigio.it/dati18/QGLC920-fatto-informazione-pt2.mp3 - Nasce il fatto e 'l'umanita' scopre l'importanza
della informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutemberg immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro - finisce l'era della cultura orale
e nasce quella mnemonica.
29. redigio.it/dati18/QGLC921-fatto-informazione-pt3.mp3 - Nasce il fatto e 'l'umanita' scopre l'importanza
della informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutemberg immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro - finisce l'era della cultura orale
e nasce quella mnemonica.
30. redigio.it/dati18/QGLC922-fatto-informazione-pt4.mp3 - Nasce il fatto e 'l'umanita' scopre l'importanza
della informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutemberg immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro - finisce l'era della cultura orale
e nasce quella mnemonica.
31. redigio.it/dati18/QGLC923-fatto-informazione-pt5.mp3 - Nasce il fatto e 'l'umanita' scopre l'importanza
della informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutemberg immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro - finisce l'era della cultura orale
e nasce quella mnemonica. 7,23 32. redigio.it/dati18/QGLC924-fatto-informazione-pt6.mp3 - Nasce il fatto e 'l'umanita' scopre l'importanza
della informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutemberg immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro - finisce l'era della cultura orale
e nasce quella mnemonica. 21,31 -

33.---------------------34. redigio.it/dati18/QGLC925-iamis-20161217.mp4 - I AMIS - Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese alla Sala Consiliare di San Giorgio su Legnano il 17 dicembre 2016 . Ospiti del Circolo Socio
Culturale Hobbisti di San Giorgio
35. redigio.it/dati18/QGLC926-iamis-20161217.mp4 - I AMIS - Gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese alla Sala Consiliare di San Giorgio su Legnano il 17 dicembre 2016 . Ospiti del Circolo Socio
Culturale Hobbisti di San Giorgio - formato ridotto
36. redigio.it/dati18/QGLC927-scuola-musica.mp4 - Saggio e concerto di Natale 2016 della Scuola di Musica Harmony di Legnano - 17 dicembre 2016
37. redigio.it/dati18/QGLC928-scuola-musica.mp4 - Saggio e concerto di Natale 2016 della Scuola di Musica Harmony di Legnano - 17 dicembre 2016 - formato ridotto

38.---------------------39. redigio.it/dati18/QGLC929-natale-canoa.mp4 - Natale con Babbi Natale in canoa a Castelletto Ticino

40.----------------------

41. redigio.it/dati18/QGLC930-Ulisse-navigatore-pt01.mp3 - Ulisse e' il prototipo di marinaio mediterraneo. Racconto di viaggio e avventura che ha da sempre appassionato tutti, grandi e piccini. La circumnavigazione del Mediterraneo e la rotta che ancor oggi potremmo percorrere sulle sue tracce.
puntata01.
42. redigio.it/dati18/QGLC931-Ulisse-navigatore-pt02.mp3 - Ulisse e' il prototipo di marinaio mediterraneo. Racconto di viaggio e avventura che ha da sempre appassionato tutti, grandi e piccini. La circumnavigazione del Mediterraneo e la rotta che ancor oggi potremmo percorrere sulle sue tracce.
puntata01.
43. redigio.it/dati18/QGLC932-iamis-duomo-milano.mp3 - Hanno rubato il Duomo di Milano #01
44. redigio.it/dati18/QGLC933-Legnano-palazzoLittorio.mp3 - Legnano: il Palazzo Littorio con il suo distributore di benzina e la caratteristica edicola. Palazzo Italia e sede della Polizia di Stato.
45. redigio.it/dati18/QGLC934-libri-storie.mp3 - Quella voglia di raccontarsi - Le pagine in un libro per lasciare un ricordo indelebile. Incontri personali e storia della citta' - Tenere un diario o di scrivere a una
certa eta' le proprie memorie dovrebbe essere imposto dallo Stato.
46. redigio.it/dati18/QGLC935-artigiani-milanesi.mp3 - Artigiani e mercanti legnanesi protagonisti nella vita di Milano nel 1400. L'arte del oricalco e il commercio dei meloni e degli agrumi - Materiale di rame
lucente come l'oro. Arte della filatura aurea - Meloni e letame - Pietro da Legnano, mercante di pesce
salato.
47. redigio.it/dati18/QGLC936-dialetto-motti.mp3 - Motti e dialetto di un tempo nel lombardo e milanese tracce di austriaci, spagnoli e francesi- #31
48. redigio.it/dati18/QGLC937-bici-legnano.mp3 - A legnano il primo raduno delle biciclette - la citta' delle
bici Legnano - Associazione ciclofficina 49. redigio.it/dati18/QGLC938-mercanti-lombardi.mp3 - Una civilta' che cambia attorno al Carroccio lombardo - Intellettuali, mercanti e artigiani - Lingua, letteratura, dialetto milanese nel 1100. - Il contado
legnanese parlava ligure duro, pieno di influenze celtiche - All'epoca del Porta esistevano in citta' diversi tipi di milanese,
50. redigio.it/dati18/QGLC939-messaNatale-canti.mp3 - Al S.Redentore di Legnano, la messa di Natale
con il coro de "I AMIS". Canti liturgici in dialetto.
51. redigio.it/dati18/QGLC940-motti-milanesi.mp3 - Motti milanesi e lombardi - Porta ticinese, la chiesa di
San Marco. Il dialetto parlato da tutte le classi. 52. redigio.it/dati18/QGLC941-storia-arazzo.mp3 - La storia ricamata, l'arazzo di Bayeaux . Il ricamo al
pari della pittura e della scultura ha il compito di tramandare momenti di vita e di storia
53. redigio.it/dati18/QGLC942-stadio-pisacane.mp3 - L'inaugurazione dello stadio pisacane - E' avvenuta
il 4 ottobre 1921

54.---------------------55. redigio.it/dati18/QGLC943-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
56. redigio.it/dati18/QGLC944-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
57. redigio.it/dati18/QGLC945-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
58. redigio.it/dati18/QGLC946-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
59. redigio.it/dati18/QGLC947-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
60. redigio.it/dati18/QGLC948-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
61. redigio.it/dati18/QGLC949-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
62. redigio.it/dati18/QGLC950-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
63. redigio.it/dati18/QGLC951-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
64. redigio.it/dati18/QGLC952-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto

65. redigio.it/dati18/QGLC953-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
66. redigio.it/dati18/QGLC954-iamis-canto.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un canto
67. redigio.it/dati18/QGLC955-iamis-scena.mp3 - Il gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese - un
canto

68.---------------------69. redigio.it/dati18/QGLC956-20150106-auguri-befana2017.mp4 - Gli auguri della Befana 2017
https://www.youtube.com/watch?v=uyL5vIboSF4
70. redigio.it/dati18/QGLC957-legnano-cappelle.mp3 - Quasi tutto sulle cappelle e chiese scomparse ed
esistenti in Legnano
71. redigio.it/dati18/QGLC958-artigiani-albertalli.mp3 - Artigiani e industrie in Legnano. La pellicceria Albertalli al servizio dell'Alta moda.
72. redigio.it/dati18/QGLC959-Personaggi-legnano.mp3 - Un museo di scienza e tecnica negli spazi della
sua industria. Questo e' il progetto del conte Palamidese 73. redigio.it/dati18/QGLC960-legnano-banda.mp3 - La banda cittadina di Legnano nel 1998. Festegga il
200 anni di tradizioni musicali
74. redigio.it/dati18/QGLC961-personaggi-legnano.mp3 - Il fondatore del Bernocchi e dell'Acqua

75.---------------------76.

2.5.2 Novembre-2016

1 Novembre 2016

www.redigio.it
1 https://www.noteboardapp.com//rogodogene
2.
3. dal 1 novembre 2016 alla fin di novembre 2016 - podcast

4.---------------------5. redigio.it/dati17/QGLC797-convitto-varesino.mp3 - Convitti operai a Busto Arsizio e Varano Borghi. Lo
statuto e regolamenti - 13,22 - #50
6. redigio.it/dati17/QGLC798-paradiso-varese.mp3 - Un paradiso sul Campo dei fiori di Varese - Carlo
Ciotti - #36 - 10,18 7. redigio.it/dati17/QGLC799-SErasmo-ospizio.mp3 - Fabio Vignati gli oblatori. La vecchiaia in massime.
- #07 - #36 6,04
8. redigio.it/dati17/QGLC800-metereologia-popolare-pt1.mp3 - Un po' di metereologia popolare - Trome
di polvere - 19,34 9. redigio.it/dati17/QGLC801-metereologia-popolare-pt2.mp3 - Un po' di metereologia popolare - #01
20,12 10. redigio.it/dati17/QGLC802-metereologia-popolare-pt3.mp3 - Un po' di metereologia popolare - 14,22 11. redigio.it/dati17/QGLC803-metereologia-popolare-pt4.mp3 - Un po' di metereologia popolare - 11,39 12. redigio.it/dati17/QGLC804-case-ringhiera-pt01.mp3 - Le case di ringhiera pt01 - Quartieri popolari di
Milano - Una citta' di pietra (non di legno) - #36 - 15,44 - #50 #48
13. redigio.it/dati17/QGLC805-case-ringhiera-pt02.mp3 - Le case di ringhiera - Si entrava nel portone #36 #48
14. redigio.it/dati17/QGLC806-case-ringhiera-pt03.mp3 - Le case di ringhiera - #36 #48
15. redigio.it/dati17/QGLC807-case-ringhiera-pt04.mp3 - Le case di ringhiera #48

16.---------------------17. redigio.it/dati17/QGLC808-porte-finestre.mp3 - Porte finestre e tavelloni. Una descrizione degli arredi
interni delle case di ringhiera. - #48
18. redigio.it/dati17/QGLC809-giochi-cortile.mp3 - Gli antichi giochi da cortile - Bandiera, boccette o biglie, calimun, trottola con frusta, carte, figurine anche dorate, cavallina ca la vegn, ciapa ul tram come
filastrocca, la cioda come lungo chiodo nella sabbia, la corda che rotea, cursa sui tool, da libarass, fagioli, firlafurla, ecc. - #35 - #48
19. redigio.it/dati17/QGLC810-architettura-legnano.mp3 - Conferenza "L'architettura di Legnano del novecento: i progetti" - Leone da Perego il 02/11/2016
20. redigio.it/dati17/QGLC811-olona-mulini.mp3 - Conferenza al Leone da Perego il 03/1/2016. "L'Olona e
i suoi mulini"
21. redigio.it/dati17/QGLC812-proverbi-deglidei.mp3 - Alcuni proverbi. I proverbi per i greci erano la lingua
degli dei tramandata ai posteri
22. redigio.it/dati17/QGLC813-filastrocche-dalmondo.mp3 - Filastrocche dal mondo

23. redigio.it/dati17/QGLC814-filastrocche-dalmondo.mp3 - Altre filastrocche
24. redigio.it/dati17/QGLC815-proverbi-tempo.mp3 - Alcuni proverbi sul tempo - 10,55 - #50

25.---------------------26. redigio.it/dati17/QGLC816-Umberto-Ida.mp4 - Biblioteca civica di Canegrate: presentazione del libro
"La guerra di Umberto e Ida" di Giovanni Pedrotti

27.---------------------28. redigio.it/dati17/QGLC817-fatica-campi.mp3 - La fatica nei campi - #48
29. redigio.it/dati17/QGLC818-fagiolo-fascia.mp3 - Il fagiolo e la fascia #48
30. redigio.it/dati17/QGLC819-casa-contadina.mp3 - La casa contadina #48

31.---------------------32. redigio.it/dati17/QGLC820-olonia-alzati.mp3 - 7 novembre 2016, al Leone da Perego, incontro con
Mario Alzati autore della saga letteraria del paese "Olonia" presenta Amanda Colombo

33.---------------------34.
35.
36.
37.
38.
39.

redigio.it/dati17/QGLC821-attesa-rituale-pt1.mp3 - attesa-rituale
redigio.it/dati17/QGLC830-attesa-rituale-pt2.mp3 - attesa-rituale
redigio.it/dati17/QGLC831-attesa-rituale-pt3.mp3 - attesa-rituale
redigio.it/dati17/QGLC832-attesa-rituale-pt4.mp3 - attesa-rituale
redigio.it/dati17/QGLC822-canale-milano.mp3 - I canali milanesi, il villoresi - 4,45 - #50
redigio.it/dati17/QGLC823-osteria-sabato.mp3 - Osteria, morra, piazza del paese, il mercatone - #48

40.---------------------41. redigio.it/dati17/QGLC824-rassegna-2016-1.pdf - Foto della Rassegna 2016 del Grupo folcloristico I
AMIS
42. redigio.it/dati17/QGLC825-rassegna-2016-2.pdf - Foto della Rassegna 2016 del Grupo folcloristico I
AMIS

43.---------------------44. redigio.it/dati17/QGLC826-industrie-legnano.mp3 - una proiezione
45. redigio.it/dati17/QGLC827-industrie-legnano.mp3 - L'ANPI Legnano, in collaborazione con il Comune
di Legnano, organizza giovedì 10 novembre 2016 alle ore 20.50 nella Sala Pagani di Palazzo Leone
da Perego, via Gilardelli 10, la conferenza dal titolo "Le industrie di Legnano nella Grande guerra". L'evento rientra nelle iniziative del programma di "Me Car Legnan 3". - Interverranno Giancarlo Restelli, Renata Pasquetto, Giovanni Cattaneo. L'incontro è aperto al pubblico.
46. redigio.it/dati17/QGLC828-tosi-taranto.mp3 - Di seguito una presentazione a cura di Giovanni Cattaneo, Consigliere dell’ Associazione TTSLL (Testimonianze Tecnico Storiche del Lavoro nel Legnanese) - La conferenza del 10 novembre al Palazzo Leone da Perego sul tema delle industrie legnanesi
nella Grande Guerra, ci dà l’opportunità di "Le industrie di Legnano nella Grande guerra"
47. redigio.it/dati17/QGLC829-grande-guerra.mp3 - II soldati di Legnano nella Grande Guerra - Negli anni
del Centenario della Grande Guerra è molto importante ricordare anche in sede locale il contributo di
soldati e ufficiali a un conflitto immane che rimase per molto tempo nelle memorie delle famiglie italiane.

48.---------------------49. redigio.it/dati17/QGLC833-conferenza-olona.mp3 - "C'era una volta l'Olona" - Nel programma "Me Car
Legnan 3", si terrà venerdì 11 novembre 2016 alle ore 20.45 alla Famiglia Legnanese, Via Matteotti
13, con poesie e i Numantini Legnano, il reading di scrittori e poeti che hanno cantato le acque del
fiume Olona e i passaggi e personaggi che l'hanno vissuto da vicino, dal titolo "C'era una volta l'Olona". - Relatore: prof. Giacomo Agrati con intermezzi musicali.
50. redigio.it/dati17/QGLC834-Numantini.mp3 - Musiche e suonate dei Numantini
51. redigio.it/dati17/QGLC835-scuola-1860.mp3 - La scuola negli anni 1860. Imparare a scrivere e imparare. Un esempio - 16,49 - #50

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

redigio.it/dati17/QGLC836-napoleone-ladro.mp3 - Ecco il perche'
redigio.it/dati17/QGLC837-lupo-volpe.mp3 - Il lupo e la volpe in una pansanega. In dialetto
redigio.it/dati17/QGLC838-nubifragio-casorezzo.mp3 - 7,12 - #50
redigio.it/dati17/QGLC839-antiche-tiritere.mp3 - Canzonette e tiritere in dialetto - 9,20 - #50
redigio.it/dati17/QGLC840-orto-dialetto-pt1.mp3 - L'orto in dialetto milanese - 20,17 - #50
redigio.it/dati17/QGLC841-orto-dialetto-pt2.mp3 - L'orto in dialetto milanese
redigio.it/dati18/QGLC842-mostra-canazza.pdf - La mostra al Cantoni sulla storia della Canazza. #07 -

59.---- 135 minuti -----------------60. redigio.it/dati18/QGLC843-vita-contadina-pt01.mp3 - Aspetti della attiivita' agricola . Proprietari e conduttori -. fittavoli e fattori - I pigionanti - #48 61. redigio.it/dati18/QGLC844-vita-contadina-pt02.mp3 - Aspetti della attiivita' agricola .- andare al suo destino - i contratti di affitto - le scorte - #48 62. redigio.it/dati18/QGLC845-vita-contadina-pt03.mp3 - Aspetti della attiivita' agricola . appendici e debiti
- i patti agrari - il mpaesaggio magricolo, l'aratotio e l'aratorio vitato - #48 63. redigio.it/dati18/QGLC846-vita-contadina-pt04.mp3 - Aspetti della attiivita' agricola - La produzione
cerealitica . il vitato - i boschi - i risati e le mondine - #48 64. redigio.it/dati18/QGLC847-vita-contadina-pt05.mp3 - Aspetti della attiivita' agricola . Fontanili - di chi e'
l'acqua? - I sommersi - Dalla civilta' agricola a quella industriale - I contadini - #48 65. redigio.it/dati18/QGLC848-vita-contadina-pt06.mp3 - Aspetti della attiivita' agricola . La vita del contadino - Le anime dei defunti - Le classi sociali - L'altra vita del contadino - #48 -

66.---------------------67. redigio.it/dati18/QGLC849-amici-olona.mp3- Nel programma dell'iniziativa "Me Car Legnan 3", giovedì 17 novembre alle ore 20.45 a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10, Legnano) si svolgerà la
serata di proiezione di audio visivi sul fiume Olona, a cura del gruppo Facebook "Amici dell'Olona. Il
nostro fiume". - Relatore della serata Franco Brumana.

68.------Milano - storia - dialetto- --69. redigio.it/dati18/QGLC850-storia-milano-01.mp3 - Milano in fondo al mare - Perche' Milano --- l'hanno
chiamata Milano - Una verita' che non si sapra' mai - A Giulio Cesare non piace la cucina milanese Milano in cinta - Il primo vescovo - La decadenza imperiale - Come e' saltato fuori Ambrogio - La sua
morte e il gran dolore dei milanesi - Viene Attila a trovarci
70. redigio.it/dati18/QGLC851-storia-milano-02.mp3 - Milano in mano a scribi e farisei - Trecentomila milanesi massacrati o venduti - Milano rasa al suolo - I re Longobardi - Teodolinda e i suoi figli - Carlo Magno - La peste - Tra Berengario e Rodolfo - Quasi quasi ... e' meglio fuggire - Lavora la zecca - Roma
non puo' digerire i preti con moglie e figli - Milano scomunicata - I preti cominciano a suonare l'organo
- Un pieno ... di Maria Luisa
71. redigio.it/dati18/QGLC852-storia-milano-03.mp3 - Arduino di Ivrea - Torna ancora la peste - Tra l'arcivescovo ariberto e Corrado il Salico - Se a fidarsi e' bene, non fidarsi e' meglio - San Lorenzo brucia
per la prima volta la seconda e la terza - In piena repubblica - I Milanesi se la prendono con tutti - Il
Barbarossa .. e le sue bonta' - Il carroccio - La compagnia della morte - La battaglia di Legnano 72. redigio.it/dati18/QGLC853-storia-milano-03.mp3 - Arduino di Ivrea - Torna ancora la peste - Tra l'arcivescovo ariberto e Corrado il Salico - Se a fidarsi e' bene, non fidarsi e' meglio - San Lorenzo brucia
per la prima volta la seconda e la terza - In piena repubblica - I Milanesi se la prendono con tutti - Il
Barbarossa .. e le sue bonta' - Il carroccio - La compagnia della morte - La battaglia di Legnano -

73.---Milano - storia - dialetto----------74. redigio.it/dati18/QGLC854-storia-milano-04-pt1.mp3 - La storia di Milano in dialetto - Torna indree el
Barbarossa - Torna a lavora' la zecca - I Milanes manden gio' amar .. per spua' dolz - La fine del pover
Beno de Gozzadini - Barbarossa l'impara' a fa el bagn quand l'e' sudaa - Quel car Ezzelino da Romano e come el moeur - L'inquisizion de Spagna - I dodes podesta' - Ona scomunica che fa ne' cald ne'
frecc - - Moeur Pagano della Torre - El domini di Viscont
75. redigio.it/dati18/QGLC855-storia-milano-05-pt1.mp3 - La storia di Milano in dialetto - I Torriani prima e
i Viscont dopo - Come el paga i cunt Guglielmo de Landriano - Napo Torriani e la gabbia de fer - L'uri-

76.

77.

78.

79.

gin de la bissa viscontea - Nas Dante Alighieri - Ottone Visconti arcivesvov - Galeazz el sposa Beatrice D'Este - Carta canta e villan dorma - Moeur Ottone e Galeazz e nass Marco Polo, Petrarca e Boccaccio - Ona mosca bianca - Lodovico el Bavaro - El forno de Monza - Moeur Azzone el pusse' bon
de Visconti - 19,22
redigio.it/dati18/QGLC856-storia-milano-05-pt2.mp3 - La storia di Milano in dialetto - I Torriani prima
e i Viscont dopo - Come el paga i cunt Guglielmo de Landriano - Napo Torriani e la gabbia de fer L'urigin de la bissa viscontea - Nas Dante Alighieri - Ottone Visconti arcivesvov - Galeazz el sposa
Beatrice D'Este - Carta canta e villan dorma - Moeur Ottone e Galeazz e nass Marco Polo, Petrarca e
Boccaccio - Ona mosca bianca - Lodovico el Bavaro - El forno de Monza - Moeur Azzone el pusse'
bon de Visconti
redigio.it/dati18/QGLC857-storia-milano-06-pt1.mp3 - La storia di Milano in dialetto Lucchin e Giovann Viscont - La congiura - la famiglia Pusterla la ghe lassa el coo - L'Isabella l'avvelena el mari' - I
Viscont creden devess i padron del mond - La pestilenza del 1381 - La quaresima de Galeazz e la
soa mort - Il cont de virtu' - El gesuiitismo de Gian Galeazz - Moeur la regina della Scala - El tradiment
- Castell de trezz - El forno de Monza - La mort de Giovann Maria e el so cadaver in del ruff - Filippo
Maria e la soa volubilita' - Francesco Sforza
redigio.it/dati18/QGLC858-storia-milano-06-pt2.mp3 - La storia di Milano in dialetto Lucchin e Giovann Viscont - La congiura - la famiglia Pusterla la ghe lassa el coo - L'Isabella l'avvelena el mari' - I
Viscont creden devess i padron del mond - La pestilenza del 1381 - La quaresima de Galeazz e la
soa mort - Il cont de virtu' - El gesuiitismo de Gian Galeazz - Moeur la regina della Scala - El tradiment
- Castell de trezz - El forno de Monza - La mort de Giovann Maria e el so cadaver in del ruff - Filippo
Maria e la soa volubilita' - Francesco Sforza
redigio.it/dati18/QGLC859-storia-milano-06-pt3.mp3 - La storia di Milano in dialetto Lucchin e Giovann Viscont - La congiura - la famiglia Pusterla la ghe lassa el coo - L'Isabella l'avvelena el mari' - I
Viscont creden devess i padron del mond - La pestilenza del 1381 - La quaresima de Galeazz e la
soa mort - Il cont de virtu' - El gesuiitismo de Gian Galeazz - Moeur la regina della Scala - El tradiment
- Castell de trezz - El forno de Monza - La mort de Giovann Maria e el so cadaver in del ruff - Filippo
Maria e la soa volubilita' - Francesco Sforza

80.---------------------81. redigio.it/dati18/QGLC860-mussolini-legnano1924.mp3 - delitto Matteotti e Mussolini a Legnano nel
1924 - una conferenza presso l'Associarma il 18/11/2016 - #01 #27
82. redigio.it/dati18/QGLC861-corso-dirigenti-54267-pt01.mp3 - Si tratta di un corso di formazione per i dirigenti di associazioni culturali e folcloristiche sugli adempimenti amministrativi e fiscali delle stesse 19/11/2016 - Audizione riservata con psw)
83. redigio.it/dati18/QGLC862-corso-dirigenti-84613-pt02.mp3 - Si tratta di un corso di formazione per i dirigenti di associazioni culturali e folcloristiche sugli adempimenti amministrativi e fiscali delle stesse 19/11/2016 - Audizione riservata con psw)
84. redigio.it/dati18/QGLC863-iamis-spettacoli.mp3 - Per il gruppo folcloristico " I AMIS" un secondo semestre di successi - Novembre 2000
85. redigio.it/dati18/QGLC864-centro-stampa.mp3 - Una stamperia storica fondata da Eugenio Olgiati.
Dalla tipografia al Centro Stampa
86. redigio.it/dati18/QGLC865-Mastellari-attore.mp3 - Luciano Mastellari, attore, regista di talento e docente di dizione - Il suo impegno culturale in Legnano - La laurea nel cassetto per dedicarsi solo al
teatro - Rappresentazioni nell'ambito della Sagra
87. redigio.it/dati18/QGLC866-industria-demografia.mp3 - Nascita e sviluppo dell'industria a Legnano, tra
il 1881 e il 1891 e l'incremento demografico - E' negato il nuovo piano regolatore e la nascita delle case operaie - Le abitazioni e i trasporti fra i maggiori problemi 88. redigio.it/dati18/QGLC867-saggezza-confucio.mp3 - Pillole di Saggezza ; Confucio disse:
89. redigio.it/dati18/QGLC868-minestra-sassi.mp3 - Ci sono delle favole e delle leggende: una di queste
e' la minestra di sassi. E' un racconto che ci racconta della bellezza e del vero senso di essere in un
gruppo
90. redigio.it/dati18/QGLC869-diario-eva.mp3 - Diario semiserio di Eva, la prima donna - Cosa e' successo in questi periodi? - Hanno scoperto il diario di Eva. - #35 - #48
91. redigio.it/dati18/QGLC870-museo-pagani.mp3 - Il museo Pagani . Una mostra della piccola scultura e
la sede nuova della associazione artistica di Legnano

92. redigio.it/dati18/QGLC871-sottopasso-ferrovia.mp3 - I cinquanta anni della storia dell'attraversamento
della ferrovia a Legnano - Dal primo sottopasso incompiuto a quello di Via Montebello - Problema dibattuto anche in poarlamento e il progetto di spostare la ferrovia
93.

94.https://www.noteboardapp.com//rogodogene
95.
96. redigio.it/dati18/QGLC872-barbara-melzi.mp3 - Centocinquanta anni di presenza in Legnano dell'Opera Barbara Melzi - Un secolo fa moriva la fondatrice dell'ordine religioso
97. redigio.it/dati18/QGLC873-arredo-sacea.mp3 - Dalle carozzine per bambini all'arredo degli uffici - La
SACEA in mezzo secolo e' diventata una realta' - Fondata nel 1946 da Giuseppe Tirinnanzi e' ora
condotta dai figlii
98. redigio.it/dati18/QGLC874-felice-cavallotti.mp3 - Tornera' al suo posto il rosone dedicato a Felice Cavallotti? . Una serie di episodi lo legarono a Legnano
99. redigio.it/dati18/QGLC875-cavallotti-custoza.mp3 - La disputa del politico sul numero dei morti nella
battaglia di Custoza.
100.redigio.it/dati18/QGLC876-pinuccia-iamis.mp3 - Personaggi: Pinuccia Zanzottera Giovanelli, la scuola, il dialetto e le tradizioni legnanesi, poetessa e maestra per gli AMIS
101.redigio.it/dati18/QGLC877-sassi-concessionaria.mp3 - L'economia e il lavoro, oltre sessantaanni dalla
fondazione della concessionaria Sassi dfondat5a nel 1939 dai fratelli Aldo e Dante.
102.redigio.it/dati18/QGLC878-gavinelli-giornalista.mp3 - Personaggi di Legnano - Mauro Gavinelli, esponente del giornalista di Legnano,
103.redigio.it/dati18/QGLC879-web-chatters.mp3 - Chatters - specie specializzate nel web - Gli abitanti di
esmpio Facebook appartengono qualche categoria di quste sotto elencate. Qualificatevi!!! - Moderatore - Meteorici - eterni - boomerang - Fakes - Turkeys - Le turkeys - Zombies - Filosofi - Spinti - Schizzati - Quoti - Cloni - Femmine - Immacolati - Reucci - torce umane - invisibili - normali - trool

104.---------------------105.redigio.it/dati18/QGLC880-conferenza-butti.mp3 - "Il Guerriero di Legnano, L'arte civica di Enrico Butti. a cura del prof. Claudio Rota
106.redigio.it/dati18/QGLC881-giuseppe-frua.mp3 - Le straordinarie doti umane e imprentoriali di Giuseppe Frua
107.redigio.it/dati18/QGLC882-fontana-Sanmagno.mp3 - Origine e simbologia della fontana del Castiglioni. In piazza San Magno in onore ai caduti.

108.---------------------109.redigio.it/dati18/QGLC883-Pinuccia-poesia.mp3 - Una poesia di Pinuccia Zanzottera Giovanelli
110.redigio.it/dati18/QGLC884-domenica-pomeriggio.mp3 - Una domenica pomeriggio a Legnano. Piu' di
mezzo secolo fa
111.redigio.it/dati18/QGLC885-felice-bossi.mp3 - Felice Bossi, organizzazione del Carroccio, del commercio e sport. Le sue attivita' di succeso, il suo impegno del commercio e le importanti cariche
112.redigio.it/dati18/QGLC886-50-famiglia.mp3 - Nel marzo del 2000 si aprono le celebrazioni del 50 della
fondazione della Famiglia Legnanese. A partire dal rito solenne in Sam Magno, la messa in dimora di
un melograno e una statua della Famiglia
113.redigio.it/dati18/QGLC887-fondazione-caironi.mp3 - Intervento del Presidente Caironi che ci racconta
sulla Famiglia Legnanese
114.redigio.it/dati18/QGLC888-casa-ringhiera.mp3 - La ringhiera - #48
115.redigio.it/dati18/QGLC889-assciugamano-robinia.mp3 - L'asciugamano d robinia in dialetto - #48
116.redigio.it/dati18/QGLC890-balabiott-figura.mp3 - Il balabiott - Una figura e insulto milanese

117.---------------------118.redigio.it/dati18/QGLC891-bosco-ronchi.mp3 - Assemblea cittadina - Le novita'' del parco comunale
Bosco dei Ronchi-Ex ILA

119.---------------------120.redigio.it/dati18/QGLC892-aspi-parkinson.mp3 - Parkinson - ASPI, associazione Parkinson Insubria
Onlus Legnano - La conferenza dl 26 novembre 2016 al Leone da Perego

121.
122.redigio.it/dati18/QGLC893-olona-mulini-pt1.mp3 - Legnano e i suoi mulini - Le origini dei mulini - I mulini del legnanese - La scomparsa dei mulini di Legnano - I mulini "sotto al castello" - I mulini sull'Olona
nel 1772 - Il linguaggio tecnico dei mulini - Il mugnaio Mario Meraviglia, classe 1927 - Mantica Valentina, classe 1912, mugnaia - Montoli Gerolamo, classe 1911 - Cozzi Giuseppina, classe 1913, mugnaia
- Il mulino Giannino Montoli - Il mulino De Toffol - I Mulini e lo sport - Il fiume Olona - L'uso delle sue
acque 123.redigio.it/dati18/QGLC894-olona-mulini-pt2.mp3 - Legnano e i suoi mulini - Le origini dei mulini - I mulini del legnanese - La scomparsa dei mulini di Legnano - I mulini "sotto al castello" - I muini sull'Olona
nel 1772 - Il linguaggio tecnico dei mulini - Il mugnaio Mario Meraviglia, classe 1927 - Mantica Valentina, classe 1912, mugnaia - Montoli Gerolamo, classe 1911 - Cozzi Giuseppina, classe 1913, mugnaia
- Il mulino Giannino Montoli - Il mulino De Toffol - I Mulini e lo sport - Il fiume Olona - L'uso delle sue
acque 124.redigio.it/dati18/QGLC910-canazza.mp4 - nuovo trailer - filmato del 2016 dicembre 13 - #07 https://youtu.be/s_OXpaBDYQA
125.
126.
127.2.3 Provvisori

128.----------------------

2.5.3 Ottobre-2016

Ottobre 2016

www.redigio.it
dal 1 ottobre 2016 al 31 di ottobre 2016 - podcast

---------------------1 redigio.it/dati16/QGLC719-iamis-natale2009.mp3 Natale 2009. - I AMIS, messa di natale con canti in
dialetto 4,42 - #50
2. redigio.it/dati16/QGLC720-cantoni-legnano.mp3 - L'area del cotonificio Cantoni in pieno centro citta'
2,56 - #50 #36
3. redigio.it/dati16/QGLC721-tabernacolo-santuario.mp3 - E' stato ritrovato il tabernacolo del Santuario,
quello che e' stato rubato 13 anni fa dal Santuario della Madonna delle Grazie. 4,26 - #36 #50
4. redigio.it/dati16/QGLC722-corpo-bandistico.mp3 - Il corpo bandistico, una stagione di successi 3,42
- #50
5. redigio.it/dati16/QGLC723-stemma-nomelegnano.mp3 - Il nuovo stemma della citta' di Legnano.
l'origine del nome Legnano - #35 - 5,06 #50
6. redigio.it/dati16/QGLC724-fanfara-bersaglieri.mp3 - Nel 2008 la fanfara dei bersaglieri ha compiuto 75
anni. Nel programma, concerti cd e DVD
7. redigio.it/dati16/QGLC725-personaggi-bollati.mp3 - Gli industriali. Gli intrapprendenti fratelli Bollati.
Furono i primi ad installare pannelli solari.
8. redigio.it/dati16/QGLC726-tirinnanzi-teatro.mp3 - Tirinnanzi. Il vecchio treatro di Legnano rinasce e
sara' dedicato a Talisio Tirinnanzi che la fondazione lo dona alla citta'
9. redigio.it/dati16/QGLC727-tratro-legnano.mp3 - L'inaugurazione dello storico teatro. Una singolare vicenda per dare il nome al teatro

10.---------------------11. redigio.it/dati16/QGLC728-iamis-natale2010.mp3 - Canti e riti nella notte di Natale. Consegna del premio bonta'. I amis in dialetto - 2010
12. redigio.it/dati16/QGLC729-chiesa-SanGiovanni.mp3 - Il completamento architettonico della chiesa di
San Giovanni. Dal passato travagliato al cmpletamento nella sua totale originalita'. - I problemi economici che bloccarono i lavori, i nuovi interventi e le vetrate di Sergio Bongini.
13. redigio.it/dati16/QGLC730-giovanni-aCravegna.mp3 - Gli affreschi di Giovanni Battista di Legnano a
Cravegna
14. redigio.it/dati16/QGLC731-dialetto-hard.mp3 - In dialetto milanese dei racconti un po' hard, piccanti ....
-#35 15. redigio.it/dati16/QGLC732-malattie-rimedi.mp3 - I nostri nonni sapevano come curarsi

16. redigio.it/dati16/QGLC733-malattie-rimedi.mp3 - Una altra serie di rimedi per delle malattie. Rimedi ritrovati rovistando polverose biblioteche.
17. redigio.it/dati16/QGLC734-filastrocche-bambini.mp3 - Le filastrocche dei bambini. I bambini spesso
venivano lasciati in custodia dei nonni perche' i genitori dovevano andare a lavorare.
18. redigio.it/dati16/QGLC735-tiretere-dialetto.mp3 - Filastrocche e tiritere dei bambini
19. redigio.it/dati16/QGLC736-legnano-zoccoli1.mp3 - L'albero legnanese degli zoccoli - Racconto in diretta e in dialetto (linguaggio nativo) di chi ha vissuto quel periodo
20. redigio.it/dati16/QGLC737-legnano-zoccoli2.mp3 - L'albero legnanese degli zoccoli - Racconto in diretta e in dialetto (linguaggio nativo) di chi ha vissuto quel periodo
21. redigio.it/dati16/QGLC738-legnano-zoccoli3.mp3 - L'albero legnanese degli zoccoli - Racconto in diretta e in dialetto (linguaggio nativo) di chi ha vissuto quel periodo
22.
23. Nota: ottobre 2016; fino a qui quasi quattro ore di ascolto

24.---------------------25. redigio.it/dati16/QGLC739-vita-contadina.mp3 - Una vera storia raccontata dai protagonisti. La vita
contadina nei paesi limitrofi di Legnano
- #48
26. redigio.it/dati16/QGLC740-medicina-contadina.mp3 - La medicina contadina. Orzaiolo, la cura : vai
a guardare nel buco della latrina. Questa era una cura - #35 - - #48
27. redigio.it/dati16/QGLC741-uva-frutta.mp3 - Una produzione specifica: uva e frutta
28. redigio.it/dati16/QGLC742-fidanzamento-sposi.mp3 - Il fidanzamento. Quando una fanciulla ritardava
il fidanzamento si diceva che non era pronta al paiolo. A 20 anni ha la muffa sotto i calcagni - #35 - #48
29. redigio.it/dati16/QGLC743-mestieri-antichi.mp3 - Mestieri di altri tempi - El castegnatt - Quel dei marroni - L'ancioatt - La poliroula - El Pessee 30. redigio.it/dati16/QGLC744-camera1-daletto.mp3 - Camera da letto, l'arredamento, come dormire, gli
armadi, ecc.
- #48
31. redigio.it/dati16/QGLC745-camera2-daletto.mp3 - Camera da letto, l'arredamento, come dormire, gli
armadi, ecc.
- #48
32. redigio.it/dati16/QGLC746-camera3-daletto.mp3 - Camera da letto, l'arredamento, come dormire, gli
armadi, ecc.
- #48
33. redigio.it/dati17/QGLC747-cucina1-attrezzi.mp3 - Il luogo piu'ambito e importante nella vita contadina
di un tempo. Parte in dialetto milanese. - #48
34. redigio.it/dati17/QGLC748-cucina2-attrezzi.mp3 - Il luogo piu'ambito e importante nella vita contadina
di un tempo. Parte in dialetto milanese.
- #48
35. redigio.it/dati17/QGLC749-dialetto-racconti.mp3 - dialetto - La luce elettrica, la nidiata, Ucuni e puluni,
la processione,
36. redigio.it/dati17/QGLC750-dialetto-racconti.mp3 - dialetto - Comunicazione al personale, il ferragosto,
la gambarossa, il granoturco

37.---------------------38. redigio.it/dati17/QGLC751-dialetto-storielle.mp3 - Le rotazioni, dopo la quinta - le ruote - Binda o guera - la lupa - i sciuri - #31
39. redigio.it/dati17/QGLC752-dialetto-storielle.mp3 - L'olio- Cose da tra via il co - l'accidia - #31
40. redigio.it/dati17/QGLC753-sette-laghi.mp3 - Sette sono le valli e sette sono i laghi. Nella zona del
varesotto - #35 - #48
41. redigio.it/dati17/QGLC754-vini-varesotto.mp3 - Il vino e il metodo Crosta nel Varesotto.
42. redigio.it/dati17/QGLC755-vino-crosta.mp3 - Il vino e il metodo Crosta nel Varesotto.
43. redigio.it/dati17/QGLC756-osterie-varese.mp3 - Le osterie del varesotto
44. redigio.it/dati17/QGLC757-personaggi-vignati.mp3 - Legnano: personaggi. Fabio Vignati e' il primo in
molti eventi
45. redigio.it/dati17/QGLC758-legnano-lupo.mp3 - Storia vera del povero Paolino sbranato dal luppo Accadde in Legnano e zona e quando i lupi inpervesarono nel territorio - #35 - #48
46. redigio.it/dati17/QGLC759-dialetto-storielle.mp3 - piva piva - All'oratorio - quatar tass - a pel da bisa domine - l'utumobila - ul matocu - #31
47. redigio.it/dati17/QGLC760-dialetto-storielle.mp3 - ul pater - che bei cantadi - l'anta - i binis - #31
48. redigio.it/dati17/QGLC761-dialetto-storielle.mp3 - storielle varie in dialetto - #31

49.---------------------50. redigio.it/dati17/QGLC762-welcome-legnano.mp3 - Personaggi legnanesi in conferenza
51. redigio.it/dati17/QGLC763a-legnano-olona.mp3 - Fiume Olona: quale futuro? - Una conferenza di Legnano Futura al Welcome Hotel il 19/10/2016
52. redigio.it/dati17/QGLC763b-legnano-olona.mp3 - Fiume Olona: quale futuro? - Una conferenza di Legnano Futura al Welcome Hotel il 19/10/2016
53. redigio.it/dati17/QGLC764-mestieri-antichi.mp3 - Quella dei magiustar - Quel di nus - l'ortolana - El ranee' - El Gigi della gnaccia
54. redigio.it/dati17/QGLC765-mestieri-antichi.mp3 - quel di gamber - El latte' - El garzun del prestine' - El
castragaj - Quel dei per cott 55. redigio.it/dati17/QGLC766-regina-margherita.mp3 - Una conferenza in diretta preso l'Associarma di
Lenano con il tema "Il sanatorio Regina Margherita"
56. redigio.it/dati17/QGLC767-esercito-italiano.mp3 - L'unita' dell'esercito italiano con il nome "Legnano"
Un anno con il 27° reggimento di fanteria "Legnano"
57. redigio.it/dati17/QGLC768-iamis-bussero.mp3 - I AMIS alla ribalta, alla casa famiglia di Bussero per i
150 anni dell'unita' di Italia - sabato 2 aprile 2011
58. redigio.it/dati17/QGLC769-lenano-pisacane.mp3 - Lo stadio di via Pisacane a Legnano il 2 0ttobre
1921 per l'inaugurazione
59. redigio.it/dati17/QGLC770-dialetto-sabatograsso.mp3 - Una notte di sabato grasso - in dialetto - un
racconto . Una notte di sabato grasso - - #35 -

60.---------------------61.
62. redigio.it/dati17/QGLC771-regina-elena.mp3 - Anno 1928 - l'Istituzione della assistenza ai tubercoltici
di Legnano - Regina Elena di Savoia - #07 63. redigio.it/dati17/QGLC772-regina-elena.mp3 - Una gran prova di patriottismo - 28 aprile 1918 , da una
cronaca di giornale prealpina.- #07 64. redigio.it/dati17/QGLC773-regina-elena.mp3 - Oggi a Legnano si inaugura ufficialmente il Sanatorio
Regina Elena - Tratto da un articolo del giovedi 19 giugno 1924 - #07 65. redigio.it/dati17/QGLC774-regina-elena.mp3 - L'inaugurazione del Sanatorio di Lgnano con la partecipzione della Regina - Laspetto della citta' - l'imponenete spettacolo dell'inaugurazione - il saluto dela
regina e i saluti - #07 66. redigio.it/dati17/QGLC775-reginaElena-re.mp3 - Anche il Re rinnova l'espressione di amore italico negli istituti di Legnano e Garbagnate. - In occasione della visita del sanatorio di Legnano - #07 67. redigio.it/dati17/QGLC776-trittico-previati.mp3 - Il trittico della battaglia di Legnano di Gaetano Previati
68. redigio.it/dati17/QGLC777-dialetto-tempo.mp3 - Il dialetto legnanese in tanti modi dire sul tempo, tante perle di saggezza antica sul meteo
69. redigio.it/dati17/QGLC778-arazzo-bayeux.mp3 - Storia ricamata: l'arazzo di Bayeux
70. redigio.it/dati17/QGLC779-vite-varesotto.mp3 - L'acquavite e i liquori del Varesotto. L'amaretto di Saronno - #48 71. redigio.it/dati17/QGLC780-grappa-angera.mp3 - La grappa di Angera - il Burdocan - #48 72. redigio.it/dati17/QGLC781-brinzio-castagno.mp3 - Nel varesotto , il castagno e le castagne del Brinzio
- #48 73. redigio.it/dati17/QGLC782-noce-varesotto.mp3 - Il noce, le noci nel varesotto - #48 74. redigio.it/dati17/QGLC783-patate-uboldo.mp3 - Le patate di Uboldo - #48 75. redigio.it/dati17/QGLC784-dibattito-m5s.mp3 - La costituzione ridotta a carta straccia? #iodicodino - Al
Leone da Perego il 26/10/2016 - con Eugenio Crenca - Michele dell'Orco - Eugenio Casalino - Luigi
Gallo
76. redigio.it/dati17/QGLC785-referendum-sino.mp3 - Riforme costituzionali discusse da Daniela Gasparini e Davide Boni al Leone da perego il 28/10/2016 per Noi della Lombardia

77.---------------------78.23° Rassegna folcloristica
79. redigio.it/dati17/QGLC786-iamis-rassegna2016.mp3 - Parte 1/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I

Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora
80. redigio.it/dati17/QGLC787-iamis-rassegna2016.mp3 - Parte 2/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora
81. redigio.it/dati17/QGLC788-iamis-rassegna2016.mp3 - Parte 3/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora
82. redigio.it/dati17/QGLC789-iamis-rassegna2016.mp3 - Parte 4/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora

83.I FILMATI

84.Avvertenza: se i file da leggere sono filmati MP4, sono da scaricare e visualizzare a parte (sistema più semplice, rapido ed economico)
85. redigio.it/dati17/QGLC790-iamis-rassegna2016.mp4 - Parte 5/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora
86. redigio.it/dati17/QGLC791-iamis-rassegna2016.mp4 - Parte 6/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora
87. redigio.it/dati17/QGLC792-iamis-rassegna2016.mp4 - Parte 7/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora
88. redigio.it/dati17/QGLC793-iamis-rassegna2016.mp4 - Parte 8/8 - 23° rassegna interregionale gruppi
folcloristici - presso l'istituto Canossiano "Barbara Melzi" di Legnano - Spettacolo gruppi folcloristici "I
Amis della Famiglia Legnanese di Legnano" - "Amici della Lella" di Castellanza - "La Campagnola" di
Olgiate Molgora

89.---------------------90. redigio.it/dati17/QGLC794-carbonaie-pesche.mp3 - il carbonaio, il pesco e le pesche di Monate
91. redigio.it/dati17/QGLC795-industria-agricoltura.mp3 - L'industria e l'agricoltura - L'esempio dei Cantoni e del Tosi
92. redigio.it/dati17/QGLC796-bonifica-caproni.mp3 - La bonifica Caproni

93.------------------------------------------16 TONS
Sono nato una mattina che il sole non splendeva
Raccolsi una pala e me ne andai alla miniera
Caricai sedici tonnellate di carbone
E il caposquadra mi disse: "Bene, che Dio mi benedica"
Hai caricato sedici tonnellate, e cosa hai ottenuto?
Sei più vecchio di un giorno e più indebitato
San Pietro non mi chiamare perchè non posso andare

La mia anima la devo dare alla compagnia mineraria
Hai caricato sedici tonnellate, e cosa hai ottenuto?
Sei più vecchio di un giorno e più indebitato
San Pietro non mi chiamare perchè non posso andare
La mia anima la devo dare alla compagnia mineraria
Sono nato una mattina che la pioggia cadeva leggera
Di secondo nome faccio Guai e Lotta
Una vecchia leonessa mi ha cresciuto in un canneto
E non c'è donna per quanto di alto rango che mi possa far rigare dritto
Hai caricato sedici tonnellate, e cosa hai ottenuto?
Sei più vecchio di un giorno e più indebitato
San Pietro non mi chiamare perchè non posso andare
La mia anima la devo dare alla compagnia mineraria
Quando mi vedi arrivare è meglio che ti sposti
Un sacco di gente non l'ha fatto ed un sacco ne è morta
Ho un pugno di ferro, l'altro invece è di acciaio
E se non ti becco con il destro lo farò col sinistro
Hai caricato sedici tonnellate, e cosa hai ottenuto?
Sei più vecchio di un giorno e più indebitato
San Pietro non mi chiamare perchè non posso andare
La mia anima la devo dare alla compagnia mineraria
Sono nato una mattina che il sole non splendeva
Raccolsi una pala e me ne andai alla miniera
Caricai sedici tonnellate di carbone
E il caposquadra mi disse: "Bene, che Dio mi benedica"
Hai caricato sedici tonnellate, e cosa hai ottenuto?
Sei più vecchio di un giorno e più indebitato
San Pietro non mi chiamare perchè non posso andare
La mia anima la devo dare alla compagnia mineraria.
Canzone resa celebre nelle interpretazioni di Tennessee Ernie Ford (1955) e poi di Francesco Paolo LoVecchio (beh, questo era il vero nome del grande Frankie Lane).
Racconta della dura vita del minatore di carbone, che si spezza la schiena dall’alba al tramonto e che
nemmeno può concedersi il lusso di morire perché “pieno di debiti, ha venduto l’anima alla compagnia mineraria”. Infatti, nonostante le decine di grandi e sanguinosi scioperi organizzati dalla United Mine Workers of America specie nei primi due decenni del 20° secolo, in molte miniere le compagnie non pagavano i lavoratori in denaro corrente ma in assegni o buoni illegali che essi erano
costretti a spendere, spesso indebitandosi, negli spacci gestiti dalle stesse compagnie, che così da
datrici di lavoro diventavano creditrici e quindi “proprietarie” della forza lavoro alle loro dipendenze.
Questo cosiddetto “debt bondage” o “truck system”, nei paesi di lingua spagnola viene chiamato
con un sostantivo che rende ancor meglio l’idea: “enganche”.
Some people say a man is made out of mud
A poor man's made out of muscle and blood
Muscle and blood, skin and bones...
A mind that's weak and a back that's strong
You load sixteen tons, and what do you get?
another day older and deeper in debt
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go

I owe my soul to the company store
I was born one mornin' and the sun didn't shine
I picked up my shovel and I walked to the mine
I loaded sixteen tons of number nine coal and
the straw boss said, "well bless my soul!"
.....you loaded...
You load sixteen tons, and what do you get?
another day older and deeper in debt
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
I was born one mornin' it was drizzlin' rain
fightin' and trouble are my middle name
I was raised in a cane-brake by an old mama lion
can't no high-toned woman make me walk no line
You load sixteen tons, and what do you get?
another day older and deeper in debt
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
If you see me comin', better step aside
A lot of men didn't, a lot of men died
One fist of iron, the other of steel
If the right one don't get you, then the left one will
You load sixteen tons, and what do you get?
another day older and deeper in debt
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
You load sixteen tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt
St. Peter don't you call me, 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
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---------------------redigio.it/dati15/QGLC664-presentazione-656-664.mp4 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC656 al QGLC664. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com. .
redigio.it/dati15/QGLC665-presentazione-656-664.mp3 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC656 al QGLC664. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com. .
redigio.it/dati16/QGLC656-abitare-scavi.mp3 - Legnano Romana - Abitare lungo il fiume - gli scavi - Le case -. Il cibo per i vivi - Le regole dell'addio, i riti funerari - Il cibo per l'aldila', le offerte
alimentari - Le case per l'aldila', le necropoli - Gli oggetti per l'aldila', il corredo funebre
- Tra terre e fiumi, i commerci - - 12,35 - #36
redigio.it/dati16/QGLC657-Santuario-borretta.mp3 - Il santuario della Borretta a Cerro Maggiore - 2,33 #36
redigio.it/dati16/QGLC658-ambrogio-latino.mp3 - La chiesa di Sant'Ambrogio e la messa in latino
redigio.it/dati16/QGLC659-Milano-stregonerie.mp3 - Bonvesin de la Riva, nel 13 secolo tra roghi, magnificenze e stregonerie - Roghi e inquisizione - Eresia, femminismo, cani e gatti, la liberta'
della donna. - Fervore produttivo, il medico eclesiastico, la disgrazia con i potenti,
l'Ospizio di S. Erasmo - I grandeur de Milan - - #07 - 11,44 - #36 - #43 redigio.it/dati16/QGLC660-dialetto-autori.mp3 - dialetto dei nostri avi - versi di Parini e Zanzottera
redigio.it/dati16/QGLC661-dialetto-bonvesin.mp3 - Il dialetto legnanese e Bonvesin de la Riva, costruttore
di un hospitale, vocaboli dialettali del 1300 - 7,05 - #36 #50
redigio.it/dati16/QGLC662-cerro-resistenza.mp3 - Cerro Maggiore nel 1940 1945 - nell'anniversario della
liberazione - La lotta, i cerresi e la testimonianza di un partigiano - vicende legnanesi 11,08 - #50 - #36
redigio.it/dati16/QGLC663-legnano-cibo.mp3 - la storia del cibo in Legnano. Accantonando per una volta il
racconto degli avvenimenti epici, il riferimento alle numerose testimonianze monumentali e artistiche ha rivolto l’attenzione ad un argomento dal titolo singolare “Il borgo delli
Ambrosini e la zea mais”. - #48

---------------------redigio.it/dati16/QGLC666-cena-natale.mp3 - La cena della vigilia di Natale per i soci del circolo. Una sera
di inverno del 1878 a Milano. Festa per il Circolo con cena. Racconto in dialetto. 15,17 - #50 - 36 - 15,17
redigio.it/dati16/QGLC667-polirola-milano.mp3 - La sciura polirola a Milano - Il negozio, i figli, la mercanzia, - 14,49 - #50 - #36

redigio.it/dati16/QGLC668-milano-pasticceria.mp3 - A milano, in una pasticceria del 1878, l'elenco dei pasticcini e dolci, le vetrina, - 10,04 - #50 - #36
redigio.it/dati16/QGLC669-cantoni-tosi.mp3 - Una cartolina con Eugenio Cantoni e Franco Tosi - 3,23 #50 #36
redigio.it/dati16/QGLC670-personaggi-ferre.mp3 - Gianfranco Ferre', personaggio di Legnano - 7,41 - #50
redigio.it/dati16/QGLC671-madonna-ronchi.mp3 - Quattro secoli di devozione per la Madonnina dei Ronchi, salvo'un congiunto del cavaliere Lampugnano di Legnanello. Gian Rodolfo Vismara con l'ampliamento, fade religiosa, - 8,50 - #50 #48
redigio.it/dati16/QGLC672-santi-ambrogio.mp3 - Attualita' di Sant'Ambrogio, uomo di pace, impone la sua
personalita' al popolo che lo vuole vescovo. 6,37 - #50
redigio.it/dati16/QGLC673-legnano-specio.mp3 - Il testamento di Giovanni Battista Specio, primo prevosto
di Legnano nel 1584. Le ultime volonta' del prelato. Curiosita' nell'inventario dei beni. 14,32 - #50
redigio.it/dati16/QGLC674-comabbio.pdf - una serie di fotografie del lago e dintorni - #32
redigio.it/dati16/QGLC675-ticino-001.mp3 - Il Ticino della storia e nelle tradizioni - Dalla preistoria ai romani - I tempi delle crociate e il nostro risorgimento - Quello che non hanno potuto gli
ispani, han potuto farlo i tafani - Le risorse del Ticino e i mestieri - I cercatori di oro Estrazione dei ciotoli e dela sabbia - e mondine e altri mestieri - #48
redigio.it/dati16/QGLC676-ticino-002.mp3 - la gente del Ticino e cascine 15,31 - #50 - #48
redigio.it/dati16/QGLC677-ticino-003.mp3 - La gente del Ticino - I bachi da seta - Lino, canapa e lana 15,44 - #50 - #48
redigio.it/dati16/QGLC678-ticino-004.mp3 - la gente del Ticino - Il latte, lo stracchino e gorgonzola. Maniscalchi, ferri per animali da tiro, ferri e ferratura del Ticino - L'allevamento in epoca antica dai bovini alla all pastorizia poi suini e cavalli - 28,40 - #48
redigio.it/dati16/QGLC679-ticino-005.mp3 - la gente del Ticino - Agricoltura: cereali, orzo, farro gli aratri e
dei santi, covoni, risaie e le trasformazioni delle economie agricole. Viticoltura e le concessioni delle terre.e zappe. Le quantita' nei periodi storici. L'aratro e il significato religioso della agricoltura. I tempi e i calendari - 19,02 - #48
redigio.it/dati16/QGLC680-ticino-006.mp3 - La gente del Ticino - Rogge e canali a rete idrica - I mulini 14,04 - #36 #50 - #48
redigio.it/dati16/QGLC681-ticino-007.mp3 - La gente del Ticino - Traghettatori e navaroli, porti, diritti di pescaggio e navatico. I porti di Trecate, Galliate, i proprietari, attivita' clandestine e il contrabbando. Le dogane. I guadi di Pombia e Castelnovate. Barcarioli sul fiume regale. #48
redigio.it/dati16/QGLC682-ticino-008.mp3 - La gente del Ticino. La pesca, nobili e delicati pesci per l'alimentazione di Milano. Controversie sui diritti di pesca, le pescherie e i diritti di pesca
Le ghiacciaie e i prezzi del pesce. Reti e tirlindane, raganelle, le esche e lignole. - #48
redigio.it/dati16/QGLC683-ticino-009.mp3 - La gente del Ticino.- I cercatori di oro - le pagliuzze d'oro trasportate alle acque del Monterosa. La cerca dell'oro dal paleolitico, i celti e dalla tribu'
degli Ittimioli. I Tremisi Longobardi, gli aures lavoratori e Federico Barbarossa. La raccolta dei sassi bianchiv - #48
redigio.it/dati16/QGLC684-ticino-011.mp3 - La gente del Ticino. - Glossario - Una serie di parole in ordine
alfabetico, poco conosciute. Eccone il significato - #48
redigio.it/dati16/QGLC685-Anestesia.mp3 - Dormire, sognare, morire forse???. gli effetti dell'anestesia. Le
spongiae saporifeae, per stordire i paziente durante le operazioni. - 4,59 - #50 #36
redigio.it/dati16/QGLC686-primi-libri.mp3 - Il libro universitario, gli studiae, l'exemplar, le peciae, gli stationarii, le glossae e le rubricae. Invenzione del medioevo prima della stampa - #6,06 #50 - #36
redigio.it/dati16/QGLC687-notaio.mp3 - Chi nel medioevo, oltre agli amanuensi, usava la penna con grande maestria era il notaio, una figura ancora oggi consegue molti tratti dell'assetto giuridico dell'eta' di mezzo. - 4,36 - #50 - #36
redigio.it/dati16/QGLC688-legnano-sanbernardino.mp3 - La chiesa piu' bella del mondo. Edificata alla fine
del 1400 - 4,30 #50
redigio.it/dati16/QGLC689-rescaldina-nicula.mp3 - Nicula dipinge brani storici rescaldinesi
igio.it/dati16/QGLC690-giornale-lospecchio.mp3 - A Legnano nel 1925 il giornale semisatirico "Lo Specchio" faceva concorrenza alla "Voce di Legnano"
redigio.it/dati16/QGLC691-iamis-rassegna2008.mp3 - 16° Rassegna interregionale dei gruppi folcloristici

redigio.it/dati16/QGLC692-legnano-esorcismo.mp3 - Quando l'esorcismo era solo una pratica religiosa riservata ai sacerdoti autorizzati - La biblioteca dei frati di Sant'Angelo
redigio.it/dati16/QGLC693-legnano-bernocchi.mp3 - Antonio Bernocchi, onoranze per il cavaliere al merito
del lavoro. 23 giugno 1920, senatore a vita nel 1919, mori' nel 1930.
redigio.it/dati16/QGLC694-legnano-arte.mp3 - Il volume sull'arte lignea a Legnano tra il cinquecento e il
settecento. Presentato da Arte e Storia, scritto a due mani e patrocinato da cinque enti. Altre gli artisti del pennello. Le reliquie dei martiri cagliaritani. - 8,23 - #50
redigio.it/dati16/QGLC695-legnano-mecarlegnan.mp3 - Iniziative per il "me car legnan". Legnano , la citta' cambia, conservazione del futuro,a futura memoria,Legnano nei secoli
redigio.it/dati16/QGLC696-medioevo-pellegrini.mp3 - Il Giubileo dei poveri, cristiani,cavalieri, mercanti e
pellegrini in cammino per espiare i propri peccati.
redigio.it/dati16/QGLC697-dialetto-casa.mp3 - Di casa in casa, Amedeo ladro nelle chiese riesce anche a
dare assolizione dei peccati. In dialetto
redigio.it/dati16/QGLC698-dialetto-sport.mp3 - Sport. Il tennis ingrassa. Vediamo perche'. - 10,27 - #50
redigio.it/dati16/QGLC699-tregiorni-merla.mp3 - Alcune leggende
redigio.it/dati16/QGLC700-dialetto-rapina.mp3 - Le donne sono la rovina degli uomini: la balia, la donna
di picche, la moglie traditrice, l'architettura, la bancaria - in dialetto
redigio.it/dati16/QGLC701-milano-librazz.mp3 - E' una Milano colta e piena di librazz. Citta' amata a divenire irrinunciabile - Il sigaro virginia al Savini. Luogo dei dialoghi, il panerone e i librazz.
redigio.it/dati16/QGLC702-matteo04-dialetto.mp3 - Vangelo secondo Matteo - capitolo4 - in dialetto
redigio.it/dati16/QGLC703-dialetto-storia.mp3 - Cosa succede se si vince alla lotteria. Una storia verosimile. In dialetto
redigio.it/dati16/QGLC704-tradizioni-usanze.mp3 - Effemeridi autunnali - Rondini, tradizioni e usanze
dell'autunno di una volta. Viti, vino polenta, pane di mistura, la rugiada, i cacciatori e le
ricorrenze.
redigio.it/dati16/QGLC705-proverbi-milanesi.mp3 - I proverbi della stagione
redigio.it/dati16/QGLC706-cibo-antico.mp3 - Il cibo nelle lontane estati dell nostra zona.

---------------------redigio.it/dati16/QGLC707-milano-lezione.mp3 - Aliviva, alimort, significa inizio e fine del gioco. Lo dicono i
milanesi ma lo dicevano anche i romani. Perche' e' giusto essere allegri il giorno dei
morti e del morto?
redigio.it/dati16/QGLC708-milano-mestieri.mp3 - I Manetta, il buscella e altri mestieri Quel della guggia, il
brumista, Gigi della guggia e altri ancora - 15,20 - #50
redigio.it/dati16/QGLC709-milano-piatti.mp3 - Gastronomia milanese 9,10 - #50
redigio.it/dati16/QGLC710-milano-risotto.mp3 - Gastronomia milanese 9,32 - #16
redigio.it/dati16/QGLC711-milano-panettone.mp3 - Uan delle vere storie del panettone - Il pan grande o
pan del toni - #36
redigio.it/dati16/QGLC712-tre-colombe.mp3 redigio.it/dati16/QGLC713-milano-lavoro.mp3 redigio.it/dati16/QGLC714-navigli-storia.mp3 redigio.it/dati16/QGLC715-invenzioni-coriandoli.mp3 -

---------------------"Come eravamo..." Un modo per rispolverare il passato visionanado vecchie fotografie e antichi documenti. Il luogo dove si e' nati e cresciuti ha un posto di primo piano nell'animo di ogni persona. Il portare con seì i ricorsi e' una parte inscindibile della memoria umana, ed ecco
che le piccole cose anche le piu' insignificanti diventano parte di noi stessi. Oggetti di
uso comune, strumenti di lavoro, giocattoli, cartoline, santini e luttini, giornali e fumetti
che hanno riempito la vita e il tempo dei nostri antenati. Oggetti che forse oggi non esistono piu', il progresso, la modernita' e l'evoluzione li hanno sostituiti con altro. La visione di oggetti del nostro passato, come una trottola di legno, sono strumenti indispensabili per fare amare la storia ai nostri ragazzi. Il mosaico come opera d'arte, e'
fatto di tante piccole tessere, Una grande casa e' fatta di tanti mattoni, la "grande storia" dell'umanita' e' fatta di tante "piccole storie" di uomini. La Cascina Olmina o "del
Mina", cosi' chiamata in passato, non e' certo stata una culla di culture antiche o un

luogo di grandi geni artistici, ma e' stata un piccolo agglomerato di cortili dove nel tempo si e' coonsumata la vita di tante persone, "la piccola tessera del grande mosaico",
le piccole storie di uomini vivi.
redigio.it/dati16/QGLC716-magi-olmina.mpg - Conferenza spettacolo "la favola della Delfina" "il quadro dei
magi dell'Olmina" - Storia del quartiere e della chiesa di un rione di Legnano. Filmato
disponibile solo in chiavetta
redigio.it/dati16/QGLC717-magi-olmina.mp4 - Conferenza spettacolo "la favola della Delfina" "il quadro dei
magi dell'Olmina" - Storia del quartiere e della chiesa di un rione di Legnano. Filmato
disponibile solo in chiavetta
redigio.it/dati16/QGLC718-magi-olmina.mp3 - Conferenza spettacolo "la favola della Delfina" "il quadro dei
magi dell'Olmina" - Storia del quartiere e della chiesa di un rione di Legnano. Solo audio
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---------------------redigio.it/dati15/QGLC534-legnano-museo.mp3 - l libro di storia piu' sincero: lo scheletro - Cristina Cattaneo - conferenza dei giovedì del Museo

---------------------Il Codice da Vince in tutte le puntate
Audiolibro - Il "Codice da Vince" un racconto di Maurilio Gnometto
Un racconto creato da una magnifica penna di uno scrittore che dimostrerà presto al mondo il suo
valore di cioccolataio e gran prestinaio della pseudo-comicità
redigio.it/dati15/QGLC535-libro-vince.mp3 - Parte 1 ("Ascoltare per primo") - Personaggi e interpreti anno 1616 nella cittadina di Luvino (Luino) - Il personaggio principale : Gilberto Vince di
Vaio, scrittore , inventore e pittore.
redigio.it/dati15/QGLC536-libro-vince.mp3 - Parte 2 ("Vince - Introduzione") - - Introduzione
redigio.it/dati15/QGLC537-libro-vince.mp3 - Parte 3 ("Vince - prologo") - prologo
redigio.it/dati15/QGLC538-libro-vince.mp3 - Parte 4 ("Vince - Cap 01") - La lieta novella , l'anno del doppio culo redigio.it/dati15/QGLC539-libro-vince.mp3 - Parte 5 ("Vince - cap 02") - Nello piazzale
redigio.it/dati15/QGLC540-libro-vince.mp3 - Parte 6 ("Vince - cap 03") - Lo trojaio
redigio.it/dati15/QGLC541-libro-vince.mp3 - Parte 7 ("Vince - cap 04") - lo concorso
redigio.it/dati15/QGLC542-libro-vince.mp3 - Parte 8 ("Vince - cap 05") - Lo incontro notturno
redigio.it/dati15/QGLC543-libro-vince.mp3 - Parte 9 ("Vince - cap 06") - Lo codice
redigio.it/dati15/QGLC544-libro-vince.mp3 - Parte 10 ("Vince - cap 07") - La veritade
redigio.it/dati15/QGLC545-libro-vince.mp3 - Parte 11 ("Vince - cap 08") - La vendetta e l''inganno
redigio.it/dati15/QGLC546-libro-vince.mp3 - Parte 12 ("Vince - cap 09") - La burla
redigio.it/dati15/QGLC547-libro-vince.mp3 - Parte 13 ("Vince - cap 10") - 004019-003972 - 9,12 - La singolar tenzone
redigio.it/dati15/QGLC548-libro-vince.mp3 - Parte 14 ("Vince - cap 11") - Et pax fu fatta
tempo totale 117,18

---------------------redigio.it/dati15/QGLC549-iamis-decennale.mp3 - In festa il gruppo folcloristico I AMIS - Per il decennale
dell'attivita'' - Nato nel 1987 in seno alla famiglia vanta un ricco repertorio
redigio.it/dati15/QGLC550-legnano-gianazza.mp3 - Egidio Gianazza, un ricercatore di storia locale - Paziente paleografo, ex docente di materie umanistiche e autore di diverse pubblicazioni
- #07 -

redigio.it/dati15/QGLC551-legnano-lamperti.mp3 - Dai chiusini stradali ai nuovi prodotti di successo - La
fonderia Lamperti vanta 90 anni di attivita' e un fatturato di tutto rispetto
redigio.it/dati15/QGLC552-legnano-SanDomenico.mp3 - Al posto della cappella di San Domenico volevano costruire una conceria - Ma un sacerdote contesto' il piano e fece realizzare la costruzione della chiesa ai primi del novecento. - Da cappella votiva a oratorio - Le sette
campane di San Domenico. #01 #27
redigio.it/dati15/QGLC553-legnano-mantegazza.mp3 - Dove si trovava e come era l'albergo Mantegazza?
- Gli alberghi di Legnano
redigio.it/dati15/QGLC554-legnano-dialetto.mp3 - Ricette in dialetto legnanese e piatti tradizionali - Alla riscoperta di antichi mestieri
redigio.it/dati15/QGLC555-legnano-lido.mp3 - Il rinnovato lido di Legnano - Il ruolo della Rari Nantes
redigio.it/dati15/QGLC556-legnano-fonderie.mp3 - Arrivati i primi quattro miliardi di lire per il rilancio industriale di Legnano - Il progetto della amministrazione comunale per il riuso delle aree
dismesse dell'ex fonderia ansaldo redigio.it/dati15/QGLC557-Legnano-museo.mp3 - Museo di Legnano - Manufatti di raffinata esecuzione e
di grande utilita' didattica - La collezione Emilio Sala
redigio.it/dati15/QGLC558-legnano-brun.mp3 - Giorgio Brun - Una vita per l'alta moda - Continuatore della
attivita' paterna, a Legnano ha creato quattro boutique di classe.
redigio.it/dati15/QGLC559-legnano-museo.mp3 - Una visita guidata nelle sale del museo Sutermeister di
Legnano
redigio.it/dati15/QGLC560-conferenza-Mancuso.mp3 - Lunedì 4 aprile 2016 si terrà l'ultimo incontro della
rassegna “Scrittori in mostra”. Sarà ospite il teologo e scrittore Vito Mancuso. L’appuntamento è per le ore 21.00 al Museo Civico “Guido Sutermeister” in corso Garibaldi
225. Mancuso presenterà la sua ultima opera "Dio e il suo destino", Garzanti Edizioni.
La serata si preannuncia carica di interessanti approfondimenti e riflessioni: un'ottima
chiusura per la rassegna.
redigio.it/dati15/QGLC561-legnano-dialetto.mp3 - Ricette in dialetto legnanese - La rusumada - I maltaia Poesie e antichi mestieri legnanesiredigio.it/dati15/QGLC562-legnano-canazza.mp3 - Le antiche origini del bosco dei RONCO - cenni storico
morfologici - Attorno al bosco del RONCO fino agli anni 30 si espandevano i vigneti #07 redigio.it/dati15/QGLC563-legnano-falchi.mp3 - L'eredita' morale e artistica del pittore Ettore Falchi scomparso il 28 marzo 1997, abbiamo perso un importante punto di riferimento per
l'arte
redigio.it/dati15/QGLC564-legnano-crespi.mp3 - Un rivoluzionario prodotto industriale della Crespi
redigio.it/dati15/QGLC565-legnano-mestieri.mp3 - Dialetto , quanto bastava un soprannome per richiamare una attivita', personaggi caratteristici e vecchi mestieri di una Legnano ottocentesca
- L'aristocrazia di un artigianato che trasformo' un'epoca.
redigio.it/dati15/QGLC566-legnano-gironi.mp3 - Le passioni nobili del pittore Riccardo Gironi - Porto' nelle
aule la sua gioia per l'arte e nella vita pubblica l'amore per i oiu' deboliredigio.it/dati15/QGLC567-legnano-finanza.mp3 - L'attivita' della Guardia di Finanza a Legnano che festeggia il 228° anniversario della fondazione del Corporedigio.it/dati15/QGLC568-legnano-ospedale.mp3 - Il nuovo blocco materno infantile con dotazioni di alto
livello, nell'ospedale di Legnano e' diventato realta' - anno 2002 redigio.it/dati15/QGLC569-iamis-rassegna.mp3 - I AMIS - gruppo folcloristico alla decima rassegna interregionale dei gruppi folcloristiciredigio.it/dati15/QGLC570-legnano-martinella.mp3 - Ebbe una doppia fusione la Martinella del Carroccio Lo confermano gli esami scientifici e gli esperti di campane redigio.it/dati15/QGLC571-presentazione-584-570.mp3 - La presentazione: In
questo lotto di podcast, vi sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC534 al
QGLC570. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.
redigio.it/dati15/QGLC572-presentazione-video.mp4 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC534 al QGLC570. Tutti questi files li troverete
nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.

---------------------redigio.it/dati15/QGLC573-aquila-giglio.mp3 - Mercoledì 6 aprile, alle 21, Banca Popolare di Milano (sede
di Legnano) aprirà eccezionalmente le sue porte alla sera per presentare in collaborazione lo stesso istituto bancario e l'associazione culturare storica "Arcieri del Martello"
- il prof. Paolo Grillo e il suo ultimo libro: "L'aquila e il giglio".
redigio.it/dati15/QGLC574-storia-storielle.mp3 - Storie e storielle, leggende e racconti locali di paesi dell'
alta Italia - La penna di Cassandra Paone - La cazza di Prenot - Ugo e Parisina - La
mummia di Ercole Cantelmo - La battagliola - Genealogia della Befana - Ugo il cacciatore redigio.it/dati15/QGLC575-storia-storielle.mp3 - Storie e storielle, leggende e racconti locali di paesi dell'
alta Italia - La Martinella - Una Pasqua di sangue - La morte del Savonarola - Reliquie
- Le rificolone - Il cane del codino - Il coprifuoco del bambini a fiumalbo, Modena. - La
tentazione di un buon gotto - Il ritorna del crociato - Accertamenti redigio.it/dati15/QGLC576-storia-storielle.mp3 - Storie e storielle, leggende e racconti locali di paesi dell'alta Italia - La biscia lattona - La Madonna del Frassino - Biografia di una strega - Un famoso torneo - - #43 - 9,36
redigio.it/dati15/QGLC577-legnano-crespi.mp3 - Inaugurata la mostra di Padre Crespi - Viva soddisfazione di tutto il Decanato
redigio.it/dati15/QGLC578-legnano-stie.mp3 - Dal tram a vapore ai moderni autobus - Oltre 120 anni di
storia della STIE nelle pagine di un libro
redigio.it/dati15/QGLC579-legnano-zaffruit.mp3 - Zaffruit - dettaglio e ingrosso di ortofrutta - Dire Zaffruit a
Legnano vuol dire Zaffaroni
redigio.it/dati15/QGLC580-nerviano-chiese.mp3 - Fervore di rinnovamento in due chiese di Nerviano - la
chiesa della Colorina e la chiesa della Madonna di Dio il Sa.
redigio.it/dati15/QGLC581-legnano-carroccio.mp3 - Una incisione di Ludovico Pogliaghi ci mostra il Carroccio Milanese a Roma dopo essere stato catturato da Federico II alla battaglia di
Cortenuova
redigio.it/dati15/QGLC582-iamis-programma.mp3 - Il gruppo I AMIS - Programma di attivita'
redigio.it/dati15/QGLC583-legnano-SMartiri.mp3 - Una immagine ci riporta alla chiesa di Santi Martiri ultimata nel 1910 mentre il campanile e' stato aggiunto del 1922 redigio.it/dati15/QGLC584-dialetto-proverbi.mp3 - Proverbi, frutti di saggezza dei nostri avi redigio.it/dati15/QGLC585-legnano-citta.mp3 - Il 90° anniversario della elevazione di Legnano al rango di
citta' redigio.it/dati15/QGLC586-iamis-impegni.mp3 - Gli impegni natalizi de I AMIS 2013 2014
redigio.it/dati15/QGLC587-legnano-ginetto.mp3 - Da 75 la rivendita di giornali del Ginetto
redigio.it/dati15/QGLC588-legnano-prandoni.mp3 - I 115 anni della ferramenta Prandoni e 80 anni del titolare Prandoni

---------------------redigio.it/dati15/QGLC604-presentazione-573-588.mp3 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC573 al QGLC580. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.
redigio.it/dati15/QGLC605-presentazione-573-588.mp4 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC573 al QGLC580. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.

---------------------redigio.it/dati15/QGLC589-museo-giovedi.mp3 - I giovedi' del Museo - L'ambiguo Malanno - 2014
redigio.it/dati15/QGLC590-legnano-paisan.mp3 - Esiste una immagine di un angolo ormai scomparso - La
curti di paisan a Legnano - In un tratto di Via palestro e Piazza Mercato vecchio - Il pittore Furrer
redigio.it/dati15/QGLC591-Legnano-ciclismo.mp3 - A Legnano - protagonista del Ghisallo

redigio.it/dati15/QGLC592-legnano-guerriero.mp3 - La tormentata storia al guerriero della battaglia di Legnano - Capolavoro di Enrico Butti - Il monumento di cartapesta
redigio.it/dati15/QGLC593-legnano-butti.mp3 - Chi e' Enrico Butti, l'autore del monumento del Guerriero di
legnano?
redigio.it/dati15/QGLC594-legnano-dialetto.mp3 - Passeggiando per Legnano in dialetto
redigio.it/dati15/QGLC595-legnano-autostrada.mp3 - Nel 1914 ricorrera' il 90° della inaugurazione della
autostrada Milano laghi - #07 redigio.it/dati15/QGLC596-legnano-nicula.mp3 - Mostra di icone di artista Legnanese - Nicula
redigio.it/dati15/QGLC597-legnano-proverbi.mp3 - Cari proverbi dialettali legnanesi
redigio.it/dati15/QGLC598-legnano-oratorio.mp3 - Una rappresentazione teatrale della Passione di Cristo
messa in scena nel 1933 nell'oratorio di Legnanello.
redigio.it/dati15/QGLC599-legnano-iamis.mp3 - A Cerro Maggiore con gli I AMIS nell'ambito delle manifestazione del 4 novembre
redigio.it/dati15/QGLC600-legnano-vignati.mp3 - Fabio Vignati
redigio.it/dati15/QGLC601-Legnano-SPaolo.mp3 - Nata per un quartiere in rapido sviluppo la chiesa di
San Paolo
redigio.it/dati15/QGLC602-legnano-ponzella.mp3 - L'oratorio di Santa Maddalena - tre secoli di vita religiosa alla Ponzella
redigio.it/dati15/QGLC603-legnano-cavallotti.mp3 - 100 anni fa mori' in duello Felice Cavallotti - Patriota e
giornalista che ebbe relazioni con Legnano - Un rosone a ricordo
redigio.it/dati15/QGLC606-legnano-rondanini.mp3 - Dario Rondanini - Industriale con la passione dell'archeologia e della cartografia d'epoca
redigio.it/dati15/QGLC607-dialetto-madonnina.mp3 - La Madonnina di Milano parla ai milanesi nel suo linguaggio
redigio.it/dati15/QGLC608-dialetto-SProtaso.mp3 - Nonno e nipote girano per Milano e incontrano una
chiesetta: ne nasce un colloquio - Salvata dal Barbarossa.
redigio.it/dati15/QGLC609-dialetto-Vangelo-matteo-1.mp3 - Il santo Vangelo di Gesu' Cristo - secondo
Matteo, ma in dialetto milanese - Capitolo I
redigio.it/dati15/QGLC610-dialetto-vangelo-matteo-2.mp3 - Il santo Vangelo di Gesu' Cristo - secondo
Matteo, ma in dialetto milanese - Capitolo 2
redigio.it/dati15/QGLC611-cascina-lombarda-pt1.mp3 - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci descrive una cascina lombarda - l'aia, il porticato, salotto buono, il camino, il tavolo, la
festa della logia, il maiale, pranzo di festa, la sala dei mediatori, la cucina, la frutta #48
redigio.it/dati15/QGLC612-cascina-lombarda-pt2.mp3 - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci descrive una cascina lombarda - l'arrivo di due fanciulle in cascina - la campagna, i prati,
il lavoro di campagna, le rane, quaglie, beccacce, quak, i lucci, le oche, la caccia, la
pesca, gli argini e i fossi, l'allevamento di uccelli, le api, la tassa sul macinato e le leghe contadine, - #48
redigio.it/dati15/QGLC613-presentazione-589-612.mp3 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC589 al QGLC612. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.
redigio.it/dati15/QGLC614-presentazione-589-612.mp4 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC589 al QGLC612. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.

------------------------------------------redigio.it/dati15/QGLC615-cascina-lombarda-pt3.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - lo spazzaca', granaio, filenili, balle di paglia, stalle,
pollaio, la casera dei formaggi, il latte, il dito del mandriano, la scrofa, il maiale, l'aia, lo
stagno, le case dei contadini, proposte di matrimoni, - #48
redigio.it/dati15/QGLC616-cascina-lombarda-pt4.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - La caccia in brughiera, i cani e le oche nere, mediatori, la caccia, la leva, del 99, - #48

redigio.it/dati15/QGLC617-cascina-lombarda-pt5.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - le marcite, le risaie e le mondine, la frutta, le mutande delle contadine, la festa delle cigliege, la trebbiatrice, la spannocchiatura, la serata
e il corteggiamento, le chiacchere, l'uva, la vendemmia, i fiori di novembre, , - #48
redigio.it/dati15/QGLC618-cascina-lombarda-pt6.mp3 - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci descrive una cascina lombarda - La strada che porta alla cascina - caffe' - pioppi e cipressi - cimitero e angioletti - i visitatori domenicali - la contrattazione - il fittavolo e la
regiora Giulia - - , - #48
redigio.it/dati15/QGLC619-cascina-lombarda-pt7.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - Il fittavolo e la regiora Giulia e i figli - metodo di lavoro - la "ricamatrice" - la Signora Giulia - la dote - , - #48
redigio.it/dati15/QGLC620-cascina-lombarda-pt8.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - la Signora Giulia e il matrimonio - le tre figlie - rapporti amorosi - le veglie della spannocchiatura - canti e cori - la brusca de paia - , #48
redigio.it/dati15/QGLC621-legnano-1946.mp3 - Prende il via domani, venerdì 15 aprile 2016, alle 20.50, al
Palazzo Leone da Perego, con la conferenza dal titolo "Legnano liberata: 1945-46" il
programma dedicato al 71° anniversario della Lotta di Liberazione. - Relatori: Renata
Pasquetto e Giancarlo Restelli. - Interverranno i Numantini. Ingresso libero.
redigio.it/dati15/QGLC622-dialetto-Vangelo-matteo-3.mp3 - Il santo Vangelo di Gesu' Cristo - secondo
Matteo, ma in dialetto milanese - Capitolo 3
redigio.it/dati15/QGLC623-legnano-musazzi.mp3 - Felice Musazzi, attore, autore e regista della della compagnia Legnanesi, nella veste di capitano della contrada di Legnanello redigio.it/dati15/QGLC624-legnano-iamis.mp3 - E' un gioioso pomeriggio musicale de I AMIS - 2009
redigio.it/dati15/QGLC625-dialetto-lingua.mp3 - Convivenza Il dialetto: convivenza della lingua con il dialetto - La differenza fra dialetto e lingua
redigio.it/dati15/QGLC626-legnano-centro.mp3 - Una immagine della prima meta' dell'ottocento - Via porta
di sotto nei pressi del palazzo Leone da Perego
redigio.it/dati15/QGLC627-legnano-cozzi.mp3 - Fratelli Cozzi: un premio di eccellenza
redigio.it/dati15/QGLC628-legnano-epistolario.mp3 - L'epistolario del curato legnanese Giovan Battista
Crespi al Cardinale Carlo Borromeo - Notizie curiose anche a carattere biografico - Le
multe ai prevosti
redigio.it/dati15/QGLC629-legnano-fontana.mp3 - L'acqua della liberazione - La fontana dedicata ai Caduti per la Liberta'' - Riccardo Gironi l'autore redigio.it/dati15/QGLC630-dialetto-lingue.mp3 - Le lingue neolatine e germaniche e il dialetto - Gli indoeuropei in Italia redigio.it/dati15/QGLC631-legnano-centro.mp3 - Il nuovo centro di Legnano piace e convince i legnanesi ex-Cantoni
redigio.it/dati15/QGLC632-legnano-carmelo.mp3 - Le monache del Carmelo. Sessanta anni a Legnano
redigio.it/dati15/QGLC633-legnano-dialetto.mp3 - La nonna diceva - motti e detti popolari milanesi - Le
mie origini
redigio.it/dati15/QGLC634-legnano-brignoli.mp3 - Decorazioni e restauri di prestigio
redigio.it/dati15/QGLC635-legnano-archivio.mp3 - Documenti, atti e pergamene ordinati presso l'archivio
di San Magno a Legnano - Il palo degli imbecilli
redigio.it/dati15/QGLC636-concerto-jazz.mp3 - Sabato 16 aprile alle 21 "Al taim gipsy jazz quartet" ultima
serata della rassegna musicale organizzata da Comune di Rescaldina, Pro Loco e
Compagnia della Torre. Appuntamento in auditorium comunale in via Matteotti 4 a Rescaldina. A rescaldina: solo un esempio
redigio.it/dati15/QGLC637-presentazione-615-636.mp3 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC615 al QGLC636. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.
redigio.it/dati15/QGLC638-presentazione-615-636.mp4 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC615 al QGLC636. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.

----------------------

redigio.it/dati15/QGLC639-mostra-pane-pt01.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - L'alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione - Una mostra itinerante vista e raccontata in diverse puntate - E' possibile la visione dei pannelli aprendo in contemporanea il file redigio/dati15/QGLC646-mostra-pane-pt08.pdf seguendo l'ordine del sonoro.
redigio.it/dati15/QGLC640-mostra-pane-pt02.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - Puntata 2 - da pag 11
a pag 24 redigio.it/dati15/QGLC641-mostra-pane-pt03.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - Puntata 3 - da pag 25
a pag 45 redigio.it/dati15/QGLC642-mostra-pane-pt04.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - Puntata 4 - da pag 45
a pag 55 redigio.it/dati15/QGLC643-mostra-pane-pt05.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - Puntata 5 - da pag 55
a pag 78 redigio.it/dati15/QGLC644-mostra-pane-pt06.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - Puntata 6 - da pag 79
a pag 120 redigio.it/dati15/QGLC645-mostra-pane-pt07.mp3 - Dal Pane nero al pane bianco - Puntata 7 - da pag
121 a pag 131 redigio.it/dati15/QGLC646-mostra-pane-pt08.pdf - Dal Pane nero al pane bianco - Le immagini

---------------------redigio.it/dati15/QGLC647-nipote-zia-pt1.mp3 le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - La mammagranda - Pio IX e il re - i braccianti - il cesso - Lo zio
Carlo - la tassa al macinato e i tumulti nelle campagne - - #48 redigio.it/dati15/QGLC648-nipote-zia-pt2.mp3 le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - La tassa del macinato - l'allegria in cascina - - #48 redigio.it/dati15/QGLC649-nipote-zia-pt3.mp3 le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - Fragole e ciliege di Bareggio - La ciribiciaccola e il ciaravallin -L'uga - Il baco da seta - Maggio - - #48 redigio.it/dati15/QGLC650-nipote-zia-pt4.mp3 - le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - La recita - Gli odori in citta' - antichi ambulanti - La recita scolastica - Le barzellette - - #48 redigio.it/dati15/QGLC651-nipote-zia-pt5.mp3 - le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - La recita scolastica - Il gran Milan e il milanes arius - Libri di
scuola - La politica - - #48 redigio.it/dati15/QGLC652-nipote-zia-pt6.mp3 - le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - Il funerale di Verdi - La vasca da bagno - Le scarpe ai cavalli La pelliccia - - #48 redigio.it/dati15/QGLC653-nipote-zia-pt7.mp3 - le storie del fine ottocento nella campagna milanese - La
confessione della zia - La pelliccia - La proposta di matrimonio e la vedovanza - #48 -

---------------------Riascoltare

redigio.it/dati4/QGLA009-dialetto-storia-6981-8488.mp3 - Parte 2 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si
viveva un tempo non troppo remoto - La Bataglia da Legnan e Busti - La vigna della Boschessa - Il bosco
del Figuzzo e della Bersanella Brambilla presso Busto Arsicio - La memoria dei popolani - #48
redigio.it/dati4/QGLA090-varie-legnano-6633-7878.mp3 - Parte 35 ("Legnano - la romanizzazione") - audio_6633_7878_ - 18.43 - La romanizzazione del territorio legnanese - XI regione
celtizzata o transpadana occidentale - ano e ago i toponimi delle citta' - La centuriazione igio.it/dati15/QGLC654-presentazione-639-653.mp3 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC639 al QGLC653. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com
redigio.it/dati15/QGLC655-presentazione-639-653.mp4 - La presentazione: In questo lotto di podcast, vi
sono i contributi, tutti file sonori, dal QGLC639 al QGLC653. Tutti questi files li troverete nel sito ufficiale e di base www.redigio.it e su www.redigio.jimdo.com.

----------------------

-------------------------------------------

2.5.6 Marzo 2016

Marzo 2016

www.redigio.it
dal 1 marzo 2016 al 31 di marzo 2016 - 97 podcast e 72 filmati

---------------------1
redigio.it/dati14/QGLC436-legnano-letture.mp3 - Letture
urbane - Il monumento del cavallo in Legnano fra la chiesa
di San Magno e il Comune - Aligi Sassu
2. redigio.it/dati14/QGLC437-legnano-parcol.mp3 - In attivita' da 44 anni, la Parcol oggi in Italia è leader
nelle valvole di regolazione - Giuseppe Parini e Armando Colombo i fondatori. La moderna sede è a
Canegrate.
3. redigio.it/dati14/QGLC438-legnano-SPietro.mp3 - La chiesa di San Pietro, ritrutturata è stata consacrata dal Cardinale Martini nel 25° di elevazione a parrocchia - L'edificio parrocchiale del rione Canazza è ora funzionale e accogliente. - #35 - #07
4. redigio.it/dati14/QGLC439-legnano-ester.mp3 - Ester Martini Cuttica luminosa figura di patriota legnanese - Ricorre quest'anno (1998) il centenario della sua morte. - La lapide commemorativa in suo onore.
5. redigio.it/dati14/QGLC440-legnano-inni.mp3 - Gli inni dialettali celebratisi di poeti e musicisti legnanesi - La sagra e le tradizioni i temi piu' trattati - Famiglia leggnanese - La guerra in cortile - me car legnan Testo e traduzione dell'inno ufficiale di Legnano - Me car Legnan - #35 6. redigio.it/dati14/QGLC441-legnano-STeresa.mp3 - Artistica statua a Santa Teresa sul sagrato della
chiesa di piazza Montegrappa - La scultura affidata a Sergio Quagliotti
7. redigio.it/dati14/QGLC442-Legnano-iamis.mp3 - I Amis: canti e folk della Legnano antica - presentazione -1996
8. redigio.it/dati14/QGLC443-legnano-marinoni.mp3 - Augusto Marinoni: vivere con Leonardo - Da quasi
60 anni si dedica alle ricerche, trascrizioni e interpretazioni dei codici e dei disegni di Leonardo da Vinci.
9. redigio.it/dati14/QGLC444-Legnano-Musazzi.mp3 - Felice Musazzi: una vita per il teatro - Per 40 anni
con la famosa maschera di Teresa, e' stato interprete del teatro dialettale legnanese, interpretando la
vita della gente umile delle case di ringhiera - Cosi' nacquero i Legnanesi
10. redigio.it/dati14/QGLC445-Legnano-Luraghi.mp3 - Il monumento di Luraghi
11. redigio.it/dati14/QGLC446-Legnano-iamis.mp3 - I canti sacri de " I Amis" in dialetto legnanese - Hanno accompagnato le messe di Natale e dell'Epifania, il gruppo festeggia nel 1997 dieci anni di vita.
12. redigio.it/dati14/QGLC447 legnano-shimano.mp3 - Da Legnano con successo diffonde in tutta Italia i
prodotti Shimano - La M.I.C. spa e' continuatrice della tradizione produttiva legnanese nel settore delle biciclette.

13. redigio.it/dati14/QGLC448-Legnano-SMartiri.mp3 - Due significativi anniversari per la chiesa di Santi
Martiri - I suoi legami con la battaglia di Legnano. Tanta semplicita' e molta memoria storica nel tempio dell'oltrestazione - Le opere di completamento - e i tre martiri patroni.
14. redigio.it/dati14/QGLC449-legnano-Butti.mp3 - La tomba di Enrico Butti per un albergatore archeologo - Gli eredi di Aristide Mantegazza lasciarono una parte della stessa collezione al museo di
Legnano - #35 15. redigio.it/dati14/QGLC450-legnano-ricette.mp3 - Ricette in dialetto di piatti tradizionali - Zampetto con
lenticchie 16. redigio.it/dati14/QGLC451-legnano-soprannomi.mp3 - Soprannomi di vecchi personaggi legnanesi #01 #27 #48
17. redigio.it/dati14/QGLC452-legnano-arteestoria.mp3 - Rinnovate le cariche della Societa' Arte e Storia
- Aperta al pubblico la biblioteca della Societa'

18

---------------------19. redigio.it/dati14/QGLC453-legnano-tognoni.mp3 - Con Carlo Tognoni, preside galantuomo, scompare
una figura demicisiana. - Lego' il suo nome al "Dell'Acqua", al "Maggiolini" di Parabiago, alla scuola
agraria di Villacortese.
20. redigio.it/dati14/QGLC454-legnano-santateresa.mp3 - Dedicata a Gesù Bambino di Praga una chiesa
voluta dai residenti - Situata nell'oltresaronnese è ausiliaria della parrocchia di Santa Teresa di Gesù
Bambino 21. redigio.it/dati14/QGLC455-casorezzo-tessuto.mp3 - Tre secoli di storia del tessuto attraverso antichi
stampi incsi a mano - Eccezionale museo con 56000 blocci alla Zucchi di Casorezzo - L'antica arte
dell'incisione del blocchi della stampa a colori sulle stoffe.
22. redigio.it/dati14/QGLC456-legnano-vinicius.mp3 - A Marcos Vinicius un prestigioso riconoscimento
23. redigio.it/dati14/QGLC457-legnano-ttsll.mp3 - Museo industriale di Legnano - L'intensa attività della
associazione TTSLL.
24. redigio.it/dati14/QGLC458-legnano-antares.mp3 - Imminente trasloco della nuova sede dell'Antares Natura e astronomia - 1997: un anno ricco di attività per il sodalizio presieduto da Calini.
25. redigio.it/dati14/QGLC459-storia-metallurgia.mp3 - La metallurgia - L'avvento dei metalli e l'inizio della metallurgia è una storia affascinante che ebbe ripercussioni straordinarie sull'evoluzione della cultura e dell'umanità - Il rame, lo stagno, il ferro, argento e oro e le leghe. #35
26. redigio.it/dati14/QGLC460-storia-stagno.mp3 - Lo stagno: alle sue origini, la metallurgia e le tecnologie del tempo antico.
27. redigio.it/dati14/QGLC461-legnano-immagini.pdf - Legnano - Poche immagini del centro di Legnano
28. redigio.it/dati14/QGLC462-legnano-mostra.pdf - Mostra fotografica - Le stanze della fotografia al Leone da Perego - Una brevissima rassegna
29. redigio.it/dati14/QGLC463-legnano-benefattori.pdf - Lista dei benefattori al Leone da Perego - Personaggi, cittadini che meritano un ricordo - Alcune lapidi nel corridoio
30. redigio.it/dati14/QGLC464-legnano-manifattura.pdf - La manifattura di Legnano, visita guidata anche
per le cinque mostre fotografiche di alto livello negli ambienti ex-lavorativi
31. redigio.it/dati14/QGLC465-legnano-carduccimuseo.pdf - Una breve ma non completa rassegna fotografica degli oggetti in mostra nella scuola Carducci.
32. redigio.it/dati14/QGLC466-legnano-mostre.mp3 -- Alcuni brani della presentazione delle mostre fotografiche presso la Manifattura di Legnano il 06/03/2016
33. redigio.it/dati14/QGLC467-legnano-manifattura.mp3 - Manifattura di Legnano - Stralci da una visita
guidata
34. redigio.it/dati14/QGLC468-legnano-dialetto.mp3 - Dialetto alla mostra del Carducci
35. redigio.it/dati14/QGLC469-storia-argento.mp3 - l'argento alle sue origini, la metallurgia e le tecnologie
del tempo antico.
36. redigio.it/dati14/QGLC470-storia-oro.mp3 - L'oro alle sue origini, la metallurgia e le tecnologie del tempo antico.
37. redigio.it/dati14/QGLC471-legnano-docegabbana.mp3 - .Dolce Saverio - da picola sartoria ad atelier
di grande prestigio - L'alta moda nasce anche a Legnano nel nuovo complesso di via XX Settembre.

38.---------------------39. redigio.it/dati14/QGLC472-legnano-manifattura.mp3 - Una breve presentazione della Manifattura di
Legnano.

40. redigio.it/dati14/QGLC473-Anziani-regole.mp3 - Dedicato agli anziani: 12 regole di comportamento
per la loro serenita' e consigli per i figli, nipoti e parenti stretti, per i vicini di casa e per gli impiegati di
banca e uffici postali

41.---------------------42. redigio.it/dati14/QGLC474-donne-mostra.mp4 - Inaugurazione della mostra fotografica "Concili? Tra
lavoro, cura, tempo per se'". In esposizione le fotografie che hanno partecipato al concorso indetto
dalla associazione Gi.U.L.I.A. (giornaliste Unite Libere Autonome) - Il filmato

43.---------------------44. redigio.it/dati14/QGLC475-america-1640.mp3 - America prima e dopo - Le lotte per colonizzare le
Americhe non furono solo combattute solo a colpi di fucili. Gli europei portarono nel Nuovo Mondo armi all'apparenza inoffensive ma ben più insidiose: piante,animal e malattie. - La vera storia di Pocahnts, del tabaco Virginia, delle spedizoni di coloi inglesi, del tabacco e della trasformazione dell territorio. Gli insediamenti dei nativi. - Accadde dal 1605 al 1640. - un racconto da ascoltare per 48 minuti. 45. redigio.it/dati14/QGLC476-america-1640.pdf - America prima e dopo - Le lotte per colonizzare le
Americhe non furono solo combattute solo a colpi di fucili. Gli europei portarono nel Nuovo Mondo armi all'apparenza inoffensive ma ben più insidiose: piante,animal e malattie. - La vera storia di Pocahnts, del tabaco Virginia, delle spedizoni di coloi inglesi, del tabacco e della trasformazione dell territorio. Gli insediamenti dei nativi. - Accadde prima del 1640. - Il testo da leggere - non disponibi-

le
46. redigio.it/dati14/QGLC477-conferenza-reporter.mp3 - 8 marzo 2016 - Leone da Perego - Lectio Magistralis - con Ugo Pannella - Una vita da fotoreporter - con proiezione di immagini. - il suo racconto
completo
47. redigio.it/dati14/QGLC478-miti-ciclopi.mp3 - La vera origine del mito dei ciclopi - Esseri mostruosi si
aggiravano nell'Italia mitologica di 3000 anni fa. - #35

48.---------------------49. redigio.it/dati14/QGLC479-conferenza-8marzo.mp3 - 8 marzo 2016 - Leone da Perego - Lectio Magistralis - con Ugo Pannella - Una vita da fotoreporter - con proiezione di immagini.
50. redigio.it/dati14/QGLC480-conferenza-museo.mp3 - 9 marzo 2016 - Leone da Perego - Le origini
dell'8marzo e l'incendio alla Triangle Waist Company di Nwe York - a cura di Giancarlo Restelli e Renata Pasquetto
51. redigio.it/dati14/QGLC481-cucina-coltelli.mp3 - Daghe e coltelli - apparati per la tavola del Rinascimento europeo - Tempi che cambiano, abitudini che mutano, strumenti che si evolvono.
52. redigio.it/dati14/QGLC482-medicina-curarsi.mp3 - Per guarire facevano così. - reumatismi, tosse, malattie della pelle, ustioni, contusioni e reumatismi. - La virtu' delle piante sono tante e tante, anche se
ad ogni dolore pone rimedio solo il Signore.
53. redigio.it/dati14/QGLC483-medicina-curarsi.mp3 - Del mangiare e bere sani. Regole per alcuni cibi e
bevande, frutti di campagna, legumi, il moto e il riposo, mezzi di profilassi e il mangiare degli appestati
del 1600.
54. redigio.it/dati14/QGLC484-conferenza-arte.mp3 - 13 marzo 2016 domenica - Leone da Perego - Incontro-conferenza con il critico d'arte Giorgio Grasso - Fotografie e arte - Un binomio possibile?
55. redigio.it/dati14/GLC485-conferenza-dialetto.mp3 - 15 Marzo 2016 - "A lezione di dialetto" - Welcome
Hotel - - Incontri con la poesia e la canzone dialettale a cura di Giorgio Agrati e dei "Barbapedana"
56. redigio.it/dati14/QGLC486-conferenza-fotografie.mp3 - Reportage nel mondo - Diari di viaggio - Proiezioni e narrazione di Francesca Salice - conferenza al Leone da Perego 18 marzo 2016

57.---------------------58. redigio.it/dati14/QGLC487-welcome-conferenza.mp3 - "L'Incantesimo della nostalgia", ciclo di incontri.
Serata sul tema "I personaggi di Legnano". - Welcome hotel - 18 marzo 2016. - Berti, Gallo, Crespi,
Cozzi, un fotografo, Gran Maestro, Centinaio: si raccontano in 145 minuti . - DA ASCOLTARE in questo documento tratto dall'archivio personale sulle storie di Legnano

59.---------------------60. redigio.it/dati14/QGLC488-dialetto-scholaCantorum.mp3 - Schola Cantorum - Trenta ragazze giovani
cantano nel coro per la Messa di Natale. - I giovani ragazzi sono al fronte - dialetto milanese 61. redigio.it/dati14/QGLC489-dialetto-roma.mp3 - - Il tempo di guerra - Roma luglio del 1943 sotto i bombardamenti - dialetto milanese 62. redigio.it/dati14/QGLC490-dialetto-giornale.mp3 - Il giornale quotidiano e alcuni commenti- Vale la pena, per le notizie cattive acquistarlo di nuovo? - dialetto milanese 63. redigio.it/dati14/QGLC491-milano-animali.mp3 - Milano, Strani animali, esotici. - Serpenti bizantini,
fabbricati da Mose' - Serpenti al castello visconteo - Triceratopi al museo.....
64. redigio.it/dati14/QGLC492-milano-diavoli-e-streghe.mp3 - Ricordi e tradizioni di streghe della Vetra e
leggendarie - Parco Sempione e il fantasma - Damanera - #43 - 7,48

65.---------------------66. redigio.it/dati14/QGLC493-cucina-vinoebirra.mp3 - Il bere nei secoli, il vino, l'acqua e l'acquosita' del
vino, chi beve, quando beve e quanto beve. - Le mode, i gusti, i tempi, le qualita' e le necessita' del
consuno
67. redigio.it/dati14/QGLC494-cucina-buonemaniere.mp3 - Le buone maniere a tavola - Come stare a
tavola, le tovaglie e gli utensili. La buona educazione e le tradizioni usi e costumi in poverta' e ricchezza. L'essere villano, borghese o aristocratici. Le gestualita', forchette e piatti.
68. redigio.it/dati14/QGLC495-vestire-biancheria.mp3 - Biancheria ed igiene, la guerra al bagno - La pulizia e il piacere - Il bagno asciutto e a strofinare. - Spulciare e spidocchiare - La biancheria, la frequenza della muta, le lavatrici medioevali, la condanna al lerciume e al fetore, il pudore e decoro,
69. redigio.it/dati14/QGLC496-litigi-accordi.mp3 - Litigi e mettersi di accordo per lo sposalizio - Contratti
matrimoniali, eredita' e lasciti, cessioni, - Le famiglie allargate e ampie, - #48
70. redigio.it/dati14/QGLC497-matrimonio-casa.mp3 - sposarsi, urla e schiamazzi. - La dimora della sposa, Famiglie multiple, mezzadrili, aggregati domestici nucleari, complesse, estese, - #48
71. redigio.it/dati14/QGLC498-gioco-biglie.mp3 - Il Giro d'Italia con le biglie - 21 marzo 2016 a Legnano Una pista ristrutturata nel parco - Inaugurazione e gara di inizio -

72.---------------------73. redigio.it/dati14/QGLC499-antares-conferenza.mp3 - ANTARES - Associazione astronomica Legnanese - spaceweather: - la meteorologia spaziale - martedi 22/03/2016 ore 21 - al Leone da Perego
74.

75.---------------------76. redigio.it/dati14/QGLC500-legnano-sottopasso.mp3 - L'inaugurazione del sottopasso centrale da piazza del Monumento a piazza del popolo. Le lunghe attese per le aperture - La biloria e altri sottopassi
stradali.
77. redigio.it/dati14/QGLC501-mecarlegnan-foto.mp3 - Una serata con il gruppo di Facebook di Fotografie amatoriali e il gruppo i Numantini - 24/03/2016
78. redigio.it/dati14/QGLC502-mecarlegnan.mp3 - Me car legnan - un mese di iniziative per la scoperta di
ieri, oggi e domani - 25 ottobre 2016 - Lei mostre fotografiche anche nella Manifattura e altri eventi
79. redigio.it/dati14/QGLC503-legnano-alfaromeo.mp3 - Il Museo Fratelli Cozzi, quello dell'Alfa Romeo Cosi sì si celebra il suo sessantesimo una storica azienza torinese.
80. redigio.it/dati14/QGLC504-cantoni-etichette.mp3 - Le fantasiose etichette per la vendita dei prodotti
della Cantoni - Un album storico del cotonificio contenente etichette e immagini
81. redigio.it/dati14/QGLC505-ospedali-manifattura.mp3 - Ospedali in piazza alla Manifattura 82. redigio.it/dati14/QGLC506-personaggi-Riva.mp3 - Michele Riva ci ha lasciato - imprenditore edile e
socio della Famiglia Legnanese 83. redigio.it/dati14/QGLC507-legnano-manifattura.mp3 - La Manifattura di Legnano - Un gioiello della architetura industriale
84. redigio.it/dati14/QGLC508-legnano-affresco.mp3 - Il recupero di un affresco dell'Ospizio di S. Erasmo
- #01 #27 - #07 85. redigio.it/dati14/QGLC509-legnano-brindisi.mp3 - Il caso Brindisi - Gli scomparsi dipinti murali murali
alla chiesa di San Giuseppe, al Carmelo.

86. redigio.it/dati14/QGLC510-dialetto-galimberti.mp3 - Massimo Galimberti, si presenta in una serata
presso la biblioteca di Cerro Maggiore. Il dialetto milanese in tutte le sue sfacettature.

87.---------------------88. redigio.it/dati14/QGLC511-vangare-orto.mp3 - Chi vi manda a quel paese o a zappare l'orto, vi fa un
complimento in quanto sa che siete preparati a questa incombenza - Consigliate di ascoltare questi
consigli - la vanga
89. redigio.it/dati14/QGLC512-dialetto-saggezze.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - Breve digressione
90. redigio.it/dati14/QGLC513-dialetto-saggezze.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - Abitudin e usanz adulazion e lod - ambizion, unur e nobilta' - amicizia e confidenza
91. redigio.it/dati14/QGLC514-dialetto-saggezze.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - Amor
92. redigio.it/dati14/QGLC515-dialetto-saggezze.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - Gli arlij - L'avarizia la balordizia - Bellezza, bruttezza e difett - beneficenza, carita', aiut e servizi e confort
93. redigio.it/dati14/QGLC516-dialetto-filastrocche.mp3 - Ascoltando i nostri nonni che parlavano in dialetto, ci raccontavano alcune filatrocche - Eccone alcune
94. redigio.it/dati14/QGLC517-dialetto-scoglilingue.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - sciolingue
95. redigio.it/dati14/QGLC518-dialetto-nomi.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - Le filastrocche con i nomi di battesimo
96. redigio.it/dati14/QGLC519-dialetto-canzoni.mp3 - La lega del Cara' - La tegnoela 97. redigio.it/dati14/QGLC520-dialetto-conte.mp3 - Dialetto milanese - I proverbi - Le conte e i giochi

98.---------------------99. redigio.it/dati14/QGLC521-legnano-iamis.mp3 - Raduno dei gruppi folcloristici organizzato dagli I
AMIS - maggio 1998 - tre complessi regionali e una societa' musicale svizzera - Il Salterio
100.redigio.it/dati14/QGLC522-legnano-Jelo.mp3 - Il maestro Gino Jelo - Da sessanta anni protagonista
nelle tradizioni musicali 101.redigio.it/dati14/QGLC523-legnano-olmina.mp3 - La chiesa dell'Olmina - dedicata ai re Magi - da oratorio campestre a parrocchia autonoma - La costruzione originale che si fa risalire all'inizio del 1700
ha subito vari rimaneggiamenti e due ampliamenti
102.redigio.it/dati14/QGLC524-legnano-dialetto.mp3 - Convergenze linguistiche di Bonvesin de la Riva com molti vocaboli della lingua Legnanese - Tra i termini in lingua volgare proposti dal frate tanti sono
simili alla nostra parlata 103.redigio.it/dati14/QGLC525-legnano-armi.mp3 - Armi bianche dal Medioevo al XVII secolo - In una mostra in Famiglia Legnanese - 1998
104.redigio.it/dati14/QGLC526-legnano-museo.mp3 - I Giovedi' degli amici del Museo - gennaio 1998
105.redigio.it/dati14/QGLC527-legnano-fonderia.mp3 - La fondera Quaglia e Colombo di Legnano - Alta
tecnologia e livello qualitativo per affrontare le sfide del futuro
106.redigio.it/dati14/QGLC528-legnano-Marinoni.mp3 - Ha dedicato tutta la sua vita alla scuola e allo studio di Leonardo - Marinoni
107.redigio.it/dati14/QGLC529-legnano-marinoni.mp3 - Uomo della parola e della memoria - Mons. Caprioli durante la messa funebre del prof. Marinoni
108.redigio.it/dati14/QGLC530-legnano-Marinoni.mp3 - Augusto Marinoni, il professor Marinoni - Il ricordo
di una allieva 109.redigio.it/dati14/QGLC531-legnano-Mazzafame.mp3 - Un imponente santuario nel rione Mazzafame Dedicato alla Vergine degli Orfani - Oratorio Santa Teresa d'Avila - Mather Orphanorum
110.redigio.it/dati14/QGLC532-legnano-pianetadanza.mp3 - Al via Grazie all'Ansaldo i corsi di Danza
Classica di Pianeta Danza
111.redigio.it/dati14/QGLC533-legnano-macchina.mp3 - Macchina del 1961 dono dell'Enel al Museo industriale di Legnano

112.----------------------

2.5.7 Febbraio 2016

Febbraio 2016
dal 1 febbraio 2016 al 16 di febbraio 2016
158 podcast di cui alcuni non disponibili
1
2
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

---------------------redigio.it/dati12/QGLC293-legnano-lampugnani.mp3 - La Sacra Famiglia di G.F.
Lampugnani - Con San Giovannino - l'Opera in Comune 2013. - Presentazione rivolta alla cittadinanza e all'Altomilanese.
redigio.it/dati12/QGLC294-radio05-roma.mp3 - Il turista che andava a Roma in eta' imperiale appariva
in un certo modo. Sono trascorsi alcuni millenni e al turista odierno che intrapprende il viaggio (tutte le
strade portano a Roma) per il Giubileo o altro, trova la Roma di oggi. In questo podcast vi racconto la
Roma di allora. La domanda e': trovare la differenza a oggi. L'Urbe e gli imperatori previdenti - #36
redigio.it/dati13/QGLC295-legnano-SMariaGrazie.mp3 - Santa Maria delle Grazie dal 1612 in pellegrinaggio. - Li' sorgeva una antica cappelletta cinquecentesca. #35
redigio.it/dati13/QGLC296-legnano-sormani.mp3 - La scomparsa di Angelo Sormani. Imprenditore
redigio.it/dati13/QGLC297-legnano-crespi.mp3 - Verso il decreto di venerabilita' per Padre Crespi Proseguono i lavori del comitato tecnico pro-beatificazione del missionario legnanese gia' servo di
Dio. redigio.it/dati13/QGLC298-legnano-SErasmo.mp3 - Sant'Erasmo, il ritorno delle patenti. - #01 #27 #07 redigio.it/dati13/QGLC299-legnano-Tosi.mp3 - Fonderie Tosi tra passato e presente.
redigio.it/dati13/QGLC300-legnano-dialetto.mp3 - Ancora possibile salvare il nostro dialetto?
redigio.it/dati13/QGLC301-museo-seconda.mp3 - La seconda conferenza degli Amici del Museo del
28 gennaio 2016 - non disponibile

11.------------------------12. redigio.it/dati13/QGLC306-legnano-PCarroccio.mp3 - Piazza Carroccio e il monumento ai marinai
13. redigio.it/dati13/QGLC302-dialetto-espressioni.mp3 - Un tempo si diceva... espressioni dialettali tipiche legnanesi. Dialetto in frasi
14. redigio.it/dati13/QGLC303-legnano-SanRocco.mp3 - Nel lazzaretto di Marnate probabili dipinti del Legnanino -

15.---------------------16. redigio.it/dati13/QGLC304-vimana-dettagli.mp3 - Le polveri sottili nelle nostre città potrebbero impedire di usare le automobili in determinati tempi. Ma nel fermo automobilistico non e' precluso l'uso dei
Vimana. Cosa sono e come si usano??. Potrebbere essere l'alternativa. E' consigliato leggere il manuale di pilotaggio e prendere il relativo bevetto altrimenti Zeus ci fulminerebbe come ha fatto con Fetonte. Ma questo nella prossima puntata
17. redigio.it/dati13/QGLC305-vimana-corso.mp3 - Le polveri sottili nelle nostre città potrebbero impedire
di usare le automobili in determinati tempi. Ma nel fermo automobilistico non e' precluso l'uso dei Vimana. (Producono rumore, fumo, inquinamento elettromagnetico, radioattività, polveri di metallo pesanti, sono armati ed erano l'unico mezzo di trasporto dei nostri dei. Ci hanno forse insegnato ad inquinare la Terra?.) Cosa sono e come si usano!!. (Potrebbere essere l'alternativa. E' consigliato leggere e rileggere il manuale di pilotaggio e prendere il relativo bevetto altrimenti Zeus ci fulminerebbe come ha fatto con Fetonte.

18.---------------------19. redigio.it/dati13/QGLC307-leggende-Arlotto.mp3 - L'astuzia del piovano Arlotto cerco' rifugio in una
osteria - L'impronta del mulo nel castello di San Genesio - La nonna dello Spirito Santo nel 1770 nel
convento - I giorni della Merla, una spiegazione suggestiva. - Il fantasma di Bianca. Treviso e il castello dei Cottalto
20. redigio.it/dati13/QGLC308-legnano-lilla.mp3 - Associazione calcio e Unione sportiva Legnanese compiono 100 anni.- Storia della squadra Lilla, due volte in serie A.- Un po' di storia
21. redigio.it/dati13/QGLC309-legnano-bicicletta.mp3 - Associazione calcio e Unione sportiva Legnanese
compiono 100 anni.- Storia del ciclismo a Legnano: la nascita della Unione sportiva. - Un po' di storia
22. redigio.it/dati13/QGLC310-legnano-tiroasegno.mp3 - Il poligono a Legnano, ovvero quando il tiro a segno forma campioni e sviluppa l'equilibio.
23. redigio.it/dati13/QGLC311-legnano-museo.mp3 - Al Museo Sutermeister i peccati di gola nei banchetti
dell'antichita'. - Fino a settembre esposti materiali della cucine dell'eta' romana e rinascimentale. - A
tavola con i romani. - A tavola con i Duchi di Milano. - Ricette in latino - Pavone arrosto servito come
se fosse vivo.
24. redigio.it/dati13/QGLC312-legnano-cucina.mp3 - Ul mangia' da Legnan - Brusciti, Casora, Rosumada,
Rusticiana. - indialetto

25.---------------------26. redigio.it/dati13/QGLC313-leggende-storie.mp3 - storie, storielle, leggende e racconti locali di paesi
dell'Alta Italia. - Diffidare dei cani e dei gatti. La strega Vallara - La valle sei sette morti a Chioggia - I
discorsi dei morti - La padella cremonese - - #43 - 11,38
27. redigio.it/dati13/QGLC314-storia-roma.mp3 - Il Foro Romano nel II ac. Virtuosi, onesti e birboni, spergiuri, mentitori, onesti, insolenti, pettegoli ecc. e altre cose da dire.
28. redigio.it/dati13/QGLC315-storia-roma.mp3 - "Le quattro sorelle" e i particolari dei servizi ai clienti, i
prezzi dei vini, buon servizio e bagni come nelle capitali: la pubblicita' delle taverne e alberghi in Roma
antica. Osti e albergatori con insegne per avvertire i propri clienti della posizione politica dell'albergatore.

29.---------------------30. redigio.it/dati13/QGLC316-legnano-SGiorgio.mp3 - La chiesetta di San Giorgio al castello riapre per le
visite.
31. redigio.it/dati13/QGLC317-legnano-Carducci.mp3 - Una esposizione racconta 100 anni di scuola, 100
anni di storia delle Carducci.
32. redigio.it/dati13/QGLC318-legnano-Parini.mp3 - Un giardino intitolato a Ernesto Parini - riconoscimento al poeta dialettale "tessera d'oro" della Famiglia Legnanese.
33. redigio.it/dati13/QGLC319-legnano-prtcv.mp3 - Codice 3 della protezione civile di Legnano - IX edizione dell'esercitazione internazionale al castello visconteo.
34. redigio.it/dati13/QGLC320-legnano-Neglia.mp3 - ricordiamo il maestro Francesco Neglia - a 81 anni dalla scomparsa ricordiamo il maestro Francesco Neglia legnanese di adozione.
35. redigio.it/dati13/QGLC321-legnano-1924.mp3 - 1924, a Legnano e nel resto del mondo.
36. redigio.it/dati13/QGLC322-legnano-campane.mp3 - Le campane di San Domenico suonano dal 1924.
37. redigio.it/dati13/QGLC323-legnano-maggiolini.mp3 - Maggiolini, l'insuperato maestro di ebanisteria ricordato dalla sua Parabiago - nel 200 della sua morte lo celebra una mostra in due spazi espositivi.
38. redigio.it/dati13/QGLC324-legnano-iamis.mp3 - I Amis sul lago di Laveno - "Festa d'autunno" tra canti
e danze - Al nostro Amis Amedeo.
39. redigio.it/dati13/QGLC325-legnano-iamis.mp3 - Un successo alla rassegna folcloristica
40. redigio.it/dati13/QGLC326-legnano-shimano.mp3 - Amedeo Colombo, alias mister Shimano - Con lui
prosegue la tradizione del ciclismo a Legnano.
41. redigio.it/dati13/QGLC327-legnano-Lorca.mp3 - Una via per Legnano
42. redigio.it/dati13/QGLC330-iamis-rassegna.pdf - Le foto dei gruppi - La rassegna folcloristica de "I
AMIS" di legnano del 25/10/2015
43. redigio.it/dati13/QGLC331-iamis-rassegna.pdf - Le foto de "I AMIS" - La rassegna folcloristica de "I
AMIS" di legnano del 25/10/2015

44. redigio.it/dati13/QGLC332-iamis-rassegna.pdf - Le foto di "Donna lombarda" - La rassegna folcloristica de "I AMIS" di legnano del 25/10/2015
45. redigio.it/dati13/QGLC333-iamis-rassegna.pdf - Le foto di "Brighella" - - La rassegna folcloristica de "I
AMIS" di legnano del 25/10/2015

46.---------------------47. redigio.it/dati13/QGLC328-storia-roma.mp3 - Roma all'inizio. Puntata 1 - Quando nessuno aveva
l'idea di fondarla nel 1180 avanti Cristo. - Enea, i popoli arborigeni, le guerre e le relazioni, le discendenze anche divine, ecc. - fino alla creazione dei confini e del loro mantenimento fino a quando Romolo, il fondatore ascese acnhe lui al cielo. - alcune puntate.
48. redigio.it/dati13/QGLC329-storia-roma.mp3 - - Roma all'inizio. Puntata 2 - Quando nessuno aveva
l'idea di fondarla nel 1180 avanti Cristo. - Enea, i popoli arborigeni, le guerre e le relazioni, le discendenze anche divine, ecc. - fino alla creazione dei confini e del loro mantenimento fino a quando Romolo, il fondatore ascese acnhe lui al cielo. - alcune puntate.
49. redigio.it/dati13/QGLC334-storia-roma.mp3 - Roma all'inizio. Puntata 3 - Quando nessuno aveva
l'idea di fondarla nel 1180 avanti Cristo. - Enea, i popoli arborigeni, le guerre e le relazioni, le discendenze anche divine, ecc. - fino alla creazione dei confini e del loro mantenimento fino a quando Romolo, il fondatore ascese acnhe lui al cielo. - alcune puntate.
50. redigio.it/dati13/QGLC335-storia-roma.mp3 - Roma all'inizio. Puntata 4 - Quando nessuno aveva
l'idea di fondarla nel 1180 avanti Cristo. - Enea, i popoli arborigeni, le guerre e le relazioni, le discendenze anche divine, ecc. - fino alla creazione dei confini e del loro mantenimento fino a quando Romolo, il fondatore ascese acnhe lui al cielo. - alcune puntate.

51.---------------------52. redigio.it/dati13/QGLC336-legnano-legnanello.mp3 - Caru mi, caru ti e l'investitura di Legnanello. - 39
minuti della manifestazione e celebrazione. - non disponibile
53. redigio.it/dati13/QGLC337-storia-templari.mp3 - la storia dei templari a Milano
54. redigio.it/dati13/QGLC338-vimana-guida.mp3 - Come guidano gli alieni nelle navi spaziali o UFO Comportamenti non eguagliabili.
55. redigio.it/dati13/QGLC339-vimana-funzionamento.mp3 - Il funzionamento: delle ipotesi da verificare.
56. redigio.it/dati13/QGLC340-storie-genetica.mp3 - La genetica umana secondo un'altra ipotesi

57.---------------------58. redigio.it/dati13/QGLC341-cantoni-industria.mp3 - pt01 -l'industria tessile in italia - profilo storico cronologico - la manodopera - progresso sociale dell’industria cotoniera in Italia - industria cotoniera nella
lombardia - la localizzazione, le fabbriche e le fonti di energia nell’alto milanese - freerumble
59. redigio.it/dati13/QGLC342-cantoni-industria.mp3 - pt02 - l'industria tessile in italia - profilo storico cronologico - la manodopera - progresso sociale dell’industria cotoniera in Italia - industria cotoniera nella
lombardia - la localizzazione, le fabbriche e le fonti di energia nell’alto milanese
60. redigio.it/dati13/QGLC343-legnano-Cozzi.mp3 - Pino Cozzi, il presidentissimo della Associazione
sportiva
61. redigio.it/dati13/QGLC344-Legnano-caduti.mp3 - La seconda guerra mondiale: caduti del Legnanese
in terra di Russia. - Uno di loro - Nel campo di riposo.
62. redigio.it/dati13/QGLC345-legnano-cimiteroparco.mp3 - Il nuovo cimitero parco a Legnano
63. redigio.it/dati13/QGLC346-milano-duomo.mp3 - Il duomo di Milano: L'offerta del popolo per la dimora
di Dio. - freerumble

64.---------------------65. redigio.it/dati13/QGLC347-legnano-mercato.mp3 - 2 novembre. Il mercato di Legnano e la fiera dei
morti.
66. redigio.it/dati13/QGLC348-legnano-PCrespi.mp3 - Padre Crespi verso la beatificazione. Siamo nell'ottobre 2011.
67. redigio.it/dati13/QGLC349-legnano-autocastello.mp3 - Crescita esponenziale per il marchio Renault a
Legnano. - Quasi mezzo secolo di attivita'
68. redigio.it/dati13/QGLC350-legnano-Bollini.mp3 - Giuseppe Bollini - Luminoso esempio di coraggio Partigiano di Legnano fucilato nel 1944 a soli 23 anni.

69. redigio.it/dati13/QGLC351-legnano-editori.mp3 - Editori di Legnano - Mostra sul restauro e conservazione delle cinquecentine.
70. redigio.it/dati13/QGLC352-legnano-alluvioni.mp3 - Le alluvioni a Legnano 71. redigio.it/dati13/QGLC353-legnano-tenconi.mp3 - In un libro il ritratto di Anacleto Tenconi. - Nel XX
della scomparsa di un protagonista della vita cittadina.
72. redigio.it/dati13/QGLC354-legnano-casamuseo.mp3 - Museo di oggetti targati Legnano. - Singolari
pezzi che segnarono la storia della nostra citta'
73. redigio.it/dati13/QGLC355-legnano-Oldrendi.mp3 - Chi era Giovanni dagli Oldrendi da Legano? - Uomo di scienza precursore delle borse di studio, - nel suo nome la fondazione della Famiglia Legnanese.
74. redigio.it/dati13/QGLC356-legnano-corsoGaribaldi.mp3 - Antiche vie di Legnano; Corso Garibaldi
75. redigio.it/dati13/QGLC357-legnano-Nicula.mp3 - Esposte le icone di Emilian Nicula
76. redigio.it/dati13/QGLC358-legnano-arte.mp3 - La Battaglia di Legnano - ovvero: quando la storia ispira l'arte
77. redigio.it/dati13/QGLC359-legnano-dialetto.mp3 - L'evoluzione del dialetto legnanese - FR1+FB1 https://www.youtube.com/watch?v=XTEwbqiQcmQ

78.---------------------79. redigio.it/dati13/QGLC360-storie-leggende.mp3 - Storia, storie, leggende e morali di alcuni luoghi di
alta Italia - Streghe, maghi e cose da non credere ma che ci appartengono anche nel folclore. - #43 22,11
80. redigio.it/dati13/QGLC361-cantoni-industria.mp3 - Pt03 - Le grandi industrie cotoniere de legnanese l'industria tessile in italia - profilo storico cronologico - la manodopera - progresso sociale dell’industria
cotoniera in Italia - industria cotoniera nella lombardia - la localizzazione, le fabbriche e le fonti di energia nell’alto milanese
81. redigio.it/dati13/QGLC362-cantoni-industria.mp3 - Pt04 - Le grandi industrie cotoniere de legnanese l'industria tessile in italia - profilo storico cronologico - la manodopera - progresso sociale dell’industria
cotoniera in Italia - industria cotoniera nella lombardia - la localizzazione, le fabbriche e le fonti di energia nell’alto milanese
82. redigio.it/dati13/QGLC363-cantoni-industria.mp3 - Pt05 - Le grandi industrie cotoniere de legnanese l'industria tessile in italia - profilo storico cronologico - la manodopera - progresso sociale dell’industria
cotoniera in Italia - industria cotoniera nella lombardia - la localizzazione, le fabbriche e le fonti di energia nell’alto milanese
83. redigio.it/dati13/QGLC364-storie-leggende.mp3 - Storia, storie, leggende e morali di alcuni luoghi di
alta Italia - Streghe, maghi e cose da non credere ma che ci appartengono anche nel folclore. - #43 20,03

84.---------------------85.
86.
87.
88.
89.

redigio.it/dati13/QGLC365-legnanello-peste.mp3 - Legnanello e la peste del 1898
redigio.it/dati13/QGLC366-legnanello-purificazione.mp3 - La chiesa della Purificazione di Santa Rita
redigio.it/dati13/QGLC367-legnano-palio.mp3 - Le origini del Palio di Legnano
redigio.it/dati13/QGLC368-legnano-2guerra.mp3 - La seconda guerra a Legnanello
redigio.it/dati13/QGLC369-Marnate-pozzo.mp3 - Il pozzo pubblico di Marnate, detto il PUZZA'

90.---------------------91. redigio.it/dati13/QGLC370-marnate-nomi.mp3 - Il nome della citta', i nomi e cognomi dei cittadini. Nizzolina - #48
92. redigio.it/dati13/QGLC371-dialetto-nomi.mp3 - La cua dul dragu (poesia dialettale. - nomi dialettali proverbi spicioli contadini. - #48
93. redigio.it/dati13/QGLC372-treni-gibuti.mp3 - Lo chiamavano GIBUTI e anche con una punta di ironia il
MASNEN - #48
94. redigio.it/dati13/QGLC373-lavoro-cavaler.mp3 - Il tempo dei CAVALER - note di vita contadina - Bachi
da seta - Vino e altri prodotti della terra. - #48

95.----------------------

96. QGLC374-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
97. QGLC375-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
98. QGLC376-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
99. QGLC377-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
100.QGLC378-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
101.QGLC379-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
102.QGLC380-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
103.QGLC381-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
104.QGLC382-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile
105.QGLC383-xxxxx-xxxxx.mp3 - Vita quotidiana, sanita', giustizia, Venezia citta' dell'accoglienza e della
tolleranza. Dal cinquecento ai giorni nostri: la storia racconta. - Fiorella Borin al Leone da Perego il
17/02/2016 - Non disponibile

106.---------------------107.QGLC384-xxxxx-xxxxxxx.mp3 - Ritornano i giovedi' ndel museo - 18 febbraio 2016 stele. Lo strano caso di una epigrafe romana spiegata dai Celti. - Non disponibile
108.QGLC385-xxxxx-xxxxxxx.mp3 - Ritornano i giovedi' ndel museo - 18 febbraio 2016 stele. Lo strano caso di una epigrafe romana spiegata dai Celti. - Non disponibile
109.QGLC386-xxxxx-xxxxxxx.mp3 - Ritornano i giovedi' ndel museo - 18 febbraio 2016 stele. Lo strano caso di una epigrafe romana spiegata dai Celti. - Non disponibile
110.QGLC387-xxxxx-xxxxxxx.mp3 - Ritornano i giovedi' ndel museo - 18 febbraio 2016 stele. Lo strano caso di una epigrafe romana spiegata dai Celti. - Non disponibile

L'enigma della
L'enigma della
L'enigma della
L'enigma della

111.---------------------112.redigio.it/dati13/QGLC388-legnano-fai.mp3 - In visita con il FAI alle fabbriche, ville e case operaie della Legnano primo 900. - Manifattura di Legnano - Villa Jucker - Villa Dell'Acqua Lazzati Bombelli - Villaggio dopolavoro Cantoni - Palazzo Malinverni.
113.redigio.it/dati13/QGLC389-legnano-alpini.mp3 - 80 anni della sezione Alpini di Legnano - 23 marzo
2013 la celebrazione nella auditorium della scuola ARCA.
114.redigio.it/dati13/QGLC390-legnano-salsomaggiore.mp3 - Casa di cura a Salsomaggiore - di Carlo
Jucker.
115.redigio.it/dati13/QGLC391-legnano-luini.mp3 - Il polittico di San Magno di Luini.
116.redigio.it/dati13/QGLC392-legnano-madonna.mp3 - Salvataggio della Madonna delle Grazie.
117.redigio.it/dati13/QGLC393-legnano-mocchetti.mp3 - Pino Mocchetti: La famiglia, le imprese e l'impegno sociale.

118.redigio.it/dati13/QGLC394-legnano-luini.mp3 - Il polittico di San Magno nel circuito della mostra milanese di Bernardino Luini e i suoi figli dal 10/04/2014 a Palazzo Reale - Il percorso espositivo.
119.redigio.it/dati13/QGLC395-iamis-cerro.mp3 - Il progetto Anita Bollati.
120.redigio.it/dati13/QGLC396-legnano-morelli.mp3 - Una via dedicata al Prof. Morelli - A Montecastellredigio.it/dati13/QGLC397-museo-giovedi.mp3 o a cinque anni dalla sua scomparsa.
121.redigio.it/dati13/QGLC397-museo-giovedi.mp3 - Archeologia tra scienza e mistero
122.redigio.it/dati13/QGLC398-iamis-citylife.mp3 - I Amis a citylife a milano e altro ancora.
123.redigio.it/dati13/QGLC399-villacortese-vino.mp3 - il buon vino sta ... in un paese piccolo - prodotto da
studenti e da professori del mendel di villa cortese. #55
124.redigio.it/dati13/QGLC400-legnano-vie.mp3 - Una strada dedicata a Levi Montalcino.
125.redigio.it/dati13/QGLC401-legnano-teatro.mp3 - Il teatro di Legnano aprira' il sipario.

126.---------------------127.QGLC402-xxxxxxxx-xxxxxxx.mp3 Sirene per gi operai di Legnano e dintorni. - Una conferenza del
19/02/2016 a Rescaldina. Una ricercatrice storica, un medico e un sindcalista ci raccontano per
minuti - - Non disponibile

128.---------------------129.QGLC403-legnano-bicicletta.mp3 - Marco Pastonesi e Claudio Gregori, illustri firme del ciclismo, presenteranno il libro – documentario “Legnano. Bicilette, campioni, vittorie” sulla parabola della Legnano, l’indimenticato marchio che ha accompagnato nelle loro vittorie campioni-simbolo del calibro di
Bartali, Coppi e Baldini. - Non disponibile
130.redigio.it/dati13/QGLC404-legnano-bicicletta.mp3 - Una parte della presentazione del libro – documentario “Legnano. Bicilette, campioni, vittorie” di Marco Pastonesi e Claudio Gregori,
131.redigio.it/dati13/QGLC405-isola-di-Milano.mp3 - Da una intervista di chi conosce la storia di Milano

132.---------------------133.redigio.it/dati13/QGLC406-conferenza-crespi.mp3 - Carlo Crespi, legnanese del 1891, missionario,
scienziato, ricercatore, apostolo dei poveri raccontato in una conferenza: la sua biografia.
134.redigio.it/dati13/QGLC407-conferenza-crespi.mp3 - Carlo Crespi, legnanese del 1891, missionario,
scienziato, ricercatore, apostolo dei poveri raccontato in una conferenza: la sua presentazione con documenti e fotografie.
135.redigio.it/dati13/QGLC408-conferenza-crespi.mp3 - Carlo Crespi, legnanese del 1891, missionario,
scienziato, ricercatore, apostolo dei poveri raccontato in una conferenza: Il filmato del 1926
136.redigio.it/dati13/QGLC409-conferenza-crespi.mp3 - Carlo Crespi, legnanese del 1891, missionario,
scienziato, ricercatore, apostolo dei poveri raccontato in una conferenza: La ricerca e raccolta naturalistica
137.redigio.it/dati13/QGLC410-conferenza-crespi.mp3 - Un legnanese verso l'onore degli altari. Carlo Crespi, legnanese del 1891, missionario, scienziato, ricercatore, apostolo dei poveri raccontato in una
conferenza:

138.---------------------139.redigio.it/dati13/QGLC411-conferenza-cadorna.mp3 - La conferenza sulla viabilita' del cadorna presso
la CRI di viale Cadorna il 25/02/2016
140.redigio.it/dati13/QGLC412-conferenza-cadorna.mp3 - La conferenza sulla viabilita' del cadorna presso la CRI di viale Cadorna il 25/02/2016

141.---------------------142.redigio.it/dati13/QGLC413-Legnano-iamis.mp3 - L'autunno folcloristico de I AMIS - 17° rassegna iterregionale gruppi folclorisitici.
143.redigio.it/dati13/QGLC414-legnano-Battista.mp3 - Alla scoperta di Giovanni Battista da Legnano vissuto nella prima meta' del Cinquecento - Le origini - Dipinti di Val Vigezzo - San Rocco a Crana
144.redigio.it/dati13/QGLC415-dialetto-nonna.mp3 - Mia nonna diceva - Il bestiario del vernacolo

145.redigio.it/dati13/QGLC416-legnano-60anni.mp3 - Il clou delle manifestazioni per il sessantesimo della
Famiglia Legnanese. - 11 settembre 2010 si inaugura la mostra - A San Magno con il coro Jubilate e
gra festa a Milano al Principe di Savoia
146.redigio.it/dati13/QGLC417-legnano-turconi.mp3 - Turconi, curatore dell'archivio di San Magno - Lo ha
ricordato con passione e competenza.
147.redigio.it/dati13/QGLC418-legnano-risorgimento.mp3 - Dalla Repubblica Cisalpina alle lotte risorgimentali verso l'Unita' d'Italia. - La costituzione della repubblica Italiana.
148.redigio.it/dati13/QGLC419-dialetto-linqua.mp3 - Modi di dire nella letteratura dialettale.
149.redigio.it/dati13/QGLC420-legnano-bocciodromo.mp3 - Inaugurato il nuovo bocciodromo a Legnano. 2010
150.redigio.it/dati13/QGLC421-parabiago-santuario.mp3 - Parabiago: il suantuario della Madonna dell'Olsa' . 151.redigio.it/dati13/QGLC422-legnano-Carpi.mp3 - Le opere di Aldo Carpi legate alle vicende storiche e
artistiche legnanesi - I mosaici di Legnanello - Le vetrate di San Simpliciano - Nelle mostre legnanesi.
152.redigio.it/dati13/QGLC423-dialetto-motti.mp3 - Dialetto: motti milanesi e la vita di una famiglia borghese.
153.redigio.it/dati13/QGLC424-legnano-campeggi.mp3 - Campeggi aziendali per ragazzi
154.redigio.it/dati13/QGLC425-Iamis-rassegna.mp3 - I AMIS: 15° rassegna dei gruppi folcloristici - Organizzata dalla Famiglia Legnanese con 4 complesi partecipanti - 23 settembre 2007
155.redigio.it/dati13/QGLC426-legnano-tirinnanzi.mp3 - Inaugurato da Formigoni l'Istituto Tirinnanzi, dono
alla comunita' legnanese - La nuova scuola gia' funzionnate dedidata alla memoria dei genitori.
156.redigio.it/dati13/QGLC428-legnano-editori.mp3 - Curiosita' su Giovanni da Legnano, editore in Milano
tra il 1400 e il 1500 - inizio attivita' - Con la dogana alle calcagna.
157.redigio.it/dati13/QGLC429-legnano-sempione.mp3 - Il sempione e il trotadur
158.redigio.it/dati13/QGLC430-legnano-iamis.mp3 - Nel legnanese di scena I AMIS a Cuggiono e alla 19°
rassegna folcloristica nel 2011
159.redigio.it/dati13/QGLC431-legnano-libri.mp3 - Le cinquecentine degli editori di Legnano - al via l'esposizione dei libri del 1500
160.redigio.it/dati13/QGLC432-legnano-dialetto.mp3 - Dialetto legnanese: filastrocche e cantilene di altri
tempi.

161.---------------------162.redigio.it/dati13/QGLC433-storia-rame.mp3 - Il rame alle sue origini, la metallurgia e le tecnologie del
tempo antico. pt01
163.redigio.it/dati13/QGLC434-storia-rame.mp3 - Il rame alle sue origini, la metallurgia e le tecnologie del
tempo antico. La nascita del bronzo - pt02

164.---------------------165.redigio.it/dati13/QGLC435-legnano-carnevali.mp3 - Franco Tosi e progettazione motori e navi. Achille
Carnevali
166.redigio.it/dati14/QGLC427-legnano-anselmi.mp3 - Anselmi, gru e mpianti ad alta tecnologia - Dagli
anni cinquanta del novecento in continua espansione.

167.----------------------

2.5.8 Gennaio 2016

Gennaio 2016
dal 1 gennaio 2016 al 22 di gennaio 2016
138 podcast di cui 10 non disponibili
1
2
3.
4.
5.
6.
7.

---------------------redigio.it/dati12/QGLC153-legnano-liberty.mp3 - Anche a Legnano imperò lo stile liberty nel
primo ventennio del Novecento. Numerose le testimonianze di edifici storici e privati. E le industrie. - 8,59 - #36
redigio.it/dati12/QGLC154-legnano-liberty.mp3 - Anche a Legnano imperò lo stile liberty nel primo
ventennio del Novecento. Le abitazioni e le ville - I monumenti liberty al cimitero. - 7,20 redigio.it/dati12/QGLC155-legnano-liberty.mp3 - Anche a Legnano imperò lo stile liberty nel primo
ventennio del Novecento. Il ferro battuto della scuola di Alessandro Mazzuccotelli - Ha oltre cento anni
il Cimitero Monumentale - 7,13
redigio.it/dati12/QGLC156-legnano-dell-acqua.mp3 - Cento anni di istruzione tecnica e professionale
a Legnano - In un libro la storia delle scuole cittadine e in particolare dell'Itis Dell'Acqua. - #35 - 3,06
redigio.it/dati12/QGLC157-iamis-musazzi.mp3 - Trionfo de I AMIS in uno spettacolo a ricordo di Musazzi. - 3,31
redigio.it/dati12/QGLC158-cucina-vino.mp3 - E' tempo di vino ... latte dei vecchi. secondo un detto
milanese. Carellata dialettale dall'Alpe alla Sicilia. - #35 - 6,39 - 48

8. --------------------------------9. redigio.it/dati12/QGLC159-iamis-rassegna1997.mp3 - I AMIS. organizzano la IV rassegna internazionale folcloristica - Una giornata per ricordare atmosfere del passato con un pizzico di spensieratezza
e per venire in contatto con tradizioni, usi e costumi di altre zone.
10. redigio.it/dati12/QGLC160-legnano-carroccio.mp3 - Le origini e lo spirito della Sagra del Carroccio. #01 #28
11. redigio.it/dati12/QGLC161-legnano-croce.mp3 - Origini del Sacro simbolo e trofeo del palio ippico delle contrade - Le Croce lobata, simbolo di fede e libertà, fu ordinata dal vescovo milanese Ariberto da
Intimiano. - #35
12. redigio.it/dati12/QGLC162-legnano-carri.mp3 - I carri falcati descritti da Galvano Fiamma furono
impiegati anche contro Barbarossa? - Forse usati per contrastare la spedizione punitiva dell'imoeratore nel 1160, ma alla battaglia di Legnano il loro impiego è dubbio. - #35 13. redigio.it/dati12/QGLC163-barbarossa-27maggio1997.mp3 - 25 maggio 1997, torna il Barbarossa a
Legnano - Immaginaria intervista all'imperatore al quale e' stato concesso per un giorno di tornare sui
luoghi che videro la secca sconfitta del suo esercito. Il vecchio sovrano, entrato in città, arriva alla
piazza intitolata al Carroccio. Qui incontra un giornalista del quotidiano "La Prealpina" che gli fa da
guida nel giorno della Sagra. - #35 - 16,57
14. redigio.it/dati12/QGLC164-legnano-Martini.mp3 - L'arcivescovo Martini annuncia la sua visita pastorale
15. redigio.it/dati12/QGLC165-barbarossa-battaglia.mp3 - Ricostruzione storica e topografica della
battaglia di Legnano - Dalle cronache e dagli annali dell'epoca, la descrizione di quel sabato 29
maggio 1176 - La sfida dei Comuni - Le forze in campo - Lo svolgimento della battaglia - la vittoria. 13,15 - - #49

16.--------------------------------17. redigio.it/dati12/QGLC166-Legnano-SMagno.mp3 - Le nativita' raffigurate nella basilica di San Magno
da grandi artisti - in questo tempio quattro opere hanno per soggetto la natività di Gesù.
18. redigio.it/dati12/QGLC167-Legnano-biloria.mp3 - Quando non c'era il sottopassaggio della stazione, c'era una passerella in ferro e legno. - #35 19. redigio.it/dati12/QGLC168-Legnano-BDL.mp3 - La vecchia banca di Legnano e la nuova banca di Legnano
20. redigio.it/dati12/QGLC169-Legnano-bernocchi.mp3 - Andrea Bernocchi e l'amore per Legnano Scomparso nel 2006 il discendente del senatore Antonio Bernocchi.
21. redigio.it/dati12/QGLC170-Legnano-poretti.mp3 - Il sacerdote figurante al palio - Don Luigi Poretti sfila
per la Contrada di San Bernardino.
22. redigio.it/dati12/QGLC171-ricorrenze-settembre.mp3 - Fatti accaduti nel mese di settembre negli anni
a Legnano.
23. redigio.it/dati12/QGLC172-Legnano-oratorio.mp3 - In festa l'oratorio San Magno: 65 anni non li dimostra.
24. redigio.it/dati12/QGLC173-Legnano-farta.mp3 - I Colombo Farta', meccanici ciclisti da tre generazioni
a Legnano.
25. redigio.it/dati12/QGLC174-Legnano-provvedimenti.mp3 - I provvedimenti dell'arcivescovo Carlo Borromeo per Legnano nel XVI secolo. - Il rinnovamento della vita religiosa.

26.--------------------------------27. Progetto 16 - Antichi dei??
28. redigio.it/dati12/QGLC175-prg16-presentazione.mp3 - Il progetto16. ANTICHI DEI??? - i componenti
della ricerca e la partenza da alcuni passi della Bibbia.
29. redigio.it/dati12/QGLC180-prg16-vimana.mp3 - Progetto 16 - ANTICHI DEI?? - Una conferenza molto
recente su antichi scritti e testi sacri dell'India, la loro cultura per gli dei antichi, e in specifico un trattato sui vimana. Quasi due ore di cose interessanti che potrebbero spiegare cosa ha visto Ezechiele - I
VIMANA- ANTICHI ASTRONAUTI ENRICO BACCARINI-w7qa2_bwVJw.mp4

30.--------------------------------31. vedi-nd

32.--------------------------------33. Puntate con racconti di catastrofismo in attesa della fine del mondo del 2012. Ma interessanti in quanto si elenca una serie di eventi dei tempi nostri, clima, terremoti, tsunami, guerre ecc. e da questo
elenco possiamo trarne almeno le idee per la PREVENZIONE.
34. redigio.it/dati12/QGLC186-prg16-planet.mp3 - NIBIRU planet x 1 parte (italiano)- llSGv2tg_OE.mp3
35. redigio.it/dati12/QGLC187-prg16-planet.mp3 - NIBIRU planet x 2 (italiano)- nNbVRRA0dms.mp3
36. redigio.it/dati12/QGLC188-prg16-planet.mp3 - NIBIRU planet x 4 (italiano)- SP-2aF84L2A.mp3
37. redigio.it/dati12/QGLC189-prg16-planet.mp3 - NIBIRU planet x 5 (ITALIANO)- 64lkwRLO9CY.mp3

38.--------------------------------39. redigio.it/dati12/QGLC185-prg16-giganti.mp3 - Antichi scritti Sumeri -

c185-i giganti anunnaki e la manipola-

zione dna extraterrestre-umano-trqdvmuzwvw.mp3

40. redigio.it/dati12/QGLC190-prg16-alieni.mp3 - Religione nata da umani e altri personaggi e la sua riebolazione - UFO EXTRATERRESTRI E ALIENI NELLA BIBBIA Intervista a Mauro Biglino-I6QNXJcQOFY.mp3
41. redigio.it/dati12/QGLC191-prg16-anunnaki.mp3 - Storia alternativa dell'umanità - ZECHARIA SITCHIN GLI
ANUNNAKI, ENKI & ENLIL 1-4-BK4nswEwhak.mp3

42.--------------------------------43. redigio.it/dati12/QGLC192-prg16-egitto.mp3 - Gli Egizi, re Cheope, la grande sfinge e i loro monumenti finali, archeologia astronomica. Quando l'Egitto era governato da Dei. - QGLC192-Nibiru & Anunnaki -Piramidi- Gli egizi e le stelle 1-4-kzVbqCd9nhs.mp3

44. redigio.it/dati12/QGLC193-prg16-AnticaIndia.mp3 - Antica India - una conferenza

45. redigio.it/dati12/QGLC194-prg16-carri.mp3 - Mitologia indiana e dei come astonauti - Un documentario
46. redigio.it/dati12/QGLC195-prg16-vimana.mp3 - Storia censurata degli aerei dell'antico egitto.
47. redigio.it/dati12/QGLC196-prg16-aerei.mp3 - Anunnaki creatori della razza umana - Il sistema planetario con dodici pianeti.
48. redigio.it/dati12/QGLC197-prg16-vimana.mp3 - Una conferenza sulla clipteologia. Archeologia spaziale o Ufo archeologia con Baccarini

49.--------------------------------50. redigio.it/dati12/QGLC198-legnano-statua.mp3 - Una interpellanza sulla statua in comodato alla Famiglia Legnanese 51. redigio.it/dati12/QGLC199-legnano-abb.mp3 - Trasformatori ABB da Legnano in tutto il mondo - Una
grande realta' produttiva sorta nel 1989 come gruppo multinazionale - Era la ex industrie elettriche
Clerici.
52. redigio.it/dati12/QGLC200-legnano-cappelle.mp3 - Tre accoglienti cappelle e una chiesa a Legnano nell'ambito dell'azienda legnanese - Sono a disposizione di tutti i degenti e del personale sanitario
- I luoghi di culto negli oratori e negli asili parrocchiali. - #35 53. redigio.it/dati12/QGLC201-legnano-sartorie.mp3 - La sartoria su misura ieri e oggi - A legnano operano solo tre artigiani del cucito
54. redigio.it/dati12/QGLC202-legnano-beneficenza.mp3 - La beneficenza pubblica a Legnano tra il settecento e l'ottocento - Ruolo delle congregazione di Cartia' a Legnano - Sussidi per la dote di nubende
povere. - #35
55. redigio.it/dati12/QGLC203-legnano-assistenza.mp3 - Nel 1798 erano cinque le opere assistenziali a
Legnano.
56. redigio.it/dati12/QGLC204-legnano-pagani.mp3 - Nel ricordo di Enzo Pagani.
57. redigio.it/dati12/QGLC205-legnano-cappelle.mp3 - Cappelle gentilizie in residenze private e in un istituto religioso - La piu' antica e' quella del castello Visconteo. Le altre tre sono parzialmente aperte al
culto - Le cappelle delle case Morganti e Mocchetti. - La cappella dell'Istituto Melzi.
58. redigio.it/dati12/QGLC206-Legnano-maggiolini.mp3 - Giusepe Maggiolini il piu' celebre intarsiatore
dell'eta' neoclassica in Italia - Natio di Parabiago, ivi opero' e mori' nel 1814 59. redigio.it/dati12/QGLC207-legnano-carumi.mp3 - Rinovata la festa del "caru mi, caru ti"
60. redigio.it/dati12/QGLC208-legnano-commercianti.mp3 - Quando i commercianti ottennero il riposo festivo - 1908: banchetto e bosinata in dialetto per lo storico evento.
61. redigio.it/dati12/QGLC209-legnano-pagani.mp3 - In ricordo di Enzo Pagani - La mostra omaggio Quadri alla fondazione - Donazione a Castellanza - Il museo-parco.
62. redigio.it/dati12/QGLC210-legnano-FrancoTosi.mp3 - L'assassinio di Franco Tosi, un mistero mai risolto - Cento anni fa l'industriale legnanese cadde per mano di un suo operaio all'ingresso della fabbrica.
63. redigio.it/dati12/QGLC211-legnano-Tenconi.mp3 - Anacleto Tenconi: un grande amore per la sua citta'
64. redigio.it/dati12/QGLC212-legnano-redentore.mp3 - Ha compiuto 100 anni la parrocchia del SS. Redentore. Come e' nato Legnanello e la comunita' religiosa - I due primati cronologici della contrada
piu' antica del borgo di Legnano. - La strada Magna - Cinque parroci succedutisi alla guida della nuova parrocchia.
65. redigio.it/dati12/QGLC213-legnano-guerciotti.mp3 - Chi e' il Guerciotti della attuale via?

66.--------------------------------67. redigio.it/dati12/QGLC214-radio-20160113.mp3 - Il primo podcast di RADIO WEB della LEGNANO:
WEB STORY. - Include anche il QGLC215-museo-giovedi2016.mp3 68. redigio.it/dati12/QGLC215-museo-giovedi2016.mp3 - La presentazione delle cinque conferenze degli
Amici del Museo G. Sutermeister di Legnano.
69. redigio.it/dati12/QGLC216-legnano-cena.mp3 - Le feste di fine anno in "Famiglia" - Cena degli auguri,
messa della vigilia e premi per la bonta'
70. redigio.it/dati12/QGLC217-legnano-tram.mp3 - Legnano nel 1880 era collegata con Milano con una linea tramviaria a vapore. Che fine ha fatto?
71. redigio.it/dati12/QGLC218-legnano-crespi.mp3 - Padre Crespi verso l'onore degli altari - Mostra in febbraio 2007 sul missionario legnanese, morto in Ecuador. Superata la prima fase per la santificazione

72. redigio.it/dati12/QGLC219-legnano-farmacia.mp3 - La piu' antica farmacia di Legnano - La Campiglio
in piazza San Magno conserva stile e fascino dell'arredamento d'epoca.
73. redigio.it/dati12/QGLC220-legnano-barlocco.mp3 - A vent'anni dall'addio a Tony Barlocco. - Fu il primo interprete della popolare Mabilia nelle riviste dialettali de "I Legnanesi".
74. redigio.it/dati12/QGLC221-legnano-sartoria.mp3 - Dalla bottega del sarto padre a modellista di una
casa di moda
75. redigio.it/dati12/QGLC222-legnano-parini.mp3 - Modi di dire in Legnanese secondo il poeta Parini.
Poesie in dialetto
76. redigio.it/dati12/QGLC223-legnano-gagliardi.mp3 - Divina madre, collezzione ed opere dello scultore
Nicola Gagliardi in mostra.
77. redigio.it/dati12/QGLC224-legnano-natale.mp3 - Consegna dei premi "una vita per la famiglia" durante
la messa di Natale con i canti in dialetto e la partecipazione de I AMIS
78. redigio.it/dati12/QGLC225-legnano-personaggi.mp3 - L'addio a soci e a personaggi locali
79. redigio.it/dati12/QGLC226-museo-1giovedi.mp3 - Non c'e' maledizione e non c'e' mummia. Il segreto
svelato di una mummia speciale - Sabina Molgora - Leone da Perego - giovedi 14 gennaio 2014 - La
diretta della conferenza
80. redigio.it/dati12/QGLC227-radio02-pt02.mp3 - La presentazione di Mummy project. La prima conferenza da ascoltare con redigio.it/dati12/QGLC226-museo-1giovedi.mp3

81.--------------------------------82. vedi-nd

83.--------------------------------84. redigio.it/dati12/QGLC229-legnano-telaio.mp3 - Sarà messo in funzione l'antico telaio che si trova nella sede della "Famiglia" - Risale al XVI secolo e fu donato nel 1987 dal past president Cozzi.
85. redigio.it/dati12/QGLC230-legnano-sirsi.mp3 - Verso il traguardo di mezzo secolo di attività della Sirsi
Metallisator di Castellanza. Nata da una costola della Snia, ogi e' presieduta dal Visconte Livio Cerini.
86. redigio.it/dati12/QGLC232-legnano-cappelle.mp3 - La chiesa della Annunciazione sacrificata per ampliare il Sempione. - Fu demonita nel 1937. Le quasi sconosciute cappelle di S. Nazario e S. Agnese.
87. redigio.it/dati12/QGLC233-legnano-caterina.mp3 - La chiesa di Santa Caterina legata ai Lampugnani
di Legnanello - Annessa poi a un convento poi soppresso. I resti del tempio restarono fino al 1928.
88. redigio.it/dati12/QGLC235-legnano-legnaneide.mp3 - Luoghi, fatti, personaggi e tradizioni della vecchia Legnano d'altri tempi - Da uno scritto del compianto Gigi Parini, che lo aveva intitolato "Legnaneide"
89. redigio.it/dati12/QGLC236-legnano-vie.mp3 - Chi erano Bottini e Restelli
90. redigio.it/dati12/QGLC237-legnano-taje.mp3 - Livia Taje' Pensotti, la fondatrice a Legnano della gioventù musicale. Con i suoi 90 anni e' la decana delle allieve dell'Its " dell'acqua"
91. redigio.it/dati12/QGLC238-legnano-iamis.mp3 - Santa Messa di Natale della Famiglia nella chiesa di
Santa Teresa - A Serena Mazza e Marisa Clementi il premio "una vita per una famiglia"
92. redigio.it/dati12/QGLC239-legnano-cristalceramica.mp3 - Cinquanta anni di prestigio per la Cristalceramica a Legnano - Una tradizione di famiglia al servizio di una vasta clientela.
93. redigio.it/dati12/QGLC240-legnano-natale.mp3 - Il Natale fu istituito a Roma 1648 anni fa come festa
della "luce del mondo". Sostitui' la festa pagana detta del "sole invitto".
94. redigio.it/dati12/QGLC241-legnano-scultura.mp3 - La scultura "la famiglia" nel parco della sede di viale Matteotti. - Il Comune l'ha affidata in comodato alla Famiglia Legnanese che ne curera' il restauro.
95. redigio.it/dati12/QGLC242-legnano-negri.mp3 - Ing. Negri: una saldatura tra lavoro e attività politica e
impegno sociale. - Dirigente alla Tosi per 33 anni. Ora dinamico rettore dell'Universita' degli anziani.
96. redigio.it/dati12/QGLC243-legnano-marinoni.mp3 - Una memoria della "società arte e storia" dedicata
ad Augusto Marinoni
97. redigio.it/dati12/QGLC244-legnano-Vinicius.mp3 - Il maestro chitarrista Marco Vinicius; un tour di successo in Spagna e Brasile. - Ha ripreso ora le lezioni alla scuola Jubilate.
98. redigio.it/dati12/QGLC245-legnano-gagliardi.mp3 - La mostra divina madre dello scultore Gagliardi.
99. redigio.it/dati12/QGLC246-legnano-mostra.mp3 - Singolari mostre al Barbara Melzi
100.redigio.it/dati12/QGLC247-legnano-scherma.mp3 - Aperta a Legnano una sezione della Federazione
Scherma Storica
101.redigio.it/dati12/QGLC248-legnano-iamis.mp3 - Il gruppo folcloristico I AMis protagonista in una trasmissione televisiva su Telenova

102.--------------------------------103.redigio.it/dati12/QGLC249-prg16-astronauti.mp3 - Antichi astronauti venuti dal passato - Documentario - Eventi climatici, razze extraterrestri, sterminio delle stesse, battaglie, dipinti, ecc.- R130-Ufo Antico astronauta documentario italiano-3Oen-CWaMQM.mp3

104.redigio.it/dati12/QGLC250-radio03-astronauti.mp3 - Supposizioni su antichi Dei. E' tutto chiaro, cioè
un bel niente, quindi per indagare rimane molto spazio. Trovare e raggiungere la verità non ci penso
nemmeno. Diamoci da fare almeno nella ricerca e ai posteri la loro soluzione.

105.--------------------------------106.redigio.it/dati12/QGLC234-legnano-biblioteca.mp3 - Ben dotate e frequentate nel primo 1900 a Legnano le biblioteche popolari - Primeggiava anche quella cattolica di Legnanello - #35

107.--------------------------------108.redigio.it/dati5/QGLA326-anunnaki.mp3 - QGLA326-anunnaki.mp3 - Parte 1 ("anunnaki pt 001a") Come e' devastata la terra, patria di dei e di uomini - Le parole del Signore Enki, figlio del primogenito di
ANu, che regna su Nibiru - I due figli di Anu, Enki e Enlil sono in opposizione e ai ferri corti, e pure i rispettivi figli che sono più furenti e battaglieri. Stanno prospettando una battaglia che solo in tempi antichissimi si era svolta e che decisero di non ripetere con quelle armi catastrofiche per tutti. Ma presi
dalla collera, ancora riutilizzarono. Da qui il pentimento delle azioni svolte. -audio_6161_1_ - 16,29 #50

109.--------------------------------110.redigio.it/dati12/QGLC251-legnano-stazione.mp3 - 18 dicembre 1860 e 20 novembre 1901 sono date
da ricordare - stazione di legnano
111.redigio.it/dati12/QGLC252-legnano-banca.mp3 - Banca di Legnano. 120 anni celebrati nel segno della
storia e delle istituzioni - puscultura d'acqua - incisioni di Picasso.bblicazione storica 112.redigio.it/dati12/QGLC253-legnano-marinoni.mp3 - Augusto Marinoni a 10 anni dalla morte - 31 dicembre 1997
113.redigio.it/dati12/QGLC254-legnano-cantoni.mp3 - Il capannone del Cotonificio Cantoni prima della demolizione
114.redigio.it/dati12/QGLC255-legnano-schuster.mp3 - Donato alla Famiglia legnanese un ritratto del cardinal Schuster
115.redigio.it/dati12/QGLC256-legnano-strobino.mp3 - Strobino, il "papa''" della Bernocchi - Il 22 marzo ricorre il 63° della morte.
116.redigio.it/dati12/QGLC257-prg16-guerre.mp3 - Battaglie scatenate nei cieli - Armi dalla potenza inimmaginabile - Macchine viste dai nostri antenati. - #35
117.redigio.it/dati12/QGLC258-legnano-disegni.mp3 - Scoperti alcuni disegni legnanesi nella Archivio Diocesano Milanese - sono ra riportati su un volume di recente edizione - la visita parrocchiale - il campanile della chiesa.
118.redigio.it/dati12/QGLC259-legnano-capanna.mp3 - La capanna alpina della Citta' di legnano
119.redigio.it/dati12/QGLA260-legnano-iamis.mp3 - I AMIS, applausi in citta' e in trasferta a Zante in Grecia
120.redigio.it/dati12/QGLC261-legnano-nicula.mp3 - La basilica e le icone dipinte da Nicula
121.redigio.it/dati12/QGLC262-storie-antiche.mp3 - Il diario di un bambino della IV elementare nel 1929. #35
122.redigio.it/dati12/QGLC263-legnano-pizzoli.mp3 - Pizzoli: le "mani in pasta" dal 1898 - Una tradizione
di famiglia all'insegna dell'arte bianca.
123.redigio.it/dati12/QGLC264-legnano-landoni.mp3 - Luigi Landoni per cinquanta anni protagonista della
vita legnanese - Ciclismo ed editoria le sue due passioni.
124.redigio.it/dati12/QGLC265-legnano-SMaria.mp3 - L'antica chiesa di Santa Maria del Priorato del convento degli Umiliati - La prima citazione della sua esistenza risale al 1398. Rimase aperta al culto fino
al XVII secolo - Dai frati Umiliati alle monache di S. Agostino - La Madonna Mora - #35
125.redigio.it/dati12/QGLC266-legnano-leonardo.mp3 - La bicicletta del Codice di Leonardo, falso "giallo":
ristabiliamo la verita'. - Insostenibili le ignobili accuse mosse al professor Augusto Marinoni - i fatti
concreti - le asurde tesi di Lessing.

126.redigio.it/dati12/QGLC267-legnano-poli.mp3 - Candido Poli, deportato n. 2539 - L'ultimo legnanese
scampato ai lager nazisti nel 1945.
127.redigio.it/dati12/QGLC268-legnano-Mari.mp3 - Donate all Famiglia le opere di Aldo Mari
128.redigio.it/dati12/QGLC269-legnano-bombardamenti.mp3 - Perchè Legnano fu risparmiata dai bombardamenti nel 1940-1945 - #35
129.redigio.it/dati12/QGLC270-legnano-vie.mp3 - I nome delle vie di Legnano. Una giungla.

130.--------------------------------131.redigio.it/dati12/QGLC271-legnano-Pcarroccio.mp3 - Nel 1955 sono iniziati i lavori di rifacimento della
piazza.
132.redigio.it/dati12/QGLC272-legnano-castello.mp3 - Restauro del Castello e mantelli in mostra. - #35
133.redigio.it/dati12/QGLC273-legnano-lampugnani.mp3 - La dimora patrizia di Maffiolo Lampugnani nei
secoli. - #35
134.redigio.it/dati12/QGLC274-legnano-sutermeister.mp3 - Guido Sutermeister, ingegnere-archeologo.
Fondo' il , Museo Civico e la Societa' Arte e Storia.
135.redigio.it/dati12/QGLC275-IAMIS-lutto.mp3 - Lutto nel Gruppo "I AMIS" . Ezio Caravati.
136.redigio.it/dati12/QGLC276-legnano-regolamento.mp3 - Regolamento di igiene di 80 anni fa a Legnano. Il libretto di stato famiglia. - #35
137.redigio.it/ dati12/QGLC277-legnano-dialetti.mp3 - La formazione, l'evoluzione e le caratteristiche dei
dialetti a Legnano e dintorni. Un'isola linguistica lungo l'asse est-ovest da Saronno al Ticino. Busto Arsizio e Dairago.. Marinoni:i sui studi su Leonardo, il dialetto e le ricerche di storia locale. - #35
138.redigio.it/dati12/QGLC278-legnano-dipinti.mp3 - Nuovi dipinti nella chiesa del Redentore. - Emilian Nicula
139.redigio.it/dati12/QGLC279-legnano-prtcv.mp3 - Protezione civile autonoma a Legnano.
140.redigio.it/dati12/QGLC280-legnano-campana.mp3 - E' sul campanile di un eremo medievale dell'Oltrepo' pavese la storica Martinella del Carroccio . - Scoperta per caso dall'architetto Cate Calderini e
confermata dalle nostre ricerche. La campana sara' portata a Legnano per la sagra del 2000. - Obizzo
Malaspina, il primo custode della "Martinella". - Una campana in lega di rame, oro e argento. - #35
141.redigio.it/dati12/QGLC281-legnano-luraghi.mp3 - L'arte multiplicata di Antonio Luraghi. - Un nuovo lavoro dedicato al 50° della Famiglia. - #5,04
142.redigio.it/dati12/QGLC282-legnano-martinella.mp3 - La storica "Martinella" del Carroccio ritrovata, trasferita a Legnano per la sfilata del 28 maggio 2000.- - Origini e sviluppo dell'eremo di S. Alberto. #35
143.redigio.it/dati12/QGLC283-legnano-affreschi.mp3 - Conferenza sugli affreschi in restauro e concerto
in basilica di San Magno.
144.redigio.it/dati12/QGLC284-legnano-SMartino.mp3 - C'era un castello fortificato tra San Martino e Castellanza dove si svolse la seconda fase della battaglia di Legnano. - I resti di un fortilizio nello scantinato di un edificio e nel parco di una villa in via Dandolo. - La ricostruzione topografica della battaglia
del 1176. - Il Carroccio e il campo base. - Tracce del castello fortificato. - #35
145.redigio.it/dati12/QGLC285-legnano-barbarossa.mp3 - Il volto buono dell'imperatore Federico I secondo le interpretazioni di storici ed estimatori. - Il buon Barbarossa di dante Alighieri.
146.redigio.it/dati12/QGLC286-parabiago-stazione.mp3 - La stazione e' stata inaugurata nel 1901.
147.redigio.it/dati12/QGLC287-legnano-Neglia.mp3 - Il ruolo del maestro e compositore Francesco Neglia
nelle tradizioni musicali di Legnano. - La fondazione di un liceo musicale a Legnano.
148.redigio.it/dati12/QGLC288-legnano-milano1876.mp3 - Festeggiamenti celebrativi nel settimo anniversario della battaglia di Legnano a Milano il 29 maggio 1876. - #35
149.redigio.it/dati12/QGLC289-legnano-crespi.mp3 - Causa di beatificazione per Padre Crespi - Il missionario legnanese, nel 1982, gia' invocabile col titolo di "Servo di Dio".
150.redigio.it/dati12/QGLC290-legnano-Cervini.mp3 - Cervini, negozio storico degli annhi 40 - La famiglia
Airaghi, primo anello della tradizione gastronomica.
151.redigio.it/dati12/QGLC291-legnano-giuramento.mp3 - Quando nel Milanese i prevosti prestavano un
formale giuramento scritto - Le pergamense custodite nell'Archivio Diocesano - La formula dei giuramenti. - #35 - 10,12 - #50
152.redigio.it/dati12/QGLC292-radio04-anunnaki.mp3 - Un nuovo "pianeta?", il pianeta nove o X secondo
gli astronomi che stanno puntando tutti i loro strumenti verso una posizione stellare da indagare.
-Supposizioni su antichi Dei. E' tutto chiaro, cioè un bel niente, quindi per indagare rimane molto spa-

zio. Trovare e raggiungere la verità non ci penso nemmeno. Questo e' ora il racconto dei tempi precedenti e delle armi del terrore - I tempi di inizio, i tempi antecedenti, i tempi antichi

153.---------------------------------

2.6 Anno 2015

Anno 2015

2.6.1 Dicembre 2015

Dicembre 2015
1 ---------------------2 redigio.it/dati11/QGLC047-legnano-wolsit.mp3 - Le
biciclette Wolsit - L'azienda nacque per l'intuito del giovane Emilio Bozzi. Non solo bicicletta, ma anche campioni. - #36 -# 50 #39 - 4,57 - #50
3. redigio.it/dati11/QGLC048-legnano-dialetto.mp3 - Dialetto e poesia - versi singolari - Due opere inedite di personaggi legati alla città: un poeta e un prevosto. - #35 #39 - 6,06 - #50
4. redigio.it/dati11/QGLC049-legnano-dell-acqua.mp3 - La storica sede dell'Istituto Carlo Dell'Acqua e il
suo ampliamento. Le relazioni con le banche nel 1955. - #35 #39
5. redigio.it/dati11/QGLC050-legnano-attrezzi.mp3 - Gli arnesi degli antichi mestieri Legnano era un borgo rurale ma brulicava di vita e umanità. Dall'artigianato il passaggio all'industrializzazione. Artigiani
ambulanti e gli attrezzi. - #35
6. redigio.it/dati11/QGLC051-legnano-tram.mp3 - Il gamba de legn, famoso tram, fu soppresso 50 anni
fa , il 18 gennaio 1966. Un libro di Pagani e Rondanini lo ricorda in immagini. - #35
7. redigio.it/dati11/QGLC052-legnano-luraghi.mp3 - Addio Antonio Luraghi - E' stato interprete anche del
personaggio di Giuan dei Legnanesi. Ha realizzato opere grafiche e il monumento a Felice Musazzi. #35
8. redigio.it/dati11/QGLC053-legnano-brun.mp3 - L'azienda Brun a Legnano, 178 anni di servizio della
moda. Dalla prima boutique di pret-a-porte a colosso cittadino dell'abbigliamento. Attualmente chiuso.
- #35
9. redigio.it/dati11/ QGL054-legnano-cantu.mp3 - Monsignor Cantu' nel 1998 ha festeggiato il sessantesimo di sacerdozio. A Legnano come prevosto dal 1959 al 1993. - #35
10. redigio.it/dati11/QGLC055-legnano-iamis.mp3 - I Amis nel 1998. Spettacolo a Garbagnate e a Cerro
Maggiore - #35
11. redigio.it/dati11/QGLC056-legnano-SMartino.mp3 - Le testimonianze sulla chiesa di San Martino ci riportano alla battaglia di Legnano - Nel territorio dell'antica contrada "in Galvagno" e i primi insediamenti e una necropoli - Il territorio di San Martino e la battaglia contro il Barbarossa - Rifacimenti e restauri finanziati dalla contrada. - #35
12. redigio.it/dati11/QGLC057-milano-stella.mp3 - La montagna di Monte Stella a San Siro - in dialetto #50 - #36
13. redigio.it/dati11/QGLC058-legnano-la-morta.mp3 - Una località di Legnano fra Via Volta e il Sempione.
Oggi località sconosciuta ma un tempo aveva una storia e non solo una. #36
14. redigio.it/dati11/QGLC059-legnano-lampugnani.mp3 - I capitani Lampugnani sul Sempione - #36 -

15.---------------------16. redigio.it/dati11/QGLC061-longobardi-01.mp3 - I lombardi vivono in Lombardia, terre dei Longobardi. Popoli germanici e del nord. Per qualche secolo hanno soggiornato nella pianura padana. lombardia salubre e favorevole alla procreazione. Migrazioni antiche e la disgraziata Italia: Goti, vandali, Vinnili o Longobardi dalla Scandinavia. Gli Scrittofinni, Longobardi invasero la Scoringa e Mauringa, Ibore
e Aione con la madre Gambara combatterono i vandali. I Longibardi nelle storia. - #35 #50 #48

17. redigio.it/dati11/QGLC060-longobardi-02.mp3 - I lombardi vivono in Lombardia, terre dei Longobardi.
Popoli germanici e del nord. Per qualche secolo hanno soggiornato nella pianura padana. - #36 - #48
18. redigio.it/dati11/QGLC062-longobardi-03.mp3 - I lombardi vivono in Lombardia, terre dei Longobardi.
Popoli germanici e del nord. Per qualche secolo hanno soggiornato nella pianura padana. - #36 - #48

19.---------------------20. redigio.it/dati11/QGLC063-germani-01.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e sociale. Tribu' minacciose ai confini. - #50 #36 - #48
21. redigio.it/dati11/QGLC064-germani-02.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e sociale. Tribu' minacciose ai confini. #36 - #48
22. redigio.it/dati11/QGLC065-germani-03.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e sociale. Tribu' minacciose ai confini. - #36 #48
23. redigio.it/dati11/QGLC066-germani-04.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e sociale. Tribu' minacciose ai confini. - #35 - #48

24.---------------------25. redigio.it/dati11/QGLC067-castello-01.mp3 - La vita privata nei castelli. Il castellano, la famiglia, la servitu', usi, costumi, abitudini nel trascorrere la giornata. - #36
26. redigio.it/dati11/QGLC068-castello-02.mp3 - La vita privata nei castelli. Il castellano, la famiglia, la servitu', usi, costumi, abitudini nel trascorrere la giornata. - #35 27. redigio.it/dati11/QGLC069-castello-03.mp3 - La vita privata nei castelli. Il castellano, la famiglia, la servitu', usi, costumi, abitudini nel trascorrere la giornata. -#35
28. redigio.it/dati11/QGLC070-castello-04.mp3 - La vita privata nei castelli. Il castellano, la famiglia, la servitu', usi, costumi, abitudini nel trascorrere la giornata. - #35
29. redigio.it/dati11/QGLC071-castello-tutto.mp3 - la serie completa, audiolibro - - La vita privata nei castelli. Il castellano, la famiglia, la servitu', usi, costumi, abitudini nel trascorrere la giornata.

30.---------------------31. redigio.it/dati11/QGLC072-milano-osteria-tutto.mp3 - La serie completa, audiolibro - Oggi,
una ricorrenza personale speciale: ventiquattromilaottocentododicesimo COMPLEGIORNO. Per l'occasione vi invito a scegliere (per festeggiare) un ristorante milanese dalla lista che vi propongo. L'ultimo aggiornamento di detta lista risale a 90 anni fa. Non so se ancora qualcuno esiste, comunque: auguri. #35
32. redigio.it/dati11/QGLC073-milano-osteria-01.mp3 - Oggi, una ricorrenza personale speciale: ventiquattromilaottocentododicesimo COMPLEGIORNO. Per l'occasione vi invito a scegliere (per festeggiare)
un ristorante milanese dalla lista che vi propongo. L'ultimo aggiornamento di detta lista risale a 90 anni fa. Non so se ancora qualcuno esiste, comunque: auguri. #35
33. redigio.it/dati11/QGLC074-milano-osteria-02.mp3 - Oggi, una ricorrenza personale speciale: ventiquattromilaottocentododicesimo COMPLEGIORNO. Per l'occasione vi invito a scegliere (per festeggiare)
un ristorante milanese dalla lista che vi propongo. L'ultimo aggiornamento di detta lista risale a 90 anni fa. Non so se ancora qualcuno esiste, comunque: auguri.
34. redigio.it/dati11/QGLC075-milano-osteria-03.mp3 - Oggi, una ricorrenza personale speciale: ventiquattromilaottocentododicesimo COMPLEGIORNO. Per l'occasione vi invito a scegliere (per festeggiare)
un ristorante milanese dalla lista che vi propongo. L'ultimo aggiornamento di detta lista risale a 90 anni fa. Non so se ancora qualcuno esiste, comunque: auguri.
35. redigio.it/dati11/QGLC076-milano-osteria-04.mp3 - Oggi, una ricorrenza personale speciale: ventiquattromilaottocentododicesimo COMPLEGIORNO. Per l'occasione vi invito a scegliere (per festeggiare)
un ristorante milanese dalla lista che vi propongo. L'ultimo aggiornamento di detta lista risale a 90 anni fa. Non so se ancora qualcuno esiste, comunque: auguri.
36. redigio.it/dati11/QGLC077-milano-osteria-05.mp3 - Oggi, una ricorrenza personale speciale: ventiquattromilaottocentododicesimo COMPLEGIORNO. Per l'occasione vi invito a scegliere (per festeggiare)
un ristorante milanese dalla lista che vi propongo. L'ultimo aggiornamento di detta lista risale a 90 anni fa. Non so se ancora qualcuno esiste, comunque: auguri.

37.----------------------

38.Legnano - storia
39. redigio.it/dati11/QGLC078-legnano-ricorrenze.mp3 - nel mese di ottobre, nei secoli, varie sono state le
ricorrenze e anniversari in Legnano. - #50 #35
40. redigio.it/dati11/QGLC079-legnano-lampugnani.mp3 - Un volume sui pittori Lampugnani - Il piano editoriale della Motta Editore vienenrappresentato a San Magno nel novembre del 2001. - #35
41. redigio.it/dati11/QGLC080-legnano-gorlini.mp3 - I fratelli Gorlini , nel 2001, hanno festeggiato il 50°
dell'azienda fondata dal padre Remo. La ricostruzione del Carroccio fu eseguita nel loro laboratorio di
via Ronchi. - #35
42. redigio.it/dati11/QGLC081-legnano-sesler.mp3 - Alberto Sesler, anello di tre generazioni nel campo
tessile. Ha ceduto la storica Cascina Mazzafame alla contrada Flora. - #35
43. redigio.it/dati11/QGLC082-legnano-pisacane.mp3 - 91 anni dalla inaugurazione dello stadio di via Pisacane. Il battesimo del campo da gioco con un clamoroso 6 a 0 contro l'Inter. - #35
44. redigio.it/dati11/QGLC083-legnano-lupi.mp3 - Quando i boschi di Legnano erano infestati da famelici
lupi. La caccia alle belve era organizzata dal comune. - #36 - #48
45. redigio.it/dati11/QGLC084-legnano-dialetto.mp3 - I nostri dialetti: attorno al Mille. - Frammenti di poesia padana. - #36

46.---------------------47. redigio.it/dati11/QGLC085-legnano-barbarossa.mp3 - La battaglia di Legnano secondo la versione di
un vecchio libro. Federigo Barbarossa, avuta la notizia della lega che aveva fatta le città lombarde,
andò subito in Germania. La' messe insieme un forte esercito e tornò in Italia, passando per il Moncenisio. - #36
48. redigio.it/dati11/QGLC086-legnano-battaglia.mp3 - Storia della Lega Lombarda e delle sue guerre
coll'imperatore Federigo I - Il dirotto pianto dell'Imperatrice e i milanesi che tornarono a casa nella loro
città in mezzo a festosi cantici di vittoria. - #35
49. redigio.it/dati11/QGLC087-legnano-falso.mp3 - Il Barbarossa visto e descritto sotto altro aspetto. Nessun storico convaliderebbe questa versione.

50.---------------------51. redigio.it/dati11/QGLC088-legnano-Cantoni.mp3 - Cotonificio Cantoni - Quella che fu una grande industria cittadina. - Uno straniero che, percorrendo oggi il Sempione, volesse farsi un’idea delle cittadine
attraversate daII’importante arteria, fnirebbe per averne un ’immagine poco distinta: gli sembrerebbero molto simili a loro nell'urbanistica e negli edifici. Invece noi che le abitiamo, vediamo bene le particolarità che le caratterizzano e le distinguono. - #35
52. redigio.it/dati11/QGLC089-legnano-Erasmo.mp3 - Gli affreschi dell'antico ospizio di San Erasmo sono
tornati a casa - Con questo breve articolo, comunque inadeguato all’importanza dell’argomento, intendiamo presentare, a quanti tra i nostri soci ancora non le conoscono, tre testimonianze della storia e
dell’arte legnanese, preziose per il periodo a cui risalgono e per le vicende a cui sono collegate. - #07
- #35
53. redigio.it/dati11/QGLC090-legnano-bernardino.mp3 - Chiesa di San Bernardino - Edificata nel XVll Secolo sui resti di un più antico oratorio, fu consacrata su disposizione di Carlo Borromeo. - #35
54. redigio.it/dati11/QGLC091-legnano-tramvia.mp3 - Soppressione della tranvia Milano-Gallarate - Fra
poco più di un anno ricorre il cinquantesimo anniversario della soppressione della tranvia Milano-Gallarate, avvenuta esattamente il 18 gennaio 1966 - #35
55. redigio.it/dati11/QGLC092-legnano-posta.mp3 - Legnanello evoca nei collezionisti un annullo che in
epoca filatelica è estramamente raro. La privilegiata posizione di Legnanello lungo il corso del Sempione favorì l’insediamento di una posta di cavalli, come si può evincere dal bando indetto il 18 marzo
1789 : veniva soppressa la fermata della Cassina Buon Gesù(quella tra Busto Arsizio e Legnano) e
spostata a “Legnarello” (versione dialettale ancor oggi diffusa). - #36
56. redigio.it/dati11/QGLC093-legnano-ViaNovara.mp3 - Via Novara e la Piazza nel 1920. Il campanile di
Santi Martiri Trentini - #35
57. redigio.it/dati11/QGLC094-legnano-cittadini.mp3 - La scomparsa di tre illustri cittadini: l'ndustriale Nova, il generale Lo Bianco e il giornalista Giuseppe Bruno. - #35
58. redigio.it/dati11/QGLC095-legnano-editori.mp3 - Antichi libri degli editori di Legnano. La bottega di Milano dove gli editori Da Legnano vendono libri fatti a loro spese. Famiglia Legnanese e Banca di Legnano per la cultura. - #35

59. redigio.it/dati11/QGLC096-legnano-almacco.mp3 - Almanacchi, calendari per il 2016 - La storia
dell'almanacco. Cristianità, agricoltura, fasi lunari, cucina, carte geogrfiche, albero genealogico di sovrani e regnanti, santi e diocesi, date di processioni e poi pubblicità la facevano da padroni. -- #35
60. redigio.it/dati11/QGLC097-legnano-olonella.mp3 - Capannoni del Cotonificio Cantoni, Olonella, campanile di San Domenic0
61. redigio.it/dati11/QGLC098-legnano-farmacia.mp3 - La farmacia della stazione ha compiuto piu' di 100
anni. E' condotta da Lorenzo Vitali, subentrato al padre nel 1976. 15 agosto 1915 la nascita della terza farmacia di Legnano. - facebook
62. redigio.it/dati11/QGLC099-legnano-intrighi.mp3 - Borgo di Legnano sotto l'egida di Francesco Sforza
negli anni 1450. Alcune note di Legnanesi

63.---------------------64. redigio.it/dati11/QGLC100-citylife.pdf - Centro di Milano, ex fiera campionaria. Ora in ricostruzione e
gli I AMIS hanno tenuto in battesimo il luogo.
65. redigio.it/dati11/QGLC101-iamis-citylife.mp3 - I AMIS a CITYLIFE per uno spettacolo pomeridiano- I
AMIS
66. redigio.it/dati11/QGLC102-iamis-citylife.mp4 - I AMIS - 19 dicembre 2015 - I AMIS a CITYLIFE per
uno spettacolo pomeridiano- I AMIS - Centro di Milano, ex fiera campionaria. Ora in ricostruzione e
gli I AMIS hanno tenuto in battesimo il luogo
67. redigio.it/dati11/QGLC103-iamis-citylife.mp4 - I AMIS - 19 dicembre 2015 - I AMIS a CITYLIFE per
uno spettacolo pomeridiano- I AMIS - Centro di Milano, ex fiera campionaria. Ora in ricostruzione e
gli I AMIS hanno tenuto in battesimo il luogo
68. redigio.it/dati11/QGLC104-iamis-citylife.mp4 - I AMIS - 19 dicembre 2015 - I AMIS a CITYLIFE per
uno spettacolo pomeridiano- I AMIS - Centro di Milano, ex fiera campionaria. Ora in ricostruzione e
gli I AMIS hanno tenuto in battesimo il luogo

69.---------------------70. redigio.it/dati11/QGLC105-iamis-SanFrancesco.mp4 - I AMIS - 20 dicembre 2015 - Auguri dalla residenza Angelina e Angelo Pozzoli di Legnano - Festa di natale e auguri di Pace - Canti, animazione e
balli dal gruppo folcloristico I AMIS di Legnano
71. redigio.it/dati11/QGLC106-iamis-SanFrancesco.mp4 - I AMIS - 20 dicembre 2015 - Auguri dalla residenza Angelina e Angelo Pozzoli di Legnano - Festa di natale e auguri di Pace - Canti, animazione e
balli dal gruppo folcloristico I AMIS di Legnano

72.---------------------73. redigio.it/dati11/QGLC107-legnano-prandoni.mp3 - E' ultracentenaria la ferramenta Prandoni - Una
azienda familiare giunta alla quarta generazione.- Il Pinfare' (Pino il fabbro) e' ancora li' dal 1899
74. redigio.it/dati11/QGLC108-legnano-jucker.mp3 - Carlo Jucker, uomo d'altri tempi
75. redigio.it/dati11/QGLC109-legnano-biblioteca.mp3 - La sede della biblioteca civica Augusto Marinoni
nella villa Bernocchi
76. redigio.it/dati11/QGLC110-legnano-tenconi.mp3 - Anacleto Tenconi e la sua piazzetta in via Milano
77. redigio.it/dati11/QGLC111-legnano-iamis.mp3 - I MIS a Bogliasco per il 16° raduno folclorico del nord
ovest
78. redigio.it/dati11/QGLC112-legnano-viaCantoni.mp3 - La scomparsa via Cantoni
79. redigio.it/dati11/QGLC113-legnano-iamis-evelina.mp3 - I AMIS ricordano Evelina
80. redigio.it/dati11/QGLC114-legnano-capitano.mp3 - Celebrato il 60° del Palio di Legnano con l'inaugurazione della statua del Capitano e della Castellana

81.--------------------------------82. redigio.it/dati11/QGLC115-legnano-tour.mp3 - Un tour per Legnano. Breve descrizione sommaria. 1
cotonificio cantoni - 2 gli affreschi dell’antico ospizio di sant’erasmo - 3 Chiesa di San Bernardino - 4
Soppressione della tranvia Milano-Gallarate - 5 Antonio Luraghi, artista eclettico - 6 aggiornamenti del
lombardo-veneto: - 7 Le strade della città - 8 Non è facile orientarsi a Legnano. - 9 Franco Tosi commemorazione 2015: l'intervento dell'Anpi - 10 Legnanello conferenza - 11 Le origini di Busto Arsizio e
fatti in comune con le località adiacenti - #07 -

83. redigio.it/dati12/QGLC116-bustum.mp3 - La storia di Busto Arsizio. Nei dintorni di Legnano, Bustum
dei tempi remoti, potrebbe avere avuto una storia simile al legnanese. - #48
84. redigio.it/dati12/QGLC117-legnano ricorrenze.mp3 - Aprile negli anni a Legnano. Eventi
85. redigio.it/dati12/QGLC118-legnano-Sironi.mp3 - Le cinque generazioni dei gioiellieri Sironi in Legnan.
Dal capostipite Giuseppe, ad Alessandro, figlio di Cesare.
86. redigio.it/dati12/QGLC119-legnano-Lampugnani.mp3 - Un notaio con i baffi: Giovanni Luca Lampugnani vissuto nel Borgo di Legnano tra il XVI e il XVII secolo in una casa del monastero di Santa Chiara, oggi largo Seprio. Cosi' erano le leggi e le abitudini. Doti, inventari e testamenti.
87. redigio.it/dati12/QGLC120-dialetto.mp3 - dialetti a confronto con alcune filastrocche
88. redigio.it/dati12/QGLC122-legnano-notai.mp3 - Cani e zucca: notai in Legnano
89. redigio.it/dati12/QGLC123-legnano-archivi.mp3 - Alcune storie sulla cascina Ponzella e la vita nelle
campagna circostanti. - #48
90. redigio.it/dati12/QGLC124-varie-foto.pdf - Varie foto: volantino del San Francesco, libretto dei canti al
Natale 2015 al Redentore I Amis., le foto di preswentazione di facebook

91.--------------------------------92. vedi-nd

93.--------------------------------94. redigio.it/dati12/QGLC125-natale-iamis.mp3 - I AMIS al S. Redentore la notte di Natale 2015 per la S.
Messa. Solo i canti da sccoltare
95. redigio.it/dati12/QGLC126-legnano-maggio.mp3 - Ricorrenze ed anniversari del mese di maggio negli
anni. 29 maggio, 4 maggio, e altre di maggio
96. redigio.it/dati12/QGLC127-legnano-storico.mp3 - Anche Giorgio D'Ilario il premio "Maiella " del 2001 Il riconoscimento ad abruzzesi e molisani affermatisi fuori regione 97. redigio.it/dati12/QGLC128-legnano-crocione.mp3 - Storia e simbolismi della croce lobata del Carrocio
- Il Crocione, Copia dell'originale - Una descrizione dei dettagli dopo un accurato restauro.
98. redigio.it/dati12/QGLC129-comuni-Venezia.mp3 - Impero, Papato e Comuni alla impegnativa tregua di
Venezia del 1177. - L'intesa tra Federico I e il Pontefice Alessandro III dopo la battaglia di Legnano. Eventi ricostruito al castello di Legnano nell'estate del 2015.
99. redigio.it/dati12/QGLC130-legnano-iamis.mp3 - I AMIS sempre sulla cresta dell'onda. Ad Antenna 3 e
Telelombardia. Canti anche in napoletano.
100.redigio.it/dati12/QGLC131-legnano-longo.mp3 - Longo, un mondo di specialità supisce Roma. Da Legnano alla capitale si e' ripetuto il successo dell'isola dei tesori.
101.redigio.it/dati12/QGLC132-legnano-frua.mp3 - piazza frua e la villa demolita di Ester Cuttica, noto personaggio legnanese del risorgimento.
102.redigio.it/dati12/QGLC133-legnano-dipinti.mp3 - dipinti murali sulla facciata del convento delle Carmelitane Scalze. - La storia del dipinto su San Giuseppe lavoratore. 103.redigio.it/dati12/QGLC134-legnano-bossi.mp3 - Nel ricordi di Felice Bossi
104.redigio.it/dati12/QGLC135-iamis-rassegna.mp3 - 22° rassegna interregionale dei gruppi folcloristici a
Legnano. I AMIS
105.redigio.it/dati12/QGLC136-erbaggi.mp3 - Nel 1600 gli erbaggi erano tenuti in molta considerazione.
La differenza fra carni e verdure. Dei Ceci e legume - della lente - della cecerchia da poche persone
stimato - facebook

106.--------------------------------107.redigio.it/dati12/QGLC137-iamis-presentazione.mp3 I AMIS, Canti e folk della Legnano antica. Una
presentazione
108.redigio.it/dati12/QGLC138-legnano-luini.mp3 - La pala del Bernardino Luini compie 473 anni. Realizzata dall'insigne artista rinascimentale durante la sua piena maturità.
109.redigio.it/dati12/QGLC139-Legnano-SMagno.mp3 - Chi era San magno patrono di Legnano? - Esistono scarse notizie e pochi documenti su questo arcivescovo milanese, eletto a protettore della citta' del
Carroccio.
110.redigio.it/dati12/QGLC140-legnano-musazzi.mp3 - Felice Musazzi: un vita per il teatro. Per 40 anni
con la famosa maschera di Teresa, e' stato interprete del teatro dialettale legnanese, interpretando la
vita della gente umile delle case di ringhiera. - Il monumento di Luraghi

111.redigio.it/dati12/QGLC141-amici-delMuseo.mp3 - Il gruppo del 1984 presso il Museo Civico.
112.redigio.it/dati12/QGLC142-legnano-vinicius.mp3 - Marcos Vinicius, una vita in musica. - Il maestro di
chitarra classica a Legnano.
113.redigio.it/dati12/QGLC143-legnano-iamis.mp3 - Partecipazione ed entusiasmo agli spettacoli degli I
AMIS. Il gruppo folk in tourne' in valle Olona.
114.redigio.it/dati12/QGLC144-legnano-mazzini.mp3 - Dove sorgeva l'antico convento di Sant'Angelo fu
costruita nel 1947 la attuale scuola elementare Mazzini - Edificato tra il 1468 e il 1471, su soppresso
con decreto di Napoleone I all'inizio dell'ottocento.
115.redigio.it/dati12/QGLC145-Cesare-libro6-1-3.mp3 - Guerre Galliche al libro sesto parti 1 e 2 e 3
116.redigio.it/dati12/QGLC146-legnano-furrer.mp3 - Pino Furrer, un pittore candido o pittore della scuola
di Legnano
117.redigio.it/dati12/QGLC147-legnano-AnnaMaria.mp3 - Legnano, personaggi: Anna Maria Volomte', archeologa del Museo Civico. Ha curato la catalogazione, inventario e riordino dei reperti da esporre.
118.redigio.it/dati12/QGLC148-legnano-cinema.mp3 - Le sale cimeatografiche di Legnano: Legnano, carroccio, Ratti, Italia, Golden.
119.redigio.it/dati12/QGLC149-legnano-iamis.mp3 - I AMIS: Rassegna dei gruppi folk 2005: Organizzata
dalla Famiglia Legnanese e da I AMIS
120.redigio.it/dati12/QGLC150-legnano-cimitero.mp3 - Il monumento ai caduti al cimitero di corso Magenta fu progettato dall'architetto Malinverni. Un comitato cittadino ha promoso l'opera nel 1920.
121.redigio.it/dati12/QGLC151-legnano-Garibaldi.mp3 - I legami di Giuseppe Garibaldi con la città di Legnano nel risorgimento - Il contributo dei legnanesi nel risorgimento - Due targhe in memoria - Il discorso di Garibaldi ai legnanesi. - #50
122.redigio.it/dati12/QGLC152-legnano-pensotti.mp3 - due complessi industriali: Andrea e Mario Pensotti.

123.--------------------------------124.

2.6.2 Novembre 2015

Novembre 2015
126 documenti - 708 fotografie - 17 ore di mp3 - 9 ore di filmati

---------------------vedi ND

---------------------Manifattura di Legnano
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

redigio.it/dati10/QGLA927-manifattura01.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti
nelle industrie legnanesi. Ora questi suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e
guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015. Ascoltiamo alcune puntate di
questi nuovi suoni e voci in diretta. - #35 redigio.it/dati10/QGLA928-manifattura02.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni
che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi
suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015.
Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta. - #35
redigio.it/dati10/QGLA929-manifattura03.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni
che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi
suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015.
Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.
redigio.it/dati10/QGLA930-manifattura04.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni
che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi
suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015.
Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.
redigio.it/dati10/QGLA931-manifattura05.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni
che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi
suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015.
Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.
redigio.it/dati10/QGLA932-manifattura06.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni
che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi
suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015.
Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.
redigio.it/dati10/QGLA933-manifattura07.mp3 - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni
che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi
suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015.
Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.

8. redigio.it/dati10/QGLA934-manifattura08.mp3 - un po' di storia. - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano.
30 ottobre 2015. Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.
9. redigio.it/dati10/QGLA935-manifattura09.mp3 - un po' di storia. - Rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Suoni che per 24 ore al giorno per sei giorni e mezzo erano presenti nelle industrie le-

gnanesi. Ora questi suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori e guide nella Manifattura di Legnano.
30 ottobre 2015. Ascoltiamo alcune puntate di questi nuovi suoni e voci in diretta.
10.
11. redigio.it/dati10/QGLA944-manifattura10.mp3 - Manifattura di Legnano e il convitto. Storie - #01 #27
12. redigio.it/dati10/QGLA945-manifattura11.mp3 - Manifattura di Legnano e il convitto. Storie
13. redigio.it/dati10/QGLA946-manifattura12.mp3 - Manifattura di Legnano e il convitto. Storie
14. redigio.it/dati10/QGLA947-manifattura13.mp3 - Manifattura di Legnano e il convitto. Storie
15. redigio.it/dati10/QGLA871-manifattura.mp3 - La manifattura di Legnano. Storia
16. redigio.it/dati10/QGLA837-ospedaleinmostra.mp3 - le colonne dell'edificio
17. redigio.it/dati10/QGLA856-manifattura.mp3 - Manifattura di legnano e la sua ciminiera

18.---------------------19.I AMIS - Rassegna folcloristica 2015
20. questi filmati sono a bassa risoluzione per essere compatibili al sito. Gli originali sono a richiesta.
21. redigio.it/dati10/QGLA936-rassegna-2015-100_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
22. redigio.it/dati10/QGLA937-rassegna-2015-101_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
23. redigio.it/dati10/QGLA938-rassegna-2015-102_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
24. redigio.it/dati10/QGLA939-rassegna-2015-103_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
25. redigio.it/dati10/QGLA940-rassegna-2015-104_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
26. redigio.it/dati10/QGLA941-rassegna-2015-105_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
27. redigio.it/dati10/QGLA942-rassegna-2015-106_mpeg4.mp4 - Filmati della rassegna folcloristica del 25
ottobre 2015
28. redigio.it/dati10/QGLA943-rassegna-2015-107.pdf - Filmati della rassegna folcloristica del 25 ottobre
2015

29.---------------------30. redigio.it/dati10/QGLA948-DBGallico-05.mp3 - Cesare continua le sue conquiste in Europa e anche in
Brittania. - Germani e Usipeti entrano in gallia - cesari e' preoccupato - Storie di 2000 anni fa -

31.---------------------32. redigio.it/dati10/QGLA949-museo-libro.mp3 - Primo appuntamento degli incontri di lettura " La virtù
dello stupore " a cura di Roberto Ferdani, organizzati dalla Biblioteca Civica Augusto Marinoni in collaborazione con l'associazione " La libreria che non c'è ". - Si parlerà di Herman Melville e il suo "Bartleby, lo scrivano". - Scrittore statunitense, Melville è una delle maggiori personalità dell'Ottocento americano. Approdò alla letteratura dopo aver trascorso alcuni anni come marinaio su una baleniera. Scrive
questo racconto ispirandosi al Club dei Trascendentalisti e alla lettura di Emerson. - 52.36

33.---------------------34.Milano celtica
35. redigio.it/dati10/QGLA950-milano-celtica-01.mp3 - BUON COMPLEANNO, MILANO - Puntata 1/4 Ricordiamo l’anniversario della fondazione di Milano, facendo un giro lungo l’ellisse tracciata dai Celti
2.598 anni fa. dove, secondo accreditate ipotesi sorse il primo nucleo della città celtica. - Munirsi di
carta topografica della zona. - #36
36. redigio.it/dati10/QGLA951-milano-celtica-02.mp3 - BUON COMPLEANNO, MILANO - Puntata 2/4 Ricordiamo l’anniversario della fondazione di Milano, facendo un giro lungo l’ellisse tracciata dai Celti
2.598 anni fa. dove, secondo accreditate ipotesi sorse il primo nucleo della città celtica. - Munirsi di
carta topografica della zona.

37. redigio.it/dati10/QGLA952-milano-celtica-03.mp3 - BUON COMPLEANNO, MILANO - Puntata 3/4 Ricordiamo l’anniversario della fondazione di Milano, facendo un giro lungo l’ellisse tracciata dai Celti
2.598 anni fa. dove, secondo accreditate ipotesi sorse il primo nucleo della città celtica. - Munirsi di
carta topografica della zona.
38. redigio.it/dati10/QGLA953-milano-celtica-04.mp3 - BUON COMPLEANNO, MILANO - Puntata 4/4 Ricordiamo l’anniversario della fondazione di Milano, facendo un giro lungo l’ellisse tracciata dai Celti
2.598 anni fa. dove, secondo accreditate ipotesi sorse il primo nucleo della città celtica. - Munirsi di
carta topografica della zona.

39.---------------------40. redigio.it/dati10/QGLA954-barbarossa-01.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna dell'esercito
tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano.
ma qui in ultra non versione, ma visione. - facebook 20,08 - #49
41. redigio.it/dati10/QGLA955-barbarossa-02.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà a chi ama
mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così come lo vuole la
tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - facebook - 12,40 - #49
42. redigio.it/dati10/QGLA956-milano-celtica-05.mp3 - Puntata 01 - Due puntate - Legnano, prima di essere
una unica capanna, era percorsa da genti e popoli di diversa provenienza. Ed è nella storia di Milano che
troviamo i Romani, i Galli, i Celti, gli Insubri e nel 1000 1500 a.c. i Liguri. Così tutti questi scorazzavano da
queste parti, poi qualcuno si è fermato e nacque (si fa per dire) Legnano.
43. redigio.it/dati10/QGLA957-milano-celtica-06.mp3 - Puntata 02 - Due puntate - Legnano, prima di essere una unica capanna, era percorsa da genti e popoli di diversa provenienza. Ed è nella storia di Milano che troviamo i Romani, i Galli, i Celti, gli Insubri e nel 1000 1500 a.c. i Liguri. Così tutti questi scorazzavano da queste parti, poi qualcuno si è fermato e nacque (si fa per dire) Legnano.
44. redigio.it/dati10/QGLA954-barbarossa-01.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna dell'esercito
tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano.
ma qui in ultra non versione, ma visione. - facebook
45. redigio.it/dati10/QGLA955-barbarossa-02.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà a chi
ama mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così come lo
vuole la tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - facebook

46.---------------------47. redigio.it/dati10/QGLA958-milano-monaca.mp3 - Principessa del Borgh inscì la ven nominada da Alessandro Manzoni in del IX Capitol di “Promessi Sposi”, la Mònega de Monza. - Questa l’è la stòria de la
soa vita tribulada . - #50

48.---------------------49. redigio.it/dati11/QGLA959-discendenti.mp3 - Ecco i discendenti del Barbarossa - prima della guerra,
vennero a cercare sui Monti della Tolfa i discendenti dell’Imperatore Barbarossa, dei quali probabilmente Hitler era venuto a conoscenza durante questo viaggio.
50. redigio.it/dati11/QGLA960-gerundo.mp3 - Il territorio: Il lago Gerundo – La Gera d’Adda - Circa un milione d'anni fa, le acque tiepide e tranquille del mare Adriatico sommergevano l'attuale Pianura Padana
lambendo le Alpi e gli Appennini. - #50
51. redigio.it/dati11/QGLA961-personaggi-legnano.mp3 - Giannino Albè' - artigiano di biciclette - Lancio'
nel 1926 la marca "Gigante" - Officina GIGANTE così si chiamava la Bottega di Giannino, a pochi passi dalla via Gigante
52. redigio.it/dati11/QGLA962-cartolina.mp3 - Una cartolina commemorativa del settimo centenario della
battaglia di Legnano - Nella cartolina e' ritratto lo stemma pontificio e papa Paolo IX fece un discorso.
53. redigio.it/dati11/QGLA963-contese-legnanesi.mp3 - Legnano alle prese con tributi e prestiti nei secoli
XVII e XVIII - Una contesa con Rescaldina nel 1600 e un accordo con la comunità Legnanese. - #50

54.---------------------55. redigio.it/dati11/QGLA964-El-bigliettin.mp3 - Quando c'è l'amore si fanno tante cose. Ma non tutte funzionano. Ecco un esempio. Una raccomandazione per il successo: studiate dil dialetto. -#50
56. redigio.it/dati11/QGLA965-casa.mp3 - La casa delle corde . Un ricordo della vecchia casa. In dialetto facebook

57. redigio.it/dati11/QGLA966-uomo-12.mp3 - L'omett del dodes - L'ometto del 12 ha la pozione per guarire tutti i mali. Nel dialetto milanese si ricorda di un personaggio intrigante. Venditori di queste "pozioni"
esistono ancora oggi. - facebook - #50
58. redigio.it/dati11/QGLA967-el-rattin.mp3 - In quel tempo non esisteva l'elettricità per illuminazione della
Galleria Vittorio Emanuele II. Il gas e le sue fiammelle facevano luce. Ma era compito del rattin ad accenderle. In dialetto -#50
59. redigio.it/dati11/QGLA968-serpente.mp3 - Mosè fece un serpente in bronzo, guarisce alcuni mali. I milanesi lo sanno e conoscono la sua storia. In dialetto.
60.
61. redigio.it/dati11/QGLA969-aprile.mp3 - Il pesce di aprile lo conoscevano anche i Celti. E' di un buon
augurio. in dialetto.

62.---------------------63. vedi nd

64.---------------------65. comune di Cerro Maggiore - ass. combattenti e reduci Cerro e Cantalupo
66. a ricordo del 100° della i° guerra mondiale
67. e - 12 novembre - il giorno del ricordo delle missioni di pace
68. presentano
69. musiche e canti della grande guerra - diretti dal - maestro cav. lLino Sementa
70. eseguiti dai
71. i amis - gruppo folcloristico della famiglia legnanese - fisarmonica – Josiane Maes - coreografie – Vanda Boso Bettega
72. voci del rosa - coro polifonico di busto arsizio
73. presso l’auditorium di via boccaccio - sabato 14 novembre 2015 ore 21
74.

75.filmati
76. redigio.it/dati11/QGLA971-iamis-cerro.mp4
77. redigio.it/dati11/QGLA972-iamis-cerro.mp4
78. redigio.it/dati11/QGLA973-iamis-cerro.mp4
79. redigio.it/dati11/QGLA974-iamis-cerro.mp4
80. redigio.it/dati11/QGLA975-iamis-cerro.mp4
81. redigio.it/dati11/QGLA976-iamis-cerro.mp4
82. redigio.it/dati11/QGLA977-iamis-cerro.mp4

83.Ascoltare gli I AMIS
84. redigio.it/dati11/QGLA978-iamis-cerro.mp3
85. redigio.it/dati11/QGLA979-iamis-cerro.mp3
86. redigio.it/dati11/QGLA980-iamis-cerro.mp3
87. redigio.it/dati11/QGLA981-iamis-cerro.mp3
88. redigio.it/dati11/QGLA982-iamis-cerro.mp3
89. redigio.it/dati11/QGLA983-iamis-cerro.mp3
90. redigio.it/dati11/QGLA984-iamis-cerro.mp3
91. redigio.it/dati11/QGLA985-iamis-cerro.mp3
92. redigio.it/dati11/QGLA986-iamis-cerro.mp3
93. redigio.it/dati11/QGLA987-iamis-cerro.mp3

94.Ascoltare il coro
95. redigio.it/dati11/QGLA988-iamis-cerro.mp3
96. redigio.it/dati11/QGLA989-iamis-cerro.mp3
97. redigio.it/dati11/QGLA990-iamis-cerro.mp3
98. redigio.it/dati11/QGLA991-iamis-cerro.mp3
99. redigio.it/dati11/QGLA992-iamis-cerro.mp3
100.redigio.it/dati11/QGLA993-iamis-cerro.mp3
101.redigio.it/dati11/QGLA994-iamis-cerro.mp3
102.redigio.it/dati11/QGLA995-iamis-cerro.mp3

103.---------------------104.redigio.it/dati11/QGLA996-ascoltare.mp3 - Bisogna imparare a saper ascoltare perché al mondo c’è
davvero tanto bisogno di essere ascoltati; andiamo sempre così di fretta da aver perso di vista non soltanto il bisogno di attenzione degli altri, ma perfino il nostro!
105.redigio.it/dati11/QGLA997-laghetto.mp3 - Chi si vuole fare una passeggiata dalle parti di via Francesco Sforza non può mancare di ammirare il grandioso complesso dell’antico Ospedale Maggiore, detto
la Ca’ Granda, uno dei monumenti più signiicativi della città.
106.redigio.it/dati11/QGLA998-natale.mp3 - L'altro Natale - Il periodo delle feste di Natale e di Capodanno
è sempre caratterizzato da un’atmosfera gioiosa, dolce, quasi magica! Anche i preparativi sono un
appuntamento da non mancare come l’albero e la realizzazione di dolci e pietanze varie, prettamente natalizi.
107.redigio.it/dati11/QGLA999-circolo.mp3 - 1894: nasceva il Circolo di Legnarello - I tempi son cambiati,
eppure si guarda avanti e il Circolone di San Bernardino, come abbiamovisto nel numeroprecedente di
Polis Legnano, compie 110 anni, c’è chi ha fatto di meglio: il Circolo di Legnarello ne ha compiuti, infatti, ben 120. - È stato fondato, come osteria, nel 1894, in una zona all’epoca ricca di campi e di boschi,
come pure di fabbriche, e oggi completamente urbanizzata. Era il circolo dei contadini
108.redigio.it/dati11/QGLC001-neglia.mp3 - La figura di Francesco Paolo Neglia, musicista tornato in Italia
nel 1914 dopo aver conquistato fama di compositore e direttore d’orchestra in Germania egli anni Venti
del secolo scorso.
109.redigio.it/dati11/QGLC002-legnano.mp3 - Legnano fu, da epoca remotissima, come abbiamo visto, divisa in due parti: il borgo vero e proprio, alla -destra dell’Olona, e Legnanello, alla sinistra.

110.---------------------111.redigio.it/dati11/QGLC003-carbonaio.mp3 - La griglia si accende, la carbonella e' rossa, la salamella
cuoce. Ma la carbonella da dove viene e chi l'ha fatta??. Il vecchio carbonaio ci racconta.
112.redigio.it/dati11/QGLC004-dieta.mp3 - La dieta di un chierico medioevale. a Eximenis si confessa anche qualche disturbo e chiede consiglio. La sregolatezza e il benessere. Come distinguere. Galateo e
comportamento a tavola.
113.redigio.it/dati11/QGLC005-numeri-lotto.mp3 - I numeri al lotto, quelli inventati che non si adattano alla
realtà. Cosi di tutti i giorni anche da noi. In dialetto.
114.redigio.it/dati11/QGLC006-santa-lucia.mp3 - Il giorno più corto che ci sia. Poi si allungano i giorni e si
propone una luce nuova e generatrice.

115.---------------------116.redigio.it/dati11/QGLC007-alpeggio-pt01.mp3 - Se vi sentite stressati, con voglia di allontanarsi dalla
città e dallo stess, cambiare o trovare lavoro...... eccovi una soluzione con dettagli. Tre puntate
117.redigio.it/dati11/QGLC008-alpeggio-pt02.mp3 - Se vi sentite stressati, con voglia di allontanarsi dalla
città e dallo stess, cambiare o trovare lavoro...... eccovi una soluzione con dettagli. Tre puntate
118.redigio.it/dati11/QGLC009-alpeggio-pt03.mp3 - Se vi sentite stressati, con voglia di allontanarsi dalla
città e dallo stess, cambiare o trovare lavoro...... eccovi una soluzione con dettagli. Tre puntate
119.redigio.it/dati11/QGLC010-animali.mp3 - Animali domestici. Quale il più intelligente???

120.---------------------121.redigio.it/dati11/QGLC011-iamis-01.mp4 - I AMIS, gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese a Busto Garolfo per la " Manifestazione della fiera di autunno" organizzata dal Comune di Busto Garolfo
presso La Banca Credito cooperativo - sabato 21 novembre 2015
122.redigio.it/dati11/QGLC012-iamis-02.mp4 - I AMIS, gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese a Busto Garolfo per la " Manifestazione della fiera di autunno" organizzata dal Comune di Busto Garolfo
presso La Banca Credito cooperativo - sabato 21 novembre 2015
123.redigio.it/dati11/QGLC013-iamis-03.mp4 - I AMIS, gruppo folcloristico della Famiglia Legnanese a Busto Garolfo per la " Manifestazione della fiera di autunno" organizzata dal Comune di Busto Garolfo
presso La Banca Credito cooperativo - sabato 21 novembre 2015
124.redigio.it/dati11/QGLC014-telaio-01.mp3 - Telaio di Jacquard del 1800 - Presentazione del telaio presso la famiglia Legnanese sabato 21/11/2015 - Il presidente della associazione così lo descrive.

125.redigio.it/dati11/QGLC015-telaio-02.mp3 - Telaio di Jacquard del 1800 - Presentazione del telaio presso la famiglia Legnanese sabato 21/11/2015 - Il presidente della associazione così lo descrive.126.redigio.it/dati11/QGLC016-telaio-03.mp3 - Telaio di Jacquard del 1800 - Presentazione del telaio presso la famiglia Legnanese sabato 21/11/2015 - Intervento dell'assessore
127.redigio.it/dati11/QGLC017-telaio-04.mp3 - Telaio di Jacquard del 1800 - Presentazione del telaio presso presso la Galleria Cantoni - 22/11/2015 - Intervento dell'assessore
128.redigio.it/dati11/QGLC018-telaio-05.mp4 - Telaio di Jacquard del 1800 - Presentazione del telaio presso presso la Galleria Cantoni - 22/11/2015 - Il filmato della mattinata

129.---------------------130.redigio.it/dati11/QGLC019-manifattura-01.mp3 - Manifattura di Legnano - Una visita guidata
131.redigio.it/dati11/QGLC020-manifattura-02.mp3 - Manifattura di Legnano - Una visita guidata
132.redigio.it/dati11/QGLC021-manifattura.pdf - Manifattura di Legnano - Fotografie nel cassetto
133.redigio.it/dati11/QGLC022-manifattura.pdf - Manifattura di Legnano - Fotografie nel cassetto
134.redigio.it/dati11/QGLC023-manifattura.pdf - Manifattura di Legnano - Fotografie nel cassetto
135.redigio.it/dati11/QGLC024-manifattura.pdf - Manifattura di Legnano - Fotografie nel cassetto

136.---------------------137.vedi nd

138.---------------------139.redigio.it/dati11/QGLC026-manifattura-03.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
140.redigio.it/dati11/QGLC027-manifattura-04.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
141.redigio.it/dati11/QGLC028-manifattura-05.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
142.redigio.it/dati11/QGLC029-manifattura-06.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
143.redigio.it/dati11/QGLC030-manifattura-07.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
144.redigio.it/dati11/QGLC031-manifattura-08.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
145.redigio.it/dati11/QGLC032-manifattura-09.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
146.redigio.it/dati11/QGLC033-manifattura-10.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
147.redigio.it/dati11/QGLC034-manifattura-11.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano
148.redigio.it/dati11/QGLC035-manifattura-12.mp3 - Legnano industriale e Manifattura di Legnano

149.---------------------150.redigio.it/dati11/QGLC036-foto-legnano.pdf - Una serie di fotografie (244) di Legnano. Una raccolta a
caso ma da meditare per ogni immagine.

151.---------------------152.redigio.it/dati11/QGLC037-storie-Milano.mp3 - Trecento cittadine "scomode" scaricate alla provvidenza - Contiamo molto sulla beneficenza minuta. Ci viene da ogni parte, a volte con la richiesta di una
preghiera.
153.redigio.it/dati11/QGLC038-storie-Milano.mp3 Grande parata di cavalli e carrozze dal castello fino a
piazza del Duomo. Un ritorno al passato tra omnibus e landaux, tirati da scalpitanti stalloni.
154.redigio.it/dati11/QGLC039-storie-Milano.mp3 Trionfa la michetta alla sagra del pane. - E pensare che
ogni giorno a Milano se ne buttano via a quintali.
155.redigio.it/dati11/QGLC040-storie-Milano.mp3 Il calvario delle piccole suore di via Feltre. Una valida
opera assistenziale in pericolo per mancanza di mezzi.
156.redigio.it/dati11/QGLC041-storie-Milano.mp3 - la puntura intramuscolare - Forse assomigliate a questo signore? - in dialetto
157.redigio.it/dati11/QGLC042-storie-Milano.mp3 - Andiamo a trovare i nonni. Alla domenica, famiglia,
tram e giornata lieta in famiglia. Vecchi ricordi che hanno segnato le nostre menti. - in dialetto
158.redigio.it/dati11/QGLC043-storie-Milano.mp3 - un ricordo dolce, gli orfanelli, le suore e il gruppo e' formato. Si parte. Sempre buoni ricordi in mezzo ad altri non proprio ......
159.redigio.it/dati11/QGLC044-storie-Milano.mp3 - Il sole di gennaio. Fra una gelata e l'altra, il vento, il sole giallo come la polenta, .....in dialetto
160.redigio.it/dati11/QGLC045-storie-Milano.mp3 - una casa della .. preistoria?? No, una casa romana in
piazza Vetra. - Una casa milanese forse come tante altre? - in dialetto

161.redigio.it/dati11/QGLC046-storie-Milano.mp3 - una vita con un cavallo. L'ultimo brumista di Milano. in
dialetto

162.----------------------

2.6.3 Ottobre 2015

Ottobre 2015
1

----------------------

2. redigio.it/dati10/QGLA863-sempione.mp3 - Il Sempione, una antica via di comunicazione dell'Italia
Settentrionale. Milanum-Verbanum romana e il passo del Sempione fino a Parigi. - #36
3. redigio.it/dati10/QGLA864-bernocchi.mp3 - Antonio Bernocchi. - Breve biografia
4. redigio.it/dati10/QGLA865-teatro-lirico-legnano.mp3 - La triennale di Milano fu voluta da un pioniere
dell'industria cotononiera legnanese. Una occasione persa per Legnano nel 1930 circa, ma che ancora oggi si riparte.
5. redigio.it/dati10/QGLA866-oltresempione-festa.mp3 - Festa dell'Oltresempione in quartiere Canazza.
La presentazione della Consulta, del Vigili Urbani e del Sindaco. - #07 -

6.---------------------7. redigio.it/dati10/QGLA867-barbiere.mp3 - C'era una volta il Barbiere
8. redigio.it/dati10/QGLA868-rezzonico.mp3 - Rezzonico: Opel; binomio di affidabilità
9. redigio.it/dati10/QGLA869-iamis.mp3 - Un successo delle 11° Rassegna Folcloristica al palazzetto
dello sport di Castellanza. giugno 2003
10. redigio.it/dati10/QGLA870-frua.mp3 - 41anni fa scompariva lo storico stabilimento del tessile della
De Angeli Frua e la nascita e la chiusura dell'azienda.
11. redigio.it/dati10/QGLA871-manifattura.mp3 - La manifattura di Legnano. Storia
12. redigio.it/dati10/QGLA872-lombardismi.mp3 - Preziosimi dialettali lombardi in un libro di Antonio
Barbieri. Curiosità linguistiche in un libro divertente
13. redigio.it/dati10/QGLA873-farmacie.mp3 - Farmacia nuova di corso Garibaldi e le più antiche. Le
farmacie del 1914 del dott. Lorenzo Mai in corso Garibaldi. Arialdo Oriani. Campiglio, Finazzi, della
stazione del 1905 di Pietro Tognallo, Bertazzoni, ecc.

14.---------------------15. redigio.it/dati10/QGLA874-magi.mp3 - La parrocchia dei magi all'Olmina ha festeggiato il ventesimo
anniversario
16. redigio.it/dati10/QGLA875-redentore.mp3 - La chiesa del redentore; celebra cento anni della sua storia e lo sviluppo di una contrada "lunga un'archibugiata" già cara a San Carlo Borromeo
17. redigio.it/dati10/QGLA876-atto-notarile.mp3 - L'atto di autonomia ecclesiale alla comunità di Legnanello

18.---------------------19. redigio.it/dati10/QGLA878-DBGallico-03.mp3 - Continua la serie.
20. redigio.it/dati10/QGLA879-DBGallico-04.mp3 - Continua la serie

21.---------------------22. Una serie di puntate sul; I contadini di un tempo, tra l'aratura, la semina, il raccolto e infine la panificazione, qualche ricetta e tutti gli strumenti necessari per questo tipo di lavoro. Con il linguaggio originale: il DIALETTO
23.
24. redigio.it/dati10/QGLA880-uboldo-contadina-01.mp3
25. redigio.it/dati10/QGLA881-uboldo-contadina-02.mp3

26.
27.
28.
29.
30.

redigio.it/dati10/QGLA882-uboldo-contadina-03.mp3
redigio.it/dati10/QGLA883-uboldo-contadina-04.mp3
redigio.it/dati10/QGLA884-uboldo-contadina-05.mp3
redigio.it/dati10/QGLA885-uboldo-contadina-06.mp3
redigio.it/dati10/QGLA886-uboldo-contadina-07.mp3

31.---------------------32. vedi-nd
33.
34. redigio.it/dati10/QGLA889-medioevo.mp3 - il medioevo a tavola, le diete del popolo e delle signorie
35. redigio.it/dati10/QGLA890-medioevo.mp3 - l'abbigliamento, la moda maschile e femminile e il maquillage
36. redigio.it/dati10/QGLA891-medioevo.mp3 - la farmacia, le medicine e la salute in quel tempo
37. redigio.it/dati10/QGLA892-cesare.mp3 - Cesare a colloquio con Mandubracio
38. redigio.it/dati10/QGLA893-cesare.mp3 - Cesare lascia per sempre la Brittania
39. redigio.it/dati10/QGLA894-dialetto-HS.mp3 - dialetto - l'Homo Sapiens sei tu
40. redigio.it/dati10/QGLA895-liprando.mp3 - Dialetto - il prete Liprando fra i Pataritt e i simoniaci
41. redigio.it/dati10/QGLA896-letto-ascoltato.mp3 - Dialetto - a Milan sa faseva insci - letto e ascoltato
42. redigio.it/dati10/QGLA897-cesare-duidi.mp3 - Cesare a colloquio con un capo druido. due culture e
mentalità a confronto.

43.---------------------44.Legnano: 2 novembre
45.
46. redigio.it/dati10/QGLA899-2novembre-01.mp3 - 2 novembre: Legnano e la festa dei morti. Significato
del culto dalle origini a oggi, il culto e cimiteri in Legnano. Con queste puntate, conosceremo il perchè
delle cose.
47. redigio.it/dati10/QGLA900-2novembre-02.mp3 - 2 novembre: Legnano e la festa dei morti. Significato
del culto dalle origini a oggi, il culto e cimiteri in Legnano. Con queste puntate, conosceremo il perchè
delle cose.
48. redigio.it/dati10/QGLA901-2novembre-03.mp3 - 2 novembre: Legnano e la festa dei morti. Significato
del culto dalle origini a oggi, il culto e cimiteri in Legnano. Con queste puntate, conosceremo il perchè
delle cose.
49. redigio.it/dati10/QGLA902-2novembre-04.mp3 - 2 novembre: Legnano e la festa dei morti. Significato
del culto dalle origini a oggi, il culto e cimiteri in Legnano. Con queste puntate, conosceremo il perchè
delle cose.
50. redigio.it/dati10/QGLA903-2novembre-05.mp3 - 2 novembre: Legnano e la festa dei morti. Significato
del culto dalle origini a oggi, il culto e cimiteri in Legnano. Con queste puntate, conosceremo il perchè
delle cose.

51.---------------------52. redigio.it/dati10/QGLA904-dialetto-mp3 - La storia di Milano in dialetto - Costantino in San Lorenzo si
lamenta
53. redigio.it/dati10/QGLA905-dialetto.mp3 - I trii ciocch - I tre ubriachi nella piazza - Il monumento ci fornisce un'altra versione.

54.---------------------55. redigio.it/dati10/QGLA906-Dialetto.mp3 - Tre donn fann el mercàa de Saronn. - Tripee de maiolega Trovàla sorada. - Tutt’i ladron g’hann la soa devozion - Tutt i robb vegnen a tài, finna i óng de pelà l’ài.
56. redigio.it/dati10/QGLA907-legnano.mp3 - Legnano in una rappresentazione del 1850 in una enciclopedia. - facebook
57. redigio.it/dati10/QGLA908-dialetto.mp3 - Padrone e servo, in dialetto milanese, su un testo tradotto in
tutti i dialetti italiani.
58. redigio.it/dati10/QGLA909-cibo-solidarieta.mp3 - Solidarietà alimentata dal volontariato. Don Colmegna ci racconta .....

59.---------------------60. redigio.it/dati10/QGLA910-milano.mp3 - Origine del nome di Milano - commento in dialetto - diverse
supposizioni
61. redigio.it/dati10/QGLA911-leggenda.mp3 - Una leggenda amorosa alpina - Ancora oggi emoziona....
62. redigio.it/dati10/QGLA912-olona.mp3 - Il nostro fiume Olona aveva dei fratelli in Europa
63. redigio.it/dati10/QGLA913-burocrazia.mp3 - La burocrazia e' come una "bissa", la trovi dappertutto facebook
64. QGLA913a-milanesamilan.mp3 - Una canzonetta in dialetto che troverete su youtube -

65.---------------------66. redigio.it/dati10/QGLA914-dialetto.mp3 - Modi dire, sentito dalle ringhiere e alcune volte anche in casa.
67. redigio.it/dati10/QGLA915-la-peste.mp3 - San Carlo Borromeo stremato dal contagio muore a 46 anni.
68. redigio.it/dati10/QGLA916-carta.mp3 - carta in tutte le sue sfumature, forme ed utilizzi
69. redigio.it/dati10/QGLA917-pandelmej.mp3 - La tradizione del pane di miglio - slide+facebook
70. redigio.it/dati10/QGLA918-lapeste.mp3 - Solidarietà e cure per gli appesati di Milano durante le epidemie del 1576 e del 1630.
71. redigio.it/dati10/QGLA919-dialetto.mp3 - Modi dire, sentito dalle ringhiere e alcune volte anche in casa. - slide+
72. redigio.it/dati10/QGLA920-dialetto.mp3 - Modi dire, sentito dalle ringhiere e alcune volte anche in casa.

73.---------------------74. redigio.it/dati10/QGLA921-duomo.mp3 - Il duomo di Milano. La fabbrica del duomo raccontata da un
milanese nei primi anni del 1900 - facebook
75. redigio.it/dati10/QGLA922-granpampel.mp3 - Pozione magica. Gran Pampel - rimedio universale per
tutti i mali e i benesseri.
76. redigio.it/dati10/QGLA923-debruttogallico.mp3 - Il De Bello Gallico è la versione di Cesare nelle sue
sue imprese, ma il De Brutto Gallico (mai scritto) è la versione gallica. Rimane comunque un altro
punto di vista.
77. redigio.it/dati10/QGLA924-debruttogallico.mp3 - Il De Bello Gallico è la versione di Cesare nelle sue
sue imprese, ma il De Brutto Gallico (mai scritto) è la versione gallica. Rimane comunque un altro
punto di vista.

78.---------------------79. redigio.it/dati10/QGLA925-mecarlegnan.mp3 - Legnano Cultura - Alla scoperta della Legnano di ieri e
di oggi - 29 ottobre sala Pagani - Serata sul tema "Conservare il futuro, Legnano: la città che cambia"
- Presentazione e intervento di Rondanini e Pagani - L'argomento della serata ha trattato degli itinerari, dei luoghi poco conosciuti di Legnano
80. redigio.it/dati10/QGLA926-mecarlegnan.mp3 - Legnano Cultura - Alla scoperta della Legnano di ieri e
di oggi - 29 ottobre sala Pagani - Serata sul tema "Conservare il futuro, Legnano: la città che cambia"
- Presentazione e intervento di Argentiero - L'argomento della serata ha trattato degli itinerari, dei luoghi poco conosciuti di Legnano

81.----------------------

2.6.4 Settembre 2015

Settembre 2015
2
3.
4.

1
---------------------redigio.it/dati10/QGLA814-DBGallico-01.mp3 - Il
De Bello Gallico. Scritto da Giulio Cesare 2000
anni fa. Le prime lotte per fare l'Europa???
redigio.it/dati10/QGLA850-DBGallico-02.mp3 - Il De Bello Gallico. Scritto da Giulio Cesare 2000 anni fa. Le prime lotte per fare l'Europa??? - 18,00 - #50

----------------------

5

6

7
9.
10.

11.
12.

8

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

---------------------Cose di Legnano

redigio.it/dati10/QGLA818-dialetto.mp3 - Ancora possibile salvare il nostro dialetto? - Il dialetto legnanese di estrazione povera e del teatro popolare. per lo piu' contadina ( al contrario del milanese,
piu' signorile) è affidato ormai a pochi cultori e ai canovacci del teatro popolare di Musazzi wn863822 - #36 - 6,12 - #50
redigio.it/dati10/QGLA819-castello.mp3 - piccolo mondo antico - Riapre l'antica chiesetta di San
Giorgio al castello di Legnano con l'antico di dipinto di San Giorgio e il drago. vn8623 - 2,41 - #50
redigio.it/dati10/QGLA820-dialetto.mp3 - Un tempo si diceva - espressioni dialettali tipiche legnanesi - L'idea di dare dignità di lingua al dialetto è dibattuta da molto tempo compreso addirittura il tentativo di insegnarlo nelle scuole - vm8634 - 4,48 - #50

13
15.
16.

vedi-nd

14

----------------------

Mostra 70° anniversario della Liberazione

L’ANPI di Milano, in collaborazione con il Comune di Legnano, organizza una conferenza e una mostra dal titolo "Gli eroi sono tutti giovani e belli" dedicate al tema della Resistenza.
Giovedì 24 settembre 2015, alle ore 20.45, conferenza di presentazione della mostra presso il Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli 10, a Legnano.
Saranno presenti la curatrice della mostra Debora Migliucci e i due rappresentanti dell'ANPI Legnano Renata Pasquetto e Primo Minelli. Spazio musicale con i Numantini.
- Giovedì 24 settembre, ore 20.50, Palazzo da Perego, presentazione della mostra ANPI "Gli eroi
sono tutti giovani e belli" con la curatrice Debora Migliucci
redigio.it/dati10/QGLA821-giovaniebelli-01.MP3
redigio.it/dati10/QGLA822-giovaniebelli-02.MP3
redigio.it/dati10/QGLA823-giovaniebelli-03.MP3
redigio.it/dati10/QGLA824-giovaniebelli-04.MP3

25.
26.
27.
28.

redigio.it/dati10/QGLA825-giovaniebelli-05.MP3
redigio.it/dati10/QGLA826-giovaniebelli-06.MP3
Continua la mostra alla biblioteca civica di Legnano. Primo Minelli e Renata Pasquetto la presentano ufficialmente. (le registrazioni originali)

29.
30.
31.

redigio.it/dati10/QGLA831-giovaniebelli-07.mp3 - la prima parte di Primo Minelli
redigio.it/dati10/QGLA832-giovaniebelli-08.mp3 - la seconda parte con Renata Pasquetto e l'assessore
redigio.it/dati10/QGLA833-giovaniebelli.pdf - alcune e solo poche immagini

32.

34

36
37.
38.
39.

33
---------------------redigio.it/dati10/QGLA827-foto-legnano.pdf Una serie di fotografie di Legnano tratta da Facebook. - nessun commento
35
---------------------Il monumento di Legnano nelle rievocazioni storiche
del 1900

redigio.it/dati10/QGLA828-monumento.mp3 - Semplice e grandioso, si impone all'occhio, parla alla
mente e scuote i cuori. Cosi si descrisse il monumento di Ariberto da Intimiano nel 1900.
redigio.it/dati10/QGLA829-benevento.mp3 - Legnano e Benevento, battagliarono a novanta anni di
distanza. Due battaglie e due sconfitte imperiali.
redigio.it/dati10/QGLA830-7centenario.mp3 - Il 16 giugno 1862 dal balcone di casa Bossi, Garibaldi diceva: - #35 - 15,05 - #50

40
41
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ospedale in mostra negli edifici della Manifattura di
Legnano

redigio.it/dati10/QGLA834-ospedale.pdf - La mostra dell'ospedale - parte storica
redigio.it/dati10/QGLA835-ospedaleinmostra.mp3 - Documenti storici dell'ospedale della trasfigurazione di Gesu' o dei frati Umiliati - 9,46 - #50
redigio.it/dati10/QGLA836-ospedaleinmostra.mp3 - Seguite la mostra
redigio.it/dati10/QGLA837-ospedaleinmostra.mp3 - le colonne dell'edificio
redigio.it/dati10/QGLA838-ospedaleinmostra.mp3 - Seguite la mostra
QGLA839-ospedaleinmostra.mp3 - La storia completa dell'ospedale di Legnano da Bonvesin de la
Riva alla chiusura dell'ospedale di via Candiani.

49
50

----------------------

----------------------

I popoli Celti intorno a Legnano dal 1500 a.c. fino alla
romanizzazione.
51. Legnano al centro di questa storia.
52.
53.
54.

Attuale e moderna l'emigrazione. Ma 2000 e più anni fa era esageratamente molto di più. I celti: nostri antenati nelle nostre zone. Chi erano?
redigio.it/dati10/QGLA840-Celti-01.mp3 - I Celti - Emigrazione - Vie di montagna e di fiume - dalla
Borgogna a Ginevra all'Ossola - La Rhoda e l'Essendum. - i celti e le Alpi - le vie dell'emigrazione

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

redigio.it/dati10/QGLA841-Celti-02.mp3 - I Celti. Il poolo e la lingua. diffidenza per la scrittura e il
culto della memoria - influssi liguri ed etruschi - la lingua celta - il popolo celta - la scrittura
redigio.it/dati10/QGLA842-Celti-03.mp3 - I Celti - Le palafitte - Città e campi d'acqua - rituali di vita
quotidiana - il mistero delle sepolture - alluvioni e invasioni.
redigio.it/dati10/QGLA843-Celti-04.mp3 - I Celti - Nobili sacerdoti del popolo - Schiavi di guerra matrimoni e famiglie - sacrifici umani - Il Brenno - leggi e riti dei Druidi - il re sacro - i Brithem - la famiglia - il rito del banchetto
redigio.it/dati10/QGLA844-Celti-05.mp3 - I Celti - I druidi - iniziazioni e riti preparatori - il mito di primavera - natura e divinità - luoghi sacri e festività - rituali magici - storie di dei - la luce di Blenio dei minori redigio.it/dati10/QGLA845-Celti-06.mp3 - La gente dell'acqua - sopravvivenza dei nomi celti - un tipico villaggio - fertilità e lavori femminili - mercanti di lago.
redigio.it/dati10/QGLA846-Celti-07.mp3 - I Celti - Ii Monsorino - colline con un'anima - un grande
tempo della natura - megaliti e calendari - il mondo chiaro e quello scuro
redigio.it/dati10/QGLA847-Celti-08.mp3 - I Celti - La tribù del cinghiale - migrazioni militari - il sacro
cinghiale di Milano - gli stranieri - il villaggio più antico
redigio.it/dati10/QGLA848-Celti-09.mp3 - I Celti - Vallis cum via - Lapidi a forma di cuore
redigio.it/dati10/QGLA849-Celti-10.mp3 - Storia del celti dell'Insubria - Storie di guerre, spie e riscatti - alleanze che non durano - guerriglia di montagna - autonomia e assimilazione. - #35

64
65

---------------------Cose di Legnano

redigio.it/dati10/QGLA851-palio1956.mp3 - La sagra del Carroccio nel 1956 - Le prime investiture
religiose dei capitani in San Magno.
redigio.it/dati10/QGLA852-IAMIS.mp3 - Aperitivo con gli AMIS - Luisin da Legnarel - incontro con
sei di Legnano se - ritrovo alla Luna nel pozzo
redigio.it/dati10/QGLA853-EXPO1934.mp3 - Expo 2015 nel 1934 a Legnano. - Fiera Gastronomica
Nazionale
redigio.it/dati10/QGLA854-IAMIS.mp3 -I AMIS, folkloriadi sulla neve a Cunardo.
redigio.it/dati10/QGLA855-sagra-collegio.mp3 - 1955, nascita del Collegio dei Capitani
redigio.it/dati10/QGLA856-manifattura.mp3 - Manifattura di legnano e la sua ciminiera
redigio.it/dati10/QGLA857-iamis.mp3 - Feste natalizie con i canti degli AMIS - 2015
redigio.it/dati10/QGLA858-malinverni.mp3 - 105 anni fa, l'inaugurazione di palazzo Malinverni e la
sua storia
redigio.it/dati10/QGLA859-mostra-foto-legnano.mp3 - Il mostra a Legnano ... che città. La mostra
fotografica in palazzo Malinverni per i 90 anni della città

76

---------------------77

vedi-nd

2.6.5 Agosto 2015

Agosto 2015

---------------------1

Una idea per Legnano
redigio.it/dati10/QGLA754-20150918-bici-melzi-rid.mp4
- (formato ridotto) Un filmato da pochi minuti che accoglie un'idea per Legnano. Viabililità per il ciclista cittadino, la sua sicurezza, la sua salute, i tempi , la sua
mobilità, ecc. Una proposta che le istituzioni già conoscono ( personalmente presentata) ma sopraffatti dalla
burocrazia, probabilmente (sicuramente) finirà nel dimenticatoio. Che i cittadini sappiano!!!!
2. redigio.it/dati10/QGLA755-20150918-bici-melzi.mp4 - (formato standard) Un filmato da pochi minuti
che accoglie un'idea per Legnano. Viabililità per il ciclista cittadino, la sua sicurezza, la sua salute, i
tempi , la sua mobilità, ecc. Una proposta che le istituzioni già conoscono ( personalmente presentata) ma sopraffatti dalla burocrazia, probabilmente (sicuramente) finirà nel dimenticatoio. Che i cittadini
sappiano!!!!

3.---------------------4. Giovedi' del Museo - Pompei - Mercanti
5. www.freerumble.com/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4218
6.
7. I giovedì del Museo - Città di Legnano - La prima conferenza del 10 gennaio 2013 con tema:
"Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - Relatrice:
Anna Maria Volontè. - In 10 puntate
8.
9. redigio.it/dati10/QGLA756-museo-004218-004397.mp3 - 004218-004397 Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt01
10. redigio.it/dati10/QGLA757-museo-004218-004398.mp3 - 004218-004398 Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt02
11. redigio.it/dati10/QGLA758-museo-004218-004399.mp3 - 004218-004399 Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt03
12. redigio.it/dati10/QGLA759-museo-004218-004400.mp3 - 004218-004400 Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt04
13. redigio.it/dati10/QGLA760-museo-004218-004401.mp3 - 004218-004401 Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt05
14. redigio.it/dati10/QGLA761-museo-004218-004402.mp3 - 004218-004402 Su l'arida schiena del formidabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt06

15. redigio.it/dati10/QGLA762-museo-004218-004403.mp3 - 004218-004403
dabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt07
16. redigio.it/dati10/QGLA763-museo-004218-004404.mp3 - 004218-004404
dabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt08
17. redigio.it/dati10/QGLA764-museo-004218-004405.mp3 - 004218-004405
dabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt09
18. redigio.it/dati10/QGLA765-museo-004218-004406.mp3 - 004218-004406
dabil monte" Pompei: la vita alle pendici del vesuvio - pt10

Su l'arida schiena del formiSu l'arida schiena del formiSu l'arida schiena del formiSu l'arida schiena del formi-

19.---------------------20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mercanti d'Oriente - Le rotte commerciali da Sumer alla valle dell'indo
redigio.it/dati10/QGLA766-museo-004218-004521.mp3 - 004218-004521 Le rotte commerciali - pt01
redigio.it/dati10/QGLA767-museo-004218-004522.mp3 - 004218-004522 Le rotte commerciali - pt02
redigio.it/dati10/QGLA769-museo-004218-004523.mp3 - 004218-004523 Le rotte commerciali - pt03
redigio.it/dati10/QGLA768-museo-004218-004524.mp3 - 004218-004524 Le rotte commerciali - pt04
redigio.it/dati10/QGLA770-museo-004218-004525.mp3 - 004218-004525 Le rotte commerciali - pt05
redigio.it/dati10/QGLA771-museo-004218-004526.mp3 - 004218-004526 Le rotte commerciali - pt06

28.---------------------29. La chiesa della Purificazione
30. redigio.it/dati10/QGLA772-20150918-purificazione-qsif.mp4 - La chiesa della purificazione raccontata
in versione teatrale e in dialetto. (chiese, purificazione, legnanello,teatro). Rappresentazione teatrale
all'oratorio dell'Olmina venerdì 18 settembre 2015. Esiste anche la versione per la storia della chiesa
del Redentore (vedi QGLB634 - 639)

31.---------------------32.Museo - attività
33. Museo Civico di Legnano - varie attività
34. www.freerumble.com/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4025
35.
36. redigio.it/dati10/QGLA773-museo-004025-004018.mp3 - Parte 1 ("I giovedi' del 2013") - 004025004018 - 06.04
37. redigio.it/dati10/QGLA774-museo-004025-004067.mp3 - Parte 2 ("Il museo, nascita e sviluppo") 004025-004067 - 07.00
38. redigio.it/dati10/QGLA775-museo-004025-004134.mp3 - Parte 3 ("Anna Maria Volontè. archeologa
del museo") - 004025-004134 - 05.21
39. redigio.it/dati10/QGLA776-museo-004025-004212.mp3 - Parte 4 ("Le conferenze del gruppo "amici
del Museo" per l'anno 2005") - 004025-004212 - 03.46
40. redigio.it/dati10/QGLA777-museo-004025-004375.mp3 - Parte 5 ("Conferenze degli "Amici del Museo" sulla preistoria e su gli Etruschi") - 004025-004375 - 03.26
41. tempo totale = 25,37

42.---------------------43.
44.
45.
46.
47.
48.

redigio.it/dati10/QGLA778-museo-4025_8056_.mp3 - Parte 6 ("Museo - conferenze")
redigio.it/dati10/QGLA779-museo-4025_8057_.mp3 - Parte 7 ("Museo - conferenze")
redigio.it/dati10/QGLA780-museo-4025_8058_.mp3 - Parte 8 ("Museo - bronzo")
redigio.it/dati10/QGLA781-museo-4025_8059_.mp3 - Parte 9 ("Giovedi' del 2013")
redigio.it/dati10/QGLA782-museo-4025_8061_.mp3 - Parte 10 ("Il museo")
redigio.it/dati10/QGLA783-museo-4025_8062_.mp3 - Parte 11 ("Giovedi' - museo - seconda serata pt01")
49. redigio.it/dati10/QGLA784-museo-4025_8063_.mp3 - Parte 12 ("Giovedi' - museo - seconda serata pt02")
50. redigio.it/dati10/QGLA785-museo-4025_8064_.mp3 - Parte 13 ("Giovedi' - museo - seconda serata pt03")

51. redigio.it/dati10/QGLA786-museo-4025_8065_.mp3 pt04")
52. redigio.it/dati10/QGLA787-museo-4025_8066_.mp3 pt05")
53. redigio.it/dati10/QGLA788-museo-4025_8067_.mp3 pt06")
54. redigio.it/dati10/QGLA789-museo-4025_8068_.mp3 55. redigio.it/dati10/QGLA790-museo-4025_8069_.mp3 56. redigio.it/dati10/QGLA791-museo-4025_8070_.mp3 57. redigio.it/dati10/QGLA792-museo-4025_8071_.mp3 58. redigio.it/dati10/QGLA793-museo-4025_8072_.mp3 59. redigio.it/dati10/QGLA794-museo-4025_8073_.mp3 60. redigio.it/dati10/QGLA795-museo-4025_8074_.mp3 61. redigio.it/dati10/QGLA796-museo-4025_8075_.mp3 62. redigio.it/dati10/QGLA797-museo-4025_8076_.mp3 63. redigio.it/dati10/QGLA798-museo-4025_8077_.mp3 64. redigio.it/dati10/QGLA799-museo-4025_8078_.mp3 65. redigio.it/dati10/QGLA800-museo-4025_8079_.mp3 66. redigio.it/dati10/QGLA801-museo-4025_8080_.mp3 67. redigio.it/dati10/QGLA802-museo-4025_8081_.mp3 68. redigio.it/dati10/QGLA803-museo-4025_8082_.mp3 69. redigio.it/dati10/QGLA804-museo-4025_8083_.mp3 70. redigio.it/dati10/QGLA805-museo-4025_8084_.mp3 71. redigio.it/dati10/QGLA806-museo-4025_8085_.mp3 72. redigio.it/dati10/QGLA807-museo-4025_8086_.mp3 -

Parte 14 ("Giovedi' - museo - seconda serata Parte 15 ("Giovedi' - museo - seconda serata Parte 16 ("Giovedi' - museo - seconda serata Parte 17 ("Giovedi' 9 gennaio 2014 - pt01")
Parte 18 ("Giovedi' 9 gennaio 2014 - pt02")
Parte 19 ("Giovedi' 9 gennaio 2014 - pt03")
Parte 20 ("Giovedi' 9 gennaio 2014 - pt04")
Parte 21 ("Giovedi' 9 gennaio 2014 - pt05")
Parte 22 ("Museo - Legnano - 1")
Parte 23 ("Museo - Legnano 2")
Parte 24 ("Giovedi' del museo 2013")
Parte 25 ("Museo - necropoli")
Parte 26 ("Museo - Il Romanico")
Parte 27 ("Museo - PM Antico")
Parte 28 ("Museo - un'altra battaglia")
Parte 29 ("Museo - gli amici")
Parte 30 ("Museo - Lanino - pt01")
Parte 31 ("Museo - Lanino - pt02")
Parte 32 ("Museo - Lanino - pt03")
Parte 33 ("Museo - Lanino - pt04")
Parte 34 ("Cibele al museo")
Parte 35 ("I giovedi' del museo 2014")

73.---------------------74.Il castello in festa - il dialetto e un ricordo al 1176
75. redigio.it/dati10/QGLA808-dialetto-orto-primavera.mp3 - Dialetto. Un dialetto che interessa alcune provincie antiche e milanesi. E' primavera e la cura dell'orto si rende necessaria con strumenti e conoscenze. (dialetto) - #01 #31 #35 - 9,22 - #50 #48
76. redigio.it/dati10/QGLA809-contadini-med_mpeg4.mp4 - (discreta risoluzione) Castello di Legnano. Festa contadina. Particolarmente attraente e' stato il connubio trattore e trebbiatrice con la loro cantilena
rumorosa - 11,46 77. redigio.it/dati10/QGLA810-201509-contadini.pdf - Castello di legnano. Festa contadina. Particolarmente attraente sono stati trattori e trebbiatrice.Alcune immagini
78. redigio.it/dati10/QGLA811-contadini-med.mp4 - (media risoluzione) Castello di Legnano. Festa contadina. Particolarmente attraente e' stato il connubio trattore e trebbiatrice con la loro cantilena rumorosa
79. redigio.it/dati10/QGLA812-contadini-qsif.mp4 - (bassa risoluzione) Castello di legnano. Festa contadina. Particolarmente attraente e' stato il connubio trattore e trebbiatrice con la loro cantilena rumorosa
80. redigio.it/dati10/QGLA813-centenario.mp3 - Alcuni secoli dopo la battaglia di Legnano, com' è ricordata in un articolo del 1900 - La causa della debolezza erano le discordie - Lega Veronese e Lombarda
- I compiti della lega - #36 - 14,02 - #50 - #49

81.---------------------82. redigio.it/dati10/QGLA814-DBGallico-01.mp3 - Il De Bello Gallico. Scritto da Giulio Cesare 2000 anni
fa. Le prime lotte per fare l'Europa???
83. redigio.it/dati10/QGLA850-DBGallico-02.mp3 - Il De Bello Gallico. Scritto da Giulio Cesare 2000 anni
fa. Le prime lotte per fare l'Europa???

84.---------------------85. vedi-nd

86.----------------------

2.6.6 Luglio 2015

Luglio 2015

---------------------nota di servizio: i file *.exe non hanno virus, ma il vostro antivirus avra' dei sospetti. Potete disattivare l'antivirus, scarcare il file *.exe, attivare l'antivirus e verificare il file.
nota di servizio: i file *.mp4 (filmati) vengono riprodotti come ascolto . Scaricarli e visionarli offline è consigliabile per tanti motivi.

---------------------Societas Legnanensis
(castello) (mostra) (palio)

---------------------- societas-legnanensis-1
Sala 1 - matrimonio
soclegn-1a.mp3 - Il matrimonio - il paliotto soclegn-1b.mp3 - abiti soclegn-1c.mp3 - il cibo sacro
redigio.it/dati6/QGLA557-societas-legnanensis-1.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA558-societas-legnanensis-1.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano

---------------------redigio.it/dati6/QGLA573-soclegn-1a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano - Il matrimonio suggella alleanze importanti . Abito degli sposi. Il paliotto proviene dal Carroccio .
Santi martiri anauniensi e il vescovo e le colombe milanesi - #35 - #36 - 3,12 - #50
redigio.it/dati6/QGLA574-soclegn-1b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano - Cerimonia nuziale: gli abiti . Secolo XII. Gli abiti e informazione che trasmettono gli stessi. Simbologia, rappresentazione, - #35 - #36 - 2,27 - #50
redigio.it/dati6/QGLA575-soclegn-1c.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano - Il cibo
sacro - Pane e vino eucaristico della Messa. Con la carne (espressione di nobilta' e ricchezza) erano gli elementi piu' diffusi. I pesci son di magro - #35 - -#36 -

---------------------redigio.it/dati6/QGLA611-societas-legnanensis-1a.mp4
redigio.it/dati6/QGLA612-societas-legnanensis-1b.mp4
redigio.it/dati6/QGLA613-societas-legnanensis-1c.mp4

------------------redigio.it/dati6/QGLA559-societas-legnanensis-2.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano --societas-legnanensis-2 - sala2 - abito
soclegn-2a.mp3 - Come nasce un abito -

soclegn-2b.mp3 - nuovi cibi soclegn-2c.mp3 - usi e costumi del XII secolo
redigio.it/dati6/QGLA559-societas-legnanensis-exe

------------------redigio.it/dati6/QGLA560-societas-legnanensis-2.pdf
redigio.it/dati6/QGLA560-societas-legnanensis-2.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano

---------------------redigio.it/dati6/QGLA576-soclegn-2a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano - #36 #50 - 3,26
redigio.it/dati6/QGLA577-soclegn-2b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano - 2,46 #36 #50
redigio.it/dati6/QGLA578-soclegn-2c.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano - 4,43
#36 #50

---------------------redigio.it/dati6/QGLA614-societas-legnanensis-2a.mp4
redigio.it/dati6/QGLA615-societas-legnanensis-2b.mp4
redigio.it/dati6/QGLA616-societas-legnanensis-2c.mp4

---------------------societas-legnanensis-3 - sala 3 - mercato
soclegn-3a.mp3 - abiti in città soclegn-3b.mp3 - il cibo al mercato
redigio.it/dati6/QGLA561-societas-legnanensis-3.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA562-societas-legnanensis-3.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA579-soclegn-3a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA580-soclegn-3b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA617-societas-legnanensis-3.mp4

---------------------societas-legnanensis-4 - sala 4 - la caccia
soclegn-4a - abiti per la caccia soclegn-4b - abiti per il popolo soclegn-4c - cibo dal bosco e dalla terra
redigio.it/dati6/QGLA563-societas-legnanensis-4.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA564-societas-legnanensis-4.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA581-soclegn-4a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA582-soclegn-4b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA583-soclegn-4c.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA618-societas-legnanensis-4.mp4

---------------------societas-legnanensis-5 - sala 5 - i signori
soclegn-5a.mp3 - il mangiare dei signori soclegn-5b.mp3 - il vestire della nobiltà
redigio.it/dati6/QGLA565-societas-legnanensis-5.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano

redigio.it/dati6/QGLA566-societas-legnanensis-5.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA584-soclegn-5a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA585-soclegn-5b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA619-societas-legnanensis-5.mp4

---------------------societas-legnanensis-6 - sala 6 - la guerra
soclegn-6a.mp3 - abiti per la guerra soclegn-6b.mp3 - il cibo per la guerra
redigio.it/dati6/QGLA567-societas-legnanensis-6.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA568-societas-legnanensis-6.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA586-soclegn-6a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA587-soclegn-6b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA620-societas-legnanensis-6.mp4

---------------------societas-legnanensis-7 - sala 7 - l'incontro
soclegn-7a.mp3 - l'incontro dei grandi per la pace soclegn-7b.mp3 - abbigliamento ecclesiastico soclegn-7c.mp3 - abiti per la politica
redigio.it/dati6/QGLA569-societas-legnanensis-7.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA570-societas-legnanensis-7.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA588-soclegn-7a.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA589-soclegn-7b.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA590-soclegn-7c.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA621-societas-legnanensis-7.mp4

---------------------societas-legnanensis-pres - la presentazione
soclegn-pres1.mp3 - societas legnanensis - commissione permanente dei costumi - il castello visconteo
redigio.it/dati6/QGLA571-societas-legnanensis-pres.exe - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA572-societas-legnanensis-pres.pdf - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA591-soclegn-pres1.mp3 - Mostra "Societas legnanensis" al castello di Legnano
redigio.it/dati6/QGLA622-societas-legnanensis-pres1.mp4

---------------------societas legnanensis - il video di esposizione
redigio.it/dati6/QGLA610-societas-legnanensis-video.pdf

---------------------Il verde del villaggio
(villaggio)
Nel villaggio vi sono spazi pubblici con il verde. In queste fotografie e' possibile visionare questi valori e la
possibilità di dare loro un nome.
redigio.it/dati6/QGLA592-pub01.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA593-pub02.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA594-pub03.pdf - Il verde nel villaggio

redigio.it/dati6/QGLA595-pub04.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA596-pub05.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA597-pub06.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA598-pub07.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA599-pub08.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA600-pub09.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA601-pub10.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA602-pub11.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA603-pub12.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA604-pub13.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA605-pub14.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA606-pub15.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA607-pub16.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA608-pub17.pdf - Il verde nel villaggio
redigio.it/dati6/QGLA609-pub20.pdf - Il verde nel villaggio

---------------------racconti-legnanesi
redigio.it/dati6/QGLA704-racconti-4273_7562_.mp3 - Parte 19 - (Legnano-narrativa-2014) - In Famiglia Legnanese
- due primi premi - durata 14.00 - -audio_004273_007562

---------------------Paesi scomparsi in Lombardia
Insubrische Totalwustung : paesi scomparsi : sei puntate
Paesi scomparsi nel milanese - Svariate, nel cuore dell'Insubria, le testimonanze inattese di antichi
insediamenti umani poi abbandonati. Difficile definire con certezza posizione e vicende,
anche per carenza di studi.
Prosegue tra Seprio e [...]
redigio.it/dati6/QGLA705-scomparsi-004292-004562.mp3 - Parte 1 ("Paesi scomparsi - pt01") -Paesi scomparsi
nel milanese - Antichi insediamenti umani e il loro abbandono - Colliate - San Pancrazio - Cadolono Breavanello - e altre osservazioni - 11,58 - #36 - #50 - #48 redigio.it/dati6/QGLA706-scomparsi-004292-004564.mp3 - Parte 2 ("Paesi scomparsi - pt02") - 004292-0044564
- 15,00 - #50 - #48 redigio.it/dati6/QGLA707-scomparsi-004292-004565.mp3 - Parte 3 ("Paesi scomparsi - pt03") - 004292-0044565
- 08,50 - #50 - #48 redigio.it/dati6/QGLA708-scomparsi-004292-004566.mp3 - Parte 4 ("Paesi scomparsi - pt04") - 004292-0044566
- 15,58 - #50 - #48 redigio.it/dati6/QGLA709-scomparsi-004292-004567.mp3 - Parte 5 ("Paesi scomparsi - pt05") - 004292-0044567
- 14,36 - #50 - #48 redigio.it/dati6/QGLA710-scomparsi-004292-004568.mp3 - Parte 6 ("Paesi scomparsi - pt06") - 004292-0044568
- 13,51 - #50 - #48 totale 80,13

----------------------

2.6.7 Giugno 2015

Giugno 2015

-----------------------------------------------Legnano - storia
1 www.freerumble.com/_new/audio_upload_form.php?audioTrack_id=4046
2. Ricordo storico di Legnano
3. (legnano) (storia)
4. redigio.it/dati6/QGLA488-004046-004459.mp3 - Parte 20 ("Sagra del Carroccio nel 1953") Parte 1
("100 anni di Palazzo Malinverni, sede del Comune") - 3,46 - #50
5. redigio.it/dati6/QGLA489-004046-004201.mp3 - Parte 2 ("Cotonificio dell'Acqua") - 3,31 - #50
6. redigio.it/dati6/QGLA490-004046-004202.mp3 - Parte 3 ("Gente di Legnano nel 1569, secondo il censimento steso dal parroco Battista Crespi ")
7. redigio.it/dati6/QGLA491-004046-004203.mp3 - Parte 4 ("La copertura dell'Olona in piazza Carroccio") - 2,15 - #50
8. redigio.it/dati6/QGLA492-004046-004204.mp3 - Parte 5 ("Quando a Legnano si coltivavano i gelsi per
i bachi da seta destinati alle filande ")
9. redigio.it/dati6/QGLA493-004046-004205.mp3 - Parte 6 ("Restauro del castello e mantelli in mostra")
10. redigio.it/dati6/QGLA494-004046-004206.mp3 - Parte 7 " Il sanatorio Regina Elena di Savoia" - Il 26
aprile 1925: re Vittorio Emanuele III al Sanatorio. Il discorso di inaugurazione (nel tempo del fascio).
#35 #07 11. redigio.it/dati6/QGLA495-004046-004207.mp3 Parte 8 (" Erano venti ii maggiori prorietari terriere
nel 1893 che dominavano Legnano")
12. redigio.it/dati6/QGLA496-004046-004366.mp3 - Parte 9 ("L'immenso patrimonio della Biblioteca Barbara Melzi")
13. redigio.it/dati6/QGLA497-004046-004367.mp3 - Parte 10 ("L'immenso patrimonio della Biblioteca Barbara Melzi")
14. redigio.it/dati6/QGLA498-004046-004368.mp3 - Parte 11 ("Parabiago antica a cura del prof. Gianazza") - 4,36 - #50
15. redigio.it/dati6/QGLA499-004046-004369.mp3 - Parte 12 ("Scuola elementare Edmondo De Amicis") 2,59 - #50
16. redigio.it/dati6/QGLA500-004046-004370.mp3 - Parte 13 ("Importanti e curiosi documenti tra le antiche carte in un archivio legnanese")
17. redigio.it/dati6/QGLA501-004046-004371.mp3 - Parte 14 ("Festa della Purificazione o Candelora") QGL300
18. redigio.it/dati6/QGLA502-004046-004372.mp3 - Parte 15 ("L'origine della amministrazione comunale
di Legnano e i consoli del 1200.") Gli statuti del borgo del 1200. L'origine dei Comuni, 12,09 - #50
19. redigio.it/dati6/QGLA503-004046-004373.mp3 - Parte 16 ("Carlo Dell'Acqua e il suo impero cotoniero") - 449 - #50
20. redigio.it/dati6/QGLA504-004046-004200.mp3 - Parte 17 ("E sull'area di un opificio nacque un parco")
- #6,72 - #50
21. redigio.it/dati6/QGLA505-004046-004199.mp3 - Parte 18 ("C'era una volta la Colonia Elioterapica di
Legnano, gioiello dell'architettura razionalista") - #canazza - #07 - #35
22. redigio.it/dati6/QGLA506-004046-004458.mp3 - Parte 19 ("Venditori ambulanti")

23. redigio.it/dati6/QGLA507-004046-004460.mp3 - Parte 20 ("Sagra del Carroccio nel 1953")
24. redigio.it/dati6/QGLA508-004046-004077.mp3 - Parte 22 ("Quando i panni si lavavano nell'Olona")
Parte 21 ("Storia della bicicletta Legnano")
25. redigio.it/dati6/QGLA509-004046-004078.mp3 - Parte 23 ("Quando P S.Magno era affittata all'asta
per la fiera dei morti") - Nel 600 la parrocchia - luogo di aggregazione e aia per i contadini.
26. redigio.it/dati6/QGLA510-004046-004079.mp3 - - Parte 25 ("L'Ospizio di S.Erasmo ricostruito nel
1928") #canazza - #07 - - #07 27. redigio.it/dati6/QGLA511-004046-004080.mp3 - Parte 24 "La curti di paisan e piazza mercato" - Darvino Furrer, pittore , esercito' la professione con un gruppo dei pittori ai restuari decorativi di alcune
chiese, con Crespi, Gironi e Simonetta fondo' il gruppo dei pittori detti "candidi" -#35
28. redigio.it/dati6/QGLA512-004046-004081.mp3 - Parte 26 ("Quando la peste e altre malattie infettive
provocarono molte vittime a Legnano") - Parte 25 ("L'Ospizio di S.Erasmo ricostruito nel 1928")
#canazza - #07 - - #07 29. redigio.it/dati6/QGLA513-004046-004135.mp3 - Parte 26 ("Quando la peste e altre malattie infettive
provocarono molte vittime a Legnano")
30. redigio.it/dati6/QGLA514-004046-004136.mp3 - Parte 27 ("Il monumento ai caduti di Corso Magenta
fu progettata dall'arch. Malinverni")
31. redigio.it/dati6/QGLA515-004046-004137.mp3 - Parte 28 ("A cento anni dalla costruzione la chiesa
dei santi Martiri restaurata a regola d'arte. - Il legame del tempio con la battaglia di Legnano. - Il progettista della chiesa fu un sacerdote architetto.")
32. redigio.it/dati6/QGLA516-004046-004145.mp3 - Parte 29 ("Quando la nobile famiglia Lampugnani teneva "hosteria" a Legnano nel 1600")
33. redigio.it/dati6/QGLA517-004046-004195.mp3 - Parte 30 ("Ginetto, decano dei giornalai...")
34. redigio.it/dati6/QGLA518-004046-004196.mp3 - Parte 31 ("Cinema teatro Legnano")
35. redigio.it/dati6/QGLA519-004046-004197.mp3 - Parte 32 ("Le vicende della croce lobata")
36. redigio.it/dati6/QGLA520-004046-004198.mp3 - Parte 33 ("Come e perchè l'arcivescovo Ariberto da
Intimiano donò il Carroccio ai Milanesi. Ma chi era Ariberto da Intimiano?")
37. redigio.it/dati6/QGLA521-4046_6571_.mp3 - Parte 34 ("I AMIS a Cuggiono Nel legnanese di scena I
AMIS")
38. redigio.it/dati6/QGLA522-4046_6572_.mp3 - Parte 35 ("Dialetto e lingua nel Legnanese: e' possibile
salvare il nostro dialetto?")
39. redigio.it/dati6/QGLA523-4046_6573_.mp3 - Parte 36 ("La chiesetta gentilizia di San Giorgio al Castello di Legnano")
40. redigio.it/dati6/QGLA524-4046_6574_.mp3 - Parte 37 ("Gruppo folcloristico I AMIS - San Magno al
matrimonio")
41. redigio.it/dati6/QGLA525-4046_6575_.mp3 - Parte 38 ("Fonderia Tosi - Tra passato e presente")
42. redigio.it/dati6/QGLA526-4046_6576_.mp3 - Parte 39 ("Legnano - Distribuzione delle patenti della poverta' - Sant'Erasmo L'ospizio di s. Erasmo tra storia diritto e cultura") #canazza - #07 - #50 - 4,11
43. redigio.it/dati6/QGLA527-4046_6577_.mp3 - Parte 40 ("Legnano - 100 anni di storia della scuola Carducci")
44. redigio.it/dati6/QGLA528-4046_6578_.mp3 - Parte 41 ("Il duomo di Milano ")
45. redigio.it/dati6/QGLA529-4046_6579_.mp3 - Parte 42 ("Il cimitero parco di Legnano")
46. redigio.it/dati6/QGLA530-4046_6580_.mp3 - Parte 43 ("Piccolo mondo antico La chiesa della Purificazione o Barbara Melzi di Legnano") - 3,40 - #50
47. redigio.it/dati6/QGLA531-4046_7112_.mp3 - Parte 44 ("sapore di sale a Rescaldina")
48. redigio.it/dati6/QGLA532-4046_7113_.mp3 - Parte 45 ("Alle radici della storia sociale legnanese: la
comunità di cortile")
49. redigio.it/dati6/QGLA533-4046_7114_.mp3 - Parte 46 ("Le poste a Legnanello e dintorni")
50. redigio.it/dati6/QGLA534-4046_7115_.mp3 - Parte 47 ("Le poste a Legnanello e dintorni")
51. redigio.it/dati6/QGLA535-4046_7116_.mp3 - Parte 48 ("La necropoli di Canegrate - La necropoli alla
costa di San Giorgio - Tombe galliche trovate presso il Museo di Legnano")
52. redigio.it/dati6/QGLA536-4046_7117_.mp3 - Parte 49 ("Sepolcreto romano del I e II sec. d.c.")
53. redigio.it/dati6/QGLA537-4046_7118_.mp3 - Parte 50 ("piccolo mondo antico, 90° citta' di Legnano") 4,03 - #50
54. redigio.it/dati6/QGLA538-4046_7119_.mp3 - Parte 51 ("La romanizzazione del territorio")
55. redigio.it/dati6/QGLA539-4046_7120_.mp3 - Parte 52 ("L'oratorio commemorativo della peste manzoniana, un inedito milanese")

56. redigio.it/dati6/QGLA540-4046_7121_.mp3 - Parte 53 ("La battaglia di Legnano, Topografie e svolgimento") - 20,57 - #50 - #48
57. redigio.it/dati6/QGLA541-4046_7122_.mp3 - Parte 54 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt02") - 7,17 - #50 - #48
58. redigio.it/dati6/QGLA542-4046_7123_.mp3 - Parte 55 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt03") - 11,16 - #50 - #48
59. redigio.it/dati6/QGLA543-4046_7124_.mp3 - Parte 56 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt04") - 11,38 - #48
60. redigio.it/dati6/QGLA544-4046_7125_.mp3 - Parte 57 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt05") - #48
61. redigio.it/dati6/QGLA545-4046_7126_.mp3 - Parte 58 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt06") - #48
62. redigio.it/dati6/QGLA546-4046_7127_.mp3 - Parte 59 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt07") - #48
63. redigio.it/dati6/QGLA547-4046_7128_.mp3 - Parte 60 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt08") - #48
64. redigio.it/dati6/QGLA548-4046_7534_.mp3 - Parte 61 ("Legnano Romana - una conferenza - pt01") 16,40
65. redigio.it/dati6/QGLA549-4046_7535_.mp3 - Parte 62 ("Legnano Romana - una conferenza - pt02") 14,52
66. redigio.it/dati6/QGLA550-4046_7536_.mp3 - Parte 63 ("Legnano Romana - una conferenza - pt03") 18,00
67. redigio.it/dati6/QGLA551-4046_7537_.mp3 - Parte 64 ("Legnano Romana - una conferenza - pt04") 22,00
68. redigio.it/dati6/QGLA552-4046_7543_.mp3 - Parte 65 ("Legnano celtica - fonti antiche - pt01") - Fonti
antiche sui celti insubri - 11.42
69. redigio.it/dati6/QGLA553-4046_7544_.mp3 - Parte 66 ("Legnano celtica - Legnano celtica - La fondazione di Milano - pt02") - La fondazione mitica di Medhelan(ion) e la storia della Milano celtica - Le origini di Milano tra storia e archeologia) - 10.47
70. redigio.it/dati6/QGLA554-4046_7545_.mp3 - Parte 67 ("Legnano celtica - Cronologia - pt03") - Cronologia della Milano-insubre - 17.57
71. redigio.it/dati6/QGLA555-4046_7678_.mp3 - Parte 68 - L'olona e le sue acque - Lo sfruttamento
delle acque e fonte di vita e benessere) - La storia del fiume e la storia dell'utilizzo delle acque. I cavi e i riali, riale di Parabiago e quello di Rho, mulini dei Vismara in Cogorezio (Castellanza), - #35
-12,46
72. redigio.it/dati6/QGLA556-4046_7679_.mp3 - Parte 69 (Sempione - Mediolanum-Verbanum - ritrovamenti - mezzi di trasporto - la Napoleonica) - 20,48 - #35

73.-----------------------------------------------74.
75.
76.
77.
78.

redigio.it/dati6/QGLA623-legnano-ricordi.mp3 - Tratto dal giornale del 10 agosto 1900 - #36
redigio.it/dati6/QGLA624-csb-2011.mp4 - - csb. Contrada san bernardino nel 2011
redigio.it/dati6/QGLA625-battaglia.mp3 - Tratto dal giornale del 10 agosto 1900
redigio.it/dati6/QGLA626-pdanza-2011.mp4 - Pianeta danza. anno 2011
redigio.it/dati6/QGLA627-domenica-sport.mp4 - - Legnano. Domenica di sport nelle vie di Legnano.
Petits pas

79.-----------------------------------------------80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

redigio.it/dati6/QGLA628-20150911-mix.mp4
redigio.it/dati6/QGLA629-20150911-mixrid.mp4
redigio.it/dati6/QGLA630-20150912-mix2.mp4
redigio.it/dati6/QGLA631-dulcinea1.mp3 - Una serata al castello di Legnano . Qualche stralcio e consigli per la preparazione di torte casalinghe
redigio.it/dati6/QGLA632-Libro IAMIS-1.pdf - Tratto da un libro de I AMIS - note varie
redigio.it/dati6/QGLA633-Libro IAMIS-2.pdf - Tratto da un libro de I AMIS - note varie
redigio.it/dati6/QGLA634-Libro IAMIS-3.pdf - Tratto da un libro de I AMIS - note varie
redigio.it/dati6/QGLA635-Libro IAMIS-4.pdf - Tratto da un libro de I AMIS - note varie

88. redigio.it/dati6/QGLA636-Libro IAMIS-5.pdf - Tratto da un libro de I AMIS - note varie

2.6.8 Maggio 2015

Maggio 2015

-----------------------------------------------Le vie del gusto - il vino medioevale
www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4027&key=
Il vino - Le vie del gusto - Il vino medioevale da allora a oggi
(medioevo) (cucina)
redigio.it/dati6/QGLA462-004027-004021.mp3 - Parte 1 ("Il vino medioevale") - - La scelta dei vini nel medioevo, nei secoli è cambiato il degustatore, studiare il vino nel medioevo, scambio di
saperi e sapori, lavori da svolgere, leggi sulle viti e viticoltura, dimmi cosa bevi, bevitori
curiosi e e curiosi del buon vino, vino spillato fresco, saporoso, morbido, solido e polposo e agile come uno scoiattoli, insaporito, limpido... non lasciate niente agli altri. .......e
poi ancora. 004027-004021 - 11,27 - facebook - #50
redigio.it/dati6/QGLA463-004027-004022.mp3 - Parte 2 ("Principi della dietetica")) - 8,36 - #50
redigio.it/dati6/QGLA464-004027-004023.mp3 - Parte 3 ("Bere secondo le proprie qualità")) - 9,54 - #50
redigio.it/dati6/QGLA465-004027-004024.mp3 - Parte 4 ("Dalla cucina alla tavola")) - 11,13 - #50
redigio.it/dati6/QGLA466-004027-004025.mp3 - Parte 5 ("La denominazione di origine")) - 11,55 - #50
redigio.it/dati6/QGLA467-004027-004026.mp3 - - Parte 6 ("Il grande business")) - 10,35 - #50

-----------------------------------------------Il piacere della buona tavola - Forte mangiatore è un
grande signore
www.freerumble.com/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4091
(medioevo) (cucina)
Il piacere della buona tavola
- Forte mangiatore è un grande signore
- Prosciutti e salami, furbizia da contadino
- Fantasia di spezie e mostarde
- Ricettario di avanguardia
- Forti mangiatori di ottimo buongusto
redigio.it/dati6/QGLA478-004091-004242.mp3 - Parte 1 ("Forte mangiatore è un grande signore") - 7,30
redigio.it/dati6/QGLA479-004091-004243.mp3 - Parte 2 ("Prosciutti e salami, furbizia da contadino") - Il
piacere bdella buona tavola. Piaceri e furbizia di contadini - La caccia e i contrabbandieri dell'epoca. - Buoi, vitelli, maiali in tavola. - Lo zampone tratto dai rimasugli. - Salame,
salam, pace, parole dei crociati. - facebook - 5,19
redigio.it/dati6/QGLA480-004091-004244.mp3 - Parte 3 ("Fantasia di spezie e mostarde") redigio.it/dati6/QGLA481-004091-004245.mp3 - Parte 4 ("Ricettario di avanguardia") - Legumi, fave, piselli, fagioli, cavoli, porri, spezie, erbette, pinzimonio, rape cipolle, crescione, ecc. - #35
redigio.it/dati6/QGLA482-004091-004246.mp3 - Parte 5 ("Forti mangiatori di ottimo buongusto") - Vinelli
locali e birra, sidro di mele e pere, vino come re della mensa, ecc. - #35

-----------------------------------------------Peccati di gola in alcune puntate
Una mostra presso il Museo Civico Guido Sutermeister
"Peccati di gola: Le voci,i colori e i sapori di un banchetto dell'antichità"
12 puntate dell'audiolibro
redigio.it/dati6/QGLA637-peccati-4021-3989.mp3 - Parte 1 ("Peccati di gola -03")
redigio.it/dati6/QGLA638-peccati-4021-3990.mp3 - Parte 2 ("Peccati di gola - 04")
redigio.it/dati6/QGLA639-peccati-4021-3991.mp3 - Parte 3 ("Peccati di gola - 05")
redigio.it/dati6/QGLA640-peccati-4021-3992.mp3 - Parte 4 ("Peccati di gola - 06")
redigio.it/dati6/QGLA641-peccati-4021-3993.mp3 - Parte 5 ("Peccati di gola - 07")
redigio.it/dati6/QGLA642-peccati-4021-3994.mp3 - Parte 6 ("Peccati di gola - 08")
redigio.it/dati6/QGLA643-peccati-4021-3995.mp3 - Parte 7 ("Peccati di gola - 09")
redigio.it/dati6/QGLA644-peccati-4021-3996.mp3 - Parte 8 ("Peccati di gola - 10")
redigio.it/dati6/QGLA645-peccati-4021-3997.mp3 - Parte 9 ("Peccati di gola - 11")
redigio.it/dati6/QGLA646-peccati-4021-3998.mp3 - Parte 10 ("Peccati di gola - 12")
redigio.it/dati6/QGLA647-peccati-4021-3999.mp3 - Parte 11 ("Peccati di gola - 13")
redigio.it/dati6/QGLA648-peccati-4021-4000.mp3 - Parte 12 ("Peccati di gola - 14")

-----------------------------------------------Cucina medioevale
Culinaria - Robin Hood - Carne e cereali - Paese di Cuccagna - Utopia di Cuccagna - La cucina come cultura medioevale islamica e mediterranea - La cucina islamica: nuovi prodotti, ricette e la pasta - Rapporti gastronomici: la pasta - Le spezie in cucina - La cucina contaminata con le spezie - [...]
redigio.it/dati6/QGLA685-culinaria-004228-004427.mp3 - Parte 1 ("Culinaria - Robin Hood") - Robin
Hood e le sue leggende - Alimentazione contadina - #35 3,50
redigio.it/dati6/QGLA686-culinaria-004228-004428.mp3 - Parte 2 ("Carne e cereali ")) - Nel 700 si inizio'
a consumare piu' cereali, La dieta divento' monofagica. Con solo mais e patate la pellagra imperio' tra i ceti poveri e contadini. 1846 e 1847 mori' un terzo della popolazione contadina.
redigio.it/dati6/QGLA687-culinaria-004228-004429.mp3 - Parte 3 ("Paese di Cuccagna") - 004228004429 - 3.48
redigio.it/dati6/QGLA688-culinaria-004228-004430.mp3 - Parte 4 ("Utopia di Cuccagna") - 004228004430 - 02.28
redigio.it/dati6/QGLA689-culinaria-004228-004431.mp3 - Parte 5 ("La cucina come cultura medioevale
islamica e mediterranea") - 004228-004431 - 05.01
redigio.it/dati6/QGLA690-culinaria-004228-004432.mp3 - Parte 6 (" La cucina islamica: nuovi prodotti,
ricette e la pasta") - 004228-004432 - 04.19
redigio.it/dati6/QGLA691-culinaria-004228-004433.mp3 - Parte 7 ("Rapporti gastronomici: la pasta") 004228-004433 - 04.03
redigio.it/dati6/QGLA692-culinaria-004228-004434.mp3 - Parte 8 ("Le spezie in cucina") - 004228004434 - 04.35
redigio.it/dati6/QGLA693-culinaria-004228-004435.mp3 - Parte 9 ("La cucina contaminata con le spezie") - 004228-004435 - 02.37
redigio.it/dati6/QGLA694-culinaria-004228-004436.mp3 - Parte 10 ("Scambio columbiano in scoperta.")
- 004228-004436 - 04.28
redigio.it/dati6/QGLA695-culinaria-004228-004437.mp3 - Parte 11 ("Il tacchino, il mais e le rape") 004228-004437 - 04.16
redigio.it/dati6/QGLA696-culinaria-004228-004438.mp3 - Parte 12 ("Scambi alimentari") - 004228004438 - 04.13
redigio.it/dati6/QGLA697-culinaria-004228-004439.mp3 - Parte 13 ("Scambi alimentari tra culture e malesseri generali") - 004228-004439 - 04.39
redigio.it/dati6/QGLA698-culinaria-004228-004440.mp3 - Parte 14 ("Scambio columbiano") - 004228004440 - 02.47

redigio.it/dati6/QGLA699-culinaria-004228-004441.mp3 - Parte 15 ("Il caffè, il tè e cioccolato nel medioevo") - 004228-004441 - 04.18
redigio.it/dati6/QGLA700-culinaria-004228-004442.mp3 - Parte 16 (" Il cacao") - 004228-004442 - 04.46
redigio.it/dati6/QGLA701-culinaria-004228-004443.mp3 - Parte 17 (" Il caffè sveglia i lavoratori e li fa
rendere di più.") - 004228-004443 - 04.36
redigio.it/dati6/QGLA702-culinaria-004228-004444.mp3 - Parte 18 (" Descrizione: Culinaria - ") 004228-004444 - 05.12
redigio.it/dati6/QGLA703-culinaria-004228-004445.mp3 - Parte 19 ("Promozione e propaganda medica.") - 004228-004445 - 03.55
totale tempi ---77.00

-----------------------------------------------Cucina medioevale
redigio.it/dati6/QGLA712-cucina-6241_6694_.mp3 - Parte 2 ("Il vino nel medioevo - pt02") - audio_6241_6994_ - 8.35
redigio.it/dati6/QGLA713-cucina-6241_6695_.mp3 - Parte 3 ("Il vino nel medioevo - pt03") - audio_6241_6995_ 9.53
redigio.it/dati6/QGLA714-cucina-6241_6696_.mp3 - Parte 4 ("Il vino nel medioevo - pt04") - audio_6241_6996_ 11.12
redigio.it/dati6/QGLA715-cucina-6241_6697_.mp3 - Parte 5 ("Il vino nel medioevo - pt05") - audio_6241_6997_ 11.54
redigio.it/dati6/QGLA716-cucina-6241_6698_.mp3 - Parte 6 ("Il vino nel medioevo - pt06") - audio_6241_6998_ 10.34
------------- tempo 63.34

-----------------------------------------------redigio.it/dati6/QGLA717-cucina-6241_7924_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA718-cucina-6241_7925_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA719-cucina-6241_7926_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA720-cucina-6241_7927_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA721-cucina-6241_7928_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA722-cucina-6241_7929_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA723-cucina-6241_7930_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA724-cucina-6241_7931_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA725-cucina-6241_7932_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA726-cucina-6241_7933_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA727-cucina-6241_7934_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA728-cucina-6241_7935_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA729-cucina-6241_7936_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA730-cucina-6241_7937_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA731-cucina-6241_7938_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA732-cucina-6241_7939_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA733-cucina-6241_7940_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA734-cucina-6241_7941_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA735-cucina-6241_7942_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA736-cucina-6241_7943_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA737-cucina-6241_7944_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA738-cucina-6241_7945_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA739-cucina-6241_7946_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA740-cucina-6241_7947_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA741-cucina-6241_7948_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA742-cucina-6241_7949_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA743-cucina-6241_7950_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA744-cucina-6241_7951_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA745-cucina-6241_7952_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA746-cucina-6241_7953_.mp3 -

Parte 7 ("Cucina - Gusto 01")
Parte 8 ("Cucina - Gusto 02")
Parte 9 ("Cucina - Gusto 03")
Parte 10 ("Cucina - Gusto 05")
Parte 11 ("Cucina - zuppa")
Parte 12 ("Cucina - uovo di gallina")
Parte 13 ("Cucina - una ricetta")
Parte 14 ("Cucina - astinenza") Parte 15 ("Cucina - carne magra")
Parte 16 ("Cucina - comportamento")
Parte 17 ("Cucina - grasso")
Parte 18 ("Cucina - Lardo")
Parte 19 ("Cucina - spartizione")
Parte 20 ("Cucina - trinciante")
Parte 21 ("Cucina - varie - 01")
Parte 22 ("Cucina - varie - 02")
Parte 23 ("Cucina - varie - 03") Parte 24 ("Cucina - varie - 04")
Parte 25 ("Cucina - varie - 05")
Parte 26 ("Cucina - varie - 06")
Parte 27 ("Cucina - varie - 07")
Parte 28 ("Cucina - varie - 08")
Parte 29 ("Cucina - varie - 09")
Parte 30 ("Cucina - varie - 10")
Parte 31 ("Cucina - varie - 11")
Parte 32 ("Cucina - varie - 12")
Parte 33 ("Cucina - varie - 13")
Parte 34 ("Cucina - varie - 14")
Parte 35 ("Cucina - varie - 15")
Parte 36 ("Cucina - varie - 16")

redigio.it/dati6/QGLA747-cucina-6241_7954_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA748-cucina-6241_7955_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA749-cucina-6241_7956_.mp3 non costa nulla
redigio.it/dati6/QGLA750-cucina-6241_7957_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA751-cucina-6241_7958_.mp3 redigio.it/dati6/QGLA752-cucina-6241_7959_.MP3 redigio.it/dati6/QGLA753-cucina-6241_7960_.MP3 -

Parte 37 ("Cucina - varie - 17")
Parte 38 ("Cucina - varie - 18")
Parte 39 ("Cucina - varie - 19") - Il paese di Cuccagna ove il cibo
Parte 40 ("Cucina - Estratto")
Parte 41 ("Cucina - kamut")
Parte 42 ("Cucina - mele pt01")
Parte 43 ("Cucina - mele pt02")

La cucina del medioevo -

----------------------------------------------

2.6.9 Aprile 2015

Aprile 2015

---------------------La foresta medioevale
www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4022&key=
La foresta medioevale - Le risorse, il rifugio, fare riserve di caccia
(medioevo)
redigio.it/dati6/QGLA405-004022-004001.mp3 - Parte 1 ("La foresta medioevale 01") - 7,34 - 004022004001
redigio.it/dati6/QGLA406-004022-004002.mp3 - Parte 2 ("La foresta medioevale 02") - 7,48 - 004022004002
redigio.it/dati6/QGLA407-004022-004003.mp3 - Parte 3 ("La foresta medioevale 03") - 4,53 - 004022004003

---------------------Medioevo - Aria nuova in città
www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4080&key=
Medioevo - Aria nuova in città - Con il proprio denaro e le proprie braccia
Abbasso i castelli, viva la città! - Autonomi dal vescovo e nemici dell'impero
Rivoluzione senza ideologie - L'imperatore si, ma con misura
(medioevo)
redigio.it/dati6/QGLA468-004080-004225.mp3 - Parte 1 ("Con il proprio denaro e le proprie braccia") 004080-004225 - 7,07 - Medio evo. Aria nuova in città con il proprio denaro e le proprie
braccia. I signori nei castelli - facebook
redigio.it/dati6/QGLA469-004080-004226.mp3 - Parte 2 ("Abbasso i castelli, viva la città! - Autonomi dal
vescovo e nemici dell'impero")) - 004080-004226 - 10,57
redigio.it/dati6/QGLA470-004080-004227.mp3 - Parte 3 ("Rivoluzione senza ideologie")) - 004080-004227
- 6,16
redigio.it/dati6/QGLA471-004080-004228.mp3 - Parte 4 ("L'imperatore si, ma con misura")) - 004080004228 - 10,07

---------------------Medioevo - varie
http://www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4026&key=
Varie notizie dal medioevo
(medioevo)
redigio.it/dati6/QGLA408-004026-004019.mp3 - Parte 1 ("La credenza") - 004026-004019 - Arredi medievali - Contenitore di utilità - Stoviglie, arredi, tovaglie, cibi, paramenti sacri e ostentazione di ricchezza e potenza. Mobile sacro. facebook
redigio.it/dati6/QGLA409-004026-004020.mp3 - Parte 2 ("Stampa - il curatore e correzione") - 004026004020 -

redigio.it/dati6/QGLA410-004026-004083.mp3 - Parte 3 ("Figuranti e cortigiani. Le scene di una vita contadina.") - 004026-004083 redigio.it/dati6/QGLA411-004026-004084.mp3 - Parte 4 ("Roma capitale della corruzione") - 004026004084 redigio.it/dati6/QGLA412-004026-004085.mp3 - Parte 5 ("L'emergenza rifiuti - pt01") - 004026-004085 redigio.it/dati6/QGLA413-004026-004086.mp3 - Parte 6 ("L'emergenza rifiuti - pt02") - 004026-004086 redigio.it/dati6/QGLA414-004026-004087.mp3 - Parte 7 ("Concorsi per miss. Prostitute da marito.") 004026-004087 redigio.it/dati6/QGLA415-004026-004088.mp3 - Parte 8 ("Vergini e fattucchiere nelle terre di oriente") 004026-004088 redigio.it/dati6/QGLA416-004026-004155.mp3 - Parte 9 ("Lo sberleffo") - 004026-004155 redigio.it/dati6/QGLA417-004026-004156.mp3 - Parte 10 ("Il bronzo") - 004026-004156 redigio.it/dati6/QGLA418-004026-004174.mp3 - Parte 11 ("All'insegna della deformità, il buffone") 004026-004174 redigio.it/dati6/QGLA419-004026-004175.mp3 - Parte 12 ("Una condanna senza appello. Quei deformi ministri di Satana") - 004026-004175 redigio.it/dati6/QGLA420-004026-004238.mp3 - Parte 13 ("Fara longobarda") - 004026-004238 redigio.it/dati6/QGLA421-004026-004239.mp3 - Parte 14 ("Buffoni del Papa") - 004026-004239 redigio.it/dati6/QGLA422-004026-004240.mp3 - Parte 15 ("Storia della giustizia") - 004026-004240 redigio.it/dati6/QGLA423-004026-004374.mp3 - Parte 16 ("Carlo Magno re della prima Europa - Il linguaggio dell'Imperatore e di Ermengarda") - 004026-004374 redigio.it/dati6/QGLA424-4026-7129.mp3 - Parte 17 ("Il frigorifero") - audio_004026-007129 redigio.it/dati6/QGLA425-4026-7130.mp3 - Parte 18 ("Storia cinica") - audio_004026-007130 redigio.it/dati6/QGLA426-4026-7976.mp3 - Parte 19 ("Medioevo - Moda unisex") - audio_4026_7976 05.51
redigio.it/dati6/QGLA427-4026-7977.mp3 - Parte 20 ("Medioevo - Guardaroba") - audio_4026_7977 04.50
redigio.it/dati6/QGLA428-4026-7978.mp3 - Parte 21 ("Medioevo - Guanti e scarpe") - audio_4026_7978 06.40
redigio.it/dati6/QGLA429-4026-7979.mp3 - Parte 22 ("Medioevo - linee di moda") - audio_4026_7979 04.56
redigio.it/dati6/QGLA430-4026-7980.mp3 - Parte 23 ("Medioevo - civetteria maschile") - audio_4026_7980
- 03.55
redigio.it/dati6/QGLA431-4026-7982.mp3 - Parte 24 ("Medioevo - Visita alla città - pt01") - audio_4026_7982 - 07.08
redigio.it/dati6/QGLA432-4026-7984.mp3 - Parte 25 ("Medioevo - Visita alla città - pt02") - audio_4026_7984 - 10.57
redigio.it/dati6/QGLA433-4026-7985.mp3 - Parte 26 ("Medioevo - Visita alla città - pt03") - audio_4026_7985 - 06.17
redigio.it/dati6/QGLA434-4026-7986.mp3 - Parte 27 ("Medioevo - Visita alla città - pt04") - audio_4026_7986 - 10.07
redigio.it/dati6/QGLA435-4026-7987.MP3 - Parte 28 ("Castagnata - pt01") - audio_4026_7987 - 02.06
redigio.it/dati6/QGLA436-4026-7988.MP3 - Parte 29 ("Castagnata - pt02") - audio_4026_7988 - 02.09
redigio.it/dati6/QGLA437-4026-7989.mp3 - Parte 30 ("Cervelli") - audio_4026_7989 - 04.05
redigio.it/dati6/QGLA438-4026-7991.MP3 - Parte 31 ("Encefalite") - audio_4026_7991 - 08.09
redigio.it/dati6/QGLA439-4026-7992.mp3 - Parte 32 ("Le leggi dell'universo") - audio_4026_7992 - 05.05
redigio.it/dati6/QGLA440-4026-7993.mp3 - Parte 33 ("Mal di gola") - audio_4026_7993 - 06.06
redigio.it/dati6/QGLA441-4026-7994.mp3 - Parte 34 ("Cappuccetto rosso") - audio_4026_7994 - 04.15
redigio.it/dati6/QGLA442-4026-7995.mp3 - Parte 35 ("La crisi") - audio_4026_7995 - 05.52
redigio.it/dati6/QGLA443-4026-7996.mp3 - Parte 36 ("Mitologia") - audio_4026_7996 - 05.06

redigio.it/dati6/QGLA444-4026-7997.mp3 - Parte 37 ("Culto degli alberi") - audio_4026_7997 - 14.59
redigio.it/dati6/QGLA445-4026-7998.mp3 - Parte 38 ("Invasioni barbariche") - audio_4026_7998 - 06.04
redigio.it/dati6/QGLA446-4026-7999.mp3 - Parte 39 ("Padania - pt01") - audio_4026_7999 - 19.38
redigio.it/dati6/QGLA447-4026-8000.mp3 - Parte 40 ("Padania - pt02") - audio_4026_8000 - 15,53
redigio.it/dati6/QGLA448-4026-8002.mp3 - Parte 41 ("Milano in mezzo - pt01") - audio_4026_8002 - 21.09
redigio.it/dati6/QGLA449-4026-8003.mp3 - Parte 42 ("Milano in mezzo - pt02") - audio_4026_8003 - 20.59
redigio.it/dati6/QGLA450-4026-8004.MP3 - Parte 43 ("Verde") - audio_4026_8004 - 05.48
redigio.it/dati6/QGLA451-4026-8005.mp3 - Parte 44 ("Ginevra") - audio_4026_8005 - 17,16
redigio.it/dati6/QGLA452-4026-8006.mp3 - Parte 45 ("Lumere") - audio_4026_8006 - 25,21
redigio.it/dati6/QGLA453-4026-8007.mp3 - Parte 46 ("Druidi") - audio_4026_8007 - 12.32
redigio.it/dati6/QGLA454-4026-8008.mp3 - Parte 47 ("Comportamento") - audio_4026_8008 - 03.48
redigio.it/dati6/QGLA455-4026-8009.mp3 - Parte 48 ("Parco rugareto") - audio_4026_8009 - 15.00
redigio.it/dati6/QGLA456-4026-8010.mp3 - Parte 49 ("Storia della giustizia") - audio_4026_8010 - 05.20
redigio.it/dati6/QGLA457-4026-8011.mp3 - Parte 50 ("Rievocazioni") - audio_4026_8011 - 08.38
redigio.it/dati6/QGLA458-4026-8012.mp3 - Parte 51 ("Cinico") - audio_4026_8012 - 06.01
redigio.it/dati6/QGLA459-4026-8013.mp3 - Parte 52 ("Deformita'") - audio_4026_8013 - 04.08
redigio.it/dati6/QGLA460-4026-8014.mp3 - Parte 53 ("Ministri di Satana") - audio_4026_8014 - 03.01
redigio.it/dati6/QGLA461-4026-8015.mp3 - Parte 54 ("Trame di potere") - audio_4026_8015 - 08.36
redigio.it/dati6/

---------------------Viaggi nel 1384
www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4032&key=
Viaggio nel 1384 - Diario di viaggio di pellegrini
(medioevo) (viaggio)
redigio.it/dati6/QGLA472-004032-004034.mp3 - Parte 1 ("Viaggio nel 1384 - pt01") - 004032-004034 - durata 9,08 redigio.it/dati6/QGLA473-004032-004035.mp3 - Parte 2 ("Viaggio nel 1384 - pt02") - 004032-004035 - durata 8,25
redigio.it/dati6/QGLA474-004032-004036.mp3 - Parte 3 ("Viaggio nel 1384 - pt03") - 004032-004036 - durata 10,12
redigio.it/dati6/QGLA475-004032-004037.mp3 - Parte 4 ("Viaggio nel 1384 - pt04") - 004032-004037 - durata 4,16

---------------------Alla scoperta del Catai
www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4033&key=
Marco Polo e le vie di comunicazione
(medioevo) (viaggio)
redigio.it/dati6/QGLA476-004033-004038.mp3 - Parte 1 ("Alla scoperta del catai - pt01") - 12,08 - 004033004038
redigio.it/dati6/QGLA477-004033-004039.mp3 - Parte 2 ("Alla scoperta del Catai - pt02") - 15,16 004033-004039

---------------------Visita al castello
www.freerumble.com/_new/audioTrackPage.php?audioTrack_id=4079&key=
Medioevo - Visita al castello - simbolo roccioso e fiero
"Masnadieri, buona gente" - Piccolo, intelligente mondo urbanistico
Complicati e pratici espedienti

Meglio la sicurezza che la comodità
(castello)
redigio.it/dati6/QGLA483-004079-004221.mp3 - Parte 1 ("Medioevo - Visita al castello - simbolo roccioso
e fiero - 01/04") - 004079-4221 - durata 9.20 redigio.it/dati6/QGLA484-004079-004222.mp3 - Parte 2 (""Masnadieri, buona gente" - Piccolo, intelligente
mondo urbanistico") - 004079-4222 - durata 10,27
redigio.it/dati6/QGLA485-004079-004223.mp3 - Parte 3 (" Complicati e pratici espedienti") - 004079-4223
- durata 5,42
redigio.it/dati6/QGLA486-004079-004224.mp3 - Parte 4 ("Meglio la sicurezza che la comodità") - 0040794224 - durata 10,06
redigio.it/dati6/QGLA487-4079_7593_.mp3 - Parte 5 - (Il Naviglio grande - Dopo la battaglia di legnano, il
naviglio e i canali cambiarono il paesaggio) - 004079-7593 Anche in filmato - durata
10,46 - youtu.be/j_OYyF9uzv8

---------------------Il Codice da Vince in tutte le puntate
Audiolibro - Il "Codice da Vince" un racconto di Maurilio Gnometto
Un racconto creato da una magnifica penna di uno scrittore che dimostrerà presto al mondo il suo
valore di cioccolataio e gran prestinaio della pseudo-comicità
redigio.it/dati6/QGLA649-vince-4019-3960.mp3 - Parte 1 ("Ascoltare per primo") - 004019-003960 11,43 - Personaggi e interpreti - anno 1616 nella cittadina di Luvino (Luino) - Il personaggio
principale : Gilberto Vince - #36
redigio.it/dati6/QGLA650-vince-4019-003961.mp3 - Parte 2 ("Vince - Introduzione") - 004019-003961 2,52
redigio.it/dati6/QGLA651-vince-4019-003962.mp3 - Parte 3 ("Vince - prologo") - 004019-003962 - 5,12
redigio.it/dati6/QGLA652-vince-4019-003963.mp3 - Parte 4 ("Vince - Cap 01") - 004019-003963 - 7,53
redigio.it/dati6/QGLA653-vince-4019-003964.mp3 - Parte 5 ("Vince - cap 02") - 004019-003964 - 6,08
redigio.it/dati6/QGLA654-vince-4019-003965.mp3 - Parte 6 ("Vince - cap 03") - 004019-003965 - 9,38
redigio.it/dati6/QGLA655-vince-4019-003966.mp3 - Parte 7 ("Vince - cap 04") - 004019 -003966 - 11,21
redigio.it/dati6/QGLA656-vince-4019-003967.mp3 - Parte 8 ("Vince - cap 05") - 004019-003967 - 8,09
redigio.it/dati6/QGLA657-vince-4019-003968.mp3 - Parte 9 ("Vince - cap 06") - 004019-003968 - 10,33
redigio.it/dati6/QGLA658-vince-4019-003969.mp3 - Parte 10 ("Vince - cap 07") - 004019-003969 - 7,44
redigio.it/dati6/QGLA659-vince-4019-003970.mp3 - Parte 11 ("Vince - cap 08") - 004019-003970 - 9,05
redigio.it/dati6/QGLA660-vince-4019-003971.mp3 - Parte 12 ("Vince - cap 09") - 004019-003971 - 10,08
redigio.it/dati6/QGLA661-vince-4019-003972.mp3 - Parte 13 ("Vince - cap 10") - 004019-003972 - 9,12
redigio.it/dati6/QGLA662-vince-4019-003973.mp3 - Parte 14 ("Vince - cap 11") - 004019-003973 - 7,40
tempo totale 117,18

---------------------Un lontano passato in alcune puntate
tags: audiolibro giocult legnano saronno uboldo
redigio.it/dati6/QGLA684-passato-4023-004004.mp3 - Parte 1 ("Una passeggiata impossibile")
redigio.it/dati6/QGLA663-passato-4023-004005.mp3 - Parte 2 ("Un volo fantastico nel tempo")
redigio.it/dati6/QGLA664-passato-4023-004006.mp3 - Parte 3 ("Epoca romana")
redigio.it/dati6/QGLA665-passato-4023-004007.mp3 - Parte 4 ("La morte, continuità - pt01")
redigio.it/dati6/QGLA666-passato-4023-004008.mp3 - Parte 5 ("La morte, continuità - pt02")
redigio.it/dati6/QGLA667-passato-4023-004009.mp3 - Parte 6 ("La morte, continuità - pt03")
redigio.it/dati6/QGLA668-passato-4023-004010.mp3 - Parte 7 ("La casa")
redigio.it/dati6/QGLA669-passato-4023-004011.mp3 - Parte 8 ("La casa")
redigio.it/dati6/QGLA670-passato-4023-004012.mp3 - Parte 9 ("L'illuminazione")
redigio.it/dati6/QGLA671-passato-4023-004013.mp3 - Parte 10 ("In cucina e nella mensa")
redigio.it/dati6/QGLA672-passato-4023-004014.mp3 - Parte 11 ("Le anfore e i trasporti merci")
redigio.it/dati6/QGLA673-passato-4023-004015.mp3 - Parte 12 ("Il commercio e le monete")

redigio.it/dati6/QGLA674-passato-4023-004106.mp3 - Parte 13 ("Le fibule come ornamento")
redigio.it/dati6/QGLA675-passato-4023-004107.mp3 - Parte 14 ("Gli specchi")
redigio.it/dati6/QGLA676-passato-4023-004108.mp3 - Parte 15 ("Il vetro")
redigio.it/dati6/QGLA677-passato-4023-004109.mp3 - Parte 16 ("Attività agricola e pastorale")
redigio.it/dati6/QGLA678-passato-4023-004110.mp3 - Parte 17 ("La distribuzione dei terreni e la proprietà
agricola")
redigio.it/dati6/QGLA679-passato-4023-004111.mp3 - Parte 18 ("Le pratiche agricole. Tipi di coltivazione")
redigio.it/dati6/QGLA680-passato-4023-004112.mp3 - Parte 19 ("La macina, ovvero "Grano dal mulino"")
redigio.it/dati6/QGLA681-passato-4023-004113.mp3 - Parte 20 ("La filatura")
redigio.it/dati6/QGLA682-passato-4023-004114.mp3 - Parte 21 ("La lavorazione dell'argilla")
redigio.it/dati6/QGLA683-passato-4023-004115.mp3 - Parte 22 ("La lavorazione dei metalli e estrazione e
lavorazione delle pietre ollari")

----------------------

2.6.10 Marzo 2015

Marzo 2015

---------------------I file di questo mese non sono disponibili

2.6.11 Febbraio 2015

Febbraio 2015
1
2

---------------------Il castello di Legnano

3. (castello)
4. redigio.it/dati5/QGLA181-castello-6270-6741.mp3 - Parte 2 ("Castello di Legnano - pt02 -Nuovi documenti sul Castello") - audio_6270_6741_ - 07.55 - Documenti del 1526, Arcimboldi scrisse ai suoi superiori per avere un castello, anche quello di San Giorgio - #35
5. redigio.it/dati5/QGLA182-castello-6270-6742.mp3 - Parte 3 ("Castello di Legnano - pt04 - Origini del
castello di Legnano")) - audio_6270_6742_ - 10.22 - - La zona, i Visconti, la difesa, le lotti civili, #35
6. redigio.it/dati5/QGLA183-castello-6270-6743.mp3 - Parte 4 ("Castello di Legnano - pt05 - La denominazione "Castello di Legnano"")) - audio_6270_6743_ - 04.18
7. redigio.it/dati5/QGLA184-castello-6270-6744.mp3 - Parte 5 ("Castello di Legnano - pt06 - I passaggi
sotterranei preasso i luoghi vicini")) - audio_6270_6744_ - 04.43
8. redigio.it/dati5/QGLA185-castello-6270-6969.mp3 - Parte 6 ("Castello di Legnano - pt07 -Descrizione
del castello - le torri il torrione di ingresso")) - audio_6270_6969_ - 1.29
9. redigio.it/dati5/QGLA186-castello-6270-6970.mp3 - Parte 7 ("Castello di Legnano - pt08 - Il fabbricato
principale")) - audio_6270_6970_ - 09-57
10. redigio.it/dati5/QGLA187-castello-6270-6973.mp3 - Parte 8 ("Castello di Legnano - pt09- L'arredamento mobile")) - audio_6270_6973_ - 03.44
11. redigio.it/dati5/QGLA188-castello-6270-6974.mp3 - Parte 9 ("Castello di Legnano - pt10 - Ottone
Vsconti a legnano - contro i Torriani - Battaglia di Parabiago")) - audio_6270_6974_ - 12.35
12. redigio.it/dati5/QGLA189-castello-6270-6975.mp3 - Parte 10 ("Castello di Legnano - pt11 - I lampugnani a Legnano e zona agli albori del 1400")) - audio_6270_6975_ - 09.20
13. redigio.it/dati5/QGLA190-castello-6270-6976.mp3 - Parte 11 ("Castello di Legnano - pt12 - La famiglia
di Uberto e Oldrado Lampugnani")) - audio_6270_6976_ - 09.36
14. redigio.it/dati5/QGLA191-castello-6270-6977.mp3 - Parte 12 ("Castello di Legnano - pt13 - L'avvento
della famiglia dell'Oldrado a Legnano")) - audio_6270_6977_ - 11.45
15. redigio.it/dati5/QGLA192-castello-6270-6978.mp3 - Parte 13 ("Castello di Legnano - pt14 - Nobili casate - e Oldado istruttore dei Visconti e poi del suo capitano")) - audio_6270_6978_ - 11.11
16. redigio.it/dati5/QGLA193-castello-6270-6979.mp3 - Parte 14 ("Castello di Legnano - pt15 - Oldrado e
il Carmagnola - e Gabrino Fondulo" )) - audio_6270_6979_ - 09.01
17. redigio.it/dati5/QGLA194-castello-6270-6980.mp3 - Parte 15 ("Castello di Legnano - pt16 - Oldrado e
il suo segretario - e i diversi padroni e la fortificazione")) - audio_6270_6980_ - 15.56
18. redigio.it/dati5/QGLA195-castello-6270-7058.mp3 - Parte 16 pcastleg-17 - Oldrado Lampugnani diviene padrone del castello di Legnano e lo fortifica) - audio_6270_67058_ - 11.37
19. redigio.it/dati5/QGLA196-castello-6270-7059.mp3 - Parte 17 pcastleg-18 - Attachi al castello di Legnano) - audio_6270_7059_ - 17.01
20. redigio.it/dati5/QGLA197-castello-6270-7060.mp3 - Parte 18 pcastleg-19 - Oldrado Lampugnani ribelle alla repubblica milanese) - audio_6270_7060_ - 13.44
21. redigio.it/dati5/QGLA198-castello-6270-7061.mp3 - Parte 19 pcastleg-20 - Oldrado Lampugnani feudatario di Oscasale, e signore di Farfengo. - Il corredo nuziale di una sposa Lampugnani del 1457. La successione dell'Oldrado lampugnani) - audio_6270_7061_ - 12.35

22. redigio.it/dati5/QGLA199-castello-6270-7062.mp3 - Parte 20 Pcastleg-21 - Il casato Lampugnani in ribasso temporaneo per l'uccisione del Duca - Oldrado III e Cristoforo Lampugnani esisliati in Francia-)
- audio_6270_7062_ - 11.20
23. redigio.it/dati5/QGLA200-castello-6270-7063.mp3 - Parte 21 Pcastleg-22 - La contesa civile pel possesso del castello - I Lampugnani aventi diritto si estinguono - La famiglia Cornaggia acquista il castello) - audio_6270_7063_ - 14.41
24. redigio.it/dati5/QGLA201-castello-6270-7064.mp3 - Parte 22 Pcastleg-23 - Gli abitanti protempore del
castello) - audio_6270_7064_ - 14.45
25. redigio.it/dati5/QGLA202-castello-6270-1.mp3 - Parte 1 ("Castello di Legnano - pt01 - Presentazione
di Augusto Marinoni") - audio_6270_1_ - 03.17 - La dedica di Augusto Marinoni al libro Memorie n. 8
del Sutermeister - Così' Marinoni scrisse - #36
26.
27.

28.Alcune storie di Legnano
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

(legnano) (storia)
redigio.it/dati5/QGLA203-arte-storia-6269-6727.mp3 - Parte 2 ("S.Ambrogio pt02")
redigio.it/dati5/QGLA204-arte-storia-6269-6728.mp3 - Parte 3 ("Arte e storia - S. Ambrogio - pt03")
redigio.it/dati5/QGLA205-arte-storia-6269-6729.mp3 - Parte 4 ("Arte e storia - S. Ambrogio - pt04")
redigio.it/dati5/QGLA206-arte-storia-6269-6730.mp3 - Parte 5 ("Arte e storia - S. Ambrogio - pt05")
redigio.it/dati5/QGLA207-arte-storia-6269-6731.mp3 - Parte 6 ("Arte e storia - S. Ambrogio - pt06")
redigio.it/dati5/QGLA208-arte-storia-6269-6996.mp3 - Parte 7 ("Bernardino Luini - parte 01 - Conferenza a cura di Arte e storia presso il Museo Civico Sutermeister di Legnano - Tema: Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini. Relatore: Bruzzese")
redigio.it/dati5/QGLA209-arte-storia-6269-6997.mp3 - Parte 8 ("Bernardino Luini - parte 02 - Conferenza a cura di Arte e storia presso il Museo Civico Sutermeister di Legnano - Tema: Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini. Relatore: Bruzzese")
redigio.it/dati5/QGLA210-arte-storia-6269-6998.mp3 - Parte 9 ("Bernardino Luini - parte 03 - Conferenza a cura di Arte e storia presso il Museo Civico Sutermeister di Legnano - Tema: Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini. Relatore: Bruzzese")
redigio.it/dati5/QGLA211-arte-storia-6269-6999.mp3 - Parte 10 ("Bernardino Luini - parte 04 - Conferenza a cura di Arte e storia presso il Museo Civico Sutermeister di Legnano - Tema: Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini. Relatore: Bruzzese")
redigio.it/dati5/QGLA212-arte-storia-6269-7010.mp3 - Parte 11 ("Arte e Storia- boll. 25 - pt01 - Digressioni sulla famiglia Cuttica")
redigio.it/dati5/QGLA213-arte-storia-6269-7011.mp3 - Parte 12 ("Arte e Storia- boll. 25 - pt02 - Digressioni sulla famiglia Cuttica")
redigio.it/dati5/QGLA214-arte-storia-6269-7012.mp3 - Parte 13 ("Arte e Storia- boll. 25 - pt03 - Digressioni sulla famiglia Cuttica")
redigio.it/dati5/QGLA215-arte-storia-6269-7013.mp3 - Parte 14 ("Arte e Storia- boll. 25 - pt04 - Digressioni sulla famiglia Cuttica")
redigio.it/dati5/QGLA216-arte-storia-6269-7066.mp3 - Parte 15 ("Arte25- arte e storia - boll.25 - Biografia di Ester Cuttica")
redigio.it/dati5/QGLA217-arte-storia-6269-7067.mp3 - Parte 16 ("Convento di Santa Chiara - Pt01 - e
le case Vismara in Legnano")
redigio.it/dati5/QGLA218-arte-storia-6269-7068.mp3 - Parte 17 ("Convento di Santa Chiara - Pt02 - e
le case Vismara in Legnano")
redigio.it/dati5/QGLA219-arte-storia-6269-7069.mp3 - Parte 18 ("Convento di Santa Chiara - Pt03 - e
le case Vismara in Legnano")
redigio.it/dati5/QGLA220-arte-storia-6269-7070.mp3 - Parte 19 ("Convento di Santa Chiara - Pt04 - e
le case Vismara in Legnano")
redigio.it/dati5/QGLA221-arte-storia-6269-7071.mp3 - Parte 20 ("Convento di Santa Chiara - Pt05 - e
le case Vismara in Legnano")
redigio.it/dati5/QGLA222-arte-storia-6269-7072.mp3 - Parte 21 ("Convento di Santa Chiara - Pt06 - Il
pellagrosario")
redigio.it/dati5/QGLA223-arte-storia-6269-7079.mp3 - Parte 22 ("Il lupo a Legnano - pt01")
redigio.it/dati5/QGLA224-arte-storia-6269-7080.mp3 - Parte 23 ("Il lupo a Legnano - pt02")
redigio.it/dati5/QGLA225-arte-storia-6269-7081.mp3 - Parte 24 ("Il lupo a Legnano - pt03")
redigio.it/dati5/QGLA226-arte-storia-6269-7082.mp3 - Parte 25 ("Il lupo a Legnano - pt04")
redigio.it/dati5/QGLA227-arte-storia-6269-7083.mp3 - Parte 26 ("Il lupo a Legnano - pt05")
redigio.it/dati5/QGLA228-arte-storia-6269-7084.mp3 - Parte 27 ("Il lupo a Legnano - pt06")
redigio.it/dati5/QGLA229-arte-storia-6269-7085.mp3 - Parte 28 ("Il lupo a Legnano - pt07")
redigio.it/dati5/QGLA230-arte-storia-6269-7086.mp3 - Parte 29 ("Il lupo a Legnano - pt08")
redigio.it/dati5/QGLA231-arte-storia-6269-7139.mp3 - Parte 30 ("Lombardia, amore mio: note su Lombardia e dintorni dall'antichità classica. pt01")
redigio.it/dati5/QGLA232-arte-storia-6269-7140.mp3 - Parte 31 ("Lombardia, amore mio: note su Lombardia e dintorni dall'antichità classica. pt02")
redigio.it/dati5/QGLA233-arte-storia-6269-7141.mp3 - Parte 32 ("Lombardia, amore mio: note su Lombardia e dintorni dall'antichità classica. pt03")

61. redigio.it/dati5/QGLA234-arte-storia-6269-7143.mp3 - Parte 33 ("-Busto del cavaliere - e il suo restauro - La tela raffigurante il San Giorgio - il suo restauro e le operazioni") - #35
62. redigio.it/dati5/QGLA235-arte-storia-6269-7144.mp3 - Parte 34 (" Il pellagrosario a Legnano nel convento di S. Chiara")
63. redigio.it/dati5/QGLA236-arte-storia-6269-7145.mp3 - Parte 35 ("Ester martini Cuttica - Personaggi di
Legnano")
64. redigio.it/dati5/QGLA237-arte-storia-6269-7146.mp3 - Parte 36 (" Francesco Maria Melzi d'Eril - Personaggi di Legnano")
65. redigio.it/dati5/QGLA238-arte-storia-6269-7147.mp3 - Parte 37 ("Barbara Melzi - Personaggi di Legnano")
66. redigio.it/dati5/QGLA239-arte-storia-6269-7148.mp3 - Parte 38 ("Legnano-citta - Legnano, 1924, il titolo di città")
67. redigio.it/dati5/QGLA240-arte-storia-6269-7149.mp3 - Parte 39 ("Bonvesin de La Riva - Personaggi di
Legnano")
68. redigio.it/dati5/QGLA241-arte-storia-6269-7150.mp3 - Parte 40 ("Sutermeister Guido - Personaggi di
Legnano")
69. redigio.it/dati5/QGLA242-arte-storia-6269-8051.mp3 - Parte 41 ("Minerva - pt01")
70. redigio.it/dati5/QGLA243-arte-storia-6269-8052.mp3 - Parte 42 ("Minerva - pt02")
71. redigio.it/dati5/QGLA244-arte-storia-6269-1.mp3 - Parte 1 ("arte e storia)
72.

2.6.12 Gennaio 2015

Gennaio 2015
1 ---------------------2 Anunnaki
3. redigio.it/dati5/QGLA326-anunnaki.mp3 - QGLA326-anunnaki.mp3 - Parte 1 ("anunnaki pt 001a") Come e' devastata la terra, patria di dei e di uomini - Le parole del Signore Enki, figlio del primogenito di
ANu, che regna su Nibiru - I due figli di Anu, Enki e Enlil sono in opposizione e ai ferri corti, e pure i rispettivi figli che sono più furenti e battaglieri. Stanno prospettando una battaglia che solo in tempi antichissimi si era svolta e che decisero di non ripetere con quelle armi catastrofiche per tutti. Ma presi
dalla collera, ancora riutilizzarono. Da qui il pentimento delle azioni svolte. -audio_6161_1_ - 16,29
4. redigio.it/dati5/QGLA327-anunnaki.mp3 - Parte 2 ("Anunnaki pt 002a") - - Questo e' ora il racconto dei
tempi precedenti e delle armi del terrore - I tempi di inizio, i tempi antecedenti, i tempi antichi - audio6161_6496_ - 16,02
5. redigio.it/dati5/QGLA328-anunnaki.mp3 - Parte 3 ("Anunnaki, parte 3") - Questo e' il racconto del regno di Anshar e dei re che gli succedettero - - audio-6161_6502_ - 14,26
6. redigio.it/dati5/QGLA329-anunnaki.mp3 - Parte 4 ("Anunnaki - parte 4") - Questo e' ora il racconto della sovranita' di Alalu e del suo viaggio sulla Terra - - audio-6161_6501_ - 12,34
7. redigio.it/dati5/QGLA330-anunnaki.mp3 - Parte 5 ("Anunnaki - parte 5") - Questo e' ora il racconto della Terra e del suo oro - - audio-6161_6503_ - 14,29
8. redigio.it/dati5/QGLA331-anunnaki.mp3 - Parte 6 ("Anunnaki - parte 6") - Verso la terra bianca come
la neve, Alalu fece rotta - audio-6161_6504_ - 14,01
9. redigio.it/dati5/QGLA332-anunnaki.mp3 - Parte 7 ("Anunnaki - parte 7") - Questo e' ora il racconto della battaglia celeste - - audio-6161_6530_ - 12,59
10. redigio.it/dati5/QGLA333-anunnaki.mp3 - Parte 8 ("Anunnaki - parte 8") - Questo e' ora il racconto di
come iniziarono i tempi antichi - - audio-6161_6531_ - 12,49
11. redigio.it/dati5/QGLA334-anunnaki.mp3 - Parte 9 ("Anunnaki - parte 9") - Il destino di Nibiru e' nelle
mie mani alle mie condizioni dovete attenervi - - audio-6161_6532_ - 14,08
12. redigio.it/dati5/QGLA335-anunnaki.mp3 - Parte 10 ("Anunnaki - parte 10") - Questo e' ora il racconto
del viaggio al settimo pianeta, e di come ebbe inizio la leggenda del Dio Pesce che emerse dalle acque - - audio-6161_6533_ - 13,47
13. redigio.it/dati5/QGLA336-anunnaki.mp3 - Parte 11 ("Anunnaki - parte 11") - Questo e' ora il racconto di
come Eridu fu creata sulla terra - - audio-6161_6534_ - 13,24
14. redigio.it/dati5/QGLA337-anunnaki.mp3 - Parte 12 ("Anunnaki - parte 12") - Questo e' ora il racconto
di come ebbe inizio la ricerca dell'oro - - audio-6161_6535_ - 13,00
15. redigio.it/dati5/QGLA338-anunnaki.mp3 - Parte 13 ("Anunnaki - parte 13") - Notizia dell'ascesa fu irradiata a Nibiru col fiato sospeso Nibiru resta in attesa - - audio-6161_6536_ - 12,38
16. redigio.it/dati5/QGLA339-anunnaki.mp3 - Parte 14 ("Anunnaki - parte 14 - Questo è ora il racconto di
come Anu discese sulla Terra.") - - audio-6161_6565_ - 13,07
17. redigio.it/dati5/QGLA340-anunnaki.mp3 - Parte 15 ("Anunnaki - parte 15 - Questo è ora il racconto del
giudizio di Alalu; e di quanto avvenne dopo sulla Terra e su Lahmu.") - audio-6161_6867_ - 12,36
18. redigio.it/dati5/QGLA341-anunnaki.mp3 - Parte 16 ("Anunnaki - parte 16 - Questo è ora il racconto del
ritorno di Anu a Nibiru") - audio-6161_6868_ - 12,59
19. redigio.it/dati5/QGLA342-anunnaki.mp3 - Parte 17 ("Anunnaki - parte 17 - Il carro partì dal pianeta
Lahmu; il suo viaggio verso la Terra proseguì.") - audio-6161_6569_ - 13,19

20. redigio.it/dati5/QGLA343-anunnaki.mp3 - Parte 18 ("Anunnaki - parte 18 - Questo è ora il racconto di
Enki, Enlil e Ninmah; dei loro amori e dei loro matrimoni, e delle rivalità fra i loro figli.") - audio6161_6570_ - 13,31
21. redigio.it/dati5/QGLA344-anunnaki.mp3 - Parte 19 ("Anunnaki - parte 101") - Incontro tra Enki e Adubsar. Forse un incontro Biblico? - audio-6161_6537_ - 14,52
22. redigio.it/dati5/QGLA345-anunnaki.mp3 - Parte 20 ("Anunnaki - parte 102") - Babilonia. Dalla creazione dell'uomo al diluvio universale - audio-6161_6538_ - 15,07
23. redigio.it/dati5/QGLA346-anunnaki.mp3 - Parte 21 ("Anunnaki - parte 19 - Questo è ora il racconto
dell’ammutinamento degli Igigi, e di come Anzu fu condannato a morte, di come fu punito per aver rubato le Tavole dei Destini.") - audio-6161_6587_ - 12,59
24. redigio.it/dati5/QGLA347-anunnaki.mp3 - Parte 22 ("Anunnaki - parte 20 - Questo è ora il racconto di
come venne fondata Bad–Tibira, la Città del Metallo, e di come, nel quarantesimo Shar, gli Anunnaki
si ammutinarono nell’Abzu.") - audio-6161_6589_ - 13,07
25. redigio.it/dati5/QGLA348-anunnaki.mp3 - Parte 23 ("Anunnaki - parte 21 - Creare un Lavoratore Primitivo, crearlo grazie al segno della nostra essenza! Così disse Enki ai capi.") - audio-6161_6590_ 12,22
26. redigio.it/dati5/QGLA349-anunnaki.mp3 - Parte 24 ("Anunnaki - parte 22 - Questo è ora il racconto di
come venne creato il Lavoratore Primitivo, e di come Enki e Ninmah forgiarono l’Essere con l’aiuto di
Ningishzidda. Bisogna tentare di combinare le e") - audio-6161_6591_ - 13,36
27. redigio.it/dati5/QGLA350-anunnaki.mp3 - Parte 25 ("Anunnaki - parte 23 - Questo è ora il racconto di
come questa creatura venne chiamata Adamo, e di come venne creata per lui una femmina, Ti–
Amat.") - audio-6161_6592_ - 12,50
28. redigio.it/dati5/QGLA351-anunnaki.mp3 - Parte 26 ("Anunnaki - parte 24 - Questo è ora il racconto di
Adamo e di Ti–Amat nell’Eden, e di come loro vennero a sapere della procreazione e vennero esiliati
nell’Abzu!") - audio-6161_6593_ - 12,54
29. redigio.it/dati5/QGLA352-anunnaki.mp3 - Parte 27 ("Anunnaki - parte 25 - Che siano esiliati nell’Abzu,
che siano cacciati dall’Eden!") - audio-6161_6594_ - 11,34
30. redigio.it/dati5/QGLA353-anunnaki.mp3 - Parte 28 ("Anunnaki - parte 26 - Questo è ora il racconto del
viaggio di Enki e Marduk fino alla Luna, e di come Enki determinò le tre Vie del Cielo e le costellazioni.
Che il Luogo dei Carri sia fondato nei pr") - audio-6161_6595_ - 13,45
31. redigio.it/dati5/QGLA354-anunnaki.mp3 - Parte 29 ("Anunnaki - parte 27 - Questo è ora il racconto di
Sippar, il Luogo dei Carri nell’Eden, e di come i Lavoratori Primitivi fecero ritorno all’Eden. Per molti
circuiti della Terra, padre e figlio dalla ") - audio-6161_6596_ - 12,22
32. redigio.it/dati5/QGLA355-anunnaki.mp3 - Parte 30 ("Anunnaki - parte 28 - Questo è ora il racconto di
come fu creato l’Uomo Civilizzato, e di come, da un segreto di Enki, Adapa e Titi vennero procreati
nell’Eden.") - audio-6161_6597_ - 12,58
33. redigio.it/dati5/QGLA356-anunnaki.mp3 - Parte 31 ("Anunnaki - parte 29 - Che Adapa, il Terrestre, sia
condotto a Nibiru!") - audio-6161_6598_ - 13,28
34. redigio.it/dati5/QGLA357-anunnaki.mp3 - Parte 32 ("Anunnaki - parte 30 - Una meraviglia delle meraviglie si è realizzata sulla Terra! Questo è ora il racconto di Adapa, il progenitore dell’Umanità Civilizzata, e di come grazie ai suoi figli Caino e Ab") - audio-6161_6599_ - 13,06
35. redigio.it/dati5/QGLA358-anunnaki.mp3 - Parte 33 ("Anunnaki - parte 31 - Al completamento dello
Shar, Dumuzi fece ritorno sulla Terra. Questo è ora il racconto dei discendenti di Adapa, e di come
Caino uccise Abele, e di quanto dopo accadde.") - audio_6161_6600_ - 14,48
36. redigio.it/dati5/QGLA359-anunnaki.mp3 - Parte 34 ("Anunnaki - parte 32 - Da allora in poi l’Uomo Civilizzato chiamò gli Anunnaki “signori”. Questo è ora il racconto delle generazioni di Adapa dopo l’esilio
di Caino, e dei viaggi celesti di Enkime e de") - audio_6161_6601_ - 14,05
37. redigio.it/dati5/QGLA360-anunnaki.mp3 - Parte 35 ("Anunnaki - parte 33 - Da allora in poi l’Uomo Civilizzato chiamò gli Anunnaki “signori”. Questo è ora il racconto delle generazioni di Adapa dopo l’esilio
di Caino, e dei viaggi celesti di Enkime e de") - audio_6161_6602_ - 13,23
38. redigio.it/dati5/QGLA361-anunnaki.mp3 - Parte 36 ("Anunnaki - parte 34 - Questa è ora la storia di come gli Igigi rapirono le figlie dei Terrestri, e di come seguirono dispiaceri e in che strano modo nacque
Ziusudra.") - audio_6161_6611_ - 13,06
39. redigio.it/dati5/QGLA362-anunnaki.mp3 - Parte 37 ("Anunnaki - parte 35 - Questo è ora il racconto
delle tribolazioni della Terra prima del Diluvio, e di come il misterioso Galzu influenzò in segreto decisioni di vita e di morte.") - audio_6161_6603_ - 13,49

40. redigio.it/dati5/QGLA363-anunnaki.mp3 - Parte 38 ("Anunnaki - parte 36 - Questo è ora il racconto di
come gli Anunnaki decisero di abbandonare la Terra, e di come fecero il giuramento di lasciar perire
l’Umanità nel Diluvio.") - audio_6161_6604_ - 13,41
41. redigio.it/dati5/QGLA364-anunnaki.mp3 - Parte 39 ("Anunnaki - parte 37 - A Sippar gli Anunnaki si riunirono in attesa del Giorno del Diluvio.") - audio_6161_6605_ - 12,13
42. redigio.it/dati5/QGLA365-anunnaki.mp3 - Parte 40 ("Anunnaki - parte 104 - Estrazione dell’oro in Africa, quando ebbe inizio? L’oro dello Zimbabwe") - audio_6161_6614_ - 7,31
43. redigio.it/dati5/QGLA366-anunnaki.mp3 - Parte 41 ("Anunnaki - parte 105 - Un capitolo a sé riguarda,
invece, gli avamposti degli Anunnaki su Marte. ") - audio_6161_6615_ - 5,34
44. redigio.it/dati5/QGLA367-anunnaki.mp3 - Parte 42 ("Anunnaki - parte 106 - Cronologia Annunaki...
445000 anni in 19 minuti Del progetto "PGANU" (progetto Anunnaki,) mi sono fatto anche un libro personale con tutti i testi relativi ai podcast. Libro (ex") - audio_6161_6616_ - 20,06
45. redigio.it/dati5/QGLA368-anunnaki.mp3 - Parte 43 ("Anunnaki - parte 103 - gli anunnaki sono i nostri
antichi creatori? Un riassunto molto breve ( 455000 anni in pochi minuti) della storia degli Anunnaki La
storia degli Anunnaki L’origine della specie ") - audio_6161_6617_ - 14,50
46. redigio.it/dati5/QGLA369-anunnaki.mp3 - Parte 44 ("Anunnaki - parte 38 - Questo è ora il racconto del
Diluvio che infuriò sulla Terra e di come gli Anunnaki fuggirono via e di come Ziusudra sopravvisse
all’interno della sua barca.") - audio_6161_6685_ - 13,17
47. redigio.it/dati5/QGLA370-anunnaki.mp3 - Parte 45 ("Anunnaki - parte 39 - Questo è ora il racconto di
come rinacque la vita sulla Terra, e di come una nuova fonte di oro e altri Terrestri vennero scoperti al
di là degli oceani.") - audio_6161_6686_ - 13,21
48. redigio.it/dati5/QGLA371-anunnaki.mp3 - Parte 46 ("Anunnaki - parte 40 - Questo è ora il racconto del
nuovo Luogo dei Carri Celesti, e dei due monti gemelli creati artificialmente, e di come Marduk usurpò
l’immagine del leone.") - audio_6161_6687_ - 12,44
49. redigio.it/dati5/QGLA372-anunnaki.mp3 - Parte 47 ("Anunnaki - parte 41 - Lode a Ninharsag, Pacificatrice sulla Terra!") - audio_6161_6688_ - 13,41
50. redigio.it/dati5/QGLA373-anunnaki.mp3 - Parte 48 ("Anunnaki - parte 42 - Questa è ora la storia del
perché, nel paese lontano, fu costruito un nuovo luogo dei carri, e dell’amore di Dumuzi e di Inanna,
che Marduk distrusse, causando la morte di Dumuzi") - audio_6161_6689_ - 13,30
51. redigio.it/dati5/QGLA374-anunnaki.mp3 - Parte 49 ("Anunnaki - parte 43 - Questo è ora il racconto
della discesa di Inanna all’Abzu Inferiore, e della Grande Guerra degli Anunnaki, e di come Marduk
venne sepolto vivo nell’Ekur.") - audio_6161_6690_ - 13,40
52. redigio.it/dati5/QGLA375-anunnaki.mp3 - Parte 50 ("Anunnaki - parte 44 - Questo è ora il racconto di
come Marduk venne salvato e mandato in esilio, e di come l’Ekur venne smantellato e di come venne
divisa la signoria su tutte le terre.") - audio_6161_6691_ - 12,02
53. redigio.it/dati5/QGLA376-anunnaki.mp3 - Parte 51 ("Anunnaki - parte 45 - Ancora una volta Anu decise di scendere sulla Terra; con Antu, sua sposa, desiderava visitarla.") - audio_6161_6692_ - 16,00
54. redigio.it/dati5/QGLA377-anunnaki.mp3 - Parte 52 ("Anunnaki - parte 046 - Questo è ora il racconto
del viaggio di Anu alle terre al di là degli oceani, e di come nella Prima Regione vennero nuovamente
costruite città per gli Anunnaki.") - audio_6161_6732_ - 13,40
55. redigio.it/dati5/QGLA378-anunnaki.mp3 - Parte 53 ("Anunnaki - parte 47 - Fu a Kish che, per la prima
volta, vennero fabbricati vagoni con le ruote, da legare dietro agli animali.") - audio_6161_6733_ 11,13
56. redigio.it/dati5/QGLA379-anunnaki.mp3 - Parte 54 ("Anunnaki - parte 48 - Questo è ora il racconto
della prima Città degli Uomini e della sovranità sulla Terra, e di come Marduk progettò di costruire una
torre e di come Inanna rubò i ME.") - audio_6161_6734_ - 15,50
57. redigio.it/dati5/QGLA380-anunnaki.mp3 - Parte 55 ("Anunnaki - parte 49 - Ciò che era stato affidato a
Inanna, lei lo trascurò; covava in cuor suo il desiderio di avere altri domini, che non le erano stati concessi.") - audio_6161_6735_ - 13,34
58. redigio.it/dati5/QGLA381-anunnaki.mp3 - Parte 56 ("Anunnaki - parte 50 - Questo è ora il racconto di
come Marduk si proclamò supremo e costruì Babili, e di come Inanna, comandante dei re guerrieri, fece scorrere il sangue e acconsentì che venissero co") - audio_6161_6736_ - 13,01
59. redigio.it/dati5/QGLA382-anunnaki.mp3 - Parte 57 ("Anunnaki - parte 51 - Questo è ora il racconto
della profezia che Galzu fece in sogno a Enlil: riguardava la supremazia di Marduk, come scegliere un
uomo che sopravvivesse a una calamità.") - audio_6161_6737_ - 12,45

60. redigio.it/dati5/QGLA383-anunnaki.mp3 - Parte 58 ("Anunnaki - parte 52 - Questo è ora il racconto di
come il Fato ha condotto al Destino, e di come, passo dopo passo, in un tempo remoto e dimenticato,
ha lasciato accadere la Grande Calamità! ") - audio_6161_6738_ - 12,04
61. redigio.it/dati5/QGLA384-anunnaki.mp3 - Parte 59 ("Anunnaki - parte 53 - Babili, dove Marduk aveva
proclamato la propria sovranità, fu risparmiata dal Vento del Male.") - audio_6161_6739_ - 7,58
62. redigio.it/dati5/QGLA385-anunnaki.mp3 - Parte 60 ("Anunnaki - parte107- Egigmi siberiani") - audio_6161_6981_ - 8,54
63. redigio.it/dati5/QGLA386-anunnaki.mp3 - Parte 61 ("Anunnaki - parte 108 - Prima di Adamo") - audio_6161_6982_ - 15,23
64. redigio.it/dati5/QGLA387-anunnaki.mp3 - Parte 62 ("Anunnaki - parte 109 - La bibbia Maya raconta") audio_6161_6983_ - 18,20
65. redigio.it/dati5/QGLA388-anunnaki.mp3 - Parte 63 ("Anunnaki - parte 110 - L'epica della creazione Su molti degli antichi sigilli gli archelogi hanno trovato sei simboli che rappresentano corpi celesti") audio_6161_6990_ - 20,42
66. redigio.it/dati5/QGLA389-anunnaki.mp3 - Parte 64 ("Anunnaki - parte 111 - Le sette tavole della creazione. Chiamato oggi Epica della Creazione, il testo babilonese era identificato un tempo con le sue
prime parole, Enuma Elish («Quando nell'alto»).") - audio_6161_6991_ - 18,29
67. redigio.it/dati5/QGLA390-anunnaki.mp3 - Parte 65 ("Anunnaki - parte 112 - Dov'erano la Terra e la Luna? Dovevano ancora essere create, quali prodotti della futura collisione cosmica.") - audio_6161_6992_ - 13,16
68. redigio.it/dati5/QGLA391-anunnaki.mp3 - Parte 66 ("Anunnaki - parte 113 - Tiamat prese a spostarsi
verso Marduk, A questo punto i pianeti esterni cominciarono ad agitarsi e a protestare perché a Kingu,
l'ultimo arrivato, era stata data una Tavola dei ") - audio_6161_6993_ - 13,34
69. redigio.it/dati5/QGLA392-anunnaki.mp3 - Parte 67 ("Anunnaki - parte 114 - Quello che invece fu deciso subito fu il destino degli altri dieci satelliti più piccoli di Tiamat. Siamo in grado di identificare questa
schiera "dispersa... distrutta" che tre") - audio_6161_7637_ - 16,59
70. redigio.it/dati5/QGLA393-anunnaki.mp3 - Parte 68 ("Anunnaki - parte 115 - Ancora una volta, il racconto biblico corrisponde perfettamente: E Dio disse: «Che le acque sotto i cieli si raccolgano insieme,") - audio_6161_6994_ - 13,42

2.7 Anno 2014

Anno 2014

2.7.1 Dicembre 2014

Dicembre 2014

----------------------

venti di Welcome Hotel

L'incantesimo della nostalgia 5
Con la solita modestia, ma anche con una vivacità non comune, Calini ci segnala i nuovi eventi che animeranno la serata.
Si incomincia sabato 25 luglio con L'incantesimo della nostalgia 5, una serata con altri interessanti ospiti,
tra i quali Luciano Cassina, esponente del Palio di Legnano che tratterà il tema "Hanno detto di noi... La battaglia di Legnano nelle opere degli artisti"; Carlo Salmoiraghi,
titolare della conosciuta ditta di Pompe Funebri; Vanessa Paolillo, prima presidente
donna dell'Ac Legnano, Piero Ferrario, storico reggente della contrada Legnarello.
Stefano Quaglia, consigliere comunale con una serie di immagini che raccontano la
trasformazione edilizia di Legnano.
redigio.it/dati5/QGLA245-welcome5.mp3
redigio.it/dati5/QGLA246-welcome5.mp3
redigio.it/dati5/QGLA247-welcome5.mp3
redigio.it/dati5/QGLA248-welcome5.mp3
redigio.it/dati5/QGLA249-welcome5.mp3
buon ascolto per 2 ore 7 minuti e 24 secondi

---------------------Fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA259-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA260-varie.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA261-varie.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA262-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA263-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA264-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA265-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA266-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA267-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA268-csb.pdf - fotografie varie
redigio.it/dati5/QGLA269-csb.pdf - fotografie varie

Pubblicazioni
redigio.it/dati5/QGLA270-romanico.pdf - Pubblicazioni

---------------------- fotografie varie

redigio.it/dati5/QGLA272-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA273-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA274-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA275-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA276-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA277-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA278-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA279-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA280-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA281-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA282-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA283-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA284-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA285-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA286-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA287-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA288-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA289-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA290-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA291-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA292-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA293-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA294-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA295-csb.pdf redigio.it/dati5/QGLA296-csb.pdf -

fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie
fotografie varie

---------------------Un saggio di danza
redigio.it/dati5/QGLA297-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA298-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA299-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA300-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA301-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA302-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA303-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA304-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA305-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA306-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA307-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA308-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA309-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA310-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA311-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA312-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA313-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA314-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA315-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA316-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA317-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA318-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA319-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA320-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA321-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA322-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA323-piadan2012.pdf redigio.it/dati5/QGLA324-piadan2012.pdf -

saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza
saggio 2012 - Pianeta Danza

redigio.it/dati5/QGLA325-piadan2012.pdf - saggio 2012 - Pianeta Danza

---------------------Armi e abbigliamento guerresco nel XII - pt01
Premessa - Testo tratto da un ciclo di conferenze sulla battaglia di Legnano. Conferenze del 1994
con audio descrizione delle diapositive. - nove puntate
redigio.it/dati5/QGLA251-armi.mp3 - Parte 1 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt01") - Abbigliamento non armatura - il costo - Il cavaliere ricco - Abbigliamento europeo - Cosa vi era prima del medioevo - Descrizione dei cavalieri pesanti e leggeri #35
redigio.it/dati5/QGLA252-armi.mp3 - Parte 2 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt02") - 8,24 - 004136-004292
redigio.it/dati5/QGLA253-armi.mp3 - Parte 3 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt03") - 10,32 - 004136-004293
redigio.it/dati5/QGLA254-armi.mp3 - Parte 4 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt04") - 8,33 - 004136-004294
redigio.it/dati5/QGLA255-armi.mp3 - Parte 5 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt05") - 8,50 - 004136-004295
redigio.it/dati5/QGLA256-armi.mp3 - Parte 6 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt06") - 9,52 - 004136-004296
redigio.it/dati5/QGLA257-armi.mp3 - Parte 7 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt07")- 12,01 - 004136-004297
redigio.it/dati5/QGLA258-armi.mp3 - Parte 8 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt08") - 7,48 - 004136-004298
redigio.it/dati5/QGLA394-armi.mp3 - Parte 9 ("Medioevo - Armi e abbigliamento guerresco nel XII secolo pt09") - 6,09 - 004136-004299

---------------------Storia delle elezioni nel XIII secolo - Come avvenivano le elezioni in quel secolo
redigio.it/dati5/QGLA395-elezioni.mp3 - Parte 1 ("Elezioni per caso - Come avvenivano le elezioni nel XIII°
secolo") - #01 #06 - 9,40
redigio.it/dati5/QGLA396-elezioni.mp3 - Parte 2 ("Elezioni per caso - Come avvenivano le elezioni nel
XIII° secolo") - #01 #06 - 8,15
redigio.it/dati5/QGLA397-elezioni.mp3 - Parte 3 ("Elezioni per caso - Come avvenivano le elezioni nel
XIII° secolo") - #01 #06 - 6,38
redigio.it/dati5/QGLA398-elezioni.mp3 - Parte 4 ("Elezioni per caso - Come avvenivano le elezioni nel
XIII° secolo") - #01 #06 - 4,42

---------------------Medioevo - vestire pratico e gentile
www.freerumble.com/_new/audio_upload_form.php?audioTrack_id=4069
Che l'abito non faccia il monaco, una linea di moda - C'era pure l'unisex - Intero guardaroba in un solo abito - Cloches, guanti, cornette - Linea di moda "flamboyante" - Civetteria maschile
redigio.it/dati5/QGLA399-vestire.mp3 - Parte 1 ("Che l'abito non faccia il monaco, una linea di moda") #01
#06 - #50
redigio.it/dati5/QGLA400-vestire.mp3 - Parte 2 ("C'era pure l'unisex") - 004069-004140 - 5,51 - #50
redigio.it/dati5/QGLA401-vestire.mp3 - Parte 3 ("Intero guardaroba in un solo abito") - 004069-004141 4,45 - #50
redigio.it/dati5/QGLA402-vestire.mp3 - Parte 4 ("Cloches, guanti, cornette") - 004069-004142 - 6,40 - #50
redigio.it/dati5/QGLA403-vestire.mp3 - Parte 5 ("Linea di moda "flamboyante"") - 004069-004143 - 4,56 #50

redigio.it/dati5/QGLA404-vestire.mp3 - Parte 6 ("Civetteria maschile") Vestire pratico e gentile nel medioevo fino al rinascimento - Linee di moda - Calzabraga e farsetto - Le calze e le braghe e le braghette - 3,55 - - #50
www.jimdo.redigio.it e
jimdo.redigio.it

----------------------

2.7.2 Novembre 2014

Novembre 2014

---------------------1

Varie di Legnano
redigio.it/dati4/QGLA068-varie-legnano-6633-78
56.mp3 - Storia di Legnano - 100 anni di palazzo
Malinverni, sede del Comune - #35 Parte 13 ("Legnano - Malinverni") - - 04.48 - #36 #50

2. redigio.it/dati4/QGLA069-varie-legnano-6633-7857.mp3 - La chiesa di Santi martiri - Ultimata nel
1910 e i campanile e' stato aggiunto nel 1922 Parte 14 ("Legnano - Chiesa Santi Martiri") - - #35 03.20 - #36 #50
3. redigio.it/dati4/QGLA070-varie-legnano-6633-7858.mp3 - Parte 15 ("Legnano - Statua della Famiglia
Legnanese") -15.21 - #36 #50
4. redigio.it/dati4/QGLA071-varie-legnano-6633-7859.mp3 - Parte 16 ("Legnano -rifugio") - 02.47 - #36
#50
5. redigio.it/dati4/QGLA072-varie-legnano-6633-7860.mp3 - Storia di Legnano - Antiche storie - Ospizio
di Sant'Erasmo - Il finanziamento del sindaco Fabio Vignati - #35 - Parte 17 ("Legnano - Sant'Erasmo") - 09.43 - #07 - - #36 #50
6. redigio.it/dati4/QGLA073-varie-legnano-6633-7861.mp3 - Parte 18 ("Legnano - piazza") - 05.26 - #36
#50
7. redigio.it/dati4/QGLA074-varie-legnano-6633-7862.mp3 - Parte 19 ("Legnano - Monumento pt01") 08.58 - #36 #50
8. redigio.it/dati4/QGLA074-varie-legnano-6633-7864.mp3 - Parte 21 ("Legnano - Sant'Erasmo 2") 06.59 - #07 - - #36 #50
9. redigio.it/dati4/QGLA075-varie-legnano-6633-7863.mp3 - Parte 20 ("Legnano - Monumento - pt02") 05.42 - #36 #50
10. redigio.it/dati4/QGLA077-varie-legnano-6633-7865.mp3 - Parte 22 ("Legnano - Il Guerriero") - 03.56 #36 #50
11. redigio.it/dati4/QGLA078-varie-legnano-6633-7866.mp3 - Storia di Legnano - All'interno del castello di
legnano, la chiesetta di San Giorgio - #35 - Parte 23 ("Legnano - Chiesa di San Giorgio") - 02.58 #36 #50
12. redigio.it/dati4/QGLA079-varie-legnano-6633-7867.mp3 - Parte 24 ("Legnano - Fonderie Tosi") - 06.01
- #36 #50
13. redigio.it/dati4/QGLA080-varie-legnano-6633-7868.mp3 - Parte 25 ("Legnano - Sant'Erasmo 3") 04.10 - #07 - - #36 #50
14. redigio.it/dati4/QGLA081-varie-legnano-6633-7869.mp3 - Parte 26 ("Legnano - Carducci") - 06.28 #36 #50
15. redigio.it/dati4/QGLA082-varie-legnano-6633-7870.mp3 - Parte 27 ("Legnano - duomo di Milano")
-09.35 - #36 #50
16. redigio.it/dati4/QGLA083-varie-legnano-6633-7871.mp3 - Parte 28 ("Legnano - Melzi") -03.38 - #36
#50
17. redigio.it/dati4/QGLA084-varie-legnano-6633-7872.mp3 - Parte 29 ("Legnano - Cinema Teatro") 03.44 - #36 #50

18. redigio.it/dati4/QGLA085-varie-legnano-6633-7873.mp3 - Parte 30 ("Legnano - Storia del monumento") - 11.40 - #36 #50
19. redigio.it/dati4/QGLA086-varie-legnano-6633-7874.mp3 - Parte 31 ("Legnano - Patrimonio della biblioteca - pt01") - 08.43 - #36 #50

---------------------1 redigio.it/dati4/QGLA087-varie-legnano-6633-7875.mp3 Parte 32 ("Legnano - Patrimonio della biblioteca - pt02") - audio_6633_7875_ - 09.31 - #36
2. redigio.it/dati4/QGLA088-varie-legnano-6633-7876.mp3 - Parte 33 ("Legnano - Scuola De Amicis") audio_6633_7876_ - 02.59 - #36
3. redigio.it/dati4/QGLA089-varie-legnano-6633-7877.mp3 - Parte 34 ("Legnano - Storia del carro") - audio_6633_7877_ - 10.19 - #36
4. redigio.it/dati4/QGLA090-varie-legnano-6633-7878.mp3 - Parte 35 ("Legnano - la romanizzazione")
La romanizzazione del territorio legnanese - XI regione celtizzata o transpadana occidentale - ano e
ago i toponimi delle citta' - La centuriazione - #35 - audio_6633_7878_ - 18.43 - - #36

5.---------------------6. redigio.it/dati4/QGLA091-varie-legnano-6633-7879.mp3 - Parte 36 ("Legnano - La sagra del Carroccio
del 1953") - audio_6633_7879_ - 03.45- #36
7. redigio.it/dati4/QGLA092-varie-legnano-6633-7880.mp3 - Parte 37 ("Legnano - storia della bicicletta
Legnano") - audio_6633_7880_ - 07.56- #36
8. redigio.it/dati4/QGLA093-varie-legnano-6633-7881.mp3 - Parte 38 ("Legnano - storia del Ginetto") audio_6633_7881_ - 07.59- #36
9. redigio.it/dati4/QGLA094-varie-legnano-6633-7882.mp3 -- Storia di Legnano: Quando la nobile famiglia Lampugnani teneva una hostaria in Legnano. Richiamare i clienti al tavolo e il prestigio tenuto dai nobilii. Parte 39 ("Legnano - Hostaria") audio_6633_7882_ - 07.54 - #35 10. redigio.it/dati4/QGLA095-varie-legnano-6633-7883.mp3 - Parte 40 ("Legnano - Cotone") - audio_6633_7883_ - 07.20
11. redigio.it/dati4/QGLA096-varie-legnano-6633-7884.mp3 - Parte 41 ("Legnano - terra") - audio_6633_7884_ - 12.02
12. redigio.it/dati4/QGLA097-varie-legnano-6633-7885.mp3 - Parte 42 ("Legnano - guida") - audio_6633_7885_ - 10.26
13. redigio.it/dati4/QGLA098-varie-legnano-6633-7886.mp3 - Parte 43 ("Legnano - Citta' metropolitana") audio_6633_7886_ - 20.30
14. redigio.it/dati4/QGLA099-varie-legnano-6633-7887.mp3 - Parte 44 ("Legnano - Castellantia") - audio_6633_7887_ - 03.20
15. redigio.it/dati4/QGLA100-varie-legnano-6633-7888.MP3 - Parte 45 ("Legnano - Castellantia - 410") audio_6633_7888_ - 1.34
16. redigio.it/dati4/QGLA101-varie-legnano-6633-7889.MP3 - Il palio di Castellanza. Palio delle contrade: insu' e ingio', iniziato negli anni 30 - Parte 46 ("Legnano - Castellantia 420") - audio_6633_7889_ 02.17 - #35 17. redigio.it/dati4/QGLA102-varie-legnano-6633-7890.mp3 - Parte 47 ("Legnano - vesuvio") - audio_6633_7890_ - 11.48
18. redigio.it/dati4/QGLA103-varie-legnano-6633-7891.mp3 - Parte 48 ("Legnano - Ferrara") - audio_6633_7891_ - 12.55
19. redigio.it/dati4/QGLA104-varie-legnano-6633-7892.mp3 - Parte 49 ("Legnano - noelcon") - audio_6633_7892_ - 03.29
20. redigio.it/dati4/QGLA105-varie-legnano-6633-7893.mp3 - Parte 50 ("Legnano - Biloria") - audio_6633_7893_ - 03.37
21. redigio.it/dati4/QGLA106-varie-legnano-6633-7894.mp3 - Un omicidio politico a Legnano nel 1468
- Loschi intrighi tra due casati durante gli Sforza. #35 Parte 51 ("Legnano - loschi intrighi") - audio_6633_7894_ - 04.54
22. redigio.it/dati4/QGLA107-varie-legnano-6633-7896.mp3 - Parte 52 ("e")Legnano - Sempione") - audio_6633_7896_ - 15.52

23. redigio.it/dati4/QGLA108-varie-legnano-6633-7897.mp3 - Parte 53 ("Legnano - 1 novembre) - audio_6633_7897_ - 5.46
24. redigio.it/dati4/QGLA109-varie-legnano-6633-7898.mp3 - Parte 54 ("Legnano - i morti") - audio_6633_7898_ - 06.05
25. redigio.it/dati4/QGLA111-varie-legnano-6633-7900.mp3 - Parte 56 ("Legnano - Olona") - audio_6633_7900_ - 03.22
26. redigio.it/dati4/QGLA112-varie-legnano-6633-7901.mp3 - Parte 57 ("Legnano - 1176 pt01") - audio_6633_7901_ - 08.48
27. redigio.it/dati4/QGLA113-varie-legnano-6633-7902.mp3 - Parte 58 ("Legnano - 1176 pt02") - audio_6633_7902_ - 07.17
28. redigio.it/dati4/QGLA114-varie-legnano-6633-7903.mp3 - Parte 59 ("Legnano - 1176 - pt03") - audio_6633_7903_ - 08.12
29. redigio.it/dati4/QGLA115-varie-legnano-6633-7904.mp3 - Parte 60 ("Legnano - la provincia di Milano")
- audio_6633_7904_ - 06.41
30. redigio.it/dati4/QGLA116-varie-legnano-6633-7905.mp3 - Parte 61 ("Legnano - parco") - audio_6633_7905_ - 05.23
31. redigio.it/dati4/QGLA117-varie-legnano-6633-7906.mp3 - Parte 62 ("Legnano - peste") - audio_6633_7906_ - 16.52
32. redigio.it/dati4/QGLA118-varie-legnano-6633-7907.mp3 - Parte 63 ("Legnano - la battaglia") - audio_6633_7907_ - 20.56
33. redigio.it/dati4/QGLA119-varie-legnano-6633-7908.mp3 - Parte 64 ("Legnano - Lombardia pt01") - audio_6633_7908_ - 12.42
34. redigio.it/dati4/QGLA120-varie-legnano-6633-7910.mp3 - Parte 65 ("Legnano - Lombardia pt02") - audio_6633_7910_ - 16.06
35. redigio.it/dati4/QGLA121-varie-legnano-6633-7911.mp3 - Parte 66 ("Legnano - Lombardia pt03") - audio_6633_7911_ - 24.05
36. redigio.it/dati4/QGLA122-varie-legnano-6633-7912.mp3 - Parte 67 ("Legnano - Busto") - Il busto del
probabile Lampugnani al castello di Legnano - 13.46
37. redigio.it/dati4/QGLA123-varie-legnano-6633-7913.mp3 - Parte 68 ("Legnano - Pellagrosario") - audio_6633_7913_ - 14.44
38. redigio.it/dati4/QGLA124-varie-legnano-6633-7914.mp3 - Parte 69 ("Legnano - amministrazione comunale") - audio_6633_7914_ - 12.08
39. redigio.it/dati4/QGLA125-varie-legnano-6633-7915.mp3 - Parte 70 ("Legnano - carroccio") - audio_6633_7915_ - 10.25
40. redigio.it/dati4/QGLA126-varie-legnano-6633-7916.mp3 - Parte 71 ("Legnano - Castellantia 01") - audio_6633_7916_ - 17.45
41. redigio.it/dati4/QGLA127-varie-legnano-6633-7917.mp3 - Parte 72 ("Legnano - castellantia 02") - audio_6633_7917_ - 09.18
42. redigio.it/dati4/QGLA128-varie-legnano-6633-7918.mp3 - Parte 73 ("Legnano - curiosi documenti") audio_6633_7918_ - 13.08
43. redigio.it/dati4/QGLA129-varie-legnano-6633-7919.mp3 - Parte 74 ("Legnano - inno di legnano") - audio_6633_7919_ - 03.26
44. redigio.it/dati4/QGLA130-varie-legnano-6633-7920.mp3 - Parte 75 ("Legnano dalle origini alla battaglia") - audio_6633_7920_ - 07.50
45. redigio.it/dati4/QGLA131-varie-legnano-6633-7921.mp3 - Parte 76 ("Legnano, storia") - audio_6633_7921_ - 11.36
46. redigio.it/dati4/QGLA132-varie-legnano-6633-7922.mp3 - Parte 77 ("Legnano - monumento ai caduti")
- audio_6633_7922_ - 11.36
47. redigio.it/dati4/QGLA133-varie-legnano-6633-7923.mp3 - Parte 78 ("Legnano - Museo, storia") - audio_6633_7923_ - 10.19
48. redigio.it/dati4/QGLA134-varie-legnano-6633-8383.mp3 - Parte xx - Legnano - immigrazione nella storia -6633-8383 - 21,44
49. redigio.it/dati4/QGLA135-varie-legnano-6633-1.mp3 - Parte 01 - Riflessioni su amore e salute 003928-003839.mp3 - audio_6633_1 - 06.47
50. redigio.it/dati4/QGLA136-varie-legnano-6633-7845.mp3 - Parte 2 ("Mulini - pt01") - audio_6633_7845_ - 11.40 - #50

51. redigio.it/dati4/QGLA137-varie-legnano-6633-7846.mp3
dio_6633_7846_ - 08.50 - #50
52. redigio.it/dati4/QGLA138-varie-legnano-6633-7847.mp3
dio_6633_7847_ - 08.35 - 50
53. redigio.it/dati4/QGLA139-varie-legnano-6633-7848.mp3
dio_6633_7848_ - 11.01
54. redigio.it/dati4/QGLA140-varie-legnano-6633-7849.mp3
dio_6633_7849_ - 03.39
55. redigio.it/dati4/QGLA141-varie-legnano-6633-7850.mp3
dio_6633_7850_ - 10.46
56. redigio.it/dati4/QGLA142-varie-legnano-6633-7851.mp3
audio_6633_7851_ - 11.22 - #canazza - #07 57. redigio.it/dati4/QGLA143-varie-legnano-6633-7852.mp3
dio_6633_7852_ - 08.33
58. redigio.it/dati4/QGLA144-varie-legnano-6633-7853.mp3
dio_6633_7853_ - 03.30
59. redigio.it/dati4/QGLA145-varie-legnano-6633-7854.mp3
dio_6633_7854_ - 03.50
60. redigio.it/dati4/QGLA146-varie-legnano-6633-7855.mp3
dio_6633_7855_ - 02.59

61.----------------------
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- Parte 6 ("Cinema Legnano") - au- Parte 7 ("Legnano - Santi Martiri") - au- Parte 8 ("Legnano - colonia elioterapica") - Parte 9 ("Legnano - opificio") - au- Parte 10 ("Legnano - cotonificio") - au- Parte 11 ("Legnano - sanatorio") - au- Parte 12 ("Legnano - De Amicis") - au-

2.7.3 Ottobre 2014

Ottobre 2014

---------------------Conferenza su foibe
redigio.it/dati4/QGLA001-foibe-6982-1.mp3 - Una conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi
redigio.it/dati4/QGLA002-foibe-6982-8497.mp3 - Una conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi
redigio.it/dati4/QGLA003-foibe-6982-8498.mp3 - Una conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi
redigio.it/dati4/QGLA004-foibe-6982-8499.mp3 - na conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi
redigio.it/dati4/QGLA005-foibe-6982-8500.mp3 - Una conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi
redigio.it/dati4/QGLA006-foibe-6982-8501.mp3 - Una conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi
redigio.it/dati4/QGLA007-foibe-6982-8502.mp3 - Una conferenza sulle foibe e del quadro generale di quel
tempo e luoghi

---------------------Dialetto
redigio.it/dati4/QGLA008-dialetto-storia-6981-1.mp3 - Parte 1 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti
di come si viveva un tempo non troppo remoto - I contratti di besti - Alla fiera di San Giuseppe e il mercato - Contrattazioni a marenghi - facebook - #35 #48 redigio.it/dati4/QGLA009-dialetto-storia-6981-8488.mp3 - Parte 2 ("Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - La Bataglia da Legnan e Busti - La
vigna della Boschessa - Il bosco del Figuzzo e della Bersanella Brambilla presso Busto Arsicio - La memoria dei popolani - #27 - #35 #48 redigio.it/dati4/QGLA010-dialetto-storia-6981-8489.mp3 - Parte 3 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - #35 #48 redigio.it/dati4/QGLA011-dialetto-storia-6981-8490.mp3 - Parte 4 "Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto #48 redigio.it/dati4/QGLA012-dialetto-storia-6981-8491.mp3 - Parte 5 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto #48 redigio.it/dati4/QGLA013-dialetto-storia-6981-8492.mp3 - Parte 6 ("Il dialetto e storie") - Gli uselandi
(l'uccellagione) - La caccia nel legnanese - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - #35 - #48 redigio.it/dati4/QGLA014-dialetto-storia-6981-8493.mp3 - Parte 7 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto #48 redigio.it/dati4/QGLA015-dialetto-storia-6981-8494.mp3 - Parte 8 ("Il dialetto e storie") - La storia della
gambarossa - in dialetto - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto -#35 - #48 redigio.it/dati4/QGLA016-dialetto-storia-6981-8495.mp3 - Parte 9 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - - #48 -

---------------------Legnano - Per il 25 aprile 2014

, un ricordo storico e la Banda in concerto
redigio.it/dati4/QGLA017-25aprile-6512-1.mp3 - Parte 1 ("Conferenza e presentazione del libro - pt01") audio_6512_1_ - 4.41
redigio.it/dati4/QGLA018-25aprile-6512-7421.mp3 - Parte 2 ("Conferenza e presentazione del libro pt02") - audio_6512_7421 - 17.38
redigio.it/dati4/QGLA019-25aprile-6512-7423.mp3 - Parte 3 ("Conferenza e presentazione del libro pt03") - audio_6512_7423_ - 24.48
redigio.it/dati4/QGLA020-25aprile-6512-7424.mp3 - Parte 4 ("Conferenza e presentazione del libro pt04") - audio_6512_7424_ - 5.24
redigio.it/dati4/QGLA021-25aprile-6512-7425.mp3 - Parte 5 ("Conferenza e presentazione del libro pt05") - audio_6512_7425_ - 12.01
redigio.it/dati4/QGLA022-25aprile-6512-7426.mp3 - Parte 6 ("Legnano - La banda in concerto - pt01") audio_6512_7426_ - 5.54
redigio.it/dati4/QGLA023-25aprile-6512-7427.mp3 - Parte 7 ("Legnano - La banda in concerto - pt02") audio_6512_7427_ - 7.18
redigio.it/dati4/QGLA024-25aprile-6512-7428.mp3 - Parte 8 ("Legnano - La banda in concerto - pt03") audio_6512_7428_ - 13.44
redigio.it/dati4/QGLA025-25aprile-6512-7429.mp3 - Parte 9 ("Legnano - La banda in concerto - pt04") audio_6512_7429_ - 6.05
redigio.it/dati4/QGLA026-25aprile-6512-7430.mp3 - Parte 10 ("Legnano - La banda in concerto - pt05") audio_6512_7430_ - 09.43
redigio.it/dati4/QGLA027-25aprile-6512-7431.mp3 - Parte 11 ("Legnano - La banda in concerto - pt06") audio_6512_7431_ - 14.44
redigio.it/dati4/QGLA028-25aprile-6512-7432.mp3 - Parte 12 ("Legnano - La banda in concerto - pt07") audio_6512_7432_ - 06.37
redigio.it/dati4/QGLA029-25aprile-6512-7433.mp3 - Parte 13 ("Legnano - La banda in concerto - pt08") audio_6512_7433_ - 08.28
redigio.it/dati4/QGLA030-25aprile-6512-7434.mp3 - Parte 14 ("Legnano - La banda in concerto - pt09") audio_6512_7434_ - 06.39
redigio.it/dati4/QGLA031-25aprile-6512-7435.mp3 - Parte 15 ("Legnano - La banda in concerto - pt10") audio_6512_7435_ - 06.31
redigio.it/dati4/QGLA032-25aprile-6512-7436.mp3 - Parte 16 ("Legnano - La banda in concerto - pt11") audio_6512_7436_ - 05.35
redigio.it/dati4/QGLA033-25aprile-6512-7437.mp3 - Parte 17 ("Legnano - La banda in concerto - pt12") audio_6512_7437_ - 02.48
redigio.it/dati4/QGLA034-25aprile-6512-7438.mp3 - Parte 18 ("Legnano - La banda in concerto - pt13") audio_6512_7438_ - 17.38

---------------------La guerra dei cervelli non e' nata ieri, ma si sta allargando.
In queste puntate (solo in podcast perche' non c'e' nulla da scrivere e da vedere (mp3)) su il sito freerumble, esiste il tentativo di spiegare al popolo legnanese e altro quanto e' in atto. Il racconto non
e' in lingua italiana, ne'
redigio.it/dati4/QGLA035-cervelli-6909-1.mp3 - Parte 1 ("Guerra dei cervelli")
redigio.it/dati4/QGLA036-cervelli-6909-8412.mp3 - Parte 2 ("Guerra del cervelli")
redigio.it/dati4/QGLA037-cervelli-6909-8413.mp3 - Parte 3
redigio.it/dati4/QGLA038-cervelli-6909-8414.mp3 - Parte 4

---------------------Varie
redigio.it/dati4/QGLA039-varie-6636-1.MP3 - Parte 1 ("Varie 01")
redigio.it/dati4/QGLA040-varie-6636-7775.mp3 - Parte 2 ("Presentazione 90° citta Legnano")

redigio.it/dati4/QGLA041-varie-6636-7810.mp3 - Parte 3 ("Cervello femminile a")
redigio.it/dati4/QGLA042-varie-6636-7811.MP3 - Parte 4 ("Cervello maschile")
redigio.it/dati4/QGLA043-varie-6636-7812.mp3 - Parte 5 ("Cervello maschile a")
redigio.it/dati4/QGLA044-varie-6636-7813.mp3 - Parte 6 ("Catastrofi pt1")
redigio.it/dati4/QGLA045-varie-6636-7814.mp3 - Parte 7 ("Catastrofi pt2")
redigio.it/dati4/QGLA046-varie-6636-7815.mp3 - Parte 8 ("Catastrofi pt3")
redigio.it/dati4/QGLA047-varie-6636-7816.mp3 - Parte 9 ("Catastrofi pt1a")
redigio.it/dati4/QGLA048-varie-6636-7817.mp3 - Parte 10 ("Catastrofi pt2a")
redigio.it/dati4/QGLA049-varie-6636-7818.mp3 - Parte 11 ("Catastrofi pt3a")
redigio.it/dati4/QGLA050-varie-6636-7819.mp3 - Parte 12 ("Catastrofi pt4a")
redigio.it/dati4/QGLA051-varie-6636-7820.mp3 - Parte 13 ("Catastrofi pt5a")
redigio.it/dati4/QGLA052-proloco-6847-1.mp3 - Presentazione della ProLocoLegnano

---------------------Vari del lago e Legnano
redigio.it/dati4/QGLA053-ternate-storia.pdf - La storia di Ternate - lago - #32
redigio.it/dati4/QGLA054-carmelo.pdf - La chiesa del carmelo e San Giuseppe - vecchi dipinti
redigio.it/dati4/QGLA055-csb-progetto.pdf - Contrada San Bernardino : progetto

---------------------Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA056-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA057-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA058-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA059-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA060-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA061-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA062-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA063-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA064-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA065-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA066-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005
redigio.it/dati4/QGLA067-csb.pdf - Contrada San Bernardino - fotografie varie del 2005

----------------------

2.7.4 Settembre 2014

Settembre 2014

---------------------Legnano 1620-1955
Una serie di avvenimenti a Legnano 1620-1955
redigio.it/dati4/QGL869-legnano-1620-6491-1.mp3 - Parte 1 ("Legnano-1620 - 1620-1649, Vendita in feudo delle terre di Legnano e Legnarello e terre annesse") - 10,16 - #50
redigio.it/dati4/QGL870-legnano-1620-6491-7339.mp3 - Parte 2 ("legnano-1620 - 1630, La grande peste")
- 12,21 - #50
redigio.it/dati4/QGL871-legnano-1620-6491-7340.mp3 - Parte 3 ("Legnano-1620 - La grande peste, un
documento")
redigio.it/dati4/QGL872-legnano-1620-6491-7341.mp3 - Parte 4 ("Legnano-1620 - La grande peste, un altro documento") - 10,40 - #50
redigio.it/dati4/QGL873-legnano-1620-6491-7342.mp3 - - Parte 5 ("Legnano - 1620 - Oratorio della Ponzella") - 4,18 - #50
redigio.it/dati4/QGL874-legnano-1620-6491-7343.mp3 - - Parte 6 ("Legnano - 1620 - !3 Settembre 1769 Decreto reale per la soppressione delle edicole votive") - #35 -6,18 - #50
redigio.it/dati4/QGL875-legnano-1620-6491-7344.mp3 - Parte 7 ("Legnano - 1620 - 1790, il calendario rivoluzionario") - #35 - 6,20 - #50
redigio.it/dati4/QGL876-legnano-1620-6491-7345.mp3 - Parte 8 ("Legnano - 1620 - 1799, oratorio della
Cannazza")
redigio.it/dati4/QGL877-legnano-1620-6491-7346.mp3 - Parte 9 ("Legnano - 1620 - 16 giugno 1862 - Giuseppe Garibaldi")
redigio.it/dati4/QGL878-legnano-1620-6491-7347.mp3 - Parte 10 ("Legnano - 1620 - 13 agosto 1898, decreto erezione della parrocchia di Legnanello")
redigio.it/dati4/QGL879-legnano-1620-6491-7348.mp3 - Parte 11 ("Legnano - 1620 - 1898, L'assassinio
del Cav. Franco Tosi")
redigio.it/dati4/QGL880-legnano-1620-6491-7349.mp3 - Parte 12 ("Legnano - 1620 - 13/1/1899, Decreto
erezione confraternita SS Sacramento di Legnanello")
redigio.it/dati4/QGL881-legnano-1620-6491-7350.mp3 - Parte 13 ("Legnano - 1620 - 1902, La consacrazione della nuova chiesa di Legnanello")
redigio.it/dati4/QGL882-legnano-1620-6491-7351.mp3 - Parte 14 ("Legnano - 1620 - 1902, Emigranti")
redigio.it/dati4/QGL883-legnano-1620-6491-7352.mp3 - Parte 15 ("Legnano - 1620 - Lo spazzaneve del
Sempione")
redigio.it/dati4/QGL884-legnano-1620-6491-7353.mp3 - Parte 16 ("Legnano - 1620 - 22 aprile 1905, Inaugurazione dell'organo e del coro")
redigio.it/dati4/QGL885-legnano-1620-6491-7354.mp3 - Parte 17 ("Legnano - 1620 - 2 febbraio 1905,
Spostamento delle campane dalla chiesa della Purificazione a Legnanello")
redigio.it/dati4/QGL886-legnano-1620-6491-7355.mp3 - Parte 18 ("Legnano - 1620 - 1906, La nuova
chiesa di Legnanello")
redigio.it/dati4/QGL887-legnano-1620-6491-7381.mp3 - Parte 19 ("Legnano - 1620 - 1908 Il completamento della nuova chiesa")
redigio.it/dati4/QGL888-legnano-1620-6491-7382.mp3 - Parte 20 ("Legnano - 1620 - 1910 19 settembre
Le cresime")
redigio.it/dati4/QGL889-legnano-1620-6491-7383.mp3 - Parte 21 ("Legnano - 1620 - 1910 Un fatto grave
di cronaca in Legnanello")

redigio.it/dati4/QGL890-legnano-1620-6491-7384.mp3 - - Parte 22 ("Legnano - 1620 - 23 luglio 1910, Il
ciclone investe Legnano")
redigio.it/dati4/QGL891-legnano-1620-6491-7385.mp3 - Parte 23 ("Legnano - 1620 - 3 marzo 1919, Muore Don Gerolamo Zaroli")
redigio.it/dati4/QGL892-legnano-1620-6491-7386.mp3 - Parte 24 ("Legnano - 1620 - La prima autostrada")
#canazza - #07 redigio.it/dati4/QGL893-legnano-1620-6491-7387.mp3 - Parte 25 - 1926 - Il circolo vinicolo locale - La
costruzione di una dimora fissa in via Fratelli Bandiera presso l'Olmina - La Curti Granda
di via fratelli Bandiera e Filzi - la storia,cormaggia e Molina i vecchi proprietari. - #35 #
("Legnano - 1620 - Il circolo vinicolo")
redigio.it/dati4/QGL894-legnano-1620-6491-7388.mp3 - Parte 26 ("Legnano - 1620 - 1 giugno 1935, Risultati del censimento agricolo")
redigio.it/dati4/QGL895-legnano-1620-6491-7389.mp3 - Parte 27 ("Legnano - 1620 - La Chiesa di Santa
Teresa")
redigio.it/dati4/QGL896-legnano-1620-6491-7390.mp3 - Parte 28 ("Legnano - 1620 - 1936, Legnanello
vince il Palio")
redigio.it/dati4/QGL897-legnano-1620-6491-7391.mp3 - Parte 29 ("Legnano - 1620 - 1948, la Madonna
Pellegrina")
redigio.it/dati4/QGL898-legnano-1620-6491-7392.mp3 - Parte 30 ("Legnano - 1620 - 1954, Legnanello
vince il palio per la quarta volta")
redigio.it/dati4/QGL899-legnano-1620-6491-7393.mp3 - Parte 31 ("Legnano - 1620 - La via Crucis")
redigio.it/dati4/QGL900-legnano-1620-6491-7394.mp3 - Parte 32 - 27 giugno 1959 - una sciagura aerea
in valle Olona . Un quadrimotore della TWA cche dalla malpensa partiva per New York.
Un fulmine fu la causa - ("Legnano - 1620 - 27 Giugno 1959 Sciagura aerea") - #35 redigio.it/dati4/QGL901-legnano-1620-6491-7395.mp3 - Parte 33 ("Legnano - 1620 - prima parte - Il culto
dei morti. Dalle catacombe ai cimiteri")
redigio.it/dati4/QGL902-legnano-1620-6491-7396.mp3 - - Parte 34 ("Legnano - 1620 - Parte b - Il culto
dei morti. Dalle catacombe ai cimiteri")
redigio.it/dati4/QGL903-legnano-1620-6491-7397.mp3 - Parte 35 ("Legnano - 1620 - Il camposanto")

---------------------Varie di Legnano
redigio.it/dati4/QGL919-miniguida-6387-1.mp3 - Parte 1 ("La tela Del San Giorgio al castello") - audio_6387_1_ - 01.58
redigio.it/dati4/QGL920-miniguida-6387-7152.mp3 - Parte 2 ("San Magno e le sue porte") - audio_6387_7152 - 02.58
redigio.it/dati4QGL921-miniguida-6387-7153.mp3 - Parte 3 ("La tela Del San Giorgio al castello") - audio_6387_7153 - 01.56
redigio.it/dati4/QGL922-miniguida-6387-7156.mp3 - Parte 4 ("Le campane di San Magno") - audio_6387_7156 - 01.12
redigio.it/dati4/QGL923-miniguida-6387-7157.mp3 - Parte 5 ("Corso Garibaldi") - audio_6387_7157 01.06
redigio.it/dati4/QGL924-miniguida-6387-7158.mp3 - Parte 6 ("La chiesa di San Magno") - audio_6387_7158 - 02.06
redigio.it/dati4/QGL925-miniguida-6387-7159.mp3 - Parte 7 ("Prima del cinema Galleria") - audio_6387_7159 - 02.44
redigio.it/dati4/QGL926-miniguida-6387-7160.mp3 - Parte 8 ("Il foppone di San Magno") - audio_6387_7160 - 01.44
redigio.it/dati4/QGL927-miniguida-6387-7161.mp3 - Parte 9 ("Villa Juker") - audio_6387_7161 - 02.13
redigio.it/dati4/QGL928-miniguida-6387-7162.mp3 - - Parte 10 ("La chiesa della Madonnina") - audio_6387_7162 - 02.24
redigio.it/dati4/QGL929-miniguida-6387-7163.mp3 - Parte 11 ("Palazzo Malinverni") - audio_6387_7163 02.11
redigio.it/dati4/QGL930-miniguida-6387-7164.mp3 - Parte 12 ("Il mercato") - audio_6387_7164 - 02.16
redigio.it/dati4/QGL931-miniguida-6387-7165.mp3 - Parte 13 ("Museo di Legnano") - audio_6387_7165 03.08

redigio.it/dati4/QGL932-miniguida-6387-7166.mp3 - Parte 14 ("Piscina comunale") - audio_6387_7166 02.07
redigio.it/dati4/QGL933-miniguida-6387-7167.mp3 - Parte 15 ("Piazza Mercato di Legnano") - audio_6387_7167 - 01.27
redigio.it/dati4/QGL934-miniguida-6387-7168.mp3 - Parte 16 ("San Ambrogio") - audio_6387_7168 01.40
redigio.it/dati4/QGL935-miniguida-6387-7169.mp3 - Parte 17 ("San Bernardino") - audio_6387_7169 02.23
redigio.it/dati4/QGL936-miniguida-6387-7170.mp3 - Parte 18 ("San Magno 01") - audio_6387_7170 02.58
redigio.it/dati4/QGL937-miniguida-6387-7171.mp3 - Le scuole Cantu' . La costruzione della prima scuola
materna. Parte 19 ("Scuole Cantu") - audio_6387_7171 - 01.07 - #35 redigio.it/dati4/QGL938-miniguida-6387-7172.mp3 - Parte 20 ("Monastero S. Chiara e il pellegrosario") audio_6387_7172 - 03.55
redigio.it/dati4/QGL939-miniguida-6387-7173.mp3 - Parte 21 ("Scuole Dell'Acqua") - audio_6387_7173 01.59
redigio.it/dati4/QGL940-miniguida-6387-7174.mp3 - Parte 22 ("Il vino di San Erasmo") - audio_6387_7174
- 02.38
#canazza - #07 redigio.it/dati4/QGL941-miniguida-6387-7175.mp3 - Parte 23 ("Chiesa di San Martino") - audio_6387_7175 - 02.01
redigio.it/dati4/QGL942-miniguida-6387-7176.mp3 - Parte 24 ("Stazione ferroviaria") - audio_6387_7176 02.27
redigio.it/dati4/QGL943-miniguida-6387-7177.mp3 - Parte 25 ("Via Verdi") - audio_6387_7177 - 02.29
redigio.it/dati4/QGL944-miniguida-6387-7184.mp3 - Parte 26 ("Il macello di Legnano") - audio_6387_7184
- 02.13

---------------------Gli italiani con Custer
redigio.it/dati4/QGL969-custer-dei-7008-1.mp3 - 20150317-custer-01.mp3 Vari di marzo - Storia degli italiani con Custer. - Emigrazione di italiani in America. Prima puntata. - Le comunità di Boston e Filadelphia. I garibaldini congedati per la fine delle ostilità. - facebook - 13,50 #50
redigio.it/dati4/QGL970-custer-dei-7008-8529.mp3 - 20150317-custer-02.mp3 - Gli italiano nel selvaggio
West - 25 giugno 1876, il 7° reggimento cavalleria - Carlo de Rudio e altri - Lo squadrone B del Maggiore Rino - Alcune croci nella prateria del Far West..... - facebook - 18,26 #50
redigio.it/dati11/QGL971-custer-03-a.mp3 - terza parte - Il generale Custer - Il trombettiere Joe Martini (crisostomo) nato a Salerno - trovatello - Ha conosciuto Garibaldi - a 14 anni suona la tromba a Bezzecca, poi emigra....facebook - non esiste
redigio.it/dati4/QGL972-custer-dei-7008-8531.mp3 - 20150317-custer-04.mp3 Custer e gli Italiani - pt04 Big Horn e una diversa ricostruzione dei fatti. 25 giugno 1876 - Lakota e Cheyenne - Ultima resistenza eroica?? o un mito. - Il sito archeologico. - facebook 20,34
redigio.it/dati4/QGL973-custer-dei-7008-8532.mp3 - 20150317-custer-05.mp3 Custer e gli Italiani - pt05 Intervista a Giovanni Martini nel 1922 - Un supersite all'evento. - I ricordi dopo quaranta
anni. - facebook - 9,58 - #50
redigio.it/dati4/QGL974-custer-dei-7008-8533.mp3 - 20150317-custer-06.mp3 Custer e gli Italiani - pt06 Le armi inadeguate alle origini della disfatta - Un colpo a segno ogni 168 sparati, ma non
sempre cosi'. - facebook - 12,53 - #50
redigio.it/dati4/QGL975-custer-dei-7008-8534.mp3 - 20150317-custer-07.mp3 Custer e gli Italiani - pt07 24,41
redigio.it/dati4/QGL976-custer-dei-7008-8535.mp3 - 20150320-custer16-1.mp3 Custer - prima della battaglia - pt01 - 7,43 - #50
redigio.it/dati4/QGL977-custer-dei-7008-8536.mp3 - 20150320-custer16-2.mp3 Custer - prima della battaglia - pt02 - 14,46 - #50
redigio.it/dati4/QGL978-custer-dei-7008-8537.mp3 - 20150320-custer16-3.mp3 Custer - prima della battaglia - pt03

redigio.it/dati4/QGL979-custer-dei-7008-8538.mp3 - 20150320-custer16-4.mp3 Custer - prima della battaglia - pt04
redigio.it/dati4/QGL980-custer-dei-7008-8541.mp3 - 2050315-remagi.mp3 I re Magi
redigio.it/dati4/QGL981-custer-dei-7008-8542.mp3 - 2050315-who.mp3 20150315-who-welcome hotel
redigio.it/dati4/QGL982-custer-dei-7008-8543.mp3 - 20150314-marduk.mp3 20150314.marduk - Una storia di dei amtichissimi
redigio.it/dati4/QGL983-custer-dei-7008-8544.mp3 - 20150320-custer17-1.mp3 La battaglia di Custer pt01
redigio.it/dati4/QGL984-custer-dei-7008-8545.mp3 - 20150320-custer17-2.mp3 La battaglia di Custer pt02
redigio.it/dati4/QGL985-custer-dei-7008-8546.mp3 - 20150320-custer17-3.mp3 La battaglia di Custer pt03
redigio.it/dati4/QGL986-custer-dei-7008-8547.mp3 - 20150320-custer17-4.mp3 Custer e la battaglia - pt04

---------------------redigio.it/dati4/QGL987-custer-dei-7008-8643.mp3 - 20150425-discorsi-01.mp3 20150425-25-aprile-discorso-01 in piazza San Magno di Legnano
redigio.it/dati4/QGL988-custer-dei-7008-8644.mp3 - 20150425-discorsi-02.mp3 20150425-25-aprile-discorso-02 in piazza San Magno di Legnano
redigio.it/dati4/QGL989-custer-dei-7008-8645.mp3 - 20150425-discorsi-03.mp3 20150425-25-aprile-discorso-03 in piazza San Magno di Legnano
redigio.it/dati4/QGL990-custer-dei-7008-8646.mp3 - 20150425-discorsi-04.mp3 20150425-25-aprile-discorso-04 in piazza San Magno di Legnano
redigio.it/dati4/QGL991-custer-dei-7008-8647.mp3 - 20150425-discorsi-05.mp3 20150425-25-aprile-discorso-05 in piazza San Magno di Legnano
redigio.it/dati4/QGL992-custer-dei-7008-8648.mp3 - 20150425-la banda di legnano il 24/04/2015 alla cascina Olmina in concerto - 01
redigio.it/dati4/QGL993-custer-dei-7008-8649.mp3 - 20150425-la banda di legnano il 24/04/2015 alla cascina Olmina in concerto - 02
redigio.it/dati4/QGL994-custer-dei-7008-8650.mp3 - 20150425-la banda di legnano il 24/04/2015 alla cascina Olmina in concerto - 03
redigio.it/dati4/QGL995-custer-dei-7008-8651.mp3 - 20150425-la banda di legnano il 24/04/2015 alla cascina Olmina in concerto - 04

----------------------

2.7.5 Agosto 2014

Agosto 2014

--------------------------------QGL dal 845 al 999
Manifestazione per NOIKEA del febbraio 2014 a Cerro Maggiore
1
redigio.it/dati4/QGL845-conferenza-6395-1.mp3 - legnano - assoc - Parte 1 ("Manifestazione
NO IKEA ") - audio_6395_1 - 10,49
2. redigio.it/dati4/QGL846-conferenza-6395-7186.mp3 legnano - assoc - Parte 2 ("Manifestazione NO
IKEA ") - audio_6395_7186_1 - 14,01
3. redigio.it/dati4/QGL847-conferenza-6395-7187.mp3 -legnano - assoc - Parte 3 ("Manifestazione NO
IKEA ") - audio_6395_7187_ - 04,09

4.--------------------------------5. Strane storie da verificare
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Interpretazioni di verità non affidabili
redigio.it/dati4/QGL848-storie-varie-6454-1.mp3 - Parte 1 ("Storie strane - Giulio Cesare")
redigio.it/dati4/QGL849-storie-varie-6454-7291.mp3 - Parte 2 ("Storie strane - Il diluvio universale")
redigio.it/dati4/QGL850-storie-varie-6454-8053.mp3 - Parte 3 ("Zorky")
redigio.it/dati4/QGL851-storie-varie-6454-8054.mp3 - Parte 4 ("Truzzo - pt01")
redigio.it/dati4/QGL852-storie-varie-6454-8055.mp3 - Parte 5 ("Truzzo - pt02")

12.--------------------------------13.Presentazione del progetto per il 90esimo della citta'
14. redigio.it/dati4/QGL853-presentazione-6499-1.mp3 - Presentazione del progetto per il 90esimo della
citta'

15.--------------------------------16.Ri-Pensare legnano
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Una mostra di progetti per il castello di Legnano Ri-Pensato
redigio.it/dati4/QGL854-pensare-castello-6495-1.mp3 - - Parte 1 ("Ri-Pensare Legnano - pt00")
redigio.it/dati4/QGL855-pensare-castello-6495-7360.mp3 - - Parte 2 ("Ri-Pensare Legnano - pt01")
redigio.it/dati4/QGL856-pensare-castello-6495-7361.mp3 - - Parte 3 ("Ri-Pensare Legnano - pt02")
redigio.it/dati4/QGL857-pensare-castello-6495-7362.mp3 - - Parte 4 ("Ri-Pensare Legnano - pt03")
redigio.it/dati4/QGL858-pensare-castello-6495-7363.mp3 - - Parte 5 ("Ri-Pensare Legnano - pt04")
redigio.it/dati4/QGL859-pensare-castello-6495-7364.mp3 - - Parte 6 ("Ri-Pensare Legnano - pt05")
redigio.it/dati4/QGL860-pensare-castello-6495-7365.mp3 - - Parte 7 ("Ri-Pensare Legnano - pt06")
redigio.it/dati4/QGL861-pensare-castello-6495-7366.mp3 - - Parte 8 ("Ri-Pensare Legnano - pt07")
redigio.it/dati4/QGL862-pensare-castello-6495-7367.mp3 - - Parte 9 ("Ri-Pensare Legnano - pt08")
redigio.it/dati4/QGL863-pensare-castello-6495-7369.mp3 - - Parte 10 ("Ri-Pensare Legnano - pt09")
redigio.it/dati4/QGL864-pensare-castello-6495-7370.mp3 - - Parte 11 ("Ri-Pensare Legnano - pt10")
redigio.it/dati4/QGL865-pensare-castello-6495-7371.mp3 - - Parte 12 ("Ri-Pensare Legnano - pt11")
redigio.it/dati4/QGL866-pensare-castello-6495-7372.mp3 - - Parte 13 ("Ri-Pensare Legnano - pt12")
redigio.it/dati4/QGL867-pensare-castello-6495-7373.mp3 - - Parte 14 ("Ri-Pensare Legnano - pt13")

32. redigio.it/dati4/QGL868-pensare-castello-6495-7374.mp3 - - Parte 15 ("Ri-Pensare Legnano - pt14")

33.--------------------------------34.Legnano - contrada San Bernardino e Palio
35. Una serie di puntate dedicata al Palio e alla Contrada San Bernardino in Legnano
36. redigio.it/dati4/QGL904-csb-6475-1.mp3 - Parte 1 ("CSB - Contrada San Bernardino - Presentazione")
37. redigio.it/dati4/QGL905-csb-6475-7320.mp3 - Parte 2 ("CSB - Contrada San Bernardino - Erano altri
tempi")
38. redigio.it/dati4/QGL906-csb-6475-7321.mp3 - Parte 3 ("CSB - Contrada San Bernardino - La vita del
nobile")
39. redigio.it/dati4/QGL907-csb-6475-7322.mp3 - Parte 4 ("CSB - Contrada San Bernardino - Il cristogramma")
40. redigio.it/dati4/QGL908-csb-6475-7459.mp3 - Parte 5 ("Legnano-palio-Il fascio restauro' il Crocione")
41. redigio.it/dati4/QGL909-csb-6475-7460.mp3 - Parte 6 ("Legnano-palio-Conoscere meglio il "PALIO"")
42. redigio.it/dati4/QGL910-csb-6475-7461.mp3 - Parte 7 ("Legnano-palio-A San Bernardino si e' parlato
di Legnano")
43. redigio.it/dati4/QGL911-csb-6475-7462.mp3 - Parte 8 ("Legnano-palio-Ambito premio: il Crocione")
44. redigio.it/dati4/QGL912-csb-6475-7463.mp3 - Parte 9 ("Legnano-palio-I buoi bianchi")
45. redigio.it/dati4/QGL913-csb-6475-7464.mp3 - Quei tre arcivescovi che contribuirono alla battaglia
di Legnano. Oberto da Pirovano, San Galdino e Algisio da Pirovano. e Parte 10 ("Legnani-palio-I tre
Arcivescovi") - #35 46. redigio.it/dati4/QGL914-csb-6475-7465.mp3 - Parte 11 ("Legnano-palio-Come muoversi in Legnano.
Accessibilita'.")
47. redigio.it/dati4/QGL915-csb-6475-7466.mp3 - Parte 12 ("Legnano-palio-La "Custodia Giacobbe"") - Il
pendolarismo a Legnano - Scuola Materna Santo Redentore nasce nel 1920 - Giacobbe Colombo il
Benefattore alla nascita dell'asilo infantile - Le suore Salesiane lasciano l'incarico e passa al Parroco Via Barbara Melzi e Giovanni da Legnano - Da Custodia ad asilo a scuola materna poi a scuola infantile. - #36 - 7,41 - #50
48. redigio.it/dati4/QGL916-csb-6475-7557.mp3 - Parte 13 ("Legnano-palio-costumi-csb01 - I costumi di
Altopascio della Contrada San Bernardino. ")
49. redigio.it/dati4/QGL917-csb-6475-7558.mp3 - Parte 14 ("Legnano-palio-costumi-legnanello01 - Qualche mito da sfatare - L'igiene nel medioevo")
50. redigio.it/dati4/QGL918-csb-6475-7559.mp3 - Parte 15 ("Legnano-palio-costumi-legnanello02 - Le novita' in sfilata 2014")
51. xxx-trovare il file - Parte 16 (Legnano-palio-costumi-legnanello03") - La sfilata 2014 - 9.40 - audio_6475_7560_ 52. xxx-trovare il file - Parte 17 (Legnano-palio-costumi-legnanello04") - La "theotokos": Icona della "Madre di Dio" - 6.30 - audio_6475_7561_ -

53.--------------------------------54.IL cavallo e il medioevo
55. redigio.it/dati4/QGL945-cavallo-6472-1.mp3 - Parte 1 ("Medioevo-Il cavallo - 01 - Presentazione")
1,54 - #50
56. redigio.it/dati4/QGL946-cavallo-6472-7310.mp3 - Parte 2 ("Medioevo-Il cavallo - 02 - Guerra e sterco
di cavallo") - 2,46 - #50
57. redigio.it/dati4/QGL947-cavallo-6472-7311.mp3 - Parte 3 ("Medioevo-Il cavallo - 03 - Muovere la guerra") - 4,10 - #50
58. redigio.it/dati4/QGL948-cavallo-6472-7312.mp3 - Parte 4 ("Medioevo-Il cavallo - 04 - Per un chiodo") 4,54 - #50
59. redigio.it/dati4/QGL949-cavallo-6472-7313.mp3 Parte 5 ("Medioevo-Il cavallo - 05 - Ma quanto mangia un cavallo?") - 5,09 - #50
60. redigio.it/dati4/QGL950-cavallo-6472-7314.mp3 - Parte 6 ("Medioevo-Il cavallo - 06 - La colonna di
marcia")
61. redigio.it/dati4/QGL951-cavallo-6472-7315.mp3 - Parte 7 ("Medioevo-Il cavallo - 07 - Il mulo")

62. redigio.it/dati4/QGL952-cavallo-6472-7316.mp3 - - Parte 8 ("Medioevo-Il cavallo - 08 - La logistica dei
mongoli")
63. redigio.it/dati4/QGL953-cavallo-6472-7961.mp3 - Parte 9 ("Medioevo - Venditori ambulanti")
64. redigio.it/dati4/QGL954-cavallo-6472-7962.mp3 - Parte 10 ("Medioevo - il carro")
65. redigio.it/dati4/QGL955-cavallo-6472-7963.mp3 - Parte 11 ("Medioevo - Fara longobarda")
66. redigio.it/dati4/QGL956-cavallo-6472-7964.mp3 - Parte 12 ("Medioevo - Bulgari")
67. redigio.it/dati4/QGL957-cavallo-6472-7965.mp3 - Parte 13 ("Medioevo - Gallia")
68. redigio.it/dati4/QGL958-cavallo-6472-7966.mp3 - Parte 14 ("Medioevo - Popoli cimbri")

69.--------------------------------70.Note dell'autore
71. redigio.it/dati4/QGL959-autore-6503-1.mp3 - Parte 1 ("Note dell'autore - ASCOLTARE LEGNANO La
presentazione di ASCOLTARE LEGNANO")
72. redigio.it/dati4/QGL960-autore-6503-7404.mp3 - Parte 2 ("La storia in podcast - pt01")
73. redigio.it/dati4/QGL961-autore-6503-7405.mp3 - Parte 3 ("La storia in podcast - pt02 - Premessa di
metodo del podcast")
74. redigio.it/dati4/QGL962-autore-6503-7406.mp3 - Parte 4 ("La storia in podcast - pt03 - Repertorio e
classifiche")
75. redigio.it/dati4/QGL963-autore-6503-7407.mp3 - Parte 5 ("La storia in podcast - pt04 - Tipologie")
76. redigio.it/dati4/QGL964-autore-6503-7408.mp3 - Parte 6 ("La storia in podcast - pt05a - Podcast indipendenti")
77. redigio.it/dati4/QGL965-autore-6503-7409.mp3 - Parte 7 ("La storia in podcast - pt05b - Podcast indipendenti")
78. redigio.it/dati4/QGL966-autore-6503-7410.mp3 - Parte 8 ("La storia in podcast - pt06 - Podcast didattici")
79. redigio.it/dati4/QGL967-autore-6503-7411.mp3 - Parte 9 ("La storia in podcast - pt07 - Podcast promozionali")
80. redigio.it/dati4/QGL968-autore-6503-7530.mp3 - Parte 10 ("Palio. Si presentano i "social"")

81.----------------------

2.7.6 Luglio 2014

Luglio 2014

--------------------------------Motti dialettali Proverbi, motti, facezie, massime locuzioni, detti popolari.
Piccola antologia popolare di motti, proverbi, facezie e tiritere in dialetto, tradotti e dispiegati in casa, con
minime aggiunte di vanagloria
redigio.it/dati3/QGL815-motti-dialettali-4221-4409.mp3 - legnano - dialetto - Parte 1 ("Motti dialettali pt02") - 004221-004409 - 10,14
redigio.it/dati3/QGL816-motti-dialettali-4221-4410.mp3 - legnano - dialetto - Parte 2 ("Motti dialettali pt03") - 004221-004410 - 12,16
redigio.it/dati3/QGL817-motti-dialettali-4221-4411.mp3 - legnano - dialetto - Parte 3 ("Motti dialettali pt04") - 004221-004411 - 08,32
redigio.it/dati3/QGL818-motti-dialettali-4221-4413.mp3 - legnano - dialetto - Parte 4 ("Motti dialettali pt05") - 004221-004413 - 11,26
redigio.it/dati3/QGL819-motti-dialettali-4221-4414.mp3 - legnano - dialetto - Parte 5 ("Motti dialettali pt06") - 004221-004414 - 10,41
redigio.it/dati3/QGL820-motti-dialettali-4221-4415.mp3 - legnano - dialetto - Parte 6 ("Motti dialettali pt07") - 004221-004415 - 09,12
redigio.it/dati3/QGL821-motti-dialettali-4221-4416.mp3 - legnano - dialetto - Parte 7 ("Motti dialettali pt08") - 004221-004416 - 12,56
redigio.it/dati3/QGL822-motti-dialettali-4221-4417.mp3 - legnano - dialetto - Parte 8 ("Motti dialettali pt09") - 004221-004417 - 11,52
redigio.it/dati3/QGL823-motti-dialettali-4221-4446.mp3 - legnano - dialetto - Parte 9 ("Motti dialettali pt10") - 004221-004446 - 12,12
redigio.it/dati3/QGL824-motti-dialettali-4221-4447.mp3 - legnano - dialetto - Parte 10 ("Motti dialettali pt11") - 004221-004447 - 10,52
redigio.it/dati3/QGL825-motti-dialettali-4221-4448.mp3 - legnano - dialetto - Parte 11 ("Motti dialettali pt12") - 004221-004448 - 12,36
redigio.it/dati3/QGL826-motti-dialettali-4221-4449.mp3 - legnano - dialetto - Parte 12 ("Motti dialettali pt13") - 004221-004449 - 13,08
redigio.it/dati3/QGL827-motti-dialettali-4221-4450.mp3 - legnano - dialetto - Parte 13 ("Motti dialettali pt14") - 004221-004450 - 12,06
redigio.it/dati3/QGL828-motti-dialettali-4221-4451.mp3 - legnano - dialetto - Parte 14 ("Motti dialettali pt15") - 004221-004451 - 12,05
redigio.it/dati3/QGL829-motti-dialettali-4221-4453.mp3 - legnano - dialetto - Parte 15 ("Motti dialettali pt16") - 004221-004453 - 12,08
redigio.it/dati3/QGL830-motti-dialettali-4221-4454.mp3 - legnano - dialetto - Parte 16 ("Motti dialettali pt17") - 004221-004454 - 11,52
redigio.it/dati3/QGL831-motti-dialettali-4221-4455.mp3 - legnano - dialetto - Parte 17 ("Motti dialettali pt18") - 004221-004455 - 11,53

redigio.it/dati3/QGL832-motti-dialettali-4221-4456.mp3 - legnano - dialetto - Parte 18 ("Motti dialettali pt19") - 004221-004456 - 11,31
redigio.it/dati3/QGL833-motti-dialettali-4221-4457.mp3 - legnano - dialetto - Parte 19 ("Motti dialettali pt20") - 004221-004457 - 10,54
redigio.it/dati3/QGL834-motti-dialettali-4221-4463.mp3 - legnano - dialetto - Parte 20 ("Motti dialettali pt21") - 004221-004463 - 13,36
redigio.it/dati3/QGL835-motti-dialettali-4221-4464.mp3 - legnano - dialetto - Parte 21 ("Motti dialettali pt22") - 004221-004464 - 10,29
redigio.it/dati3/QGL836-motti-dialettali-4221-4465.mp3 - legnano - dialetto - Parte 22 ("Motti dialettali pt23") - 004221-004465 - 08,20
redigio.it/dati3/QGL837-motti-dialettali-4221-4466.mp3 - legnano - dialetto - Parte 23 ("Motti dialettali pt24") - 004221-004466 - 12,15
redigio.it/dati3/QGL838-motti-dialettali-4221-4467.mp3 - legnano - dialetto - Parte 24 ("Motti dialettali pt25") - 004221-004467 - 12,25
redigio.it/dati3/QGL839-motti-dialettali-4221-4468.mp3 - legnano - dialetto - Parte 25 ("Motti dialettali pt26") - 004221-004468 - 09,56
redigio.it/dati3/QGL840-motti-dialettali-4221-4469.mp3 - legnano - dialetto - Parte 26 ("Motti dialettali pt27") - 004221-004469 - 11,55
redigio.it/dati3/QGL841-motti-dialettali-4221-4511.mp3 - legnano - dialetto - Parte 27 ("Motti dialettali pt28") - 004221-004511 - 11,05
redigio.it/dati3/QGL842-motti-dialettali-4221-4512.mp3 - legnano - dialetto - Parte 28 ("Motti dialettali pt29") - 004221-004512 - 10,34
redigio.it/dati3/QGL843-motti-dialettali-4221-4516.mp3 - legnano - dialetto - Parte 29 ("Motti dialettali pt30") - 004221-004516 - 12,26
redigio.it/dati3/QGL844-motti-dialettali-4221-4517.mp3 - legnano - dialetto - Parte 30 ("Motti dialettali pt31") - 004221-004517 - 12,03

--------------------------------Legnano -1915
redigio.it/dati3/QGL597-legnano1915-4020-3974.mp3 - Parte 1 ("Legnano - 1915 - pt02")
redigio.it/dati3/QGL598-legnano1915-4020-3975.mp3 - Parte 2 ("Legnano - 1915 - pt10")
redigio.it/dati3/QGL599-legnano1915-4020-3976.mp3 - Parte 3 ("Legnano - 1915 - pt11")
redigio.it/dati3/QGL600-legnano1915-4020-3977.mp3 - Parte 4 ("Legnano - 1915 - pt12")
redigio.it/dati3/QGL601-legnano1915-4020-3978.mp3 - Parte 5 ("Legnano - 1915 - pt13")
redigio.it/dati3/QGL602-legnano1915-4020-3979.mp3 - Parte 6 ("Legnano - 1915 - pt14")
redigio.it/dati3/QGL603-legnano1915-4020-3980.mp3 - Parte 7 ("Legnano - 1915 - pt15")
redigio.it/dati3/QGL604-legnano1915-4020-3981.mp3 - Parte 8 ("Legnano - 1915 - pt16")
redigio.it/dati3/QGL605-legnano1915-4020-3982.mp3 - Parte 9 ("Legnano - 1915 - pt17")
redigio.it/dati3/QGL606-legnano1915-4020-3983.mp3 - Parte 10 ("Legnano - 1915 - pt18")
redigio.it/dati3/QGL607-legnano1915-4020-3984.mp3 - Parte 11 ("Legnano - 1915 - pt19")
redigio.it/dati3/QGL608-legnano1915-4020-3985.mp3 - Parte 12 ("Legnano - 1915 - pt20")
redigio.it/dati3/QGL609-legnano1915-4020-3986.mp3 - Parte 13 ("Legnano - 1915 - pt21")
redigio.it/dati3/QGL610-legnano1915-4020-3987.mp3 - Parte 14 ("Legnano - 1915 - pt22")
redigio.it/dati3/QGL611-legnano1915-4020-3988.mp3 - Parte 15 ("Legnano - 1915 - pt23")

Mercallo dei Sassi
redigio.it/dati3/QGL647-mercallo.mp3 - Una serie di podcast sulla vita dei comabbiesi - I mercallesi, come
erano? - I racconti di una signora. Io, questo qui, me lo sposo - #32

redigio.it/dati3/QGL648-mercallo.mp3 - lago - Una serie di podcast sulla vita dei comabbiesi - #32
redigio.it/dati3/QGL649-mercallo-1.pdf - lago - Letture su Mercallo - #32
redigio.it/dati3/QGL650-mercallo-2.pdf - lago - Letture su Mercallo - #32
redigio.it/dati3/QGL651-mercallo-3.pdf - lago - Letture su Mercallo - #32

----------------------

2.7.7 Giugno 2014

Giugno 2014

--------------------------------I AMIS - storia
redigio.it/dati3/QGL612-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Prima rassegna regionale dei gruppi folcloristici 13/06/1993 - salone Famiglia legnanese
redigio.it/dati3/QGL613-iamis-storia.pdf - iamis - storia - anno 1994
redigio.it/dati3/QGL614-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Cerro Maggiore - centro parrocchiale 23/04/1994
redigio.it/dati3/QGL615-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Centro comunitario Legnanello - sabato
19/03/1994
redigio.it/dati3/QGL616-iamis-storia.pdf - iamis - storia - seconda rassegna folcloristica 12/06/1994
redigio.it/dati3/QGL617-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Parrocchia cardinal Ferrari - 01/02/1992
redigio.it/dati3/QGL618-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Luino - 29/06/1996
redigio.it/dati3/QGL619-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Giuseppe Verdi- 22/11/1992
redigio.it/dati3/QGL620-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Club 33 - 31/10/1992
redigio.it/dati3/QGL621-iamis-storia.pdf - iamis - storia - terza rassegna 1995 - iamis e Manghin e Manghina
redigio.it/dati3/QGL622-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Rassegna 1993
redigio.it/dati3/QGL623-iamis-storia.pdf - iamis - storia - anno 1993
redigio.it/dati3/QGL624-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Parre - II festival del folclore - agosto 1993
redigio.it/dati3/QGL625-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Rho - Casa di riposo Perini - 24/10/1993
redigio.it/dati3/QGL626-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Gavirate - concerto diretto dagli allieri di direttore
di coro - 05/06/1993
redigio.it/dati3/QGL627-iamis-storia.pdf - iamis - storia - 3 rassegna folclore 19/06/1995 - Mendrisio
01/10/1995 - S. Ambrogio 24/01/1995 - S. Magno 06/01/1995
redigio.it/dati3/QGL628-iamis-storia.pdf - iamis - storia - unicef 14/01/1990 - la pigotta
redigio.it/dati3/QGL629-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Canegrate - sala consiliare
redigio.it/dati3/QGL630-iamis-storia.pdf - iamis - storia - anno 1989
redigio.it/dati3/QGL631-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Maniero di Legnanello - 26/09/1987 - Festa ANFFASS 13/10/1987
redigio.it/dati3/QGL632-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Club Borsanese - folclore e sport - 19/12/1987
redigio.it/dati3/QGL633-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Gemellaggio Legnano Feltre - 22/11/1987
redigio.it/dati3/QGL634-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Corso di danze popolari 11-19/07/1992
redigio.it/dati3/QGL635-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Sala Probusto 25/02/2000 - Inaugurazione monumento famiglia 27/02/2000 - Ponte Tresa 02/04/2000
redigio.it/dati3/QGL636-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Foto per depliant 1995 - Garbagnate Milanese
25/04/1995
redigio.it/dati3/QGL637-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Terza rassegna 1995 - 19/06/1995
redigio.it/dati3/QGL638-iamis-storia.pdf - iamis - storia - X° rassegna 17/06/2002

redigio.it/dati3/QGL639-iamis-storia.pdf - iamis - storia - terza rassegna 1995 - i promessi sposi
redigio.it/dati3/QGL640-iamis-storia.pdf - iamis - storia - una festa
redigio.it/dati3/QGL641-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Belluno Veronese e Ponton Veronese 12/12/1994
redigio.it/dati3/QGL642-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Telelombardia 15/11/2002
redigio.it/dati3/QGL643-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Legnano scuola Carducci 06/06/2002 - presentazione libro
redigio.it/dati3/QGL644-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Parre - festival del folclore - 02/08/1998
redigio.it/dati3/QGL645-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Rassegna 1998 - nerviano
redigio.it/dati3/QGL646-iamis-storia.pdf - iamis - storia - 9° rassegna Barbara Melzi 2001
redigio.it/dati3/QGL652-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL653-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL654-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL655-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL656-iamis-storia.pdf - iamis - storia -Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL657-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL658-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL659-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL660-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL661-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL662-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL663-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....
redigio.it/dati3/QGL664-iamis-storia.pdf - iamis - storia - Fotografie vecchie dal 1988 a ....

--------------------------------Storia dell'Olmina
redigio.it/dati3/QGL665-olmina-6520-1.mp3 - legnano - olmina - Parte 1 ("Legnano - Storia della cascina
Olmina - pt00")
redigio.it/dati3/QGL666-olmina-6520-7449.mp3 - legnano - olmina - Parte 2 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Introduzione - pt01")
redigio.it/dati3/QGL667-olmina-6520-7450.mp3 - legnano - olmina - Parte 3 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Le domande - pt02")
redigio.it/dati3/QGL668-olmina-6520-7451.mp3 - legnano - olmina - Parte 4 ("Legnano - Storia della cascina Olmina -Orifini - pt03")
redigio.it/dati3/QGL669-olmina-6520-7452.mp3 - legnano - olmina - Parte 5 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Il nome OLMINA - pt04")
redigio.it/dati3/QGL670-olmina-6520-7453.mp3 - legnano - olmina - Parte 6 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - secolo XIV (1300) - pt05")
redigio.it/dati3/QGL671-olmina-6520-7454.mp3 - legnano - olmina - Parte 7 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Secolo XV (1400) - pt06")
redigio.it/dati3/QGL672-olmina-6520-7455.mp3 - legnano - olmina - Parte 8 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Secolo XVI (1500) - pt07")
redigio.it/dati3/QGL673-olmina-6520-7456.mp3 - legnano - olmina - Parte 9 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Secolo XVII (1600) - pt08a")
redigio.it/dati3/QGL674-olmina-6520-7457.mp3 - legnano - olmina - Parte 10 ("Legnano - Storia della cascina Olmina - Secolo XVII (1600) - pt08b")

---------------------------------

Legnano - storia
redigio.it/dati3/QGL675-legnano1913-6417-1.mp3 - legnano - storia - Parte 1 ("Legnano 1913 - Il palazzo
Municipale")
redigio.it/dati3/QGL676-legnano1913-6417-7210.mp3 - legnano - storia - Parte 2 ("Legnano 1913 - Servizi
di igiene")
redigio.it/dati3/QGL677-legnano1913-6417-7211.mp3 - legnano - storia - Parte 3 ("Legnano 1913 - Il lazzaretto e la sterilizzatrice")
redigio.it/dati3/QGL678-legnano1913-6417-7212.mp3 - legnano - storia - Parte 4 ("Legnano1913 . Il macello pubblico e il mercato")
redigio.it/dati3/QGL679-legnano1913-6417-7213.mp3 - legnano - storia - Parte 5 ("Legnano 1913 - Acquedotto comunale")
redigio.it/dati3/QGL680-legnano1913-6417-7214.mp3 - legnano - storia - Parte 6 ("Legnano 1913 - Servizio affissioni")
redigio.it/dati3/QGL681-legnano1913-6417-7215.mp3 - legnano - storia - Parte 7 ("Legnano 1913 - Istruzione pubblica - parte 1")
redigio.it/dati3/QGL682-legnano1913-6417-7216.mp3 - legnano - storia - Parte 8 ("Legnano 1913 - Istruzione pubblica - parte 2")
redigio.it/dati3/QGL683-legnano1913-6417-7217.mp3 - legnano - storia - Parte 9 ("Legnano 1913 - Allargamento di vie e tombinatura")
redigio.it/dati3/QGL684-legnano1913-6417-7218.mp3 - legnano - storia - Parte 10 ("Legnano 1913 - Cimitero comunale")
redigio.it/dati3/QGL685-legnano1913-6417-7219.mp3 - legnano - storia - Parte 11 ("Legnano 1913 - Popolazione e rappresentanza comunale")
redigio.it/dati3/QGL686-legnano1913-6417-7220.mp3 - legnano - storia - Parte 12 ("Legnano 1913 - Legnano e il suo sviluppo")
redigio.it/dati3/QGL687-legnano1913-6417-7222.mp3 - legnano - storia - Parte 13 ("Legnano 1913 - La
città - parte 1")
redigio.it/dati3/QGL688-legnano1913-6417-7223.mp3 - legnano - storia - Parte 14 ("Legnano 1913 - La
città - parte 2")
redigio.it/dati3/QGL689-legnano1913-6417-7236.mp3 - Legnano - storia - Parte 15 ("La chiesa di San Magno") - Legnano 1913 - 4 parrocchie . 4 maggio 1504, inizio lavori dopo San Salvatore #01
#27
redigio.it/dati3/QGL690-legnano1913-6417-7237.mp3 - legnano - storia - Parte 16 ("L'Ospizio privato Melzi")
redigio.it/dati3/QGL691-legnano1913-6417-7238.mp3 - legnano - storia - Parte 17 ("Il Comitato "Pro Scrofolosi"")
redigio.it/dati3/QGL692-legnano1913-6417-7239.mp3 - legnano - storia - Parte 18 ("La società operaia "
La Previdenza"")
redigio.it/dati3/QGL693-legnano1913-6417-7240.mp3 - legnano - storia - Parte 19 ("L'Ospedale Civile")
redigio.it/dati3/QGL694-legnano1913-6417-7241.mp3 - legnano - storia - Parte 20 ("Le Opere Pie amministrate dalla Congreazione della Carità")
redigio.it/dati3/QGL695-legnano1913-6417-7242.mp3 - legnano - storia - Parte 21 ("Le finanze comunali")
redigio.it/dati3/ QGL696-legnano1913-6417-7243.mp3 - legnano - storia - Parte 22 ("Dati statistici relativi
al territorio comunale")
redigio.it/dati3/QGL697-legnano1913-6417-7261.mp3 - legnano - storia - Parte 23 ("Legnano 1913 - Le altre chiese")
redigio.it/dati3/QGL698-legnano1913-6417-7262.mp3 - legnano - storia - Parte 24 ("Legnano 1913 - Il monumento commemorativo della battaglia di Legnano")
redigio.it/dati3/QGL699-legnano1913-6417-7263.mp3 - Legnano - storia - Parte 25 ("Legnano 1913 - Il
Castello Cornaggia (castello di Legnano) - Costruzione del vecchio stile lombardo, origine po-

co sicure in quanto piu' volte abbattuto e ricostruito, Ottone Visconti il maggior costruttore nella meta' del XIII secolo, poco dopo il Barbarossa. - #35 ")
redigio.it/dati3/QGL800-legnano1913-6417-7264.mp3 - legnano - storia - Parte 26 ("Legnano 1913 - Le lapidi commemorative")
redigio.it/dati3/QGL801-legnano1913-6417-7265.mp3 - legnano - storia - Parte 27 ("Legnano 1913 - Uomini illustri")
redigio.it/dati3/QGL802-legnano1913-6417-7266.mp3 - legnano - storia - Parte 28 ("Legnano 1913 - Tiro a
segno")
redigio.it/dati3/QGL803-legnano1913-6417-7267.mp3 - legnano - storia - Parte 29 ("Legnano 1913 - Società Pro Legnano")
redigio.it/dati3/QGL804-legnano1913-6417-7268.mp3 - legnano - storia - Parte 30 ("Legnano 1913 - Bagni
pubblici")
redigio.it/dati3/QGL805-legnano1913-6417-7269.mp3 - legnano - storia - Parte 31 ("Legnano 1913 - Asilo
infantile")
redigio.it/dati3/QGL806-legnano1913-6417-7270.mp3 - legnano - storia - Parte 32 ("Legnano 1913 - Scuola asilo Melzi")
redigio.it/dati3/QGL807-legnano1913-6417-7271.mp3 - legnano - storia - Parte 33 ("Legnano 1913 - Università - biblioteca pubblica")
redigio.it/dati3/QGL808-legnano1913-6417-7282.mp3 - legnano - storia - Parte 34 ("Legnano 1913 - Il corpo musicale Umberto I")
redigio.it/dati3/QGL809-legnano1913-6417-7283.mp3 - legnano - storia - Parte 35 ("Legnano 1913 - Le industrie - Origini e infanzia")
redigio.it/dati3/QGL810-legnano1913-6417-7284.mp3 - legnano - storia - Parte 36 ("Legnano 1913 - Le industrie cotoniere")
redigio.it/dati3/QGL811-legnano1913-6417-7285.mp3 - legnano - storia - Parte 37 ("Legnano 1913 - Industrie metallurgiche e meccaniche")
redigio.it/dati3/QGL812-legnano1913-6417-7286.mp3 - legnano - storia -Parte 38 ("Legnano 1913 - Industrie diverse")
redigio.it/dati3/QGL813-legnano1913-6417-7287.mp3 - legnano - storia - Parte 39 ("Legnano 1913 - Due
parole ai legnanesi")
redigio.it/dati3/QGL814-legnano1913-6417-7403.mp3 - legnano - storia - Parte 40 ("Legnano-1913 - Le
immagini")

----------------------

2.7.8 Maggio 2014

Maggio 2014

--------------------------------Legnano - racconti
redigio.it/dati1/QGL408-colonia-elioterapica-p.mp3 #canazza
Colonia elioterapica di legnano - #07 - #35 - #48
redigio.it/dati2/QGL562-racc-legn-4273-4588.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,40 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48
redigio.it/dati2/QGL563-racc-legn-4273-4589.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,38 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48
redigio.it/dati2/QGL564-racc-legn-4273-4590.mp3 - Legnano - racconti - 10,58 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48
redigio.it/dati2/QGL565-racc-legn-4273-4591.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 8,55 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48
redigio.it/dati2/QGL566-racc-legn-4273-7562.mp3 - mp3 - legnano - - racconti - 14,2 - Famiglia Legnanese - narrativa 2014 - due primi premi
redigio.it/dati2/QGL567-dialetto-4044-4068.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 4,22 - Parte 1 ("Il nostro dialetto sta scomparendo")
redigio.it/dati2/ QGL568-dialetto-4044-4069.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 7,10 - Parte 2 ("Passeggiando per la vecchia Legnano")
redigio.it/dati2/QGL569-dialetto-4044-4070.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 7,45 - Parte 3 ("Motti Milanesi
e Lombardi")
redigio.it/dati2/QGL570-dialetto-4044-4071.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 9,48 - Parte 4 ("Modi di dire
della letteratura dialettale")
redigio.it/dati2/QGL571-dialetto-4044-4072.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 4,50 - Parte 5 ("Dialetto legnanese e Bonvesin de la Riva")
redigio.it/dati2/QGL572-dialetto-4044-4360.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,55 - Parte 6 (" I buoni sapori
di un tempo")
redigio.it/dati2/QGL573-dialetto-4044-4361.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,55 - Parte 7 ("La vita in una
famiglia borghese.")
redigio.it/dati2/QGL574-dialetto-4044-4518.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 14,10- Parte 8 ("Vertenza per
una lapide del settecento")
redigio.it/dati2/QGL575-dialetto-4044-4519.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 3,20 - Parte 9 ("La chiesa di
SS Martiri")
redigio.it/dati2/QGL576-dialetto-4044-4520.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 10,3 - Parte 10 ("Mia nonna
diceva")
redigio.it/dati2/QGL577-dialetto-4044-7710.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,51 - Parte 11
("003922_003832.mp3")
redigio.it/dati2/QGL578-dialetto-4044-8032.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,55 - Parte 12 ("Dialetto - Mia
nonna diceva pt01")
redigio.it/dati2/QGL579-dialetto-4044-8033.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 8,5 - Parte 13 ("Dialetto - Mia
nonna diceva pt02")
redigio.it/dati2/QGL580-dialetto-4044-8034.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 10,2 - Parte 14 ("Dialetto - Mia
nonna diceva pt03")

redigio.it/dati2/QGL581-dialetto-4044-8035.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 4,22 - Parte 15 ("Dialetto - Legnano - pt01")
redigio.it/dati2/QGL582-dialetto-4044-8036.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 4,22 - Parte 16 ("Dialetto - Legnano - pt02")
redigio.it/dati2/QGL583-dialetto-4044-8037.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 7,10 - Parte 17 ("Dialetto - Legnano - pt03")
redigio.it/dati2/QGL584-dialetto-4044-8038.mp3 - mp3 - egnano - dialetto - 7,10 - Parte 18 ("Dialetto - Legnano - pt04")
redigio.it/dati2/QGL585-dialetto-4044-8039.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,51 - Parte 19 ("Dialetto - Legnano - pt05")
redigio.it/dati2/QGL586-dialetto-4044-8040.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 7,41 - Parte 20 ("Dialetto - Legnano - pt06")
redigio.it/dati2/QGL587-dialetto-4044-8041.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 4,50 - Parte 21 ("Dialetto Bonvesin")
redigio.it/dati2/QGL588-dialetto-4044-8042.mp3 - mp3 - legnano - dialetto -7,45 - Parte 22 ("Dialetto - Il legnanese")
redigio.it/dati2/QGL589-dialetto-4044-8043.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 9,48 - Parte 23 ("Dialetto - il
milanese")
redigio.it/dati2/QGL590-dialetto-4044-8044.mp3 - mp3 - Legnano - dialetto - 3,46 - Parte 24 ("Dialetto Legnano 18 12")
redigio.it/dati2/QGL591-dialetto-4044-8045.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,52 - Parte 25 ("Dialetto - Legnano 18 13")
redigio.it/dati2/QGL592-dialetto-4044-8046.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 7,57 - Parte 26 ("Dialetto - Legnano 18 14")
redigio.it/dati2/QGL593-dialetto-4044-8047.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 7,51 - Parte 27 ("Dialetto - Legnano 18 15")
redigio.it/dati2/QGL594-dialetto-4044-8048.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 5,.30 - Parte 28 ("Dialetto - Legnano 18 16")
redigio.it/dati2/QGL595-dialetto-4044-8049.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,31 - Parte 29 ("Dialetto - Legnano 18 17")
redigio.it/dati2/QGL596-dialetto-4044-8050.mp3 - mp3 - legnano - dialetto - 6,47 - Parte 30 ("Dialetto - Legnano 18 18")

--------------------------------Legnano storia
- : Racconti di cittadini Legnanesi e vita nei cortili negli anni 1940-1970 - 10 puntate
redigio.it/dati2/QGL536-racc-legn-4273-4530.mp3 - Legnano - racconti - Racconti di cittadini legnanesi e
vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #35 9,59 redigio.it/dati2/QGL537-racc-legn-4273-4531.mp3 - legnano - racconti - 12,4 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 redigio.it/dati2/QGL538-racc-legn-4273-4532.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 12,16 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL539-racc-legn-4273-4533.mp3 - mp3 - legnano -racconti - 10,40 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL540-racc-legn-4273-4534.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 12,36 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL541-racc-legn-4273-4535.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 12,10 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL542-racc-legn-4273-4536.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,40 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL543-racc-legn-4273-4537.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 10,15 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL544-racc-legn-4273-4538.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 9,3 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL545-racc-legn-4273-4539.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 8,6 -Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970

redigio.it/dati2/QGL546-racc-legn-4273-4554.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 13,32 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL547-racc-legn-4273-4585.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,16 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL548-racc-legn-4273-4586.mp3 - mp3 - legnano - racconti ,1 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970
redigio.it/dati2/QGL549-racc-legn-4273-4587.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 9,6 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970

----------------------

2.7.9 Aprile 2014

Aprile 2014

--------------------------------Mercallo dei Sassi
redigio.it/dati1/QGL400-la-difesa-del-rumm.mp3 - La difesa del rumm - La campana che suona ogni
qualvolta c'è la minaccia di un temporale - #35 - #32 - 2,53 - #50
redigio.it/dati1/QGL401-besnate-palafitte.mp3 - Besnate e la sua stazione lacustre. Origine antica dell'età
della pietra - #32 - 20,00
redigio.it/dati1/QGL402-lago-monate.mp3 - Il lago di Monate. Derivazioni delle acque e diritti di pesca #32 - 25,22
redigio.it/dati1/QGL403-la-ferrovia.mp3 - La ferrovia nei dintorni del lago di Comabbio - #32 - 25,34
redigio.it/dati1/QGL404--diritti-pesca.mp3 - Sui diritti di pesca e di caccia sul lago di Monate. Novembre 1924 - #35 - #32
redigio.it/dati1/QGL405-ferrovia-decauville.mp3 - La ferrovia privata, la Decauville a Travedona - #32 4,04 - #50
redigio.it/dati1/QGL406-le-palafitte.mp3 - Il lago di Comabbio e le sue palafitte - #32 - 6,26 - #50
redigio.it/dati1/QGL407-reperti-storici.mp3 - I reperti preistorici a Cuirone - #32
redigio.it/dati2/QGL532-mercallo.mp3 - La vita dei mercallesi - la fornace - anni 50 - la sirena - #32
redigio.it/dati2/QGL533-mercallo.mp3 - Mercallo: movimento migratorio - nelle americhe - immigrazione - i
veneti i meridionali - #32
redigio.it/dati2/QGL534-mercallo.mp3 - Mercallo nel passaggio da attività agricola a industriale - la fornace
- #32
redigio.it/dati2/QGL535-mercallo.mp3 - Il territorio di Mercallo - il lago di Comabbio - il nome di Mercallo #32
redigio.it/dati2/QGL550-coperativa.mp3 - la cooperativa di consumo di Comabbio .- - #32
redigio.it/dati2/QGL551-don-battista.mp3 - Don Battista Craspi a dieci anni dalla sua morte del 20/2/1980 - #32
redigio.it/dati2/QGL552-strade.mp3 - I nomi delle strade comabbiesi e altre note storiche - - #32
redigio.it/dati2/QGL553-lanzetti.mp3 - Maria lanzetti, una cantante comabbiese - - #32
redigio.it/dati2/QGL554-boschi.mp3 - I boschi di Comabbio - - #32 - 15,13 - #50
redigio.it/dati2/QGL555-diritti-pesca.mp3 - I diritti di pesca sul lago di Comabbio - Note e appunti - - #32
redigio.it/dati2/QGL556-pensatore.mp3 - Il pensatore di Ernesto Bazzaro - - #32
redigio.it/dati2/QGL557-mercallo.mp3 - La memoria (ma Mercallo come è ora?) - - #32
redigio.it/dati2/QGL558-mercallo.mp3 - Relazione tra persone (l'amore in tempi di guerra) e Giochi - - #32
#35
redigio.it/dati2/QGL559-mercallo.mp3 - Il Fascismo - La guerra (nei ricordi di chi ci è stato) - - #32
redigio.it/dati2/QGL560-mercallo.mp3 - La fine della guerra (la gioia e il dramma) - Immigrazione a Mercallo - - #32
redigio.it/dati2/QGL561-mercallo.mp3 - Una serie di podcast sulla vita dei comabbiesi - #32
pubblicità . Udite! Udite!. Storie di lago: Una serie di incontri su storia, storie, anneddoti del nostro lago e
dintorni. Luogo da definire.

---------------------------------

I AMIS - storia
I AMIS - Gruppo folkloristico - messa di natale 2012 - - #iamis
Canti natalizi del 24 dicembre 2012 nella chiesa SS.Redentore in Legnano e nella basilica di S. Magno il 6
gennaio 2012
Le sante messe saranno accompagnate da canti natalizi in dialetto legnanese eseguiti dal Gruppo Folcloristico "I AMIS" della Famiglia Legnanese
redigio.it/dati2/QGL409-4051-4095.mp3 - Parte 1 ("I AMIS - Angiul dul signur") 4095 - #iamis - 1,14 - #50
redigio.it/dati2/QGL410-4051-4096.mp3 - Parte 2 ("I AMIS - Andem andem vergin Maria") 4096 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL411-4051-4097.mp3 - Parte 3 ("I AMIS - L'e ul signur gloria") 4097 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL412-4051-4098.mp3 - Parte 4 ("I AMIS - Dagh a num signur la tua pas") 4098 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL413-4051-4099.mp3 - Parte 5 ("I AMIS - Alleluia") 4099 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL414-4051-4100.mp3 - Parte 6 ("I AMIS - Piva piva") 4100 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL415-4051-4101.mp3- Parte 7 ("I AMIS - Santu") 4101 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL416-4051-4102.mp3 - Parte 8 ("I AMIS - Canto 1") 4102 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL417-4051-4103.mp3 - Parte 9 ("I AMIS - Canto2") 4103 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL418-4051-4104.mp3 - Parte 10 ("I AMIS - Canto 3") 4104 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL419-4051-4105.mp3 - Parte 11 ("I AMIS - Su un po da paia") 4105 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL420-4051-7713.mp3 - Parte 12 ("I Amis (1)") 7713 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL421-4051-7714.mp3 - Parte 13 ("I AMIS (2)") 7714 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL422-4051-7715.mp3 - Parte 14 ("IAMIS (3)") 7715 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL423-4051-7716.mp3 - Parte 15 ("IAMIS (4)") 7716 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL424-4051-7717.mp3 - Parte 16 ("IAMIS - 698") 7717 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL425-4051-7718.mp3 - Parte 17 ("IMAIS - 2006") 7718 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL425-4051-7718.mp3 - Parte 18 ("IAMIS Andem Virgin Maria") 7719 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL427-4051-7720.mp3 - Parte 19 ("IAMIS-aprile 2008") 7720 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL428-4051-7721.mp3 - Parte 20 ("IAMIS-Arcubalndamur") 7721 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL429-4051-7722.mp3 - Parte 21 ("IAMIS-canto-1") 7722 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL430-4051-7723.mp3 - Parte 22 ("IAMIS-Cerro Maggiore") 7723 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL431-4051-7724.mp3 - Parte 23 ("IAMIS-Cuggiono") 7724 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL432-4051-7725.mp3 - Parte 24 ("IAMIS-Folk") 7725 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL433-4051-7726.mp3 - Parte 25 ("IAMIS-Giugno 2009") 7726 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL434-4051-7727.mp3 - Parte 26 ("IAMIS-Gloria") 7727 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL435-4051-7728.mp3 - Parte 27 ("IAMIS-ottobre 2008") 7728 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL436-4051-7729.mp3 - Parte 28 ("IAMIS-Presentazione") 7729 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL437-4051-7730.mp3 - Parte 29 ("IAMIS- un po da paia") 7730 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL438-4051-7731.mp3 - Parte 30 ("IAMIS-- 698") 7731 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL439-4051-7732.mp3 - Parte 31 ("IAMIS-297") 7732 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL440-4051-7733.mp3 - Parte 32 ("IAMIS-451") 7733 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL441-4051-7735.mp3- Parte 33 ("IAMIS-455") 7735 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL442-4051-7736.mp3 - Parte 34 ("IAMIS-456") 7736 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL443-4051-7737.mp3 - Parte 35 ("IAMIS-458") 7737 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL444-4051-7738.mp3 - Parte 36 ("IAMIS-5") 7738 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL445-4051-7739.mp3 - Parte 37 ("IAMIS-a") 7739 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL446-4051-7740.mp3 - Parte 38 ("IAMIS-a-101") 7740 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL447-4051-7741.mp3 - Parte 39 ("IAMIS-Alagna") 7741 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL448-4051-7742.mp3 - Parte 40 ("IAMIS-Alleluia") 7742 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL449-4051-7745.mp3 - Parte 41 ("IAMIS Andem Virgin Maria") 7745 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL450-4051-7746.mp3 - Parte 42 ("IAMIS Angiul dul Signur") 7746 - #iamis

redigio.it/dati2/QGL451-4051-7747.mp3 - Parte 43 ("IAMIS - Aprile 2008") 7747 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL452-4051-7748.mp3 - Parte 44 ("IAMIS - Arcubalendamur") 7748 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL453-4051-7749.mp3 - Parte 45 ("IAMIS - Arcubalendamur - 1") 7749 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL454-4051-7750.mp3 - Parte 46 ("IAMIS - b 201") 7750 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL455-4051-7751.mp3 - Parte 47 ("IAMIS - Ballar padano -a") 7751 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL456-4051-7752.mp3 - Parte 48 ("IAMIS - Bianco natale") 7752 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL457-4051-7753.mp3 - Parte 49 ("IAMIS - Bianconatale 1") 7753 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL458-4051-7754.mp3- Parte 50 ("IAMIS - I canti del vino") 7754 - #iamis - 5,41 - #50
redigio.it/dati2/QGL459-4051-7755.mp3 - Parte 51 ("IAMIS - I canti del vino 1") 7755 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL460-4051-7756.mp3 - Parte 52 ("I AMIS - cantipopolari") 7756 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL461-4051-7757.mp3 - Parte 53 ("I AMIS - Canti popolari 1") 7757 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL462-4051-7758.mp3 - Parte 54 ("IAMIS - Canto 1") 7758 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL463-4051-7759.mp3 - Parte 55 ("IAMIS - Canto 2") 7759 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL464-4051-7760.mp3 - Parte 56 ("IAMIS - Canto 3") 7760 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL465-4051-7761.mp3 - Parte 57 ("IAMIS - C-Balls-Polka") 7761 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL466-4051-7762.mp3 - Parte 58 ("IAMIS - C Balls schottisch") 7762 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL467-4051-7763.mp3 - Parte 59 ("IAMIS - c balls vals") 7763 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL468-4051-7764.mp3 - Parte 60 ("IAMIS - C Danze vol5") 7764 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL469-4051-7765.mp3 - Parte 61 ("IAMIS - C Canti popolari 9") 7765 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL470-4051-7766.mp3 - Parte 62 ("IAMIS - C Farandola") 7766 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL471-4051-7767.mp3 - Parte 63 ("IAMIS - arlesiana") 7767 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL472-4051-7768.mp3 - Parte 64 ("IAMIS - Cogliate") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL473-4051-7769.mp3 - Parte 65 ("IAMIS - cuggiono") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL474-4051-7770.mp3 - Parte 66 ("IAMIS - dagh a nun signur") - #iamis
redigio.it/dati2/GGL475-4051-7771.mp3 - Parte 67 ("IAMIS - piva piva") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL476-4051-7772.mp3 - Parte 68 ("IAMIS - Famfumfrecc") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL477-4051-7776.mp3 - Parte 69 ("IAMIS - Famfunefrecc 1") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL478-4051-7777.mp3 - Parte 70 ("IAMIS - folk") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL479-4051-7778.mp3 - Parte 71 ("IAMIS - gloria") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL480-4051-7779.mp3 - Parte 72 ("IAMIS - gruppo") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL481-4051-7780.mp3 - Parte 73 ("IAMIS - la bella la va al fosso") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL482-4051-7781.mp3 - Parte 74 ("IAMIS - la bella la va al fosso 1") - #iamis
redigio.it/dati2/QGL483-4051-7782.mp3 - Parte 75 ("IAMIS - lapiva") 7782 - #iamis - #iamis
redigio.it/dati2/QGL484-4051-7783.mp3 - Parte 76 ("IAMIS - la rosina") 7783 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL485-4051-7784.mp3- Parte 77 ("IAMIS - la rosina 1") 7784 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL486-4051-7785.mp3 - Parte 78 ("IAMIS - luisin") 7785 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL487-4051-7786.mp3 - Parte 79 ("IAMIS - Luisin 1") 7786 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL488-4051-7787.mp3 - Parte 80 ("IAMIS - Marina") 7787 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL489-4051-7788.mp3 - Parte 81 ("IAMIS - Me car Legnan") 7788 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL490-4051-7789.mp3 - Parte 82 ("IAMIS - Me car Legnan 1") 7789 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL491-4051-7790.mp3 - Parte 83 ("IAMIS - novembre 2004") 7790 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL492-4051-7791.mp3 - Parte 84 ("IAMIS - ottobre 2008") 7791 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL493-4051-7792.mp3 - Parte 85 ("IAMIS - piva piva") 7792 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL494-4051-7793.mp3 - Parte 86 ("IAMIS - Piva a") 7793 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL495-4051-7794.mp3 - Parte 87 ("IAMIS - Ringhiera") 7794 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL496-4051-7795.mp3 - Parte 88 ("IAMIS - Ringhiera 1") 7795 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL497-4051-7796.mp3 - Parte 89 ("IAMIS - Santu") 7796 - #iamis

redigio.it/dati2/QGL498-4051-7797.mp3 - Parte 90 ("IAMIS - settembre 2005") 7797 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL499-4051-7798.mp3 - Parte 91 ("IAMIS - settembre 2007") 7798 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL500-4051-7799.mp3 - Parte 92 ("IAMIS - sonan i campan") 7799 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL501-4051-7800.mp3 - Parte 93 ("IAMIS - sonan i campan 1") 7800 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL502-4051-7801.mp3 - Parte 94 ("IAMIS - spazzazamino") 7801 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL503-4051-7802.mp3 - Parte 95 ("IAMIS - spazzacamino 1") 7801 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL504-4051-7803.mp3 - Parte 96 ("IAMIS - su un po da paia") 7803 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL505-4051-7804.mp3 - Parte 97 ("IAMIS - Ul magnan") 7804 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL506-4051-7805.mp3 - Parte 98 ("IAMIS - Ul magnan 1") 7805 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL507-4051-7806.mp3 - Parte 99 ("IAMIS - Ul saludu") 7806 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL508-4051-7807.mp3 - Parte 100 ("IAMIS - ul saludu 1") 7807 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL509-4051-7808.mp3 - Parte 101 ("IAMIS - un po da paia") 7808 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL510-4051-7809.mp3 - Parte 102 ("IAMIS - un po da paia 1") 7809 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL511-4051-7824.mp3 - Parte 103 ("IAMIS - Arcubal d'amur") 7824 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL512-4051-7825.mp3 - Parte 104 ("IAMIS - Bianco Natale") 7825 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL513-4051-7826.mp3 - Parte 105 ("IAMIS - La piva") 7826 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL514-4051-7827.mp3 - Parte 106 ("IAMIS - Sonan i campan") 7827 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL515-4051-7828.mp3 - Parte 107 ("I AMIS - Su un po da paia") 7828 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL516-4051-7829.mp3 - Parte 108 ("IAMIS - Presentazione") 7829 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL517-4051-7830.mp3 - Parte 109 ("IAMIS - Autunno folcloristico - novembre 2009")
7830 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL518-4051-7831.mp3 - Parte 110 ("IAMIS - La primavera a Cuggiono") 7831 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL519-4051-7832.mp3 - Parte 111 ("IAMIS - Rassegna dei gruppi folk - Rinnovato successo - anno 2005") 7832 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL520-4051-7833.mp3 - Parte 112 ("IAMIS - Sempre sulla cresta dell'onda - novembre
2004") 7833 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL521-4051-7834.mp3 - Parte 113 ("IAMIS - Il gruppo folk sempre piu' richiesto - - novembre 2005") 7834 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL522-4051-7835.mp3 - Parte 114 ("IAMIS in trasperta ad Alagna - agosto 2005") 7835 #iamis
redigio.it/dati2/QGL523-4051-7836.mp3 - Parte 115 ("IAMIS - Nuovo successi del gruppo IAMIS") 7836 #iamis
redigio.it/dati2/QGL524-4051-7837.mp3 - Parte 116 ("IAMIS - Apprezzata la tournee natalizia del grupp
folk " I Amis") 7837 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL525-4051-7838.mp3 - Parte 117 ("IAMIS - Canti in dialetto legnanese del gruppo "I
Amis") 7838 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL526-4051-7839.mp3 - Parte 118 ("IAMIS - I AMIS in due applaudite trasferte. Alla fondazione Ferrario e all'oratorio di Legnanello consensi unanimi per il gruppo folkloristico"")
7839 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL527-4051-7840.mp3 - Parte 119 ("IAMIS - Natale, messa con canti dialettali") 7840 #iamis
redigio.it/dati2/QGL528-4051-7841.mp3- Parte 120 ("IAMIS - Alagna") 7841 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL529-4051-7842.mp3- Parte 121 ("IAMIS - Cogliate") 7842 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL530-4051-7843.mp3 - Parte 122 ("IAMIS in un matrimonio") 7843 - #iamis
redigio.it/dati2/QGL531-4051-7844.mp3- Parte 123 ("IAMIS - Nel legnanese") 7844 - #iamis

----------------------

2.7.10 Marzo 2014

Marzo 2014

--------------------------------Legnano - storia
redigio.it/dati2/QGL353-carlo-magno-004026-004374.mp3 - Carlo Magno re della prima Europa - L'Euro
e' piaciuto anche a Carlo Magno - Il linguaggio dell'Imperatore e di Ermengarda, figlia di Desiderio - Usava una lingua Gallo-romanza (Franca) - Medio Evo Carlo Magno, re della prima europa - - #35 - 7,34 - #50
redigio.it/dati2/QGL354-podcast.mp3 - QGL354- il podcast è il futuro dell'informazione - Si tratta di un
podcast che spiega come si colloca nell'anno 2014 nell'ambito della informazione generalizzata - #35 - 8,16 - #50
redigio.it/dati2/QGL355-magi.mp3 - Chi sono i Re Magi e come si è diffuso fino a Legnano il loro culto? - 6,20 - #35 - #50 #48
redigio.it/dati2/QGL356-barbarossa-magi.mp3 - Perchè il Barbarossa trafugò le sacre reliquie dei Magi? - #35 #37 - 5.07 - #50
redigio.it/dati2/QGL357-cremonesi.mp3 - La giovinezza dei sessant'anni storici - Cartolibreria Cremonesi 4,20 - #35 - #50
redigio.it/dati2/QGL358-storia-1914.mp3 - Brani di storia: Legnano nella grande guerra 1914-1918 - Mostra itinerante presso la biblioteca - - #35 - 14,33 - #50
redigio.it/dati2/QGL359-4045-4073.mp3 - Il guerriero di Legnano Ariberto da Giussano - 3.57 - #35 #50
redigio.it/dati2/QGL360-4045-4074.mp3 - Beniamino Proverbio, musicista - 1.55 - #35 #50
redigio.it/dati2/QGL361-4045-4075.mp3 - La tormentata storia del Monumento - pt01") - 8.58 - #35 - #50
redigio.it/dati2/QGL362-4045-4082.mp3 - La storia del Monumento - pt02 - 5.42 - #36 #50
redigio.it/dati2/QGL363-4045-8016.mp3 - Personaggi - Barbara Melzi - pt01 - 08.43 - #50
redigio.it/dati2/QGL364-4045-8017.mp3 - Personaggi - Barbara Melzi - pt02 - 09.30 - #50
redigio.it/dati2/QGL365-4045-8018.mp3 - Personaggi - Barbara Melzi - pt03 - 04.15 - #50
redigio.it/dati2/QGL366-4045-8019.mp3 - Personaggi - Francesco Melzi - 04.10 - #50
redigio.it/dati2/QGL367-4045-8020.mp3 - Personaggi - Gianazza - #07 --04.36 - #50
redigio.it/dati2/QGL368-4045-8021.mp3 - Personaggi - Barbarossa pt01 - 07.50 - #50
redigio.it/dati2/QGL369-4045-8022.mp3 - Personaggi - Barbarossa pt02 - 08.34 - #50

redigio.it/dati2/QGL370-4045-8023.mp3 - Personaggi - Il guerriero - 03.56
redigio.it/dati2/QGL371-4045-8024.mp3 - Personaggi - Vignati - 7.50 - #50
redigio.it/dati2/QGL372-4045-8025.mp3 - Personaggi - Musazzi - 02.20
redigio.it/dati2/QGL373-4045-8026.mp3 - Personaggi - Proverbio -1.55
redigio.it/dati2/QGL374-4045-8027.mp3 - Personaggi - Ester Cuttica - 04.45
redigio.it/dati2/QGL375-4045-8028.mp3 - Personaggi - Bonvesin - 7.12

redigio.it/dati2/QGL376-4045-8029.mp3 - Personaggi - Sutermeister - 04.29
redigio.it/dati2/QGL377-4045-8030.mp3 - Personaggi - Carlo Magno - Re della prima Europa - 07.33
redigio.it/dati2/QGL378-4045-8031.mp3 - Personaggi - Parabiago - Gianazza - 04.35

--------------------------------altri quattro podcast di storia cittadina.
redigio.it/dati2/QGL379-Turri-Mose.mp3 - La nobile figura di Mosè Turri jr. maestro d'arte sacra e ritrattista. Preziosa la sua opera per i costumi del Palio e il salvataggio deli affreschi - 7,51 - #50
redigio.it/dati2/QGL380-pittori.mp3 - Poeti, pittore, scultori interpretano la battaglia di legnano . Alla ripresa della Sagra le grandi riviste dedicano a questo avvenimento la copertina di Guareschi un
fotofumetto
redigio.it/dati2/QGL381-dialetto.mp3 - Quando bastava un soprannome per richiamare l'attività - #35 #37 - #48
redigio.it/dati2/QGL382-musazzi.mp3 - Nel centro della città l'ultimo palcoscenico di Musazzi. Il monumento che lo raffigura nella sua celebre maschera di Teresa e' stato inaugurato il 18 maggio
1996 - L'intervento del sindaco Turri - e dell'assessore alla cultura Renato Besana.
QGL383-bandiere15-pt01.mp4 - http://youtu.be/lLL4e_hkAGI - Primo memorial Messenzana per sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt02.mp4 - https://youtu.be/mBapdqyIu34 - Primo Memorial Messenzana per sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt03.mp4 - https://youtu.be/Gh2WZTGnH4s - Primo Memorial Messenzana per
sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt04.mp4 - https://youtu.be/Rzgxt1BG56w - Primo Memorial Messenzana per sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt05.mp4 - https://youtu.be/yTy9h0FlNmI - Primo Memorial Messenzana per sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt06.mp4 - https://youtu.be/J558lrqJhok - Primo Memorial Messenzana per sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt07.mp4 - https://youtu.be/ThVjMFjeKuo - Primo Memorial Messenzana per sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL383-bandiere15-pt08.mp4 - https://youtu.be/e8mZnJNtBgA
- Primo Memorial Messenzana per
sbandieratori. 13 giugno 2015 in Legnano
QGL384-bogliasco15-pt01.mp4 - http://youtu.be/0LI4BSgXje4 - Il gruppo folcloristico I AMIS di Legnano
al XVI raduno interregionale dei gruppi folcloristici del Nord-Ovest. Bogliasco, 14 giugno 2015
QGL384-bogliasco15-pt02.mp4 - http://youtu.be/P4J9FKBdw9s - Il gruppo folcloristico I AMIS di Legnano al XVI raduno interregionale dei gruppi folcloristici del Nord-Ovest. Bogliasco, 14 giugno
2015 QGL384-bogliasco15-pt03.mp4 -http://youtu.be/Up83B-8UAtY - Il gruppo folcloristico I AMIS di Legnano
al XVI raduno interregionale dei gruppi folcloristici del Nord-Ovest. Bogliasco, 14 giugno 2015
QGL384-bogliasco15-pt04.mp4 - http://youtu.be/hFrJ6bU5U34 - Il gruppo folcloristico I AMIS di Legnano
al XVI raduno interregionale dei gruppi folcloristici del Nord-Ovest. Bogliasco, 14 giugno 2015
QGL384-bogliasco15-pt05.mp4 - http://youtu.be/3AEPwo0KK78 - Il gruppo folcloristico I AMIS di Legnano al XVI raduno interregionale dei gruppi folcloristici del Nord-Ovest. Bogliasco, 14 giugno
2015 ----------------------redigio.it/dati2/QGL385-fonderia.mp3 - Con la Colombo Giuseppe & Figli, tre generazioni di fonderia. redigio.it/dati2/QGL386-ambrogio.mp3 - Oltre dieci secoli di storia del più antico tempio di Legnano. - da
fare mp3
redigio.it/dati2/QGL387-garibaldi.mp3 - Collocata in municipio la lapide che ricorda la visita di Garibaldi
redigio.it/dati2/QGL388-pianeta-danza.mp3 - Danzando sulle magiche punte

redigio.it/dati2/QGL389-madonna-grazie.mp3 - Dalla cappelletta del XV secolo al Santuario della Madonna delle Grazie. redigio.it/dati2/QGL390-rinascimento.mp3 - Eccezionale fervore a Legnano nel Rinascimento. - 8,52 - #50
redigio.it/dati2/QGL391-SanMagno.mp3 - La Basilica di San Magno: il cuore della città di Legnano. - 11,59
- #50
redigio.it/dati2/QGL392-tovaglie.mp3 - Tovaglie della Cappella della Madonna delle Grazie a Bogliasco. redigio.it/dati2/QGL393-iamis-bogliasco.mp3 - Trasferta ligure per "I Amis" di Legnano. redigio.it/dati2/QGL394-basilica-minore.mp3 - Fu il Papa Pio XII a elevare San Magno a Basilica Romana
Minore . - 11,30 - #50
redigio.it/dati2/QGL395-storia-locale.pdf un un pdf da vedere
redigio.it/dati2/QGL396-napollon.mp3 - Le condizioni della popolazione agricola Comabbiese nell'Ottocento. attraverso gli scritti di Ernesta Napollon - 15,24 - #50
redigio.it/dati2/QGL397-giazera.mp3 - La giazera di Comabbio - il recupero di una testimonianza del passato. - 9,38 - #50
redigio.it/dati2/QGL398-teatro.mp3 - Esperienze di musica e teatro a Comabbio nei ricordi di un anziano. 9,17 - #50
redigio.it/dati2/QGL399-garibaldi.mp3 - Garibaldi a Comabbio: storia o leggenda? . - 12,10 - #50

----------------------

2.7.11 Febbraio 2014

Febbraio 2014

--------------------------------QGL300
redigio.it/dati2/QGL300-candelora-004046-004371.mp3 - Festa della Purificazione o Candelora - Una
festa specifica di Legnanello in Legnano, ma con caratteristiche di festa popolare antica. - #36

--------------------------------QGL301-Anunnaki
redigio.it/dati1/QGL301-Anunnaki.pdf
redigio.it/dati1/QGL301-Anunnaki.epub #anunnaki
pag. 299
1 il personaggio ningishzidda
2 Genetica da un punto di vista non terrestre
3 siloe, secretum omega e nibiru il x pianeta: un'analisi approfondita
4 LA STORIA SECONDO NIBIRU
5 NIBIRU: X° o XII° PIANETA?
6 NIBIRU: X° o XII° PIANETA?
7 LA BATTAGLIA DEGLI DEI: NIBIRU E LA TEORIA DEI PIANETI ESPLOSI
8 IL RITORNO DI NIBIRU
9 DEI DEL CIELO, DEI DELLA TERRA
10 LA GENESI DEI MAYA
11 LA RAZZA ESTINTA
12 ANTICHE CONOSCENZE
13 UNA CINTURA CAMBIERÀ LA TERRA?
14 TIAHUANACO E ALTRI MISTERI
15 IL POTERE DEI CRISTALLI DI QUARZO
16 Libro delle Imprese Eroiche Divinità Sumere
17 IL SEME DEGLI DEI
18 DOCUMENTI ANTICHI
19 Solenoidi e nanomateriali in un sito di 100.000 anni fa.
20 Quando il dio Amen bombardava i nemici del faraone
21 Strane presenze nel Mar Adriatico durante una battaglia del 1571
22 Resti di un’antica civiltà nelle profondità del mar del Nord

QGL302-Anunnaki
redigio.it/dati1/QGL302-Anunnaki.pdf #anunnaki
redigio.it/dati1/QGL302-Anunnaki.epub #anunnaki
Pag . 138
1 Cosa provocò l’esodo degli Ebrei dall’Egitto?
2 Gli archeologi trovano la tomba dell'eroe Gilgamesh
3 Materiali ad altissima tecnologia in un sito geologico di 100.000 anni fa
4 tesi per ricostruire la storia umana e terrestre durante il catastrofico periodo tra il 9500 e il 700 a.C.
5 I viaggi nel cosmo degli antichi egizi
6 Come funzionano questi apparecchi detti Ufo?

7 Le armi divine dell’antichità
8 UFO e battaglie aeree nei racconti di Plinio il Vecchio
9 L'astronauta di Palenque
10 Quando il dio Amen bombardava i nemici del faraone
11 I carri volanti degli antichi Egizi
12 Il raggio della morte: realtà o invenzione?
13 Endorfine e impianti alieni: un connubbio obbligato?
14 Sodoma e Gomorra nel Mar Morto
15 I-ching: un sapere antico codificato in un libro di tremila anni
16 E.T. Esiste! Lo afferma in un intervista rilasciata al Times, Mons. Balducci
17 Stigmate, Segni divini o simboli terreni?
18 Il mistero dell'Arca dell'Alleanza
19 Gli archeologi trovano la tomba dell'eroe Gilgamesh
20 Civiltà oltre la terra
21 54 tesi per ricostruire la storia umana e terrestre durante il catastrofico periodo tra il 9500 e il 700 a.C.
22 UFO e battaglie aeree nei racconti di Plinio il Vecchio
23 I carri volanti degli antichi Egizi

--------------------------------QGL303-Anunnaki
redigio.it/dati1/QGL303-Anunnaki.pdf #anunnaki
redigio.it/dati1/QGL303-Anunnaki.epub #anunnaki
Pagine 84
1 cibele
1.1 CIBELE
1.2 I Misteri di Cibele e Attis. La storia: dal mito delle origini alla romanizzazione del culto
1.3 CIBELE – INFORMAZIONI GENERALI
1.4 Cibele
1.5 Cibele, la madre di tutti gli Dei
1.6 i 7 veli di iside la nera
1.7 i simboli della luna e del sole
1.8 le misteriose pietre degli dei
1.9 ai-khanoum: signora della luna
2 Varie di Legnano
2.1 La chiesa della Purificazione (oggi S. Rita) per tre secoli utilizzata come Parrocchia #canazza - #07
2.2 Questo è l'elenco delle vittorie al Palio di Legnano.

QGL304-Storia-Sicilia.pdf
redigio.it/dati1/QGL304-storia-Sicilia.pdf
redigio.it/dati1/QGL304-storia-Sicilia.epub
Pag. 146
1 Calamonaci
1.1 Storia di RIBERA
1.1.1 La storia
1.1.2 i primi abitatori di ribera
1.1.3 NASCE RIBERA
1.1.4 SINTESI STORICA SULLE ORIGINI DI RIBERA
1.1.5 STORIA DI RIBERA di Domenico Macaluso
1.1.6 ribera-agrigento
1.1.7 La coltura Dell'Arancio Navel nella storia di Ribera fino ai nostri giorni
1.1.8 Cenni Storici
1.2 Storia di Caltabelotta
1.2.1 la storia: dal regno sicano di cocalo alla contea della famiglia peralta (xiii sec. ac.
- xiv sec. d.c)
1.2.2 il castello di poggiodiana

1.3 Storia di Calamonaci
1.3.1 CALAMONACI
1.3.2 Le Origini
1.3.3 CALAMONACI
1.3.4 settimana Santa a Calamònaci
1.3.5 CALAMONACI (AG)
1.3.6 COGNOMI di CALAMONACI (AG)
1.3.7 La festa di Calamonaci
1.3.8 Itinerari
1.3.9 Come arrivare
1.3.10 Calamonaci
1.3.11 Il Comune di Calamonaci
1.4 Storia di Siculiana
1.4.1 Storia di Siculiana
1.4.2 Introduzione A Siculiana
1.4.3 Storia della fondazione
1.4.4 Il Castello Chiaramonte
1.4.5 La Linea Ferroviaria
1.4.6 Tra Antiche Seduzioni E Nuovi Richiami
1.4.7 La Riserva di Torre Salsa
1.4.8 una passeggiata nel centro storico di Siculiana
1.4.9 Il Castello - La storia
1.4.10 Il Castello Chiaramontano di Siculiana,
1.4.11 Notizie Storiche
1.4.12 Notizie storiche
1.4.13 Il Santuario

QGL305-foto-legnano.pdf
redigio.it/dati1/QGL305-foto-legnano.pdf
Fotografie di legnano - 19x6

QGL306-foto-legnano.pdf
redigio.it/dati1/QGL306-foto-legnano.pdf
Fotografie di legnano - 18x6

QGL307-foto-legnano.pdf
redigio.it/dati1/QGL307-foto-legnano.pdf #foto
Fotografie di legnano - 17x6

QGL308-Balli-galliate.mp3
redigio.it/dati1/QGL308-Balli-galliate.mp3 #iamis
La parte musicale (compilation - partenza all'inizio del minuto)
Canadese (Circolo Circassiano) #iamis
Curenta #iamis
Garneirencho
#iamis
Gigo occitano #iamis
Manfrina Bergamasca (Chappelloise)
#iamis

QGL309-Spartiti-per-Galliate.pdf
redigio.it/dati1/QGL309-Spartiti-per-Galliate.pdf #iamis
Gli spartiti
Canadese (Circolo Circassiano) #iamis
Curenta
#iamis
Garneirencho #iamis
Gigo occitano #iamis
Manfrina Bergamasca (Chappelloise) #iamis

QGL310-foto-varie.pdf
redigio.it/dati1/QGL210-foto-varie.pdf - 130 foto di : Tenconi - Pacialonga - Mostra fotografica legnano in
bianco e nero - Mostra spazio incontro canazza - Dipinti s. Teresa carmelitane scalze #canazza - #07 -

QGL 311 al QGL316
Piccoli filmati del Palio - versione ridotta
redigio.it/dati1/QGL311-palio2015.mp4 redigio.it/dati1/QGL312-palio2015.mp4 redigio.it/dati1/QGL313-palio2015.mp4 redigio.it/dati1/QGL314-palio2015.mp4 redigio.it/dati1/QGL315-palio2015.mp4 redigio.it/dati1/QGL316-palio2015.mp4 -

-

QGL317-Tenconi Intitolazione di una piazza all'ex sindaco di Legnano - 19m40sec - http://youtu.be/Gf3pcqO_SWY
redigio.it/dati1/QGL317-Tenconi(2).movie.mp4 in versione ridotta

QGL318-varie-di-legnano
redigio.it/dati2/QGL318-varie-di-legnano.epub
redigio.it/dati2/QGL318-varie-di-legnano.pdf
Indice:

1 PROLOGO: LA GENESI
2 Cavalieri del Tau
3 Compagnia de' Peon
4 famiglia Melzi
5 La chiesa del Santo Redentore
6 Chiese e Confraternite in Legnanello
7 legnanello - fra storia e filatelia
8 Le campane della Chiesa Parrocchiale del SS. Redentore
9 Padri Carmelitani Scalzi
10 Storia di San Domenico a Legnano
11 Cunicoli
12 Piazza Mocchetti, quando doveva arrivare la Rinascente
13 LEGNANO (castello dei Cotta, palazzo Leone da Perego)
14 Giornata della memoria
14.1 Giorno della Memoria: Perchè ricordare?
14.2 Giorno della Memoria: Soldati e ufficiali di Legnano deportati
14.3 Giorno della Memoria: dalla Bassetti di Rescaldina ai lager nazisti
14.4 Giorno della Memoria: I venti bambini di Bullenhuser Damm
14.5 Conferenza per il 70esimo della liberazione di Auschwitz
14.6 Ebrei, zingari e disabili: alle radici del razzismo nazista".
14.7 Rose bianche su fondo nero, i bambini di Bullenhuser Damm"
14.8 Franco Tosi commemorazione 2015: l'intervento dell'Anpi
14.9 Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una storia rimossa
14.11 La Grande Guerra a Legnano
14.12 Nel Novantesimo della città di Legnano: Antonio Bernocchi
15 Re di gonda
Gonda, Aligarh
MYSTERI DELLA TERRA
ACHARYA Patanjali (200 PEC)
Gonda

QGL319 redigio.it/dati2/QGL319-re-farmacista.mp3 - Re farmacista - La
farmacia Re in corso Sempione a Legnano. Un pò di storia con il
fondatore. - #36

--------------------------------Barbarossa e la storia della battaglia in quattro puntate
QGL325 redigio.it/dati2/QGL325-4035-4420-p.mp3 - Parte 1 ("La battaglia pt01") - Barbarossa e la storia della battaglia in quattro puntate
7,22 - 004035-004420 - #36
QGL326 redigio.it/dati2/QGL326-4035-4421-p.mp3 - Parte 2 ("La battaglia pt02") - Barbarossa e la storia della battaglia in quattro puntate
7,22 - 004035-004421
QGL327 redigio.it/dati2/QGL327-4035-4422-p.mp3 - Parte 3 ("La battaglia pt03") - Barbarossa e la storia della battaglia in quattro puntate
8,36 - 004035-004421
QGL328 redigio.it/dati2/QGL328-4035-4423-p.mp3 - Parte 4 ("La battaglia pt04") - Barbarossa e la storia della battaglia in quattro puntate
9.25 - 004035-004423
-------------------- 32,55

--------------------------------L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega
Lombarda in cinque puntate QGL320 redigio.it/dati2/QGL320-4035-4041-p.mp3 - Parte 5 ("Barbarossa - pt01/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 6,52 - 004035-004041
QGL321 redigio.it/dati2/QGL321-4035-4042-p.mp3 - Parte 6 ("Barbarossa - pt02/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 9,52 - 004035-004042
QGL322 redigio.it/dati2/QGL322-4035-4043-p.mp3 - Parte 7 ("Barbarossa - pt03/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 7,53 - 004035-004043
QGL323 redigio.it/dati2/QGL323-4035-4044-p.mp3 - Parte 8 ("Barbarossa - pt04/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 8,14 - 004035-004044
QGL324 redigio.it/dati2/QGL324-4035-4045-p.mp3 - Parte 9 ("Barbarossa - pt05/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 7,18 - 004035-004045
----------------- 40,09

--------------------------------Federico I il Barbarossa - La storia completa
QGL332 redigio.it/dati2/QGL332-4035-7565-p.mp3 - Parte 10 (Legnano-FedericoI01a) - Il Barbarossa - Un impero di carta - Lodi e Milano - Ambasciator
non porta pena - Un amaro risveglio - 15.07 - audio_4035_7665 www.ivoox.com/s_p2_121990_1.html
QGL329 redigio.it/dati2/QGL329-4035-7553-p.mp3 - Parte 11 (LegnanoFedericoI-01b) - Il Barbarossa - Un impero di carta - Lodi e
Milano - Ambasciator non porta pena - Un amaro risveglio 16.53 - audio_4035_7553
QGL330 redigio.it/dati2 QGL330-4035-7554-p.mp3 - Parte 12 (LegnanoFedericoI-02a) - Il Barbarossa - La corona d'oro - La vendetta di Federico - Una incoronazione frettolosa - 16.16 - audio_4035_7554
QGL331 redigio.it/dati2/QGL331-4035-7555-p.mp3 - Parte 13 (LegnanoFedericoI-02b) - Il Barbarossa - La corona d'oro - La vendetta di Federico - Una incoronazione frettolosa - 17.29 - audio_4035_7555
-----------------------tempo 65,45

QGL333 redigio.it/dati2/QGL333-4035-7600-p.mp3 - Parte 14 (Legnano-FedericoI03a) - Il Barbarossa - La liberta' e la legge - Un vicino molto tenace - La
fine di Lodi - 10,50 - audio_4035_7600
QGL334 redigio.it/dati2/QGL334-4035-7601-p.mp3 - Parte 15 (LegnanoFedericoI-03b) - Il Barbarossa - La liberta' e la legge - Un vicino molto tenace - La fine di Lodi - 18,20 - audio_4035_7601
QGL335 redigio.it/dati2/QGL335-4035-7602-p.mp3 - Parte 16 (LegnanoFedericoI-03c) - Il Barbarossa - La liberta' e la legge - Un vicino molto tenace - La fine di Lodi - 10,40 - audio_4035_7602
------------------------tempo = 39,50

QGL336 redigio.it/dati2/QGL336-4035-7604-p.mp3 - Parte 17 (Legnano-FedericoI04a) - La giustizia dell'impero - Il grande esercito - la resa di Milano Roncaglia - 21,20 - audio_4035_7604
QGL337 redigio.it/dati2/QGL337-4035-7605-p.mp3 - Parte 18 (LegnanoFedericoI-04b) - Il Barbarossa -La giustizia dell'impero - Il
grande esercito - la resa di Milano - Roncaglia - 15,16 - audio_4035_7605
--------------------- tempo totale 178,39 + 36,16 = 214,55 - 3ore 34min 55sec

QGL338 redigio.it/dati2/QGL338-4035-7606-p.mp3 - Parte 19 (Legnano-FedericoI05a) - L'ira dell'Imperatore - Decisioni che cambiano il mondo - La punizione di Crema - 22,07 - audio_4035_7606

QGL339 redigio.it/dati2/QGL339-4035-7607-p.mp3 - Parte 20 (LegnanoFedericoI-05b) - L'ira dell'Imperatore - Decisioni che cambiano il mondo - La punizione di Crema - 15,49 - audio_4035_7607
-------------------- tempo totale 178,39 + 37,56 = = 251,42

QGL340 redigio.it/dati2/QGL340-4035-7641-p.mp3 - Parte 21 (Legnano-FedericoI06a) - Morto un papa, se ne fa un altro - Morte di un mendicante inglese - due fumate bianche - La scomunica - 11,07 - audio_4035_7641_
QGL341 redigio.it/dati2/QGL341-4035-7642-p.mp3 - Parte 22 (LegnanoFedericoI-06b) - Morto un papa, se ne fa un altro - Morte di
un mendicante inglese - due fumate bianche - La scomunica
- 18,24 - audio_4035_7642_
--------------------tempo 29,31

-------------------- tempo totale 271,13 per totale

QGL342 redigio.it/dati2/QGL342-4035-7643-p.mp3 - Parte 23 (Legnano-FedericoI07a) - I lurchi - Milano - Fine delle illusioni - La grande fame - Gli attentati - 13,49 - audio_4035_7643_
QGL343 redigio.it/dati2/QGL343-4035-7645-p.mp3 - Parte 24 (LegnanoFedericoI-07b) - I lurchi - Milano - Fine delle illusioni - La
grande fame - Gli attentati - 12,38 - audio_4035_7645_
QGL344 redigio.it/dati2/QGL344-4035-7646-p.mp3 - Parte 25 (LegnanoFedericoI-07c) - I lurchi - Milano - Fine delle illusioni - La
grande fame - Gli attentati - 17,03 - audio_4035_7646_
------------- tempo 43,30 - -------------------- tempo totale 314,53

QGL345 redigio.it/dati2/QGL345-4035-7680-p.mp3 - Parte 26 (Legnano-FedericoI08a) - La distruzione di Milano - L'odio di Federico - La resa - L'umiliazione - La distruzione - 20,43 - audio_4035_7680_
QGL346 redigio.it/dati2/QGL346-4035-7681-p.mp3 - Parte 27 (LegnanoFedericoI-08b) - La distruzione di Milano - L'odio di redigio.it/dati2/QGL345-4035-7680-p.mp3Federico - La resa L'umiliazione - La distruzione - 18,02 - audio_4035_7681_ QGL347 redigio.it/dati2/QGL347-4035-7682-p.mp3 - Parte 28 (LegnanoFedericoI-09a) - La nuova rivolta - Il cattivo padrone - Uno
strano personaggio - La quarta discesa - Pontida - 17,08 audio_4035_7682_
QGL348 redigio.it/dati2/QGL348-4035-7683-p.mp3 - Parte 29 (LegnanoFedericoI-09b) -La nuova rivolta - Il cattivo padrone - Uno
strano personaggio - La quarta discesa - Pontida - 19,01 audio_4035_7683_
---------------------- tempo 74,54 - -------------------- tempo totale 389,47

QGL349 redigio.it/dati2/QGL349-4035-7684-p.mp3 - Parte 30 (Legnano-FedericoI10a) - Prima della vittoria - Ventitre citta' a colloquio - Alessandria e
Ancona - La lega lombarda - 17,58 - audio_4035_7684_

QGL350 redigio.it/dati2/QGL350-4035-7685-p.mp3 - Parte 31 (LegnanoFedericoI-10b) -Prima della vittoria - Ventitre citta' a colloquio - Alessandria e Ancona - La lega lombarda - 12,16 - audio_4035_7685_
QGL351 redigio.it/dati2/QGL351-4035-7686-p.mp3 - Parte 32 (LegnanoFedericoI-11a) - La battaglia di Legnano - Piani di guerra - Lo
schieramento - La battaglia - La vittoria - - 14,28 - audio_4035_7686_
QGL352 redigio.it/dati2/QGL352-4035-7687-p.mp3 - Parte 33 (LegnanoFedericoI-11b) - La battaglia di Legnano - Piani di guerra Lo schieramento - La19 battaglia - La vittoria - - 17,55 - audio_4035_7687_

----------------------------------------- tempo totale 452,21

2.7.12 Gennaio 2014

Gennaio 2014
Novembre 2013

---------------------------------

non disponibili

2.8 Anno 2013

Anno 2013

2.8.1 Dicembre 2013

Dicembre 2013

---------------------QGL158 alQGL171 - non disponibili
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redigio.it/dati1/QGL174-foto.pdf QFL174-foto.pdf - QGL174
pag 15x6=90
redigio.it/dati1/QGL175-foto.pdf QFL175-foto.pdf - QGL175
pag 15x6=90
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pag 15x6=90
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pag 15x6=90
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pag 15x6=90
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redigio.it/dati1/QGL190-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL191-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL192-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL193-foto.pdf
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redigio.it/dati1/QGL205-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL206-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL207-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL208-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL209-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL210-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL211-foto.pdf
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redigio.it/dati1/QGL213-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL214-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL215-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL216-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL217-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL218-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL219-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL220-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL221-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL222-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL223-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL224-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL225-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL226-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL227-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL228-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL229-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL230-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL231-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL232-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL233-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL234-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL235-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL236-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL237-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL238-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL239-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL240-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL241-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL242-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL243-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL244-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL245-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL246-foto.pdf

redigio.it/dati1/QGL247-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL248-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL249-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL250-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL251-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL252-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL253-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL254-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL255-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL256-foto.pdf
redigio.it/dati1/QGL257-foto.pdf

2.8.2 Novembre 2013

Novembre 2013

--------------------------------redigio.it/dati1/QGL104-Book-IAMIS-101.pdf pag. 73
redigio.it/dati1/QGL105-Book-IAMIS-102.pdf pag. 65
redigio.it/dati1/QGL106-Giorno-della-Memoria-Perchè-ricordare.pdf redigio.it/dati1/QGL107-Book-IAMIS-103.pdf - QGL107 pag. 29
redigio.it/dati1/QGL108-Book-IAMIS-105.pdf - QGL108 pag. 28
redigio.it/dati1/QGL109-Book-IAMIS-106.pdf - QGL109 pag. 42
redigio.it/dati1/QGL110-Book-IAMIS-107.pdf- QGL110
pag. 49
redigio.it/dati1/QGL111-Book-IAMIS-108.pdf - QGL111
pag. 51
redigio.it/dati1/QGL112-Book-IAMIS-111.pdf -QGL112
pag. 72
redigio.it/dati1/QGL123-Book-IAMIS-112.pdf- QGL123
redigio.it/dati1/QGL124-Book-IAMIS-113.pdf - QGL124
redigio.it/dati1/QGL125-Book-IAMIS-114.pdf - QGL125
redigio.it/dati1/QGL126-Book-IAMIS-115.pdf - QGL126
redigio.it/dati1/QGL127-Book-IAMIS-116.pdf - QGL127
redigio.it/dati1/QGL128-Book-IAMIS-117.pdf - QGL128
redigio.it/dati1/QGL129-Book-IAMIS-118.pdf- QGL129
redigio.it/dati1/QGL130-Book-IAMIS-119.pdf- QGL130
redigio.it/dati1/QGL131-Book-IAMIS-120.pdf- QGL131
redigio.it/dati1/QGL132-Book-IAMIS-121.pdf - QGL132
redigio.it/dati1/QGL133-Book-IAMIS-122.pdf- QGL133
redigio.it/dati1/QGL134-Book-IAMIS-123.pdf - QGL134
redigio.it/dati1/QGL135-Book-IAMIS-124.pdf - QGL135
redigio.it/dati1/QGL136-Book-IAMIS-125.pdf - QGL136
redigio.it/dati1/QGL137-Book-IAMIS-127.pdf - QGL137
redigio.it/dati1/QGL138-Book-IAMIS-128.pdf - QGL138
redigio.it/dati1/QGL139-Book-IAMIS-129.pdf - QGL139
redigio.it/dati1/QGL140-Book-IAMIS-131.pdf - QGL140
redigio.it/dati1/QGL141-Book-IAMIS-132.pdf - QGL141
redigio.it/dati1/QGL142-Book-IAMIS-133.pdf - QGL142
redigio.it/dati1/QGL143-Book-IAMIS-134.pdf- QGL143
redigio.it/dati1/QGL144.Book-IAMIS-135.pdf QGL144
redigio.it/dati1/QGL145-Book-IAMIS-136.pdf- QGL145
redigio.it/dati1/QGL146-Book-IAMIS-137.pdf - QGL146
redigio.it/dati1/QGL147-Book-IAMIS-138.pdf- QGL147
redigio.it/dati1/QGL148-Book-IAMIS-139.pdf- QGL148
redigio.it/dati1/QGL149-Book-IAMIS-140.pdf- QGL149
redigio.it/dati1/QGL150-Book-IAMIS-141.pdf - QGL150
redigio.it/dati1/QGL151-Book-IAMIS-144.pdf- QGL151
redigio.it/dati1/QGL152-Book-IAMIS-145.pdf- QGL152
redigio.it/dati1/QGL153-Book-IAMIS-146.pdf- QGL153
redigio.it/dati1/QGL154-Book-IAMIS-147.pdf- QGL154
redigio.it/dati1/QGL155-Book-IAMIS-148.pdf- QGL155
redigio.it/dati1/QGL156-Book-IAMIS-157.pdf - QGL156
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pag.91
pag.59
pag.75
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pag.90
pag.26
pag.177
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redigio.it/dati1/QGL157-Book-IAMIS-158.pdf - QGL157
redigio.it/dati1/QGL157-Book-IAMIS-158.pdf

pag.36

--------------------------------QGL104 I AMIS – Anno 1992
I AMIS – Anno 1993

QGL105 I AMIS – Anno 1989
I AMIS – Anno 1990.
I AMIS – Anno 1991

QGL107 I AMIS – Anno 1988.
I AMIS al San Francesco.

QGL108 Canti Natalizi.
Su un poo de paia..

QGL109 I AMIS – Rassegna stampa..

QGL110 I AMIS – Rassegna Stampa.

QGL111 I AMIS – Rassegna stampa...

QGL112 I AMIS – In una rassegna.
I AMIS – Oratorio S. Martiri – 21 settembre 2001

QGL123-Book-I-Amis-112.pdf

pag. 67

I AMIS – Chi l’ha visto?
I AMIS – Una rassegna ????
I AMIS – Una rassegna a Legnarello
I AMIS – A Tirano
I AMIS – Ospedale di Magenta 19 ottobre 2000
I AMIS – 15 novembre 2000
I AMIS – Pinuccia Zanzottera
I AMIS – Oltrestazione il 24 settembre 2xxxx

QGL124-Book-I-Amis-113.pdf
i amis - 24.ott.10 - rassegna.
rassegna folcloristica a legnano con “i amis
i amis - rassegna 2010
la cesanese di cesana brianza
tsambal di castiglione delle stiviere
gruppo folcloristico “i amis
i amis
gruppo folkloristico
costumi del gruppo “i amis”
descrizione del costume
costume maschile
costume femminile
rassegna 2008 – i amis
rassegna stampa
gemellaggio con forio
9° raduno interregionale del folklore

pag. 34

i amis a vanzago.
i amis a legnarello

QGL125-Book-I-Amis-114.pdf

pag. 61

I AMIS
I AMIS – Domenica 18 ottobre 1987
I AMIS – Domenica 22 ottobre 1987
I AMIS – Aprile 1987
I AMIS – maggio 1987
I AMIS – Domenica 18 ottobre 1987
I AMIS – Casa di riposo San Francesco il 31 ottobre 2010
I AMIS a Telelombardia
I AMIS al Tirinnanzi 2010
I AMIS alla Rassegna
17° RASSEGNA INTERREGIONALE GRUPPI FOLCLORISTICI
I AMIS in Tutta un’altra musica
I AMIS a Cuggiono il 25 ottobre 2010
I AMIS – Rassegna 2003
I AMIS – Ottobre 2006
I AMIS – 10 settembre 2006
I AMIS – con canti
I AMIS – Rassegna stampa 29 Giugno 2002
I AMIS – 22 Novembre 2006
I AMIS – Plausi.
I AMIS con canti e balli
I AMIS si presentano
I AMIS – 29 Giugno 2010
10 consigli utili per girare splendidi video:

QGL126-Book-I-Amis-115.pdf

pag. 112

I AMIS – Anno 1994
I AMIS – Anno 1995

QGL127-Book-I-Amis-116.pdf

pag. 98

QGL128-Book-I-Amis-117.pdf

pag. 78

QGL129-Book-I-Amis-118.pdf

pag. 79

QGL130-Book-I-Amis-119.pdf

pag. 79

I AMIS – Anno 1996
I amis – Anno 1997
I AMIS – Anno 1998
I AMIS – Anno 1999
I AMIS – Anno 2001
I AMIS – Anno 2002
I AMIS – Anno 2003
I AMIS – Anno 2004
I AMIS – Anno 2005
I AMIS – Anno 2006.

QGL131-Book-I-Amis-120.pdf

pag. 51

I AMIS – Anno 1988 La Martinella
I AMIS – Anno 1989 La Martinella
I AMIS – Anno 1990 La Martinella

QGL132-Book-I-Amis-121.pdf

pag 64

I AMIS – Anno 1991 – La Martinella
I AMIS – Anno 1992 – La Martinella
I AMIS – Anno 1994 – La Martinella

QGL133-Book-I-Amis-122.pdf
I AMIS – Anno 1995 – La Martinella

pag.70

I AMIS – Anno 1996 – La Martinella

QGL134-Book-I-Amis-123.pdf

pag.72

I AMIS – Anno1997 – La Martinella
I AMIS – Anno 1998 – La Martinella

QGL135-Book-I-Amis-124.pdf

pag.58

I AMIS – Anno 1999 – La Martinella
I AMIS – Anno 2000 – La Martinella
I AMIS – Anno 2001 – La Martinella
I AMIS – Anno 2004 – La Martinella

QGL136-Book-I-Amis-125.pdf

pag.47

Come scaricare filmati di youtube
I filmati su YOUTUBE
I filmati su VIMEO

QGL137-Book-I-Amis-127.pdf

pag.13

Documenti mancanti:
I AMIS - Anno 1987 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 1993 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2002 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2003 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2005 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2006 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2007 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2008 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Anno 2009 - Rassegna stampa La Martinella
I AMIS - Una serata di prove
I AMIS - Rassegna 2000

QGL138-Book-I-Amis-128.pdf
I AMIS
Lista dei componenti
Piccoli sbandieratori e bambini
Canti sacri
Poesia.
Scenette
Canto
Strumenti
Canti regionali:
Vola vola vola
Balli:
Anno 1987.
Anno 1992.
Anno 1998.
Anno 1999
Gruppi folcloristici da noi invitati alle rassegne:
Libro Presentazione.
1° Mazurca
2° Mazurca.
Zillertaller
Curenta.
Curenta.42
Il valzer del mulino
Landler
Quadriglia
Polka
LA POLKA.
Gli scariolanti

pag.245

L'uva fogarina.
Madunina.
La me mama la va al mercà.
La polenta
Ul magnan
La bella la va al fosso
Fam, fum e frecc.
o pinotta bella pinotta.
Me car Legnan
ballo degli ombrelli.
'Lasa pur che il'l mund el disa.
Quand sòna i campan.
Lo spazzacamino.
Su un pò da paia.
SU UN PO' DA PAIA.
Ul Luisin da Lignarel.
Dag a num, Signur, la tua pas.
La bella Gigogin.
e picchia picchia la porticella.
E quel d'i gamberi
Canti del vino
I CANTI DEL VINO.
Commedia.
Canti regionali.
Ul Muleta
Ul gamba de legn.
L'Angiul Gabriel
I Paisan da legnan
Dove te vet Mariettina
guidum, o signur.
Monferrina
ho prega' cun l'asinel.
La mamma di rosina.
La mamma di rosina 2
Ul castel da Legnan
su un po da paia.
La Balilla..
meglio sarebbe
La Balilla.
I paisan da legnan.
Quandu a legura l'è in pè.
A ringhiera.
Ohi bella se vuoi venire sull'Omnibus.
La bella va in filanda.
LA BELLA LA VA IN FILANDA.
Andem Andem Vergin maria
Fiur pasìi.
Quell'uccellino
A Famiglia legnanesa.
A FAMIGLIA LEGNANESA LA G'HA CINQUANT'AN
O mama mia
Ciciarem in cicinin.
Rappresentazione 2009
Testi delle canzoni
I Mestieri.
Donne donne gh’è chì el magnano.
Spazzacamino

El Molettin.
O dònn ghè chì el moletta.
L'è quell di gamber.
Polliroeu.
Canzoni di Ringhiera.
Mi sont chì a menà la cunna
Fa ninin popò de cunna
Piva Piva.
Lunedì l’è nassuu el Peppin.
Pioeuv, pioeuv, pioeuv.
La maestra piscinina.
Ara bell’Ara.
La Peppina la fa el caffè
Pin pin cavallin.
Cicca Barlicca
Sòtt al pont de s’ciff e s’ciaff
Tògn Tògn
Crapapelada.
Trenta quaranta.
Caterina di coraj.
Tutt i magutt
Santa Clara
Sant’Antoni del porscell.
E verrà quel dí di lune
La mia mamma la va al mercaa.
Serafino aveva un siffolo
La Tegnoeula.
De goeubb a ghe n'è tanti
Canzoni popolari
L’Osteria.
El Barbapedana
El Barbapedana
Traduzione: Il Barbapedana.
E mi la dònna bionda.
I giovinòtti al sabet de sira
Còssa l'ha mangiàa la sposa la prima sira?.
Cameree porta’n mezz liter
Pepp va pian
Il Frate Cappuccino.
Dim e didom e didom e didera
E prima d’andar via
Il Cacciatore del bosco
L’uva fogarina.
La Balilla
Chì ch'inscì l'è semper festa.
De goeubb a ghe n'è tanti.
El sindich de Precòtt.
Se gh’han de dì
El portafoeuj
La mensa collettiva
El gir del mond.
Fala taja.
Mì lù e lee.
Tosan de San Cristofer
L’era mai success
Canzoni popolari d'amore
I Testi delle Canzoni Popolari Milanesi.

L’Amore.
Una canzone alla villotta
Tì te set in lett.
Mariettina.
La Marianna la va in campagna
Dàghen on taj.
Saggi
Pio Rajna.
So ben vari lenguagg..
Viva el nost Poslaghett e el Bottonuu!.
Fonetica.
A
E
I.
O
U
Vocali atone
Consonanti
OSSERVAZIONI GENERALI
J
L
R
N
M
F.V.
S
Z
GUTTURALI.
PALATALI.
DENTALI.
LABIALI.
Fenomeni saltuari.
indirizzi danze goutube.

QGL139-Book-I-Amis-129.pdf

pag.16

I AMIS – Titoli e autori
I AMIS – Componenti
Copertine di Martinella.
origini del dialetto Milanese:

QGL140-Book-I-Amis-131.pdf

pag.12

I AMIS - A Cavour il 31/05/2009

QGL141-Book-I-Amis-132.pdf

pag.63

I AMIS - Spartiti vecchi
I AMIS a Magenta
I AMIS in una cena

QGL142-Book-I-Amis-133.pdf

pag.65

I AMIS - Rassegna stampa 1987
I AMIS - Rassegna stampa 1988.
I AMIS - Rassegna stampa 1989

QGL143-Book-I-Amis-134.pdf

pag.80

I AMIS - Rassegna stampa 1990
I AMIS - Rassegna stampa 1991
I AMIS - Rassegna stampa 1992

QGL144-Book-I-Amis-135.pdf
I AMIS - Rassegna stampa 1993
I AMIS - Rassegna stampa 1994

pag.87

QGL145-Book-I-Amis-136.pdf

pag.66

I AMIS - Rassegna stampa 1995
I AMIS - Rassegna stampa 1996
I AMIS - Rassegna stampa 1998

QGL146-Book-I-Amis-137.pdf

pag.91

I AMIS - Rassegna stampa 1997

QGL147-Book-I-Amis-138.pdf

pag.59

I AMIS - Rassegna stampa 1999
I AMIS - Rassegna stampa 2000
I AMIS - Rassegna stampa 2001

QGL148-Book-I-Amis-139.pdf

pag.75

I AMIS - Rassegna stampa varie

QGL149-Book-I-Amis-140.pdf

pag.55

I AMIS - Rassegna stampa varie

QGL150-Book-I-Amis-141.pdf

pag.26

I AMIS - Spettacolo a Busto Garolfo il 2010 12 05

QGL151-Book-I-Amis-144.pdf

pag.5

I AMIS in una rassegna

QGL152-Book-I-Amis-145.pdf

pag.90

QGL153-Book-I-Amis-146.pdf

pag.26

I AMIS a Alagna
IAMIS - 25 Dic 2010 - La Santa messa della Famiglia Legnanese al
Santo Redentore
I AMIS - Alagna per riunione

--------------------------------QGL154-Book-I-Amis-147.pdf

pag.177

I AMIS - Alcune rassegna stampa

--------------------------------QGL155-Book-I-Amis-148.pdf

pag.23

I AMIS - Rassegna stampa 2010
I AMIS - Rassegna stampa Gen/Feb 2004
I AMIS - Rassegna stampa Luglio 2004
La Martinella - Copertine
Museo - i giovedi’

--------------------------------QGL156-Book-I-Amis-157.pdf
I AMIS - Spettacol #iamis
Spettacolo a Bussero del gruppo Folcloristico della Famiglia
Legnanese “I AMIS”
http://www.youtube.com/user/LegnanoNews canale di youtube di legnannews . dove negli iscritti compare
REDIGIOI AMIS a Bussero
Il filmato dello spettacolo

--------------------------------QGL157-Book-I-Amis-158.pdf
redigio.it/dati1/QGL157-Book-IAMIS-158.pdf

#iamis

“I AMIS” PER I 150 ANNI D’ITALIA
20110521-I AMIS a Bussero
2011060619-Internazionale Folk
20110625-I AMIS a San Zenone al Po.
Spettacolo a San Zenone al Po (Pavia) del gruppo Folcloristico della Famiglia
Legnanese “I AMIS”
Per le informazioni sul libro e l'acquisto contattare il numero telefonico 038279015 del Comune di San Zenone. 20110602-I AMIS ai Frati
Spettacolo a LEGNANO del gruppo Folcloristico della Famiglia Legnanese “I AMIS”15
Filmato 07- http://www.youtube.com/watch?v=NxhJAhXbjJ020110717- I AMIS a Saint Vincent
20110602-IAMIS-frati

2.10 Filmati per youtube

filmati mp4 a risoluzione 240x180
Si consiglia di scaricare questi files (salva con nome) nel proprio PC.
Risulta velocissimo e consuma meno del 10% delle proprie risorse (euro e
GB) di rete.
Un esempio di risparmio energetico:
un filmato da 20 minuti di visione in rete può essere scaricato in 12/15 secondi. Tutte le visioni del filmato non hanno più bisogno della rete.
Poi, con calma,

assorbite la risorsa.

2.10.1 QGLB001 al QGLB299-da youtube-dati7

il sito di riferimento : redigio.it/dati7/

---------------------redigio.it/dati7/QGLB001-090509-pregnana-001-pzgCvpn6-Qc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB002-090617-Abbiategrasso-Convento-zSzFfdWpsY4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB003-090621-Boffalora -Gamba-de-legn-aXuGZt1FVbA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB004-121028-famleg-statua-IHi4nPbp6Qo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB005-121117-Centro-Italiano-Feminile-v-emt0Bw0mc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB006-121123-m5s-saitta-KKe6zZtsUFY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB007-20010306-taglio-cSPsYH30jbg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB008-2009-06-25-Cascinetta-nfp9TLAtEDk_mpeg4.mp4 - Protezione civile - La sede alla cacinetta di Borsano
redigio.it/dati7/QGLB009-20090503-tettamanzi-2-Qa3_JBCztNo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB010-20090614-galliate-Folklore-CUqolFZsXR4_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB011-20090704-corso-antincendio-filago-2-xtS6wQbzYWs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB012-20090704-corso-antincendio-filago-pt1-uXWJKPKtUPQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB013-20090716-PAM-kSbCfnpNLDg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB014-20090724-Gita-Lugano-2U3ou9BEP1o_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB015-20090811-Gita-Sempione-Td12YN-iBC4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/ QGLB016-20090812-Gita-SanBernardino-n13OprhLt3E_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB017-20090812-Gita-Castello-Mesocco-0lw0sOaUj6g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB018-20090913-01-IAMIS-VANZAGO-NwURebn1fzQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB019-20090913-02-IAMIS-VANZAGO-ZvCm_Jz4-W8_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB020-20090913-03-IAMIS-VANZAGO-BUs5NDpgxu8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB021-20090913-04-IAMIS-VANZAGO-bPX6CTAjl8s_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB022-20090913-05-IAMIS-VANZAGO-3kddzhcDRos_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB023-20090913-06-IAMIS-VANZAGO-CIS_S3jVWGk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB024-20090913-07-IAMIS-VANZAGO-nkHb6EmAbPQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB025-20090913-08-IAMIS-VANZAGO-wPjFZjZrE7Q_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB026-20090913-09-IAMIS-VANZAGO-79WPJR008XY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB027-20090913-10-IAMIS-VANZAGO-Y2fB5FWC1OU_mpeg4.mp4 - - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB028-20090913-11-IAMIS-VANZAGO-JL2rpGTlAzg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB029-20090913-12-IAMIS-VANZAGO-6DwqQ7hk88k_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB030-20090913-13-IAMIS-VANZAGO-M1Lj_ShwCAo_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB031-20090913-14-IAMIS-VANZAGO-BXktGaChJBo_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB032-20090913-15-IAMIS-VANZAGO-_8WtaSdWHZc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB033-20090913-16-IAMIS-VANZAGO-JjMwNWNM4uI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB034-20090920-15-Legnarello-IAMIS-Legnanello-JzwFCtdQC8k_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB035-20090920-16-Legnarello-IAMIS-Legnanello-4QWySw03A-Y_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB036-20090920-18-Legnarello-IAMIS-Legnanello-_tg9kFzgI9o_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB037-20090920-20-Legnarello-IAMIS-Legnanello-ECuORF-D4x0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB038-20090920-33-Legnarello-IAMIS-Legnanello-uEsax-IRKJM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB039-20090920-34-Legnarello-I AMIS-Legnanello-_1p2TDTsmo8_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB040-20090920-35-Legnarello-IAMIS-Legnanello-1TJjaPGMgck_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB041-20090920-40-Legnarello-IAMIS-Legnanello-rNzh-Fo_h1k_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB042-20090920-41-Legnarello-IAMIS-Legnanello-vxJwq4C7OWI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB043-20090920-42-Legnarello-IAMIS-Legnanello-ZUkoki14k-Q_mpeg4.mp4 - (iamis)

redigio.it/dati7/QGLB044-20090920-43-Legnarello-I AMIS Legnanello-TDEJS_pSDBA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB045-20091-06-Galliate-Foklore-cTbxp2Qdt5g_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB046-20091016-iamis-telelombardia-k5ZpkV6wBAY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB047-20091018-IAMIS-FamLeg-tpbkQBfHaaA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB048-20091018-IAMIS-rassegna2009-103-aG5Ble9CqSY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB049-20091018-IAMIS-rassegna2009-finale-m6vq3VhMYbg_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB050-20091018-IAMIS1-gaTy9LcsjNk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB051-20091018-manghin1-FB8TXig7E0o_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB052-20091018-sovazza1-4T3tfunwCKg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB053-20091129m1-iamis.mp4-YRamNuWtXkg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB054-20091129p1p-iamis.mp4-VA7XO8DT64M_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB055-20091206-banda-di-Legnano-n9dLekmWEkM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB056-20091212-pam-pt1-piccola-KpdGtrv2oQI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB057-20091212-pam-pt2-vAD89zUBHHg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB058-20091212-pam-pt3-AlJZVORzkDE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB059-20091212-pam-pt4-MPj3CP44_64_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB060-20091217-prtcv_p.mp4-QTR7kUuQBCg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB061-20091224-iamis-1-Hsz8CHU5064_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB062-20091224-iamis-2-aMN8lkR_cr0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB063-20091224-iamis-3-SnX0F0CskFY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB064-20091506-Galliate-2p-7QuCYCytQsU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB065-2010-corsobase-01-cqs5DDfWWCM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB066-2010-corsobase-02-umWrg-QQ2zI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB067-2010-corsobase-03-yZRsLluTMj8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB068-2010-corsobase-04-3GXJiG1WSwc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB069-2010-corsobase-05-NlXz5CRxAtY_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB070-2010-corsobase-06-MId85IbKC9U_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB071-2010-corsobase-07--5f-U8KTjjw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB072-2010-corsobase-08-C3OMu9xOA7s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB073-2010-corsobase-09-o42stFsNRbU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB074-2010-corsobase-10-R2Bhb-tRQq0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB075-2010-corsobase-6m-zd8tshJZOv8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB076-201000606-STeresa-501.mp4-yaY6Gfy38XA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB077-201000606-STeresa-502.mp4-762Mv9agA5s_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB078-201000606-STeresa-503.mp4-xL7l_Z18Epk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB079-201000606-STeresa-504.mp4-mz7ZYANAwQM_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB080-201000606-STeresa-505.mp4-kqB3JwASWB4_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB081-201000606-STeresa-506.mp4-VWwYgqD6gBI_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB082-201000606-STeresa-507.mp4-Or-Yqe9EJSI_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB083-201000606-STeresa-508.mp4-xI8bjbsyvPo_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB084-201000606-STeresa-509.mp4-w8l1tJslBY4_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB085-201000606-STeresa-510.mp4-70kSG_btCvM_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB086-201000606-STeresa-511.mp4-su-MGHknk9Y_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB087-201000606-STeresa-512.mp4-lLEaGJqBSls_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB088-201000606-STeresa-513.mp4-Zk9pOroJ30k_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB089-201000606-STeresa-514.mp4-hMSgPXtlHr4_mpeg4.mp4 - (iamis) - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB090-201000606-STeresa-515.mp4-CVJf_oY5ciI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB091-201000606-STeresa-523.mp4-LIrWV30lS-k_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB092-20100103-presepe-uspAt6szEdk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB093-20100106-befana-fI1uaTSZRXw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB094-20100106-iris.mp4-WO_xIUXsaHM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB095-20100106-magi-2-pKQ5k0iAOps_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB096-20100106-magi-o69fAxZ5pWg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB097-20100516-iamis-508.mp4-BcMMWe_AGTk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB098-20100516-iamis-509.mp4-Ww3iOp9aTYc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB099-20100516-iamis-510.mp4-uh84mmPXgNw_mpeg4.mp4 - (iamis)

-------------------------------------------redigio.it/dati7/QGLB100-20100516-iamis-511.mp4-Nhnor99nzp4_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB101-20100516-iamis-512.mp4-G19nBLI6nLg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB102-20100516-iamis-513.mp4-9ayR8Khzpwc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB103-20100516-iamis-514.mp4-VxgtTpDWjZk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB104-20100516-iamis-515.mp4-fxoC_2pW7vU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB105-20100516-iamis-516.mp4-Gr7spxDzRco_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB106-20100516-iamis-517.mp4--za4b08Qsbs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB107-20100516-iamis-518.mp4-JYPlKl3GnyA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB108-20100516-iamis-519.mp4-S5-Gz3oRcEk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB109-20100516-iamis-520.mp4-0UIDZUnn_dg_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB110-20100516-iamis-521.mp4-YI3lUFoH1lk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB111-20100516-iamis-522.mp4-VX__0YqY3ng_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB112-20100516-iamis-523.mp4-TJP8PZNwlCE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB113-20100516-iamis-524.mp4-YUDEayvJ9O0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB114-20100516-iamis-525.mp4-85XnRUu3Yys_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB115-20100516-iamis-526.mp4-KRihfmFMgDc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB116-20100626-cerro-pt1.mp4-1V67yjGLhIY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB117-20100626-cerro-pt2.mp4-BjazdXi7k6Q_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB118-20100626-cerro-pt3.mp4-P_MVoORuMX0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB119-20100627-bogliasco-01_x264.mp4-bxetHlMOOAo_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB120-20100627-bogliasco-02.mp4-g24vWBfj-VU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB121-20100627-bogliasco-03_x264.mp4-U1aE2PQohTg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB122-20100627-bogliasco-04_x264.mp4-SEdZRfyeJx8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB123-20100627-bogliasco-05.mp4-Opi0iGwa558_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB124-20100627-bogliasco-06.mp4-mOH_EWbtu_E_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB125-20100725-accorsi--203.mp4-cKLzqUgSj4c_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB126-20100725-accorsi--204.mp4-wfKFcDiWiGk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB127-20100725-accorsi--205.mp4-mzySPc0OkTU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB128-20100725-accorsi--207.mp4-5XXMN-NDOJo_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB129-20100725-accorsi--208.mp4-Uuuug2L08YM_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB130-20100725-accorsi--209.mp4-ym1bqvKou34_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB131-20100725-accorsi--210.mp4-h8Q_hBDU-0Y_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB132-20100725-accorsi--212.mp4-A0Zwo7KQoWs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB133-20100725-accorsi--213.mp4-6AMUK_5_8qI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB134-20100725-accorsi--214.mp4-tErPEJG0Cqk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB135-20100725-accorsi--215.mp4-RMQWqqP5LBE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB136-20100725-accorsi--216.mp4-aKEmglVj6Kg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB137-20100725-accorsi--217.mp4-_9v6zo_qJuQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB138-20100725-accorsi--218.mp4-lp4Hp2i0t94_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB139-20100725-accorsi--219.mp4-UUWKoJeRGVI_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB140-20100725-accorsi--220.mp4-6wjjpXwTsdw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB141-20100725-accorsi--221.mp4-4R6f0BPbK5M_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB142-20100725-accorsi--222.mp4-LhYFTWKUJZM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB143-20100725-accorsi--223.mp4-QJmg99-ckZc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB144-20100725-accorsi--224.mp4-fYCjJ32GgoU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB145-20100725-accorsi -206-x264-Zl1KkcIjqrE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB146-20101010-IAMIS-dairago-00-d5El4VoUtts_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB147-20101010-IAMIS-dairag- 01-VTpAb7Pvaoc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB148-20101010-IAMIS-dairago-02-3_f0LJFisZ4_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB149-20101010-IAMI-dairago-04-nI-1kCc0DXw_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB150-20101010-IAMIS-dairago-07-aZ1VxHUUEFc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB151-20101010-IAMIS-dairago-08-3hvkByiKJNc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB152-20101010-IAMIS-dairag-09-n9XlQsT9mwM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB153-20101010-IAMIS-dairago-10-8f1j1ILNEEg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB154-20101010-IAMIS-dairago-11-qEPwjkYi3mo_mpeg4.mp4 - (iamis)

redigio.it/dati7/QGLB155-20101010-IAMIS-dairago-12-8bKLNFHTqf0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB156-20101010-IAMIS-dairago-13-kCO9T8I3rAU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB157-20101010-IAMIS-dairago-14-RYosAYfscgw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB158-20101010-IAMIS-dairago-15-dwsnIA_GOCI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB159-20101010-IAMIS-dairago-16--Q8OzJ-PF0s_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB160-20101010-IAMIS-dairago-17-CLvKBF7vvvs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB161-20101010-IAMIS-dairago-18-QSuGwME1sRo_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB162-20101010-IAMIS-dairago-19-ZTnMAs8oW5o_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB163-20101010-IAMIS-dairago-20-ojapjoR9s_8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB164-20101010-IAMIS-dairag- 21-a8PuzNn1UG0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB165-20101010-IAMIS-dairago-22-_sqph1E0R-Q_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB166-20101010-IAMIS-dairago-23-Z6WaxXrWNEc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB167-20101010-IAMIS-dairago-24-aqZg9f_i7-Q_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB168-20101024-iami- rassegna-01-iwIahRS-MwI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB169-20101024-iamis-rassegna-02-SqzA_kXOKPo_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB170-20101024-iamis-rassegna-03-OvmAGxSwKs8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB171-20101024-iamis-rassegna-04-L1kbYjenFpM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB172-20101024-iamis-rassegna-05-zRuefOhl7ko_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB173-20101024-iamis-rassegna-07--T_ZmFMobUc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB174-20101024-iamis-rassegna-08-DHxyXHSPoPk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB175-20101024-iamis-rassegna-09-y_Sr8iavDwA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB176-20101024-iamis-rassegna-10-j4IEpizJcRQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB177-20101024-iamis-rassegna-11-4QkInf-7OpA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB178-20101024-iamis-rassegna-12-LrLQpJS61is_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB179-20101024-iamis-rassegna-15-qDixYGlaX44_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB180-20101024-iamis-rassegna-19-jj4PAQlUwlQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB181-20101024-iamis-rassegna-20-t1Pqb9n-FfE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB182-20101024-iamis-rassegna-21-U4Jhqr5SeSM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB183-20101024-iamis-rassegna-22-2D2tt2YFSWM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB184-20101024-iamis-rassegna-23-m53EVSqmz7Y_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB185-20101024-iamis-rassegna-24-feVnOGZKlaw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB186-20101024-iamis-rassegna-25-kVl4lKGX3AI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB187-20101024-iamis-rassegna-26-45hs0dVCaYE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB188-20101024-iamis-rassegna-27-psv_Mi39RMg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB189-20101024-iamis-rassegna-28-rOAIm4OWg4c_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB190-20101024-iamis-rassegna-29-QVNjMTRbWG8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB191-20101024-iamis-rassegna-30-d1PDgq20XGU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB192-20101024-iamis-rassegna-31-v2RRaw9k39Y_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB193-20101024-iamis-rassegna-32-Y6qB_eRAYyA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB194-20101031-iamis-sfrancesco-04.mp4-Ks9PK1xv1VM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB195-20101031-iamis-sfrancesco-05.mp4-7aug2NSvxm0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB196-20101031-iamis-sfrancesco-06.mp4-8pkmXUj7oHc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB197-20101031-iamis-sfrancesco-07.mp4-dP50NonDMrs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB198-20101031-iamis-sfrancesco-08.mp4-w7e8ezvjsHs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB199-20101031-iamis-sfrancesco-09.mp4-uubmgkKk2F4_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB200-20101031-iamis-sfrancesco-10.mp4-OgZ6uvfOeK4_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB201-20101031-iamis-sfrancesco-11.mp4-fTKtMmLHznc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB202-20101031-iamis-sfrancesco-12.mp4-DMs13B7SGt0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB203-20101031-iamis-sfrancesco-13.mp4-rkxfkLW_aus_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB204-20101031-iamis-sfrancesco-14.mp4-W-pup6DQwVs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB205-20101031-iamis-sfrancesco-15.mp4-Yi1rL8ZGTPs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB206-20101031-iamis-sfrancesco-16.mp4-77raSnSOAe4_mpeg4.mp4- (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB207-20101031-iamis-sfrancesco-17.mp4-3rACgVL-mIE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB208-20101031-iamis-sfrancesco-18.mp4-zW7G8DNYdUs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB209-20101031-iamis-sfrancesco-19.mp4-QM3zRxaqlW4_mpeg4.mp4 - (iamis)

----------------------

redigio.it/dati7/QGLB210-20101031-iamis-sfrancesco-20.mp4-dURheh3SkWc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB211-20101031-iamis-sfrancesco-01-qrC58NaVOnw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB212-20101031-iamis-sfrancesco-03-4esjfTg0YBU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB213-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-20.mp4-XJS_DtcBg-E_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB214-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-21.mp4-aPZlwxXjvCs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB215-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-22.mp4-gN7uTLugc3E_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB217-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-25.mp4-3GUABabcR2I_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB218-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-26.mp4-gvOFBkfwx84_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB219-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-27.mp4-7g2WJRmrlbs_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB220-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-28.mp4-eDZRjtJBH3k_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB221-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-29.mp4-uXI8MvXQ7Sk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB222-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-30.mp4-thxwDZyMp1E_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB223-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-31.mp4-CGKGisjqIRs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB224-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-34.mp4-3YdM3xCjWUE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB225-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-35.mp4-r3dFu_j0uKc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB226-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-36.mp4-XbOaZpOvT-g_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB227-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-37.mp4-2aonfervsUw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB228-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-38.mp4-S_tz0sxvrDI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB229-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-40.mp4-IMhpnLAfRVY_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB230-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-41.mp4-BJUK61MTS94_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB231-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-42.mp4-W9DJfUznClI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB232-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-43.mp4-ONyPVQ9psqA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB233-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-44.mp4-9o7mjTC2UZs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB234-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-46.mp4-WfcGhiVaLBk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB235-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-47.mp4-16QFC4sASkI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB236-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-48.mp4-J9q7WjX6bdI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB237-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-49.mp4-LwjFeAfzmWs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB238-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-50.mp4--yvSbhW0kM4_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB239-20101205-IAMIS-CasaFamigliaBG-51.mp4-fPE87BIaDYs_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati7/QGLB240-20101205-IAMIS-CasafamigliaBG-14-mpeg4-McaZ3ZW7bHs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB240-20101205-IAMIS-CasafamigliaBG-14-mpeg4-McaZ3ZW7bHs_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB242-20101211-meteo-011-1C3Jan-dP5E_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB243-20101211-meteo-012-tRTklIR5tyA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB244-20101211-meteo-020-CZficuD5YaQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB245-20101211-meteo-030-iM5DaA5j3VY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB246-20101211-meteo-041-7LpiSxzhrHo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB247-20101211-meteo-042-Zv7h1I3bbJI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB248-20101211-meteo-050-3FMdwiQ0VHg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB249-20101211-meteo-061-_CNJJBK0NK4_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB250-20101211-meteo-062-FD-wjyBoFco_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB251-20101211-meteo-070-aAC0WXkjkJs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB252-20101211-meteo-081-s4uNhp_Me70_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB253-20101211-meteo-082-ifzZyZbrvls_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB254-20101211-meteo-090-mIZ8FGiaty4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB255-20101211-meteo-101-lFUYjP6stFk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB256-20101211-meteo-102-BwbC4-KgwUQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB257-20101211-meteo-110-DTokjZhEXkY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB258-20101211-meteo-121-nJ6LZOz9fWA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB259-20101211-meteo-122-OAK9LnWLP1U_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB260-20101211-meteo-130-SxbXic6lZhY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB261-20101211 meteo-141-0B1XqzwRysw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB262-20101211-meteo-142-2aP99yb8DMA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB263-20101211-meteo-150-Y8U_SE-PMw4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB264-20101211-meteo-161-GFmXWOTFvPc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB265-20101211-meteo-162-gTyHnJ4NaXY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB266-20101211-meteo-170-qp-u9hMMylc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB267-20101211-meteo-180-oKXHRA768Mk_mpeg4.mp4

redigio.it/dati7/QGLB268-20101211-meteo-190-QMs_yzdy4ko_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB269-20101213-meteo-101-2h17vrPR8N8_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB270-20101213-meteo-102-a4bnf8EZ8wo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB271-20101213-meteo-103-kCHRkIn7dQc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB272-20101213-meteo-104-dnLvYjnanEc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB273-20101213-meteo-105-EjVDU60eHuM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB274-20101213-meteo-106-XUZ_jnRKLMs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB275-20101213-meteo-107-BKizBxfdGA4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB276-20101213-meteo-108-yV1rvn7p6PU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB277-20101213-meteo-109-6WN0AAlB1sU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB278-20101213-meteo-110-jjjzi9ui96Y_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB279-20101213-meteo-111-zxTRjkcSR-I_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB280-20101213-meteo-112-xx_1dfJVM6E_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB281-20101213-meteo-113-Meozo3GLfVc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB282-20101213-meteo-114-VFaflTyA4NY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB283-20101213-meteo-115-tJZF6p9w4zY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB284-20101218-meteo-400-FIBdWeQifS4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB285-20101218-meteo-410-GwFg526AmBA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB286-20101218-meteo-420-6pzGg9S4Kqw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB287-20101218-meteo-430-NzbhRddi5oY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB288-20101218-meteo-440a-DuQjkP8j3cc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB289-20101218-meteo-440b-QJVmW-5JZwE_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati7/QGLB290-20101218-meteo-450--p32NQJsoFk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB291-20101218-meteo-460-ZvVRi2TPnU4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB292-20101218-meteo-470-xMxGKlRnaWQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB293-20101218-meteo-480-65tvAN2LWbI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB294-20101218-meteo-490-9_2tQGpQuIc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB295-20101218-meteo-500-B6GNjrGFdRI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB296-20101218-meteo-510-S3Uee2DYOfE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati7/QGLB297-20101225-iamis-901.mp4-bt9Fy3ic8-I_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB298-20101225-iamis-902.mp4-7T3aQEfkQJI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati7/QGLB299-20101225-iamis-903.mp4-6f1Y6b7NK2Y_mpeg4.mp4 - (iamis)

----------------------

2.10.2 QGLB300 al QGLB599-da youtube-dati8

redigio.it/dati8/

---------------------redigio.it/dati8/QGLB300-2010503-pam02-Tn-kNo0pXKU_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB301-20110207-pam-mgLUhQPsxOY_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB302-20110207-perc-07-pam-3kKctHRkMj0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB303-20110209-PAM-1sE9zkHJZ8s_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB304-20110209-PCAstello-fZo2bVQRc5A_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB305-20110214-PAM-muro-NO-SuA9IY4Szq4_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB306-20110301-un-parco.mp4-TdeDH81kqNs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB307-20110301-vicinale.mp4-4wkXazpA7xU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB308-2011030-parco01-HT3vRRNwjQM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB309-20110301-parco02-7f5IWznhnB8_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB310-20110301-parco03-Zpxl7XWQMDQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB311-20110301-parco04-mdP5je3Hf4o_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB312-20110301-Parco05-Q8f_dPdJwMc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB313-20110301-parco06-yQQ5Y9XfXdE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB314-20110301-parco07-GuBxzth7hls_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB315-20110301-parco08-Ng7E0VpML8M_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB316-20110301-parco09-NGez1FJWfXE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB317-20110301-parco10-LtFhx7Rd2sM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB318-20110302-parco11.mp4-qsZ_kTYZhLI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB319-20110302-parco12.mp4-rYCTZSLLgH8_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB320-20110303-parco13-ykVt_lsm1oA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB321-20110303-parco14-J7aRsdISnoM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB322-20110303-parco15-891J3csRImg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB323-20110303-parco16-M48Mk8Fug08_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB324-20110303-parco17-aEKkhn1lOck_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB325-20110303-parco18-MzBcqWkIUko_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB326-20110303-parco19-gTxMzoPPxdI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB327-20110304-parco-20--AAslfJ3O0k_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB328-20110304-parco-21-PN8VR7iU_s4_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB329-20110304-parco-22-JQmw8dg26rg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB330-20110306-pam-_szVOKMmnIc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB331-20110306-parco-23-Cs2ulcVXZR4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB332-20110306-parco-24-PXQLp0kF4bk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB333-20110306-Parco-25-DYmjryMU4tQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB334-20110306-Parco-26-BHC7QXz6a34_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB335-20110307-parco-27-h3dyaOYk7-s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB336-20110307-parco-28-nRhxci7YFF0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB337-20110307-parco-30-u0oaIO_3mtQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB338-20110307-parco-31-Is3CwmOInm8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB339-20110307-parco-32-a4v-uimVQ_s_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB340-20110307-parco-33-XyPckohqeQA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB341-20110307-parco-29-_GdgPfy-F4g_mpeg4.mp4

redigio.it/dati8/QGLB342-20110308-PAM1-EPSJ-fEkUrs_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB343-20110308-PAM2-VblFmogzHf8_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB344-20110308-PAM3-MLKLaUimnBI_mpeg4.mp4 - (pam)
redigio.it/dati8/QGLB345-20110308-pamx-SN6rL35rz1Q_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB346-20110308-pamy-xayjFd-Uka4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB347-20110309-parco-34-PhtE3oPeSc0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB348-20110309-parco-35-sxMbUSqJZws_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB349-20110309-parco-36-U8YOwe_MCq4_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB350-20110309-parco-37-w5NXh7HMK54_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB351-20110309-parco-38--iDE8C7Vku4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB352-20110309-parco-39-dxre1TbPivQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB353-20110309-parco-40-4Dpp4RwFCHc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB354-20110309-parco-41-lpKEfH_zbEs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB355-20110309-parco-42-T1MnyYXx6bI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB356-20110309-parco-43-lnwrBQrc3ew_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB357-20110309-parco-44-bHha4NAoIrE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB358-20110311-legnano-zQXvPkFs-a0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB359-20110311-piadan01-XHilk20C7B8_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB360-20110311-piadan02-4_gn6KjB0a4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB361-20110311-piadan03-EPk8xF3uhKs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB362-20110314-PAM-_M_1OeWM5Xg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB363-20110316-mazzini-L4yry33qP4s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB364-20110316-Pdanza-01-0IPHA1IXkSk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB365-20110316-Pdanza-02-MDVNdXs_axs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB366-20110316-Pdanza-03-MyovUbz5XN0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB367-20110316-Pdanza-04-ruv_d3uOM0s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB368-20110316-TG1-prtcv-bmiGho1Xoxo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB369-20110318-fuochi-01-sUsR5wXIKA4_mpeg4.mp4

---------------------edigio.it/dati8/QGLB370-20110318-fuochi-02-3uMQr4xX-18_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB371-20110320-PG-boscosin-a-GmE_xJzBFUE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB372-20110320-PG-boscosin-b-z9XpWtQk7Mw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB373-20110320-PG-boscosin1-35Yx98rAKjM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB374-20110320-PG-boscotagliato-_9kZYglIuEc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB375-20110320-PG-foto-01-MmEDckWcaKQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB376-20110320-PG -occolo-2_TAOrmfi38_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB377-20110321-PG-percorso13a-T8m5AMp2i6U_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB378-20110321-PG-percorso13b-f2dEEm4WOzY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB379-20110321-PG-percorso13c-W5BC-wnHZgU_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB380-20110321-PG-percorso13d-TAppTbs9mLo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB381-20110322-parco-45-kPjavVHWmGI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB382-20110322-parco-46-HEaBeaMIuWc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB383-20110322-parco-47-Kie1Q-W7xkc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB384-20110322-parco-48-sYKbSN-4VvU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB385-20110323-baitina-01-VV_14E_jHiA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB386-20110323-baitina-02-_zSx-yu1eVQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB387-20110323-VaLignan-01-iRQk8bmilTs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB388-20110323-VaLignan-02-NO7VnRFPNFk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB389-20110402-VVF-aIMTIaVWpi0_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB390-20110403-iamis-bussero-01-ryQ0PSAyDII_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB391-20110403-iamis-bussero-02-RocaBAijRAc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB392-20110403-iamis-bussero-03-9sMLkR-ooMg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB393-20110403-PG-baitina-01-Spf-PaqDaHw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB394-20110403-PG-baitina-02-OuldrltxuFM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB395-20110403-PG-baitina-03-MFOmJa97tQE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB396-20110403-iamis-bussero-04-5pHJU4rNhcc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB397-20110403-iamis-bussero-05-cjLhbKgw2g0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB398-20110405-pam-1V1eNR3Qhs4_mpeg4.mp4

redigio.it/dati8/QGLB399-20110405-Parco-Castello-P-wN6yE5KtM_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB400-20110407-dairago-q80C6MZ4D0w_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB401-20110409-antincendio-OYdFIAJjyFM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB402-20110409-esposizione-6rWaYmzOfV0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB403-20110409-teatro-eFgYP64v8yw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB404-20110410-PG-roccolo-01-9YNknw5afU4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB405-20110410-PG-roccolo-02-Pfs2a4mNoWM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB406-20110410-pedalata-YK58Yex0uto_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB407-20110411-incendio-mmYlQXPSB64_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB408-20110413-PM-pista-KXZ4fo003wo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB409-20110415-villoresi-a-bGUVBb8Xj_4_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB410-20110415-villoresi-uxApTo9F3FA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB411-20110416-PM-castello-01-40M8FCnmsh0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB412-20110416-PM-castello-02-t7sQPij0Wjo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB413-20110416-PM-castello-05-riGFlMOy5Ew_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB414-20110417-IAMIS-01-A6DT9mQ2w0k_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB415-20110417-IAMIS-02-oZ2dZJWTzWY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB416-20110417-IAMIS-03-VNrRJhfD1QU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB417-20110417-IAMIS-05-31IDq_CQKuA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB418-20110417-PG-vigneto-01-YSoWnnEDMbA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB419-20110417-PG-vigneto-02-levJnaVsy1E_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB420-20110420-ciclodairago-S_xKu1_q5IU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB421-20110420-Piadan-KUYqKupgnKQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB422-20110420-PM-villoresi-EMXRXcMwFM8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB423-20110422-PC-varie-01-ri9JcASLkY4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB424-20110422-PC-varie-02-zRtmS1jGRm4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB425-20110427-Rugareto-01-nyeN4EjJ884_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB426-20110427-Rugareto-03a-2_QJQPWfo1c_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB427-20110427-Rugareto-b-PY2UBP-eU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB428-20110429-attrezzature-coTXisrKMHs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB429-20110447-rugareto-03b-Kjm7XO2XEo8_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB430-20110501-PG-PAM-Tdc6UppScsI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB431-20110502-PAM-percorso-01-uiPFLkPCAig_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB432-20110503-PG-percorso-01-xbisJXCQ3wE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB433-20110508-pALIO-rHpIhnDdRKg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB434-20110508-PG-PAM-tlbBNVl526M_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB435-20110509-pam-45wBAjYbp2s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB436-20110517-villoresi--ytOiGHfs1c_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB437-20110518-FSGiacomo-vzrzPzCC0Ww_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB438-20110521-csb-D_ksGY38OxY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB439-20110521-iamis-pt1-r9L38PpDEjU_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati8/QGLB440-20110521-iamis-pt3-tHqAK9no7Iw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB441-20110521-iamis-pt4-gT7hwGYUh64_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB442-20110521 iamis pt2-U4N-UXov3Z4_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB443-20110522-piadan-04-It2X_XXlMxM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB444-20110522-piadan-05-rgSj5UWRzxQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB445-20110522-piadan-08-gVrTdN5uq18_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB446-20110524-csb-serata-3v-NlhZKmvg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB447-20110525-SanZenone-01-b4g9CE6HrDQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB448-20110525-SanZenone-03-0z_keUWSXLg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB449-20110525-SanZenone-05-M6PUK_pk0Zw_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati8/QGLB450-20110525-SanZenone-06-4ocdnNH39xU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB451-20110525-SanZenone-07-d-X7iv-0FEo_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB452-20110527-csb-campo-AZLBzX-yXlc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB453-20110527-csb-cena-r-oP6gED2Jn5Q_mpeg4.mp4

redigio.it/dati8/QGLB454-20110527-legnarello-1-T4aNnsIz5N8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB455-20110527-legnarello-2-OjULFIv-H5w_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB456-20110527-legnarello-3-BZfTQVJsW8Q_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB457-20110529-palio-messa-1-Iym97J7u4fM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB458-20110529-palio-messa-2-FG6PtIvN9CY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB459-20110529-palio-pt1-UeR8WC2KybQ_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB460-20110529-palio-pt2-tcKUJgPVmSQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB461-20110529-PALIO-PT3-caSYCWg58WY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB462-20110529-PALIO-PT4-qWYqW_NLIZg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB463-20110529-palio-pt5-hniS51ukU7Q_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB464-20110529-palio-pt6-Hjum_nMTanw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB465-20110602-IAMIS-frati-01-aapCwmLG0oU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB466-20110602-IAMIS-frati-02-oTglgE2laz8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB467-20110602-IAMIS-frati-03-sUeUgHBycnU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB468-20110602-IAMIS-frati-04-DN6hawVcZk0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB469-20110602-IAMIS-frati-05-GG3lcA2VW-8_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati8/QGLB470-20110602-IAMIS-frati-06-9KSXDrwe7CY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB471-20110602-IAMIS-frati-07-NxhJAhXbjJ0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB472-20110605-villafranca-1-LPzVODCFjzc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB473-20110605-villafranca-2-kBonp1hinII_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB474-20110605-villafranca-3-sFcfY6M9W6w_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB475-20110605-villafranca-4-XWCJbNO_MC8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB476-20110608-boscodilegnano-vpIc9awi73o_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB477-20110610-accorsi-wAgrfLONLYY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB478-20110611-mtb-pam-o00w0Um4WbM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB479-20110611-stranitalia-gOipDAA_564_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB480-20110612-cinofili-YU2G7gJJiOE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB481-20110617-UILDM-06-XXYzE3o4Gvw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB482-20110619-galliate-afQCMGqRyJ8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB483-20110619-pinocchio-05-JEtXgfauNRA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB484-20110621-Nicula-01-PuqjklqxiHg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB485-20110621-Nicula-02-cdj-LLmS4UI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB486-20110621-Nicula-03-FXOEBSaMwPY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB487-20110621-Nicula-04-FQQQtCuLeeQ_mpeg4.mp4

--------redigio.it/dati8/QGLB490-20110703-palermiti-g70LIopVYJo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB491-20110703-varie-pc-ox3mFtAwoYQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB492-20110717-Folk-SaintVincent-01-YBsRI-FIfes_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB493-20110717-Folk-SaintVincent-02-ZmJ843wWvlQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB494-20110717-Folk-SaintVincent-03-U9Cu9wPE_6o_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB495-20110717-Folk-SaintVincent-04-Ugup25aoIZU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB496-20110717-Folk-SaintVincent-05-DnwIkBlnaB8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB497-20110717-Folk-SaintVincent-07-YtncGAiSex0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB498-20110717-Folk-SaintVincent-08-XQ_sfRXQnmU_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB499-20110717-Folk-SaintVincent-10-TaUnYkTPl5Q_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati8/QGLB500-20110717-Folk-SaintVincent-11-r4YCSTArmCQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB501-20110717-Folk-SaintVincent-12-JGMW1HJZv6g_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/ QGLB502-20110717 Folk SaintVincent 09-3dtArOYBr7o_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB503-20111023-iamis-cuggiono-C-5FMYJNBzQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB504-20111030-IAMIS-01-chtYNCq-gqA_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB505-20111030-IAMIS-02-QEgIa0rncGw_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB506-20111030-IAMIS-03-IxUPXZhZrj4_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB507-20111030-IAMIS-04-u_33tDhKaMo_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB508-20111030-IAMIS-05-UQcUkZkJDAc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB509-20111030-IAMIS-06-2Zhego-9Ur4_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati8/QGLB510-20111030-IAMIS-07-fUafcEpuOME_mpeg4.mp4 - (iamis)

redigio.it/dati8/QGLB511-20111030-IAMIS-09.mp4-sNaoIXlNHBI_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB512-20111101-bici-bdimaqGV0xo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB513-20111105-Sanmagno-investitura-TjEZ-Ubpcrs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB514-20111111-iamis-cerro-02-YVoNy1ztSUg_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB515-20111111-iamis-cerro-03-WXgO_jazrx0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB516-20111111-iamis-cerro-04-ZYTZ1IKt-qM_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB517-20111111-iamis-cerro-06-hd4D1dpQ9qk_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB518-20111111-iamis-cerro-07-DhZv3Ahtw1Q_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB519-20111112-SMartino-investitura-3fUh2ukA_mw_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB520-20111113-SMartino-mostra-01.mp4-n1VWXVUCzD8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB521-20111113-SMartino-mostra-02-mjoGntUeKjg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB522-20111122-IAMIS-ospedale-01a-k03F5chFI0s_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB523-20111122-IAMIS-ospedale-03a-wPr-7klqYIE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB524-20111122-IAMIS-ospedale-04a-Rf4ZIauJWC0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB525-20111122-IAMIS-ospedale-05a-am0V2BG1I4o_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB526-20111207-CSB-tombola-jQIfIzQLW64_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB527-20111207-SAmbrogio-investitura-4uZqpnOcnFI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB528-20111212-villoresi-1a-ZEvtOQwzd1Q_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB529-20111212-villoresi-1c-9WJnl7XdBsY_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB530-20111212-villoresi-2a-zdCOFdArn50_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB531-20111212-villoresi-2c-N1u3pBJKYYQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB532-20111212-villoresi-3a-qKteK42al2Y_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB533-20111212-villoresi-3c-A-06NmvVgFY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB534-20111218-lanterne-cKpS1yk8QoI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB535-20111220-presepe-UQGKx8-UnxI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB536-20111220-SM-aramaico-zDNKlp2cYTw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB537-20120123-5stelle-01-I4NP_QOt6MM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB538-20120124-PCiclabile via Pace-0s2h4JrvO4I_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB539-20120124-Pista-02-pGUJibDTiCI_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB540-20120124-Pista-03-SKH-6upRWVU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB541-20120124-Pista-04-B-WgwKivlXw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB542-20120124-Pista-05-mVmg18ieASQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB543-20120124-Pista-06-7WSIchLnxxw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB544-20120124-PMulini-01-p9sm-32E59Q_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB545-20120126-Pista-07-4JSWcRG_uSQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB546-20120126-Pista-08-an92HYbF2fw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB547-20120126-Pista-09-U9KitUD5KS0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB548-20120129-giobia-Nae2hhboMic_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB549-20120129-pam1-RTX06M9EXiU_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB550-20120130-Pista-10-mOzF0EugKjo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB551-20120130-Pista-11-vxN9J39JVM0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB552-20120130-Pista-12-wbrdO7sqFjM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB553-20120205-dipietro-r-6_ORTiTtON8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB554-20120205-legnarello-aBdoskYx4rs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB555-20120205-sbandieratori-E03PAgiqmtw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB556-20120210-pgtu-VHpM3YfTOHY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB557-20120211-aspi01-JGUd_grwr3g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB558-20120211-aspi02-vWfdhviNyko_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB559-20120211-aspi03-4fuSHUVIV8E_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB560-20120213-sindaci-JQJROX8D_Wc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB561-20120301-ippogrifo-1-w7LoXJKqJ58_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB562-20120303-SDom-ZhB9GYB3Zpk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB563-20120305-confucio-r-Ve9Wn6hU1v8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB564-20120312-buddismo-p-xJCwQohX4DE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB565-20120313-maraz-p-6OKIQy73UQI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB566-20120314-paesaggio-sqpqHV2ciA0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB567-20140827-ponzella-dEL5WvaKH08_mpeg4.mp4

redigio.it/dati8/QGLB568-20140905-drago-legnano-C2NChzY9cIk_mpeg4.mp4 - Il drago a Legnano. Il drago Tarantasio e il lago gerundo
redigio.it/dati8/QGLB569-20140905-scontro-06Itw25XD5A_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB570-20140906-cavour-sluq3COUOfE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB571-20140909-legnanello-01-T2ZiyxoA_bA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB572-20140909-storie-e-storia-gClAwM_0I_I_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB573-20140912-tau-aq3K1vsLgmU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB574-20140912-tram-VgL25OkYziQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB575-20140913-colonia-N1cfiAmLjE4_mpeg4.mp4 - #07 redigio.it/dati8/QGLB576-20140915-iamis-8zz1hHeFBKg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB577-20140916-bernocchi-yP_n_ypRY6k_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB578-20140918-lombardia-QNoUBdOGZ5w_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB579-20140918-via-gdalegnano-KjokJmcWF2I_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati8/QGLB580-20140918-via-melzi-sG7DRXqld8c_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB581-20140921-museo-dz1EGbq4TjY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB582-20140921-parini-YB31Z4ZNurM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB583-20140925-90esimo-l_iF_muvk5g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB584-20140926-girardelli-2aMu9xSALzA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB585-20140926-many-hpgGCP3IwCk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB586-20140928-laveno-01-7fWDccEe6DQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB587-20140928-laveno-03-0Ny-YNmxzuc_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB588-20140928-laveno-04-xt1s1hvcbDE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB589-20140928-laveno-05-D_TGEv7V134_mpeg4.mp4 - (iamis)

---------------------redigio.it/dati8/QGLB590-20140928-laveno-06-5GJtvxd2mb8_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB591-20140928-laveno-07-LZlExD0V4TQ_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB592-20140928-laveno-08-GLuW2dmmfv0_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB593-20140928-laveno-09-zG4OzoE3qKY_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB594-20140928-laveno-10-uEE-5V-0byE_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB595-20140930-cpiamis-wpX21zyWcts_mpeg4.mp4 - (iamis)
redigio.it/dati8/QGLB596-20141003-prog01a-HjdGWsI_eQs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB597-20141005-bici-HlQGp40eYTA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati8/QGLB598-20141006-mostra-dBQdC1Muoh8_mpeg4.mp4

----------------------

2.10.3 QGLB600 al QGLB900-da youtube-dati9

---------------------La storia della basilica di San Magno nei cinque secoli. (San magno, basilica, piazza)
redigio.it/dati8/QGLB599-20141009-smagno-500-QrjotRPcz0c_mpeg4.mp4 - puntata 01/05
redigio.it/dati9/QGLB600-20141009-smagno-600-T2xsR01EBDE_mpeg4.mp4 - puntata 02/05
redigio.it/dati9/QGLB601-20141009-smagno-700-3jrsodPq-Oc_mpeg4.mp4 - puntata 03/05
redigio.it/dati9/QGLB602-20141009-smagno-800 movie-l2qgQIb73gs_mpeg4.mp4 - puntata 04/05
redigio.it/dati9/QGLB603-20141009-smagno-900 movie-JAotD5SHFQ0_mpeg4.mp4 - puntata 05/05

---------------------redigio.it/dati9/QGLB604-20141102-banda-02-jGbjiU3op9Y_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB605-20141102-banda-03-V6GMC3_jOGM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB606-20141103-dialetto-01-vgSkOmA3pyc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB607-20141103-dialetto-02-AlWCXb4P1bI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB608-20141103-dialetto-03-err37inCps0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB609-20141104-dialetto-04-2yrpT5mu-Co_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB610-20141104-dialetto-05-uli_QIoKuDo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB611-20141104-dialetto-06-t9IycZmtCnk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB612-20141104-prolocolegnano-01-y41AfNyTmHA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB613-20141104-prolocolegnano-02-_qE4MJhSxaw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB614-20141104-prolocolegnano-03-LUnTJ4_xKf0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB615-20141104-prolocolegnano-04-FFHqqsidx2g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB616-20141104-prolocolegnano-05-PDBPix2YqD4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB617-20141119-prolocolegnano-06-QH1NNxkwshQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB618-20141122-libro-110-UyRj0d24dA4_mpeg4.mp4

Incontro del 22 dicembre 2014 al Welcome Hotel. . (legnano, Facebook)
redigio.it/dati9/QGLB619-20141222-wh-pt1-A277ehJHkmM_mpeg4.mp4 - Puntata 01/06
redigio.it/dati9/QGLB620-20141222-wh-pt2-8gFIKgsvIOI_mpeg4.mp4 - Puntata 02/06
redigio.it/dati9/QGLB621-20141222-wh-pt3-PvUtXMSbx64_mpeg4.mp4 - Puntata 03/06
redigio.it/dati9/QGLB622-20141222-wh-pt4-8sR2EQ8Wrg4_mpeg4.mp4 - Puntata 04/06
redigio.it/dati9/QGLB623-20141222-wh-pt5-mjIhNo5L0Po_mpeg4.mp4 - Puntata 05/06
redigio.it/dati9/QGLB624-20141222-wh-pt6-AioXIC3yscM_mpeg4.mp4 - Puntata 06/06

---------------------redigio.it/dati9/QGLB625-20141225-dialetto-07-Fatru6TcRsY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB626-20141225-dialetto-08-OugHDY7WMPk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB627-20141225-dialetto-09-MyCH__rkaoY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB628-20141225-dialetto-10-kVdblxfTNSo_mpeg4.mp4

redigio.it/dati9/QGLB629-20150102-segreti-4F046ZDtw6E_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB630-20150103-un-racconto-w4cgCF2h904_mpeg4.mp4 - Un racconto in dialetto
quasi legnanese. Un trattato sulle case del Dell'Acqua. Case popolari nel ricordo di
Berti
redigio.it/dati9/QGLB631-20150106-auguri-befana-2015-uyL5vIboSF4_mpeg4.mp4 - Alla prossima Befana riproporro' questo augurio
redigio.it/dati9/QGLB632-20150106-csb-gEs10Wt6ziA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB633-20150106-iamis-ISPafGIdRcw_mpeg4.mp4

---------------------Storia della chiesa di Legnanello raccontata da uno storico della zona e in costume e anche in dialetto. Queste puntate sono prove di una rappresentazione teatrale locale. (Olmina, legnanello, chiesa, teatro)
redigio.it/dati9/QGLB634-20150108-legn-01-sQZxcvIyvcg_mpeg4.mp4 - Puntata 01/06
redigio.it/dati9/QGLB635-20150108-legn-02-Jc3DwMPsyWQ_mpeg4.mp4 - Puntata 02/06
redigio.it/dati9/QGLB636-20150108-legn-03-x5mAW0aaT8U_mpeg4.mp4 - Puntata 03/06
redigio.it/dati9/QGLB637-20150108-legn-04-YuYbJQ88urs_mpeg4.mp4 - Puntata 04/06
redigio.it/dati9/QGLB638-20150108-legn-05-orhw64AhG9w_mpeg4.mp4 - Puntata 05/06
redigio.it/dati9/QGLB639-20150108-legn-06-rKtrmQI_dmA_mpeg4.mp4 - Puntata 06/06

---------------------redigio.it/dati9/QGLB640-20150111-iamis-ssmartiri-I12iMttMlSE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB641-20150113-giobia1-QZSNmPvwySw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB642-20150113-greci-legnarello 02-Sg_P4J13WeE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB643-20150113-greci-legnarello 03-cHVmdRzPgRM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB644-20150113-greci-legnarello 04-oTe0MGMdRBY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB645-20150113-greci-legnarello 05-eBsKSCpZrhc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB646-20150113-remagi-Ndz5v3FZ0kI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB647-20150113-venuta-remagi-GBEU3vmJP6U_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB648-20150115-museo-01-azC6t3DzvQU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB649-20150115-museo-02-SY_MNWedajs_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB650-20150115-museo-03-sKrP0xZJbfw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB651-20150115-museo-04-TsD9TXor-R8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB652-20150117-santonio-a-castelletto-tAwkgGGFqFk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB653-20150123-palio2014-movie-MyxohB9fzUE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB654-20150123-shoa-01-movie-sCTCGUv_2QM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB655-20150123-shoa-02-movie-ctMl8XvMOL8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB656-20150123-shoa-03-movie-kZ9YbONKqBI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB657-20150124-falo-svittore-movie-TvmPD2umVbc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB658-20150125-falo-rescaldina-movie-u6uSLUTzAZo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB659-20150129-museo-pane1-IKOXoRdb7JA_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB660-20150129-museo-pane2-ge6dytb-x7U_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB661-20150129-museo-pane3-yg6TmBD1Cgo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB662-20150129-museo-pane4-Wtkm-oTppEk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB663-20150130-uboldo-cascina2-regosella-movie-JuoZAWWA9NU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB664-20150130-uboldo-cascina3-leva-movie-ke2ljyyu7NQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB665-20150130-uboldo-cascina6-soccorso-movie-fAFT6CiiD3c_mpeg4.mp4

redigio.it/dati9/QGLB666-20150130-uboldo-cascine4-malpaga movie-mEf-wOnj4Yc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB667-20150130-uboldo-cascine5-girola-movie-owB5e-x-eXE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB668-20150209-foibe-01-aGr_04MBKCQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB669-20150209-foibe-02-IYgMB2cubRo_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB670-20150209-foibe-03-dkimrQJo7OQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB671-20150209-foibe-04-VHO3P8sTaqI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB672-20150209-foibe-05-UUhobofD6x8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB673-20150213-pista-17-FV9kJWfpP1g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB674-20150216-legnano-ideale-01--NbdwzuehIA_mpeg4.mp4

---------------------Storia della Fratelli Gianazza (nota azienda meccanica e caldareria in Legnano). La storia descritta
e vissuta da chi ha lavorato dal 1963 al 1968. Questa storia non e' mai stata scritta, ma
e' stata vissuta personalmente. (canazza, industrie) - #07 redigio.it/dati9/QGLB675-20150217-gianazza-01-Q7B989JlSS8_mpeg4.mp4 - - #07 -Puntata 01/04
redigio.it/dati9/QGLB676-20150217-gianazza-02-wgsFNssZHr8_mpeg4.mp4 - - #07 - Puntata 02/04
redigio.it/dati9/QGLB677-20150217-gianazza-03-jkSTer8jZ-c_mpeg4.mp4 - - #07 - Puntata 03/04
redigio.it/dati9/QGLB678-20150217-gianazza-04-wDS2JUvKg8U_mpeg4.mp4 - - #07 - Puntata 04/04

---------------------redigio.it/dati9/QGLB679-20150218-adolescente-01-tcT4bJLCET4_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB680-20150218-adolescente-02-gCmdVo41M7M_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB681-20150218-adolescente-03-L7bLhRZNZ7I_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB682-20150218-adolescente-04-PmMO-ay5Ae8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB683-20150219-museo-01-xmri2i8P8T4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB684-20150219-museo-02-BQHrwQEHfaM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB685-20150219-museo-03-4NybymfIDvs_mpeg4.mp4

redigio.it/dati9/QGLB686-20150219-museo-04-fBqATFGz2lQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB687-20150219-museo-05-NwRHFumieBc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB688-20150222-cassetto-07-AYGVlnPOz3A_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB689-20150222-cassetto-08-28ZYf1ghcHQ_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB690-20150222-cassetto-09-XKDDMty2_sQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB691-20150222-cassetto-10-YrKmu_4WlAw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB692-20150222-cassetto-11-ns97A74JodQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB693-20150222-cassetto-12-tl6jp47vtMA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB694-20150222-cassetto-13-sOkDy63dihE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB695-20150222-cassetto-14-67SCNyCLJ0k_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB696-20150222-cassetto-15-uBhZfbKe77g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB697-20150222-cassetto-16--XpxKVLlkHc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB698-20150222-cassetto-17-KzUcy4Nwn0k_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB699-20150222-cassetto-18-sHcYndvy4xU_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB700-20150222-cassetto-19-s-lMJdNUGg0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB701-20150222-cassetto-20-mgLsmiJNg2Y_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB702-20150222-cassetto-21-ZFF3ap8jrdE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB703-20150222-cassetto-22-84KkyqrfmqY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB704-20150222-cassetto-23-LIAxoPnIF4g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB705-20150222-cassetto-24-7Q_76cRbivM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB706-20150222-cassetto-25-izK3Qk-nvi8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB707-20150308-cunardo-j0KaNF4RbrI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB708-20150308-cunardo10-89E81IO9YiQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB709-20150308-cunardo11-V1J8xBbQ4Ew_mpeg4.mp4

----------------------

redigio.it/dati9/QGLB710-20150308-cunardo11a-c86719QTxUM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB711-20150308-cunardo12-311ItpSbRbo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/ QGLB712-20150310-museo-01-uJaBz44od3s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB713-20150310-museo-02-9bZ8bBj3tio_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB714-20150310-museo-03-CFw6klt7doM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB715-20150310-who-01-Ga7DcNA8vsQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB716-20150310-who-02-SN120qDp7eI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB717-20150310-who-03-DGwGjEa1qFI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB718-20150310-who-04-mWc8oAKnUtE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB719-20150310-who-05-sWOgRhOcdMw_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB720-20150310-who-06-RuodjnKHaFg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB721-20150322-csb-primavera-AEBQT1LlelI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB722-20150531-palio-pt1-wqhVbMGPEjU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB723-20150531-palio-pt2-mgxX1QhQLGA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB724-20150531-palio-pt3-GlKZwAByJ-s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB725-20150531-palio-pt4-_uZpCBQi1PE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB726-20150531-palio-pt5-3fi1JB79J6g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB727-20150531-palio-pt6-Gv6mOn2VSWg_mpeg4.mp4

redigio.it/dati9/QGLB728-2090705-fuochi-artificiali-Legnano-5emWVhRjFdU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB729-Anfiteatro-romano.mp4--FRiu76liXs_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB730-Banda-in-legnano-cdGz-PbytRs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB731-Bicicletta-elettrica-aiuto-FYjkOUAcolg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB732-bogliasco-01.mpg-1Nqj7LHC8W8_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB733-bogliasco-06.mpg-xSJzKavNgk4_mpeg4.mp4 redigio.it/dati9/QGLB734-Cascinetta-090606-3uq9hYgKqLI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB735-Caserma-di-Legnano-_dMDaqrj4RE_mpeg4.mp4 - La caserma di Legnano #07 redigio.it/dati9/QGLB736-Castello-in-fiamme-tH3RJpFSA3U_mpeg4.mp4 - Fuochi artificiali al castello
redigio.it/dati9/QGLB737-Colombera-di-Legnano-j_PsHMNj3Ew_mpeg4.mp4 - La colombera
redigio.it/dati9/QGLB738-CSB-0090502-NEW-lnSGH1hHtro_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB739-CSB-230509-ludi-di-Maggio-C30Uzg6lW0w_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB740-CS- investitura-20-05-2009-0Vjj_Xq1JTQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB741-Edicola-votiva-della-Canazza-sn1Ty8FmFUI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB742-Edicola-votiva-di-Via-Volta-a-Legnano-s8loITP5KzY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB743-Ex-Cantoni-2009-07-15-01-lWShwAeSKIY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB744-Ex-Cantoni-2009-07-15-02-UhaAnlwuysI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB745-Ex-Cantoni-2009-07-15-03-EQLptSBTLrA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB746-Ex-Cantoni-2009-07-15-04-xJ2SNCJgqWs_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB747-festainpiazza-18fbKSsrTJ0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB748-filmati-youtube-sXQP2IoXzzU_mpeg4.mp4

#07 -

---------------------redigio.it/dati9/QGLB750-IAMIS-in-TV-ottobre2008-LFUgKWWIpkM_mpeg4.mp4 - I AMIS a telelombardia nel 2008

Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB751-iamis-20100602-500_x264.mp4-AaAPnvoEPFg_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB752-iamis-20100602-516_x264.mp4-LWN9WZ0IQTs_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB753-iamis-20100602-517_x264.mp4-olxkh90mnBw_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano

redigio.it/dati9/QGLB754-iamis-20100602-518_x264.mp4-z2sDanLLI50_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB755-iamis-20100602-519_x264.mp4-p5E-ucUkiMg_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB756-iamis-20100602-520_x264.mp4-0YSmU1HiKyA_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB757-iamis-20100602-521_x264.mp4-qE7pyvb-zps_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB758-iamis-20100602-522_x264.mp4-rZLe_q1uS3M_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS nel giugno del 2010 al Santa Teresa di Legnano

---------------------Il gruppo folcloristico I AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB749-GGL384-bogliasco15-pt01-0LI4BSgXje4_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB759-iamis-bogliasco-01.mp4-8DJ5FDwtVPc_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB760-iamis-bogliasco-02.mp4-GUgG_PeezVk_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB761-iamis-bogliasco-04.mp4-INN6bv-E3EM_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB762-iamis-bogliasco-05.mp4-2XZXxT1tEsc_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB763-iamis-bogliasco-06.mp4-Ut9fypeT5c4_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I AMIS
a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB764-iamis-bogliasco-07.mp4-AqCjDDiGG4E_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB765-iamis-bogliasco-08.mp4-oC8CsM0fZLE_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB766-iamis-bogliasco-09.mp4-Lqct2JeN9s0_mpeg4.mp4 - Il gruppo folcloristico I
AMIS a Bogliasco al raduno interregionale
redigio.it/dati9/QGLB767-IAMIS-20090706-alcune-prove-gHro7IUs1Gw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB768-IAMIS-30-05-04-Buccinasco-XjzzTBfH3aM_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB769-Il-mio-video-modificato-N7eI13XopQg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB770-leggimi-per-primo-tAmkmmoGTQc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB771-Legnano-alla-grande-#11-Dy-jKi2mCyg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB772-Legnano-alla-grande-meno-01-4eYEd-XbTto_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB773-Legnano-alla-grande-meno 01-4eYEd-XbTto_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB774-Legnano-alla-grande-#11-Dy-jKi2mCyg_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB775-Legnano-alla-grande-01-ZoRICiZvink_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB776-Legnano-alla-grande-02-QOWmrYLkXI8_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB777-Legnano-alla-grande-03-vFrDl6WFIrU_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB778-Legnano-alla-grande-04-qr9gAd6CYdk_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB779-Legnano-alla-grande-05-TazAPLYHkvA_mpeg4.mp4 - (legnano)

---------------------redigio.it/dati9/QGLB780-Legnano-alla-grande-06-K_8dIwesRIk_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB781-Legnano-alla-grande-07-4yBFIV1__TY_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB782-Legnano-alla-grande-08-RuaNFbBK4ZU_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB783-Legnano-alla-grande-09-SavDEIFeDKw_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB784-Legnano-alla-grande-10-SsstOcudYVU_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB785-Legnano-alla-grande-12-8XVK0Mk1-jw_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB786-Legnano-alla-grande-13-iDAyGUv_evA_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB787-Legnano-alla-grande-14-TzS3WqyWpiA_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB788-legnano-da-ascoltare-1913-giocultpod-NyoiJE2cHak_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB789-Legnano-nel-cassetto-01-SVftWpJRkWs_mpeg4.mp4 - (legnano)

---------------------redigio.it/dati9/QGLB790-Legnano-nel-cassetto-02-kDYzeHm3lQM_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB791-Legnano-nel-cassetto-03-kbeMw21h7G8_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB792-Legnano-nel-cassetto-04-gAvBDk3CAto_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB793-Legnano-nel-cassetto-05-k44S9fIxMG8_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB794-Legnano-nel-cassetto-06-MtV3Arl9ypo_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB795-Legnano-Tram percorso-i2q8Ie74wbM_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB796-Medioevo-al-castello-di-Legnano-_csuxypApWY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB797-meteo-001-tfOlV2i_Qjc_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB798-naviglio-grande-j_OYyF9uzv8_mpeg4.mp4

---------------------Storia dell'Olmina, quartiere alla periferia di Legnano
redigio.it/dati9/QGLB799-Olmina-pt01-do2SPUqmTj4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB800-Olmina-pt02-2d0_uGwJWjs_mpeg4.mp4

redigio.it/dati9/QGLB801-Ospedale-di-Legnano-MBLMQSFYIMg_mpeg4.mp4 - Il vecchio ospedale di legnano

---------------------Una visita al Parco Altomilanese in diverse puntate
redigio.it/dati9/QGLB802-PAM-2009-07-12-01c-amUDVYtC6nE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB803-PAM-2009-07-12-02-3XMWdx_lRck_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB804-PAM-2009-07-14-1-tJvrfrmbmKU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB805-PAM-2009-07-14-2-U-ASSejp5KQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB806-PAM 2009-07-12-2-IdK_DEL3jXA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB807-PAM-2009-07-12-3-UME2npG3J0c_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB808-PAM-2009-07-13-1-m8sZbiYP8wk_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB809-PAM-2009-07-13-2-4hvnwrGKLNI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB810-PAM-percorso14-P3YzSGXTob8_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB811-Pdanza-090426-7g7FXrBtWTw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB812-Pdanza-100509-Finale-7_MZMJ_m5hE_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB813-pganu-006a-01-nF3R8U30i-w_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB814-Piazza-Frua-a-Legnano-Lp9-ILnggAU_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB815-piste-ciclabili-akNkxv3QepM_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB816-ponzella2-RWnDrAwk0Uo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB817-promo-2-movie--AKHNng7n_U_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB818-promo-3-movie-KzoI7weYiv0_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB819-PRTCV-Dairago-pt1-hFYmhuTZ5kc_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB820-PRTCV-Dairago-pt2-KEFovs9Tl3A_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB821-PRTCV-Dairago-pt3-3EQZSsgPp70_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB822-prtcv-12-ore-prima-R0v3f24Cqho_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB823-prtcv-270509-ssMartiri-9frIdTbDZdQ_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB824-QGL317-tenconi-Gf3pcqO_SWY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB825-QGL383-bandiere15-pt01-lLL4e_hkAGI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB826-QGL383-bandiere15-pt02-mBapdqyIu34_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB827-QGL383-bandiere15-pt03-Gh2WZTGnH4s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB828-QGL383-bandiere15-pt04-Rzgxt1BG56w_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB829-QGL383-bandiere15-pt05-yTy9h0FlNmI_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB830-QGL383-bandiere15-pt06-J558lrqJhok_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB831-QGL383-bandiere15-pt07-ThVjMFjeKuo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB832-QGL383-bandiere15-pt08-e8mZnJNtBgA_mpeg4.mp4

redigio.it/dati9/QGLB833-QGL384-bogliasco15-pt02-P4J9FKBdw9s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB834-QGL384-bogliasco15-pt03-Up83B-8UAtY_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB835-QGL384-bogliasco15-pt04-hFrJ6bU5U34_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB836-QGL384-bogliasco15-pt05-3AEPwo0KK78_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB837-raduno-cavour-mpeg4-_9DOanyQDMw_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB838-Rassa-Valsesia-Una-Gita-UQ0_uWptN18_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB839-rg-genea-01-vwWzmuDnGAE_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB840-rg-genea-02-LKFI5JB4Z5g_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB841-rg-genea-03-Vhx_8H1FvOA_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB842-rg-genea-04-lmBsw5nwt3k_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB843-rg-genea-05-i-zpNHZXhuo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB844-rg-genea-06-gVKi6MfhdSg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB845-rg-genea-07-ifgtmOMYcCg_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB846-rg-genea-08-81-oEIEF02s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB847-rg-genea-09-eo6zrENoDT4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB848-Sagra-carroccio-001-redigioxx-vIUunTzljzI_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB849-sagra-carroccio-002-NoG_X-awu3w_mpeg4.mp4

---------------------redigio.it/dati9/QGLB850-talent-2014-2-3VwHQIFCPgo_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB851-tram-immagini-DtCRjLvXNrQ_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB852-Tram-in-tour-SWsikg9KNps_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB853-Tram-tour-2-ImWFWMJiP5k_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB854-Tram-tour-3-caq9oneFcLU_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB855-trenino-in-tour-vY97cF2blKg_mpeg4.mp4 - (legnano)
redigio.it/dati9/QGLB856-triathlon-ZSIb4cabSyM_mpeg4.mp4 - (lago)
redigio.it/dati9/QGLB857-una prova-di-redigio-Jy4OGCm6on4_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB858-valignana01-uJoRcBJ2V80_mpeg4.mp4 - (legnano)

---------------------Una visita al castello prima delle ultime sistemazioni con interessanti osservazioni
redigio.it/dati9/QGLB859-Viaggio-al-castello-di-Legnano-1_X8v63x-2s_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB860-Vie-di-acqua-al-parco-di-Legnano-aUlX2NU5sks_mpeg4.mp4
redigio.it/dati9/QGLB861-Visita-al-castello-pt02-_ATj1RTOazQ_mpeg4.mp4

---------------------Il lago di Comabbio e dintorni. Il villaggio, divertimenti, pista ciclabile
redigio.it/dati9/QGLB862-20150802-biancanevep.mp4 - Spettacolo teatrale del 2015
redigio.it/dati9/QGLB863-20150808-camminata1.mp4 - Una camminata al lago

----------------------

2.11 I AMIS - Rassegna storica

I AMIS - Rassegna storica
QGL700 ...
Filmati tratti da cassette WHS Il gruppo folcloristico I AMIS nella storia con video del 1988 ma anche gli spettacoli del folclore e tututti i
gruppi intervenuti alle manifestazione.
E' una festa del folclore.
Esiste la versione originale della copia da telecamera e una versione ridotta a 1/10 della grandezza in byte. Non sono state inserite in rete per motivi di tempo di lavoro e di certificati SIAE. Si possono distribuire su disco esterno su USB (miltissimi gigabyte liberi) a richiesta.

---------------------redigio.it/datiamis/QGL701-iamis.mp4 - Coro I AMIS all'epifania del 2000 - chiesa di San Magno - 65 minuti
redigio.it/datiamis/QGL702-iamis.mp4 - Sala cinema Ratti (legnano - Omaggio a Felice Musazzi nel decennale della sua scomparsa - 12/ottobre/1999 - 110 minuti
redigio.it/datiamis/QGL703-iamis.mp4 - Chiesa di San Domenico - Santa Messa - 24/12/1999 - 70,40 minuti
redigio.it/datiamis/QGL704-1-iamis.mp4 - Legnano 13/06/1993 - Rassegna regionale gruppi folclorici
(completa)
minuti 66,57
redigio.it/datiamis/QGL704-2-iamis.mp4 - Legnano 13/06/1993 - Rassegna regionale gruppi folclorici
(completa)
minuti 69,07
redigio.it/datiamis/QGL704-3-i-amis.mp4 - Legnano 13/06/1993 - Rassegna regio65nale gruppi folclorici
(completa)
minuti 60,14
redigio.it/datiamis/QGL705-1-i-amis.mp4 - 1° rassegna regionale folcloristica (Vedi QGL704)
minuti 50,22
redigio.it/datiamis/QGL705-2-i-amis.mp4 - 1° rassegna regionale folcloristica (Vedi QGL704)
minuti 35,30

---------------------redigio.it/datiamis/QGL706-1-i-amis.mp4 - Festival folk di Parre il 01/08/1993 - 58,23
redigio.it/datiamis/QGL706-2-iamis.mp4 - Festival folk di Parre il 01/08/1993 - 44,19
redigio.it/datiamis/QGL706-3-iamis.mp4 - Festival folk di Parre il 01/08/1993 - 71,28
redigio.it/datiamis/QGL707-1-i-amis.mp4 - Festival folk di Parre2 il 01/08/1993 - 66,43
redigio.it/datiamis/QGL707-2-i-amis.mp4 - Festival folk di Parre2 il 01/08/1993 - 83,19
redigio.it/datiamis/QGL707-3-i-amis.mp4 - Festival folk di Parre2 il 01/08/1993 - 11,44
redigio.it/datiamis/QGL707-4-i-amis.mp4 - Festival folk di Parre2 il 01/08/1993 - 54,30
QGL707a-1-IAMIS.mp4 - Seconda rassegna del folclore - Parre - 01/08/1993
- QGL707-4-i-amis.mp4 - QGL707a-2-IAMIS.mp4 - Seconda rassegna del folclore - Parre 01/08/1993
redigio.it/datiamis/QGL707a-3-iamis.mp4 - Seconda rassegna del folclore - Parre - 01/08/1993
redigio.it/datiamis/QGL707a-4-iamis.mp4 - Seconda rassegna del folclore - Parre - 01/08/1993

---------------------redigio.it/datiamis/QGL708-iamis.mp4 - AVIS - Campo dell'amicizia - 19/09/1993 - 89

redigio.it/datiamis/QGL708a-1-iamis.mp4 - I AMIS a San Vittore Olona - teatro giardino - 17/12/1988 - 6034
redigio.it/datiamis/QGL709-iamis.mp4 - Centro Comunitario di Legnanello - 19/03/1994 - 105 minuti (QGL710 doppione) - Presentazione - Famiglia legnanesa - Ul Luisin da Lignarel - a ringhiera - 1° mazurca - I Amis - L'uva fogarina - canzun dul vin - polka - ul magnan - dove te vet o
marietina - monferrina - ul muleta - ballo della lavandaia - quand sona i campan - caro mi,
caro ti - ul gamba da legn - fiur pasii - 2° mazurla - quadriglia - me car legnan - fam fun frecc
- nota: scenetta di spiegazione dei I AMIS - 107
QGL711 - doppiono - non registrata
redigio.it/datiamis/QGL712-1-iamis.mp4 - 7° rassegna folcloristica del 6/6/1999 - Filmato di Don Giacomo
redigio.it/datiamis/QGL712-2-iamis.mp4 - 7° rassegna folcloristica del 6/6/1999 - Filmato di Don Giacomo
-

---------------------QGL713 - non fare - e' un doppione
redigio.it/datiamis/QGL714-1-iamis.mp4 - 7° rassegna - 6/6/1999
redigio.it/datiamis/QGL714-2-iamis.mp4 - 7° rassegna - 6/6/1999
QGL715 - vuota - non registrata
redigio.it/datiamis/QGL716-1-i-amis.mp4 - 2° Rassegna gruppi folclorisitici - 12/06/1994 - Rassegna a Legnano - Canzoni del palio molto carine - Ballo del mulino diverso - Canzoni della Famiglia
Legnanesa. - 105,14
redigio.it/datiamis/QGL716-2-i-amis.mp4 - 2° Rassegna gruppi folclorisitici - 12/06/1994 - 95,04
redigio.it/datiamis/QGL717-1-i-amis.mp4 - 2° Rassegna gruppi folcloristici - 12/06&1994 - Don Guareschi 84,57
redigio.it/datiamis/QGL717-2-i-amis.mp4 - 2° Rassegna gruppi folcloristici - 12/06&1994 - Don Guareschi 88,42
redigio.it/datiamis/QGL717-3-i-amis.mp4 - 2° Rassegna gruppi folcloristici - 12/06&1994 - Don Guareschi 23,53
redigio.it/datiamis/QGL719-1-i-amis.mp4 - 2° Rassegna folcloristica - Legnano - 12/06/1994 - solo spettacolo - 47,46
redigio.it/datiamis/QGL719-2-i-amis.mp4 - 2° Rassegna folcloristica - Legnano - 12/06/1994 - solo spettacolo - 65,55
redigio.it/datiamis/QGL719-3-i-amis.mp4 - 2° Rassegna folcloristica - Legnano - 12/06/1994 - solo spettacolo - 68,03

---------------------redigio.it/datiamis/QGL720-i-amis.mp4 - Gruppo folcloristico "I AMIS" - 4° Rassegna del 22/06/1997
redigio.it/datiamis/QGL721-1-iamis.mp4 - 22/06/1997 - Rassegna folcloristica
redigio.it/datiamis/QGL721-2-iamis.mp4 - 22/06/1997 - Rassegna folcloristica
QGL722 - doppione del 721 - non registrata
redigio.it/datiamis/QGL723-iamis.mp4 - 6° Rassegna - 1995/1998
redigio.it/datiamis/QGL724-1-iamis.mp4 - Rassegna folcloristica del 11/06/2000 - La monferrina - Lendler
(danza) - gli scariolanti (canti) - 1° mazurka (danza) - Curenta (danza) - Madunina (canto)
redigio.it/datiamis/QGL724-2-iamis.mp4 - Rassegna folcloristica del 11/06/2000 - La monferrina - Lendler
(danza) - gli scariolanti (canti) - 1° mazurka (danza) - Curenta (danza) - Madunina (canto)
redigio.it/datiamis/QGL724-3-iamis.mp4 - Rassegna folcloristica del 11/06/2000 - La monferrina - Lendler
(danza) - gli scariolanti (canti) - 1° mazurka (danza) - Curenta (danza) - Madunina (canto)
QGL725 - non registrata - è un doppione della QGL724

---------------------redigio.it/datiamis/QGL725a-1-iamis.mp4 - Legnano - dancing Mediterranee - i amis - 17/03/1988 - Ballabili con banda 40-04
redigio.it/datiamis/QGL726a-1-iamis.mp4 - Villa Cortese - Teatro parrocchiale - 13/05/1989 - CunardoRassegna folcloristica del 03/07/1988 - 160-59

redigio.it/datiamis/QGL727a-1-iamis.mp4 - I AMIS - Legnano chiesa Santi Martiri - dicembre 1988 - bambini sbandieratori - 39-25

---------------------redigio.it/datiamis/QGL728-iamis.mp4 - Santa Messa di Natale - 24/12/1995 - Chiesa sant'Ambrogio - 57-58
redigio.it/datiamis/QGL729-iamis.mp4 - I AMIS - Basilica di San Magno 06/01/1997 - Santa Messa
dell'Epifania - 66-02

---------------------redigio.it/datiamis/QGL730-iamis.mp4 - Serata di premiazione per decennale - 15/03/1997
redigio.it/datiamis/QGL731a-iamis.mp4 - I AMIS - rete4 " casa per casa" - 10/04/1997 - B/N
redigio.it/datiamis/QGL731b-iamis.mp4 - I AMIS - rete4 " casa per casa" - 10/04/1997 - B/N

---------------------redigio.it/datiamis/QGL732a-iamis.mp4 - I AMIS - Rete4 - "casa per casa" - 10/04/1997
redigio.it/datiamis/QGL732b-iamis.mp4 - I AMIS - Rete4 - "casa per casa" - 10/04/1997
redigio.it/datiamis/QGL733-i-amis.mp4 - I AMIS - Santa Messa di Natale - Chiesa S. Redentore 24/12/1997
redigio.it/datiamis/QGL734-iamis.mp4 - I AMIS - Cerro Maggiore - Centro comunitario - 25/04/1996
redigio.it/datiamis/QGL735-iamis.mp4 - I AMIS - Ponte Tresa - 25/09/1994
redigio.it/datiamis/QGL736-iamis.mp4 - I AMIS - Cerro Maggiore - Centro parrocchiale 24/04/1994
redigio.it/datiamis/QGL737a-iamis.mp4 - I AMIS - Chiesa san Ambrogio - 24/12/1996 - Santa Messa di
Natale

---------------------redigio.it/datiamis/QGL738a-iamis.mp4 - I AMIS - Santa Messa dell'Epifania - Leganno - Basilica di San Magno 06/01/1996
redigio.it/datiamis/QGL738c-iamis.mp4 - I AMIS - Santa Messa dell'Epifania - Leganno - Basilica di San Magno 06/01/1996
redigio.it/datiamis/QGL739-iamis.mp4 - I AMIS - Casa di riposo Luigi Accorsi - 17/11/1996
redigio.it/datiamis/QGL740a-iamis.mp4 - I AMIS - Nerviano - 28/01/96
redigio.it/datiamis/QGL740b-iamis.mp4 - I AMIS - Nerviano - 28/01/96

---------------------redigio.it/datiamis/QGL741-iamis.mp4 - I AMIS - Famiglia Lregnanese - novembre 1996 - Spettacolo per imprenditori
svedesi
redigio.it/datiamis/QGL742-iamis.mp4 - I AMIS -San Damiano - 24/03/1996
redigio.it/datiamis/QGL743-iamis.mp4 - I AMIS -Solbiate Olona - 24/07/1994

---------------------redigio.it/datiamis/QGL744-iamis.mp4 - "La Zattera" teatro oratorio San Domenico 7/11/1992
redigio.it/datiamis/QGL745-iamis.mp4 - ANFFAS domenica 20/10/1994 - Legnano

---------------------redigio.it/datiamis/QGL746-iamis.mp4 - Gornate Olona - spettacolo Famiglia Legnanese - 3/10/1993 ore 1600
redigio.it/datiamis/QGL747a-iamis.mp4 - Canegrate - Teatro parrocchiale festa dell AIDO - 31/3/2000
redigio.it/datiamis/QGL748-iamis.mp4 - Marnate 11/09/1999
redigio.it/datiamis/QGL749-iamis.mp4 - Tirano - 17/09/2000
redigio.it/datiamis/QGL750a-iamis.mp4 - Basilica San Magno - epifania - 06/01/1999
redigio.it/datiamis/QGL750b-iamis.mp4 - Basilica San Magno - epifania - 06/01/1999
redigio.it/datiamis/QGL751-iamis.mp4 - Teatro Cantoni di Legnano - Spettacolo per telethon - 30/11/1999
redigio.it/datiamis/QGL751a-iamis.mp4 - Teatro Cantoni di Legnano - Spettacolo per telethon - 30/11/1999
redigio.it/datiamis/QGL752-iamis.mp4 - Palestra comunale Lonate Leppino - 10/10/1999

----------------------

redigio.it/datiamis/QGL753-iamis.mp4 - IAMIS - sala Zappellini - Busto Arsizio - ottobre 1998
redigio.it/datiamis/QGL754-iamis.mp4 - IAMIS - Spettacolo a Garbagnate - 25/04/1995
redigio.it/datiamis/QGL756-iamis.mp4 - IAMIS - Dairago 09/04/1995
redigio.it/datiamis/QGL757-iamis.mp4 - IAMIS - Prove in palestra mercoledi 16/09/1998 - spettacolo a
Nerviano Oratorio Santo Stefano - 20/09/1998
redigio.it/datiamis/QGL758-iamis.mp4 - IAMIS - Oratorio Santi Martiri - Legnano

---------------------redigio.it/datiamis/QGL759-iamis.mp4 - IAMIS - Pogliano Milanese - 21/06/1991
redigio.it/datiamis/QGL760-iamis.mp4 - IAMIS - Cardinal Biffi a Bologna - Gruppo folk di Galliate e i amis a
mazzafame - Iguazu 1992
redigio.it/datiamis/QGL761-iamis.mp4 - IAMIS - Milano TV globo 27/06/1989"Un risott alla milanesa"
redigio.it/datiamis/QGL762-iamis.mp4 - IAMIS - Messa di Natale 2002
redigio.it/datiamis/QGL763b-iamis.mp4 - IAMIS - Telelombardia - 15/11/2002
redigio.it/datiamis/QGL763c-iamis.mp4 - IAMIS - Telelombardia - 15/11/2002
redigio.it/datiamis/QGL764a-iamis.mp4 - IAMIS - ????
redigio.it/datiamis/QGL764b-iamis.mp4 - IAMIS - ????
redigio.it/datiamis/QGL765-iamis.mp4 - IAMIS - Raduno internazionale del folclore a Galliate - 27/04/1990
redigio.it/datiamis/QGL766-iamis.mp4 - IAMIS - San Giorgio - 10/11/1990
redigio.it/datiamis/QGL767-iamis.mp4 - IAMIS redigio.it/datiamis/QGL768-iamis.mp4 - IAMIS - Milano - Centro ASTERIA - 22/09/2002
redigio.it/datiamis/QGL769-iamis.mp4 - IAMIS - 6 giugno 2002 - Legnano, scuola Carducci - Giuseppe
Proverbio presentazione libro della scuola

---------------------redigio.it/datiamis/QGL770-iamis.mp4 - Milano, T.V. Globo 27/06/1989 - Un risott alla milanese
redigio.it/datiamis/QGL771-iamis.mp4 - Telelombardia 15/11/2002
redigio.it/datiamis/QGL772-iamis.mp4 - Santa Messa di Natale inSan Pietro a Legnano - 24/12/2002
QGL773-iamis.map - Telelombardia "Tutta un'altra musica" - 15/11/2002

----------------------------------------------------------------

2.12 Folclore Lombardo

folclóre
significato
folclóre (o folklóre) e' un

complesso di tradizioni o di notizie», L’insieme delle
tradizioni popolari di una regione, di un paese, di un gruppo etnico, in tutte le manifestazioni culturali che ne sono espressione, cioè usi, costumi, leggende, credenze e pratiche religiose o magiche, racconti, proverbî e quanto altro è tramandato per tradizione orale:

L'intento di questi singoli e autonomi gruppi, e' quello ritrovarsi piu' spesso per dare vita
a manifestazioni folcloristiche

2.12.1 ASS:CULT. GLI ZANNI

ASS:CULT. GLI ZANNI
L’Associazione Culturale Gli Zanni nasce come gruppo di folklore nel 1967 e a partire
dagli anni ’70 iniziano un lavoro di ricerca, di approfondimento mutando la definizione del gruppo in “Compagnia per la Cultura e le Tradizioni Popolari”.
Favorito dal clima del Folk Revival cresce l’impegno per l’indagine storico-sociale e il recupero delle origini.
I componenti della Compagnia sono eterogenei per età, professione, provenienza ed interessi, ma tutti accomunati dalla passione per le tradizioni e per le varie forme di
espressione artistica del popolo.
La Compagnia presenta diversi spettacoli: una ricostruzione teatrale dei momenti comunitari del popolo, con esempi desunti dalla tradizione in aree diverse e in epoche
diverse nonché momenti di animazione di piazza con danze etniche popolari oltre
a spettacoli con soli canti e musiche popolari divisi per tematiche: il lavoro, la guerra e la Resistenza, la condizione della donna, l’osteria e la festa..
Annualmente organizza momenti d’incontro con rappresentative estere di folklore, oltre
ad effettuare tournée di lavoro all’estero, con lo scopo di conoscere e far conoscere aspetti diversi di cultura popolari.
Durante questi anni di attività sono stati inoltre raccolti circa 200 strumenti musicali
dell’area popolare che sono esposti nella sede dell’Associazione.
Visita il sito www.glizanni.it

Poggio Sciopero di Ranica 1909
24020 RANICA BG
Roggeri Ettore
Telefono/i: 329 2105186 - Fax: 035 515812
info@glizanni.it

2.12.2 LA CORTE DI TERANIS

LA CORTE DI TERANIS
L’Associazione Culturale “ La Corte di Teranis” nasce il 6 aprile 2010.
Scopo principale dell’Associazione è la diffusione della cultura della danza medievale
nei suoi aspetti sociali, ludici, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale,
forma d’arte, cultura e spettacolo.
I Soci fondatori si sono associati dopo anni di rappresentazioni danzanti. Infatti il gruppo
è nato come Danzatori del Palio di San Donato di Terno d’Isola e come tale si è
sempre presentato per circa quindici anni.
I Danzatori del Palio di San Donato di Terno d’Isola hanno partecipato a numerose rappresentazioni in Bergamo, nei castelli limitrofi e in manifestazioni sempre di carattere medievale.

LA CORTE DI TERANIS
Via Bravi 16 - 24030 TERNO D'ISOLA - BG
Pagnoncelli Annamaria - 331 5212707
www.lacortediteranis.it - segreteria@lacortediteranis.it

2.12.3 ARLECCHINO

ARLECCHINO
PRESENTAZIONE:
Fondato nel 1949 dal Cav. Alfonso Orlando, il nostro gruppo ha rappresentato in oltre
sessant’anni di attività, Bergamo e la sua provincia valorizzando la maschera di Arlecchino,espressione di vivacità e buonumore tradizionale. Ha partecipato ad importanti manifestazioni internazionali del settore in quasi tutti gli stati europei e in
alcuni di altri continenti. In Italia si è esibito in quasi tutte le sagre tradizionali, Festival o raduni folcloristici. Dopo la direzione artistica di Alfonso Orlando, il complesso
è stato diretto dalla figlia Marisa che lo ha traghettato nel secondo millennio sino al
2009. Nel 2010, il successore Corrado Orlando, ha affidato il patrimonio culturale
del gruppo ad alcuni collaboratori di consolidata esperienza. È stata costituita così
una associazione culturale, senza fini di lucro, finalizzata a portare avanti le tradizioni popolari, in un progetto sempre più ampio, ma con lo spirito e l’entusiasmo di
sempre.
LA STORIA:
ll gruppo folcloristico ARLECCHINO fu fondato nel 1949, sotto l’egida dell’E.N.A.L., l’ente che allora era preposto al coordinamento di queste iniziative. La realizzazione si
deve al Cav. Alfonso Orlando, che ne assunse anche la direzione artistica. Con oltre sessant’anni di attività rappresenta onorevolmente nell’ambito di feste popolari
ed in importanti manifestazioni internazionali le più genuine tradizioni bergamasche. La sua prima denominazione fu “ Gruppo Folkloristico DUCATO DI PIAZZA
PONTIDA ” In seguito, nel 1958, allo scopo di meglio caratterizzare il gruppo in
prospettiva internazionale, Alfonso Orlando inserisce nel contesto la figura di ‘Arlecchino’, creandone un binomio con Bergamo. A tale scopo il complesso viene
quindi ribattezzato “Gruppo folkloristico Arlecchino” e da allora il suo intento si è
sempre manifestato nel portare a conoscenza le origini di questa maschera della
‘Commedia dell’Arte’ che, pur trovando in Venezia la sua popolarità, -grazie alla
letteratura goldoniana-, vanta i suoi natali in Oneta, una frazione di San Giovanni
Bianco in valle Brembana. Per quanto riguarda il suo vivace repertorio di canti e
danze ne sono riconducibili le origini dagli usi e costumi delle sue valli e sono il risultato di anni di ricerca da parte del suo fondatore e dei suoi validi collaboratori di
allora. Essi infatti, hanno saputo fondere insieme gestualità, modi di dire e frammenti di brani musicali, trattandoli come patrimonio inesauribile di saggezza e di vita. La ricostruzione, sotto forma di spettacolo, con canti e danze hanno consentito

così di collocare nel tempo uno ‘spaccato di vita’ semplice che ci siamo lasciati alle
spalle, ma a cui spesso dovremmo fare riferimento. Dopo la scomparsa del cav. Alfonso, nel 1969, l’attività folkloristica è stata diretta dalla figlia Marisa Orlando che
ha traghettato il gruppo nel secondo millennio dedicandosi anch’essa fino all’ultimo
con la dedizione che il padre le aveva raccomandato. Oggi l’eredità di questo patrimonio culturale è stata affidata, per concessione della famiglia Orlando, ad alcuni
esperti collaboratori che hanno condiviso negli anni la passione per questa attività
folkloristica. E’ stata così costituita un’associazione finalizzata al proseguimento
delle attività del gruppo con il rinnovato spirito ed entusiasmo come negli intenti del
suo fondatore. Normalmente sono circa trenta gli elementi, che tra musici e danzatori, costituiscono la struttura del complesso che si esibisce in spettacoli e sfilate.
Essi indossano dei costumi in taglio tradizionale che si ricollegano in gran parte a
quelli in uso nel 1700 nelle località montane della provincia bergamasca, con particolare riferimento a quelli della valle Seriana. La figura simbolica di spicco che, ovviamente, è sempre presente nelle coreografie delle danze è Arlecchino, ed è per
questo motivo che i colori degli abiti, sia maschili che femminili, è variopinto come
le pezze colorate del vestito della famosa maschera. In sessant’anni di incessante
attività innumerevoli sono le partecipazioni ed eventi sia in Italia che all’estero, con
importanti partecipazioni -su invito- a Festival folkloristici Internazionali.

ARLECCHINO
Brembate di Sopra, c/o R.S.A. Casa Serena via Giovanni XXIII, 14
R
via Marconi, 15 - 24010 - Sorisole - BERGAMO - BG
Locatelli Giampaolo - 035 577371 - 335 6119542
Fax: - 035 460674
www.gruppoarlecchino.it - info@gruppoarlecchino.it
-

2.12.4 Ass.pr.soc. RECERCAR DANZANDO E RECITANDO

Ass.pr.soc. RECERCAR DANZANDO E RECITANDO

via A.da Calepio, 2 - 24125 - BERGAMO
Maria Bassi - 345 5152300 - Fax: 035 219006
recercardanzando@gmail.com

2.12.5 FRUSTATORI DI FERNO

FRUSTATORI DI FERNO
Il “Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno” nacque nell’autunno del 1984. In quegli anni in
paese si svolgeva il Palio di San Martino e fu proprio in occasione di una delle sfilate d’apertura della tradizionale sagra cittadina che cominciò a prender forma
l’idea di dar vita ad uno spettacolo che fosse al tempo stesso originale, dinamico e
coinvolgente. Si pensò a tante possibili soluzioni, fino a quando alcuni fernesi, in
gita a Pisogne (BS) per l’annuale Festa del Fungo, ebbero modo di assistere
all’esibizione di un gruppo folcloristico proveniente da Brisighella, un paese in provincia di Forlì. La “Banda del Passatore”, questo il nome del gruppo, portò in scena uno spettacolo fatto di schiocchi di frusta che lasciò senza fiato quella che in
seguito divenne l’anima dei Frustatori di Ferno. La sintonia tra lo spettacolo interpretato dalla “Banda del Passatore” e l’idea dei fernesi di creare una rappresentazione folcloristica nuova ed originale fu immediata, tanto che, nel giro di pochi mesi, dopo un’intensa attività di scambio con gli amici di Brisighella volta ad apprendere tecniche, movimenti e conformazione delle fruste, si formò il primo nucleo del
“Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno”. Di lì a poco si ebbe il debutto in paese,
che avvenne nel corso della VI edizione del Palio di San Martino: era il 26 maggio
del 1985.
Composto originariamente da sette persone, il Gruppo conta attualmente una ventina di
elementi, uomini e donne, anche di giovane età, ormai protagonisti delle più note
manifestazioni folcloristiche nazionali ed internazionali. Il loro spettacolo riprende
un’antica usanza dei carrettieri, abilissimi nel far schioccare le fruste per richiamare l’attenzione degli animali da traino, e consiste appunto in un “gioco” di fruste a
ritmo di musica. Durante le varie esibizioni, che richiedono una notevole agilità
tecnica e rapidità di polso, i Frustatori si alternano nella realizzazione di figure artistiche, spesso molto dinamiche ed articolate, a seconda dei tempi e degli spazi,
realizzando uno spettacolo ricco di coreografie. Anche i costumi utilizzati si ispirano all’abbigliamento degli antichi carrettieri: tutti gli uomini vestono con camicia
bianca, scarpe nere, gilet con stemma del Gruppo e pantaloni alla zuava; stesso
abbigliamento per le donne che, però, in una sorta di adattamento femminile di
quelli che erano gli abiti tipici dei carrettieri, al posto dei pantaloni alla zuava indossano una gonna a pantaloni.
E’ la frusta, tuttavia, l’autentica protagonista delle rappresentazioni dei Frustatori fernesi.
Si tratta di un vero e proprio pezzo di artigianato, frutto del lavoro, paziente e meticoloso, di un artigiano di Taio, un paesino della Val di Non in provincia di Trento.

Ogni frusta è composta da due elementi: il flagello, costituito da lunghe corde intrecciate manualmente, ed il manico, un pregevole manufatto ricavato dal tronco
del Celtis Australis, una pianta comunemente nota come “Bagolaro” o “Vermiglio”.
Il suo legno, particolarmente duro e flessibile, si presta perfettamente ad essere
impiegato nella costruzione di manici da frusta che rischierebbero altrimenti di
rompersi sotto i vigorosi colpi delle sferzate. Solo dopo una lunga e delicata lavorazione, che passa attraverso lo sgrossamento, l’attorcigliamento, l’essiccatura e
la stiratura, il manico, unito alle corde intrecciate, è finalmente pronto a produrre i
coinvolgenti schiocchi che animano ogni esibizione dei Frustatori, rendendola allegra, gioiosa ed unica nel suo genere.
Negli anni, oltre ad affinare tecniche, movimenti del polso e figure coreografiche, il
“Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno” ha anche provveduto ad ufficializzare la
propria attività. Si è dotato di uno stemma, che raffigura le fruste ed un albero in
fiamme, simbolo del Comune di Ferno; di uno stendardo che, su sfondo blu, riproduce lo stemma del Gruppo; dell’atto costitutivo e di uno statuto. Ed è proprio lo
statuto a riassumere gli obiettivi del Gruppo folcloristico fernese: scopo dell’Associazione, si legge nel documento, sono la ricerca, lo studio e la divulgazione, senza scopo di lucro, dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari esaminate
nel loro contesto storico e geografico. Si tratta di un’aspirazione indubbiamente
molto ambiziosa: recuperare e trasfondere nella sua complessità il passato ed il
suo prezioso patrimonio tradizional-popolare, così immensi e ricchi di contenuti e
significati, talvolta è davvero difficile ed il cammino da compiere è certo ancora
lungo, ma la costanza e l’intensità profuse in tutti questi anni dai Frustatori per trasmettere ovunque l’amore ed il rispetto per le antiche usanze popolari sono state
proficue ed innegabili. Dal 1985 ad oggi, il “Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno”
ha avuto modo di entrare in contatto con le più varie ed affascinanti tradizioni popolari, in uno scambio interculturale che li ha portati in numerosi paesi italiani, ma
anche in Svizzera, Germania, Francia, Slovacchia, Finlandia, Slovenia e Messico
per diffondere l’antica costumanza dei carrettieri e per conoscere i costumi altrui,
in vista di un accrescimento culturale e soprattutto spirituale. Insieme al bagaglio
culturale, infatti, sono maturati amicizia, stima reciproca e affiatamento tra i componenti del Gruppo e nei confronti degli altri, quali valori unici e inscindibili da ogni
rappresentazione folcloristica.
Così, nel diario che puntualmente raccoglie i ricordi e le sensazioni dei Frustatori al termine di ciascuna esibizione non è raro trovare una nota che tuona di gioia, di commozione e al tempo stesso di appagamento per la “missione” compiuta: “…Anche
oggi la soddisfazione, aggiunta al piacere, di aver condiviso momenti della giornata con altri gruppi, in uno scambio di usi e tradizioni, ci rende più saldi e arricchisce ineffabilmente il nostro animo… ”.
Il “Gruppo Frustatori Ferno” è iscritto all’U.F.I. dall’estate del 1997.

FRUSTATORI DI FERNO
via Garibaldi, 31 - 21010 - FERNO
Anna La Salandra 0331 240537 - 347 0011707
Fax: - 0331 1893362
www.frustatoriferno.it
frustatori@virgilio.it

2.12.6 I AMIS

I AMIS
Il Gruppo folkloristico “I AMIS” è sorto nel 1987 in seno alla Famiglia Legnanese.
La finalità del gruppo è riscoprire e far rivivere le antiche tradizioni di una Legnano contadina oramai scomparsa.
Ogni aspetto del gruppo è stato curato attentamente:
il nome “I Amis” , cioè “Gli Amici”, perché , come recita una poesia del nostro repertorio
“nell’amicizia noi crediamo, ma quella vera che tutti vogliamo”;
i canti e le antiche danze sono frutto di una non facile ricerca;
i costumi rispecchiano fedelmente la moda locale di fine ottocento, ripesa da documenti
ed illustrazioni.
I colori utilizzati, il bianco ed il rosso, sono quelli dello stemma cittadino e della Famiglia
Legnanese.
il coro, di estrazione polifonica, presenta canti popolari in dialetto legnanese e lombardo
tra cui alcune pastorali natalizie e canto religiosi.
i ballerini si esibiscono in danze popolari d’altri tempi , che venivano eseguite sull’aia per
festeggiare il buon raccolto o in occasione di feste paesane, accompagnate da
fisarmonica, chitarra e tamburello.
Il repertorio comprende anche divertenti scenette di sapore agreste, che ripropongono
quadri di vita popolare di un tempo, nonché poesie in vernacolo.
Il Gruppo, che si avvale di oltre trenta elementi, ha la suo attivo numerose manifestazioni in Italia ed all’estero. Ha partecipato a rassegne nazionali ed internazionali
ed a trasmissioni televisive
(Antenna 3, Telenova, Telelombardia, Rete Quattro, ecc.).
Tra gli appuntamenti annuali:
la rassegna dei gruppi folcloristici a legnano, giunta alla 19° edizione;
la Santa Messa della vigilia di Natale, in dialetto, nelle chiese legnanesi.
Direttore del gruppo: Francesco Fraticelli
Direttrice artistica:
Direttore del coro: Lino Sementa
Fisarmonicista: Josiane Maes

I AMIS
via Matteotti,3 - 20025 LEGNANO MI
Presidente: - Bononi Gianfranco
Telefono/i: - 331 545178 - Fax: - 0331 545178
E-Mail Gruppo: - segreteria@famiglialegnanese.com
E-Mail secondarie: - giorgio.redigonda@fastwebnet.it

2.12.7 IL PASSEMEZZO

IL PASSEMEZZO
…Esplorare il passato attraverso le tracce materiali, pittoriche, testuali lasciate da chi ci
ha preceduto;
…ridare vita alle voci, alle emozioni, ai sentimenti degli uomini e delle donne che hanno
contribuito attraverso i secoli a formare la nostra cultura e le nostre tradizioni…
…ricostruire attraverso la danza frammenti della nostra Storia, offrendo di riviverne la
suggestione e di mantenerne la memoria…
questi sono gli obiettivi che si propone l'Associazione Culturale Il Passemezzo, nata in
Bergamo nell'ormai lontano 1992 dall'impegno e dall'esperienza di un piccolo
gruppo di appassionati di storia della danza, e tutt'ora guidata da M. Bassi, Storica
della Danza, collaboratrice del CERS e Direttore Artistico del gruppo.
Attraverso un articolato percorso di crescita, l'Associazione ha sviluppato in questi anni
la ricerca storica - estesa dal periodo basso-medievale sino al maturo Rinascimento - non solo sulle danze e sulla loro evoluzione nel tempo, ma anche sulla
cultura di cui esse sono state espressione.
L'Associazione Culturale Il Passemezzo fonda oggi la sua attività sull'analisi filologica e
la comparazione delle fonti scritte - in primo luogo dei manuali di danza pervenutici sin dal 1400 - delle fonti iconografiche, dei reperti materiali, applicando i risultati
della ricerca alla pratica della danza e delle discipline ad essa correlate.
Per meglio cogliere e riprodurre atmosfere e mondo interiore dei nostri predecessori, il
dato tecnico scaturito dalle fonti viene rivitalizzato attraverso l'approfondimento
delle relazioni fra movimento, linguaggio del corpo e comunicazione.
In quest'ambito, significativo diviene anche l'apporto del costume, l'involucro attraverso
cui il corpo si rappresenta, e che ne modella aspetto e modo di muoversi nello
spazio scenico. Per tale motivo pari attenzione viene posta nella ricostruzione degli abiti relativi ad ogni periodo rappresentato, con una particolare ricerca volta a
ritrovare le strutture sartoriali del passato, molto diverse dal modo di "costruire la
veste" in uso nella sartoria moderna.
Corsi, stage, laboratori sartoriali - affidati a docenti qualificati - concorrono in tal modo a
ridare vita ai personaggi e alle atmosfere fissate nelle immagini dell'epoca.
Essi vengono quindi riproposti attraverso danza, vesti e gestualità, nell'ambito di manifestazioni di rievocazione storica, feste e animazioni con coinvolgimento del pubblico, spettacoli teatrali, conferenze o altri eventi culturali a cui l'Associazione stessa
partecipa o di cui è promotrice.

IL PASSEMEZZO
via A.da Calepio 2, 24125 Bergamo
c/o Laura Tazzi via Pavia 8 20090 Cusago (MI)
Pedretti Nadia - 338 4500536 - Fax: - 035 219006
www.ilpassemezzo.it
info@ilpassemezzo.it
-

3 Gli aporee

I files APOREE.org
il progetto radio aporee ::: maps è iniziato nel 2006. È una soundmap globale dedicata
alla registrazione sul campo, alla fonografia e all'arte dell'ascolto. collega le registrazioni sonore ai suoi luoghi di origine, al fine di creare una cartografia sonora,
accessibile pubblicamente come un progetto collaborativo.
Contiene registrazioni di numerosi ambienti urbani, rurali e naturali, rivelando la loro forma complessa e le condizioni sonore, così come le diverse percezioni, pratiche e
prospettive artistiche dei suoi numerosi contributori. questo lo rende una risorsa
preziosa per progetti di arte, educazione e ricerca e per il vostro piacere personale.
oltre agli aspetti del collezionismo, dell'archiviazione e della mappatura del suono, la
piattaforma radiofonica propone anche esperimenti ai confini di diversi media e
spazi pubblici. all'interno di questa nozione, la radio significa sia una tecnologia
in transizione che una narrativa. costituisce un campo le cui qualità sono connettività, contiguità e scambio. i concetti di trasmettitore / ricevitore e esecutore /
ascoltatore possono diventare trasparenti e reversibili.

1
2.
3.

--------------------redigio.it/datiapo/QGLapo-100-villaggio-aereo.mp3 - 2018-12-07 - Mercallo dei Sassi. Un aereo
in partenza dalla Malpensa sorvola il villaggio a 17 Km di distanza. - 1,02
redigio.it/datiapo/QGLapo-101-villaggio-vialetto.mp3 - 2018-12-07 - Mercallo dei Sassi. - Una
passeggiata su un vialetto di ghiaia - 1,15

4.

---------------------

5.

redigio.it/datiapo/QGLapo-102-BabboNatale-canoa.mp3 - Castelletto Ticino in occasione della
fiera, ai bordi del Naviglio, si esibiscono i soci del club nautico del Ticino, che bardati da Babbo
Natale, portano doni.

6.
7.

8.

---------------------

9.

redigio.it/datiapo/QGLapo-103-Legnano-corto.mp3 - Legnano nel salone "leone da Perego 2018/12/08 - Installazione di una mostra su il lfumetto "Corto Maltese" di HUGO PRATT - 1,03

10. --------------------11.

redigio.it/datiapo/QGLapo-104 -animali.mp3 - Besnate- Cascina Pasque' - 20181211 - -pecore
ed oche e una bambina visitatrice spaventata e rassicurata dai genitori - Le pecore - 2,09

12.
13.
14.
15.
16.

redigio.it/datiapo/QGLapo-105-an imali.mp3 - Besnate - Cascina Pasque' - 20181211 - La comunita' di oche, accertano un uccellino come intruso si sono aizzate contro, scacciandolo, ma hanno risvegliato lama, pecore e cani e galli - 2,15
redigio.it/datiapo/QGLapo-106-animali.mp3 - Besnate - Cascina Pasque' - 20181211 - Galli, galline e piccioni in concerto - 1,16
redigio.it/datiapo/QGLapo-107-animali.mp3 - Besnate - Cascina Pasque' - 20181211 - Fattoria
con oche e piccioni - Le serrande che sbattono sono le strutture delle mangiatorie delle mucche
chenon sono ciarliere specialmente quando leccano cubi di sale - 2,24
redigio.it/datiapo/QGLapo-108-animali.mp3 - Besnate - Cascina Pasque' - 20181211 - Oche e un
gallo presso un ruscello - 1,28
redigio.it/datiapo/QGLap o-109-animali.mp3 - Besnate - Cascina Pasque' - 20181211 - Un maiale
nero con i suoi sei maialini in atto di allattamento - 1,51

17. --------------------18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

redigio.it/datiapo/QGLapo-110redigio.it/datiapo/QGLapo-111redigio.it/datiapo/QGLapo-112redigio.it/datiapo/QGLapo-113redigio.it/datiapo/QGLapo-114redigio.it/datiapo/QGLapo-115redigio.it/datiapo/QGLapo-116redigio.it/datiapo/QGLapo-117redigio.it/datiapo/QGLapo-118redigio.it/datiapo/QGLapo-119-

4 Rassegne

Sono dei fascicoli o audiolibri completi

4.1 Battaglia di Legnano e Barbarossa - #49

"accadde 843 anni fa dalle nostre parti."
con personaggi, politica, battaglie.
Raccontata da cronisti e storici di tutti i secoli e nella propria versione
Alberto da Giussano
Federico I Barbarossa
Battaglia di Carcano
Varie e Lega
Barbarossa e la storia della battaglia
Il Carroccio
Battaglia
Commemorazioni storiche
Monumento e lapidi

audiolibro
1
2.
3.

Tratto da www.redigio.it

4.

Alberto da Giussano

5. --------------------6.
7.
8.

redigio.it/dati2002/QGLG135-alberto-giussano-pt01.mp3 - Alberto vessillifero e capitano della
compagnia della morte.- #49 - 9,16 redigio.it/dati2002/QGLG136-alberto-giussano-pt02.mp3 - Alberto vessillifero e capitano della
compagnia della morte.- #49 - 7,16 redigio.it/dati2002/QGLG137-alberto-giussano-pt03.mp3 - Alberto vessillifero e capitano della
compagnia della morte.- #49 - 7,12

9. --------------------10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

redigio.it/dati2001/QGLG070-alberto-giussano-apt01.mp3 . La lapide a Giussano nella piazza
del Municipio - La leggenda dell'eroe - Patria libera dagli stranieri - #49 - 9,15
redigio.it/dati2002/QGLG129-alberto-giussano.mp3 - Alberto da Giussano e la Compagnia della
morte- #49 - 8,49 redigio.it/dati2002/QGLG100-AlbertoGiussano-leggenda-pt01.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - #49 - 9,00 redigio.it/dati2002/QGLG101-AlbertoGiussano-leggenda-pt02.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - #49 - 9,30 redigio.it/dati2002/QGLG102-AlbertoGiussano-leggenda-pt03.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - #49 - 9,58 redigio.it/dati2002/QGLG103-AlbertoGiussano-leggenda-pt04.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - #49 - 10,07 redigio.it/dati2002/QGLG104-AlbertoGiussano-leggenda-pt05.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - 8,11 -

17. --------------------18.
19.
20.

redigio.it/dati2002/QGLG105-AlbertoGiussano-leggenda-pt06.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - Alcune note- #49 - 6,51 redigio.it/dati2002/QGLG106-AlbertoGiussano-leggenda-pt07.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - Alcune note- #49 - 8,51 redigio.it/dati2002/QGLG107-AlbertoGiussano-leggenda-pt08.mp3 - Alberto da Giussano - Una
leggenda nella storia - - Alcune note- #49 - 6,03 -

21. --------------------22.
23.
24.

redigio.it/dati2001/QGLG071-alberto-giussano-bpt02.mp3 - La nascita di Alberto da Giussano Galvano Fiamma e le sue opere - #49 - 9,51
redigio.it/dati2001/QGLG072-alberto-giussano-bpt03.mp3 - La nascita di Alberto da Giussano Galvano Fiamma e le sue opere - Il mito sulle colombe sante - Alberto e i fratelli - Tre societa',
della morte, popolo, carri falcati - #49 - 9,36
redigio.it/dati2001/QGLG073-alberto-giussano-bpt04.mp3 - La nascita di Alberto da Giussano descrizione del gigante e delle societa' - la famiglia - De Gluxiano? - #49 - 8,37

25. --------------------26.
27.

redigio.it/dati2001/QGLG074-alberto-giussano-cpt05.mp3 - Una leggenda nella storia - I Comuni
e l'Imperatore e il contesto in quel periodo - #49 - 9,18
redigio.it/dati2001/QGLG075-alberto-giussano-cpt06.mp3 - Una leggenda nella storia - La nascita
della lega Lombarda: 1167 - Alessandia e Alesessandro III - La Societas - #49 - 10,31

28. --------------------29.
30.

redigio.it/dati2001/QGLG076-alberto-giussano-cpt07.mp3 - Una leggenda nella storia - Galvano
Fiamma - Chi era? - Erudito antiquaria - Studio delle crocniche cittadine milanesi - La propria
versione - #49 - 12,37
redigio.it/dati2001/QGLG077-alberto-giussano-cpt08.mp3 - Una leggenda nella storia - Bernardino Corio - Chi era? - La propria versione - #49 - 9,42

31.
32.
33.

redigio.it/dati2001/QGLG078-alberto-giussano-cpt09.mp3 - Una leggenda nella storia - Giuseppe
Ripamonti - 1577 - - Chi era? - La propria versione - #49 - 6,13
redigio.it/dati2001/QGLG079-alberto-giussano-cpt10.mp3 - Una leggenda nella storia - Giorgio
Giulini - 1714 - - La propria versione -- #49 - 14,13
redigio.it/dati2001/QGLG080-alberto-giussano-cpt11.mp3 - Una leggenda nella storia - I Vicini di
Porta Comacina -1195-96 - La ratifica dell'Ospedale e i fondatori - La propria versione - #49 7,06

34. --------------------35.
36.
37.

redigio.it/dati19/QGLD009-compagnia-morte.mp3 - La compagnia della morte nel 1176 alla battaglia. Una ricostruzione storica in diretta.- #49 - 10,13 redigio.it/dati1911/QGLF1003-croce-ariberto.mp3 - La croce di Ariberto da Giussano in una conferenza nel maniero di San Magno il 28 gennaio 2019 - #49 - 1,16,00
redigio.it/dati2/QGL370-4045-8023.mp3 - Personaggi - Il guerriero - 03.56- #49 -

38. --------------------39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

redigio.it/dati12/QGLC162-legnano-carri.mp3 - I carri falcati descritti da Galvano Fiamma furono impiegati anche contro Barbarossa? - Forse usati per contrastare la spedizione punitiva
dell'imoeratore nel 1160, ma alla battaglia di Legnano il loro impiego è dubbio. - #35 - 6,09- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1000-carroccio-legnano-pt01.mp3 taglia - pt01 - 9,56 redigio.it/dati1811/QGLE1001-carroccio-legnano-pt02.mp3 taglia - pt02 - 13,41 redigio.it/dati1811/QGLE1002-carroccio-legnano-pt03.mp3 taglia - pt03 - 10,19 redigio.it/dati1811/QGLE1003-carroccio-legnano-pt04.mp3 taglia - pt04 - 15,41 redigio.it/dati1811/QGLE1004-carroccio-legnano-pt05.mp3 taglia - pt05 - 9,23 redigio.it/dati1811/QGLE1005-carroccio-legnano-pt06.mp3 taglia - pt06 - 12,42 redigio.it/dati1811/QGLE1006-carroccio-legnano-pt07.mp3 taglia - pt07 - 13,02 -

Storia del carro, prima e dopo la batStoria del carro, prima e dopo la batStoria del carro, prima e dopo la batStoria del carro, prima e dopo la batStoria del carro, prima e dopo la batStoria del carro, prima e dopo la batStoria del carro, prima e dopo la bat-

48. Federico I Barbarossa
49.

54.

redigio.it/dati2001/QGLG006-Barbarossa-pt01.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà
a chi ama mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così
come lo vuole la tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - #49 - 7,22
50.
redigio.it/dati2001/QGLG007-Barbarossa-pt02.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà
a chi ama mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così
come lo vuole la tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - #49 - 6,27
51.
redigio.it/dati2002/QGLG130-Barbarossa-lega-pt01.mp3 - Federico Barbarossa e la Lega Lombarda- #49 - 9,05
52.
redigio.it/dati2002/QGLG131-Barbarossa-lega-pt02.mp3 - Federico Barbarossa e la Lega Lombarda- #49 - 8,46
53.
redigio.it/dati2002/QGLG132-Barbarossa-lega-pt03.mp3 - Federico Barbarossa e la Lega Lombarda- #49 - 8,37 redigio.it/dati19/QGLD099-barbarossa-cantu.mp3 - Dalla lunga lotta del Barbarossa alla battaglia di Legnano. Cosa scrisse Cesare Cantu' - 11,44 #49
55.
redigio.it/dati1909/QGLF804-federico-barbarossa.mp3 - Un po' di storia; Federico Barbarossa Poeti, documentatori, storici, pittori , lo descrivono - il suo diritto e il suo rovescio - Milano e Legnano - e altro ancora fino alla sua morte - 13,10 - #49 - 13,11
56.
redigio.it/dati1908/QGLF774-crema-assedio.mp3 - Il Barbarossa assedia Crema - Le macchine di
guerra e di assedio - Il metodo - il tradimento - 6,43- #49 - 6,43

57.

64.

73.

redigio.it/dati1909/QGLF804-federico-barbarossa.mp3 - Un po' di storia; Federico Barbarossa - Poeti, documentatori, storici, pittori , lo descrivono - il suo diritto e il suo rovescio - Milano e Legnano - e altro ancora fino alla sua morte - 13,10 - #49
58.
redigio.it/dati1908/QGLF775-Pontida.mp3 - Milano allo sbando - 7 aprile 1167 - 6,54- #49 59.
redigio.it/dati24/QGLD886-barbarossa-imperatore.mp3 - Barbarossa: il leggendario imperatore 6,51- #49 60.
redigio.it/dati2/QGL356-barbarossa-magi.mp3 - Perchè il Barbarossa trafugò le sacre reliquie dei
Magi? - - #35 #37 - 5.07 - #50- #49 61.
redigio.it/dati26/QGLE260-tre-magi.mp3 - Il ratto dei tre magi - 420 dc erano in Milano e furono
portati in Germania dal Barbarossa nel 1162 - Sant'Eustorgio li riporto' in Milano con un trasporto
speciale - Gaspare, Melchiorre e Baldassarre - Dionigi, Rustico ed Eleuterio sono i magi ribatezzati dai Milanesi - 5,57 - - #49 62.
redigio.it/dati4/QGL913-csb-6475-7464.mp3 - Quei tre arcivescovi che contribuirono alla battaglia di Legnano. Oberto da Pirovano, San Galdino e Algisio da Pirovano. e Parte 10 ("Legnani-palio-I tre Arcivescovi") - #35 -20,06- #49 63.
redigio.it/dati19/QGLD099-barbarossa-cantu.mp3 - Dalla lunga lotta del Barbarossa alla battaglia
di Legnano. Cosa scrisse Cesare Cantu' - 11,44- #49 redigio.it/dati1806/QGLE503-Barbarossa-sacconago.mp3 - Era il maggio del 1176 e Barbarossa passava
vicino a Sacconago - E' forse andata cosi'? - Confine fra Busto e Legnano - Perche' Sacconago? - Le sepolture - Il becchino Cristoforo Grazulfi il sotterramorti - 7,37 - #50 - #36 #49
65.
redigio.it/dati19/QGLD124-barbarossa-barba.mp3 - La barba del Barbarossa - C'e' barba e barba - Il profilo di un Imperatore che non riusci' nei suoi propositi - #35 - 10,20- #49 66.
redigio.it/dati12/QGLC163-barbarossa-27maggio1997.mp3 - 25 maggio 1997, torna il Barbarossa
a Legnano - Immaginaria intervista all'imperatore al quale e' stato concesso per un giorno di tornare sui luoghi che videro la secca sconfitta del suo esercito. Il vecchio sovrano, entrato in città,
arriva alla piazza intitolata al Carroccio. Qui incontra un giornalista del quotidiano "La Prealpina"
che gli fa da guida nel giorno della Sagra. - #35 - 16,57 #49
67.
redigio.it/dati12/QGLC285-legnano-barbarossa.mp3 - Il volto buono dell'imperatore Federico I secondo le interpretazioni di storici ed estimatori. - Il buon Barbarossa di dante Alighieri.- #49 68.
redigio.it/dati12/QGLC285-legnano-barbarossa.mp3 - Il volto buono dell'imperatore Federico I secondo le interpretazioni di storici ed estimatori. - Il buon Barbarossa di dante Alighieri.- #49 69.
redigio.it/dati11/QGLC085-legnano-barbarossa.mp3 - La battaglia di Legnano secondo la versione di un vecchio libro. Federigo Barbarossa, avuta la notizia della lega che aveva fatta le città
lombarde, andò subito in Germania. La' messe insieme un forte esercito e tornò in Italia, passando per il Moncenisio. - #36 - 4,12- #49 70.
redigio.it/dati11/QGLC087-legnano-falso.mp3 - Il Barbarossa visto e descritto sotto altro aspetto.
Nessun storico convaliderebbe questa versione. - 13,33- #49 71.
redigio.it/dati11/QGLA959-discendenti.mp3 - Ecco i discendenti del Barbarossa - prima della guerra, vennero a cercare sui Monti della Tolfa i discendenti dell’Imperatore Barbarossa, dei quali probabilmente Hitler era venuto a conoscenza durante questo viaggio. - 17,37- #49 72.
redigio.it/dati10/QGLA954-barbarossa-01.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna
dell'esercito tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano. ma qui in ultra non versione, ma visione. - facebook 20,08 - #49
redigio.it/dati10/QGLA955-barbarossa-02.mp3 - Non sarà sicuramente romantico, nè piacerà a chi ama
mischiare verità storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così come lo vuole la
tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. - facebook - 12,40 - #49
74.
redigio.it/dati2/QGL368-4045-8021.mp3 - Personaggi - Barbarossa pt01 - 07.50 - #50- #49 75.
redigio.it/dati2/QGL369-4045-8022.mp3 - Personaggi - Barbarossa pt02 - 08.34 - #50- #49 -

76. -------------------------------77. Battaglia di Carcano
78.
79.

redigio.it/dati1811/QGLE1008-battaglia-carcano-pt01.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai
milanesi contro il Barbarossa - pt01 - 11,17 - - #49 redigio.it/dati1811/QGLE1009-battaglia-carcano-pt02.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai
milanesi contro il Barbarossa - pt02 - 13,05 - - #49 -

80.
81.

redigio.it/dati1811/QGLE1010-battaglia-carcano-pt03.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai
milanesi contro il Barbarossa - pt03 - 14,16 - - #49 redigio.it/dati1806/QGLE503-Barbarossa-sacconago.mp3 - Era il maggio del 1176 e Barbarossa
passava vicino a Sacconago - E' forse andata cosi'? - Confine fra Busto e Legnano - Perche' Sacconago? - Le sepolture - Il becchino Cristoforo Grazulfi il sotterramorti - 7,37 - #50 - #36- #49 -

82. --------------------------------83. Varie e Lega

84. --------------------87.

88.

85.
redigio.it/dati2002/QGLG133-Lega-lombarda-pt01.mp3 - Lega lombarda - #49 - 8,28
86.
redigio.it/dati2002/QGLG134--Lega-lombarda-pt02.mp3 - Lega lombarda - #49 - 7,57 redigio.it/dati19/QGLD018-lega-lombarda.mp3 - Il Comune di Milano e la Lega Lombarda - La storia
dell'Italia fu per almeno due secoli - l'XI e il XII - storia della città italiane e Milano fu certamente al centro
della rinascita medioevale dei comuni, spesso confederati per contrastare l'egemonia imperiale e l'aristocrazia locale. In quei secoli il popolo italiano fece la sua più grande esperienza di libertà e Milano si sviluppò in libero comune estendendo la sua influenza su gran parte della Lombardia. L'accresciuta importanza
e indipendenza portarono all'inevitabile scontro con l'Impero. Distrutta nell'aprile del 1162 da Federico I
Barbarossa, rinacque dopo la vittoria della Lega Lombarda nella battaglia di Legnano del 29 maggio 1176.
- Nell'audiolibro si tratteggia la storia del comune a partire dal Vescovo Ariberto (XI sec.) fino all'alba delle
prime signorie nel XIII secolo, prendendo anche in considerazione le istituzioni comunali e gli aspetti culturali e politici di quel periodo. - #35 - 8,48 #48
redigio.it/dati22/QGLD496-papa-alessandro.mp3 - Alessandro III il papa Senese che volle benedire la lega lombarda - #49 - 12,48

89. --------------------90.
91.

92.

93.
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96.

redigio.it/dati24/QGLD885-guai-vincitori.mp3 - Guai ai vincitori. Medioevo - Dopo il barbarossa. 6,45- #49 redigio.it/dati19/QGLD018-lega-lombarda.mp3 - Il Comune di Milano e la Lega Lombarda - La
storia dell'Italia fu per almeno due secoli - l'XI e il XII - storia della città italiane e Milano fu certamente al centro della rinascita medioevale dei comuni, spesso confederati per contrastare l'egemonia imperiale e l'aristocrazia locale. In quei secoli il popolo italiano fece la sua più grande esperienza di libertà e Milano si sviluppò in libero comune estendendo la sua influenza su gran parte
della Lombardia. L'accresciuta importanza e indipendenza portarono all'inevitabile scontro con
l'Impero. Distrutta nell'aprile del 1162 da Federico I Barbarossa, rinacque dopo la vittoria della Lega Lombarda nella battaglia di Legnano del 29 maggio 1176. - Nell'audiolibro si tratteggia la storia del comune a partire dal Vescovo Ariberto (XI sec.) fino all'alba delle prime signorie nel XIII secolo, prendendo anche in considerazione le istituzioni comunali e gli aspetti culturali e politici di
quel periodo. - #35 - 8,48- #49 redigio.it/dati11/QGLC056-legnano-SMartino.mp3 - Le testimonianze sulla chiesa di San Martino
ci riportano alla battaglia di Legnano - Nel territorio dell'antica contrada "in Galvagno" e i primi insediamenti e una necropoli - Il territorio di San Martino e la battaglia contro il Barbarossa - Rifacimenti e restauri finanziati dalla contrada. - #35 - 13,03- #49 redigio.it/dati11/QGLC086-legnano-battaglia.mp3 - Storia della Lega Lombarda e delle sue guerre
coll'imperatore Federigo I - Il dirotto pianto dell'Imperatrice e i milanesi che tornarono a casa nella
loro città in mezzo a festosi cantici di vittoria. - #35 - 9,06 - #49 redigio.it/dati23/QGLD692-dialetti-lombardi.mp3 - Legnano storica -Una immagine del 1956 quando nell'attraversare Legnano c'era un ponte: la Gabinella - Sotto un castello che ha visto la seconda fase della battaglia di Legnano- #49 redigio.it/dati14/QGLC448-Legnano-SMartiri.mp3 - Due significativi anniversari per la chiesa di
Santi Martiri - I suoi legami con la battaglia di Legnano. Tanta semplicita' e molta memoria storica
nel tempio dell'oltrestazione - Le opere di completamento - e i tre martiri patroni.- #49 - 12,09
redigio.it/dati12/QGLC284-legnano-SMartino.mp3 - C'era un castello fortificato tra San Martino e
Castellanza dove si svolse la seconda fase della battaglia di Legnano. - I resti di un fortilizio nello
scantinato di un edificio e nel parco di una villa in via Dandolo. - La ricostruzione topografica della

97.

battaglia del 1176. - Il Carroccio e il campo base. - Tracce del castello fortificato. - #35- #49 20,05
redigio.it/dati24/QGLD864-martinella-campana.mp3 - La campana : La Martinella e la sua storia con enigmi - #49 - 6,06
98.
99.
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101. Barbarossa e la storia della battaglia
102. in 33 puntate
103.
104.
105.
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107.
108.
109.
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116.
117.
118.
119.
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125.

redigio.it/dati2/QGL325-4035-4420-p.mp3 - Parte 1 ("La battaglia pt01") - Barbarossa e la storia
della battaglia in quattro puntate 7,22 - #36- #49 redigio.it/dati2/QGL326-4035-4421-p.mp3 - Parte 2 ("La battaglia pt02") - Barbarossa e la storia
della battaglia in quattro puntate 7,22 - #49 redigio.it/dati2/QGL327-4035-4422-p.mp3 - Parte 3 ("La battaglia pt03") - Barbarossa e la storia
della battaglia in quattro puntate 8,36 - #49 redigio.it/dati2/QGL328-4035-4423-p.mp3 - Parte 4 ("La battaglia pt04") - Barbarossa e la storia
della battaglia in quattro puntate 9.25 - #49 L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate
redigio.it/dati2/QGL320-4035-4041-p.mp3 - Parte 5 ("Barbarossa - pt01/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 6,52 - - #49 redigio.it/dati2/QGL321-4035-4042-p.mp3 - Parte 6 ("Barbarossa - pt02/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 9,52 - - #49 redigio.it/dati2/QGL322-4035-4043-p.mp3 - Parte 7 ("Barbarossa - pt03/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 7,53 - - #49 redigio.it/dati2/QGL323-4035-4044-p.mp3 - Parte 8 ("Barbarossa - pt04/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 8,14 - - #49 redigio.it/dati2/QGL324-4035-4045-p.mp3 - Parte 9 ("Barbarossa - pt05/05") - - L'impero può attendere,Federico Barbarossa e la Lega Lombarda in cinque puntate - 7,18 - #49 Federico I il Barbarossa - La storia completa
redigio.it/dati2/QGL332-4035-7565-p.mp3 - Parte 10 (Legnano-FedericoI-01a) - Il Barbarossa Un impero di carta - Lodi e Milano - Ambasciator non porta pena - Un amaro risveglio - 15.07 - www.ivoox.com/s_p2_121990_1.html- #49 redigio.it/dati2/QGL329-4035-7553-p.mp3 - Parte 11 (Legnano-FedericoI-01b) - Il Barbarossa Un impero di carta - Lodi e Milano - Ambasciator non porta pena - Un amaro risveglio - 16.53 - #49 redigio.it/dati2 QGL330-4035-7554-p.mp3 - Parte 12 (Legnano-FedericoI-02a) - Il Barbarossa - La
corona d'oro - La vendetta di Federico - Una incoronazione frettolosa - 16.16 - - #49 redigio.it/dati2/QGL331-4035-7555-p.mp3 - Parte 13 (Legnano-FedericoI-02b) - Il Barbarossa - La
corona d'oro - La vendetta di Federico - Una incoronazione frettolosa - 17.29 - #49redigio.it/dati2/QGL333-4035-7600-p.mp3 - Parte 14 (Legnano-FedericoI-03a) - Il Barbarossa - La
liberta' e la legge - Un vicino molto tenace - La fine di Lodi - 10,50 - #49 redigio.it/dati2/QGL334-4035-7601-p.mp3 - Parte 15 (Legnano-FedericoI-03b) - Il Barbarossa - La
liberta' e la legge - Un vicino molto tenace - La fine di Lodi - 18,20 - #49 redigio.it/dati2/QGL335-4035-7602-p.mp3 - Parte 16 (Legnano-FedericoI-03c) - Il Barbarossa - La
liberta' e la legge - Un vicino molto tenace - La fine di Lodi - 10,40 - #49 redigio.it/dati2/QGL336-4035-7604-p.mp3 - Parte 17 (Legnano-FedericoI-04a) - La giustizia
dell'impero - Il grande esercito - la resa di Milano - Roncaglia - 21,20 - - #49 redigio.it/dati2/QGL337-4035-7605-p.mp3 - Parte 18 (Legnano-FedericoI-04b) - Il Barbarossa -La
giustizia dell'impero - Il grande esercito - la resa di Milano - Roncaglia - 15,16 - - #49 redigio.it/dati2/QGL338-4035-7606-p.mp3 - Parte 19 (Legnano-FedericoI-05a) - L'ira dell'Imperatore - Decisioni che cambiano il mondo - La punizione di Crema - 22,07 - - #49 redigio.it/dati2/QGL339-4035-7607-p.mp3 - Parte 20 (Legnano-FedericoI-05b) - L'ira dell'Imperatore - Decisioni che cambiano il mondo - La punizione di Crema - 15,49 - - #49 redigio.it/dati2/QGL340-4035-7641-p.mp3 - Parte 21 (Legnano-FedericoI-06a) - Morto un papa,
se ne fa un altro - Morte di un mendicante inglese - due fumate bianche - La scomunica - 11,07 #49 -
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redigio.it/dati2/QGL341-4035-7642-p.mp3 - Parte 22 (Legnano-FedericoI-06b) - Morto un papa,
se ne fa un altro - Morte di un mendicante inglese - due fumate bianche - La scomunica - 18,24 #49 redigio.it/dati2/QGL342-4035-7643-p.mp3 - Parte 23 (Legnano-FedericoI-07a) - I lurchi - Milano Fine delle illusioni - La grande fame - Gli attentati - 13,49 - #49 redigio.it/dati2/QGL343-4035-7645-p.mp3 - Parte 24 (Legnano-FedericoI-07b) - I lurchi - Milano Fine delle illusioni - La grande fame - Gli attentati - 12,38 - #49 redigio.it/dati2/QGL344-4035-7646-p.mp3 - Parte 25 (Legnano-FedericoI-07c) - I lurchi - Milano Fine delle illusioni - La grande fame - Gli attentati - 17,03 - #49 redigio.it/dati2/QGL345-4035-7680-p.mp3 - Parte 26 (Legnano-FedericoI-08a) - La distruzione di
Milano - L'odio di Federico - La resa - L'umiliazione - La distruzione - 20,43 - #49 redigio.it/dati2/QGL346-4035-7681-p.mp3 - Parte 27 (Legnano-FedericoI-08b) - La distruzione di
Milano - L'odio di redigio.it/dati2/QGL345-4035-7680-p.mp3Federico - La resa - L'umiliazione - La
distruzione - 18,02 - #49 redigio.it/dati2/QGL347-4035-7682-p.mp3 - Parte 28 (Legnano-FedericoI-09a) - La nuova rivolta Il cattivo padrone - Uno strano personaggio - La quarta discesa - Pontida - 17,08 - #49 redigio.it/dati2/QGL348-4035-7683-p.mp3 - Parte 29 (Legnano-FedericoI-09b) -La nuova rivolta Il cattivo padrone - Uno strano personaggio - La quarta discesa - Pontida - 19,01 - #49 redigio.it/dati2/QGL349-4035-7684-p.mp3 - Parte 30 (Legnano-FedericoI-10a) - Prima della vittoria - Ventitre citta' a colloquio - Alessandria e Ancona - La lega lombarda - 17,58 - #49 redigio.it/dati2/QGL350-4035-7685-p.mp3 - Parte 31 (Legnano-FedericoI-10b) -Prima della vittoria
- Ventitre citta' a colloquio - Alessandria e Ancona - La lega lombarda - 12,16 - #49 redigio.it/dati2/QGL351-4035-7686-p.mp3 - Parte 32 (Legnano-FedericoI-11a) - La battaglia di Legnano - Piani di guerra - Lo schieramento - La battaglia - La vittoria - - 14,28 - #49 redigio.it/dati2/QGL352-4035-7687-p.mp3 - Parte 33 (Legnano-FedericoI-11b) - La battaglia di
Legnano - Piani di guerra - Lo schieramento - La19 battaglia - La vittoria - - 17,55 - #49 -
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139. Il Carroccio
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141.
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144.
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146.

redigio.it/dati1811/QGLE1000-carroccio-legnano-pt01.mp3 taglia - pt01 - 9,56 - #50- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1001-carroccio-legnano-pt02.mp3 taglia - pt02 - 13,41 - - #50- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1002-carroccio-legnano-pt03.mp3 taglia - pt03 - 10,19 - - #50- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1003-carroccio-legnano-pt04.mp3 taglia - pt04 - 15,41 - - #50- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1004-carroccio-legnano-pt05.mp3 taglia - pt05 - 9,23 - - #50- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1005-carroccio-legnano-pt06.mp3 taglia - pt06 - 12,42 - - #50- #49 redigio.it/dati1811/QGLE1006-carroccio-legnano-pt07.mp3 taglia - pt07 - 13,02 - - #50- #49 -
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148. Battaglia

149. --------------------150.
151.
152.

redigio.it/dati2002/QGLG138-battaglia-legnano-pt01.mp3 - La Battaglia di Legnano - #49 - 8,41 redigio.it/dati2002/QGLG139-battaglia-legnano-pt02.mp3 - La Battaglia di Legnano - #49 - 9,28 redigio.it/dati2002/QGLG140-battaglia-legnano-pt03.mp3 - La Battaglia di Legnano - #49 - 9,23 -

1.

---------------------

2.

redigio.it/dati2002/QGLG108-vicende-antebattaglia-pt01.mp3 - Vicende politiche e religiose antecedenti la battaglia di Legnano - - #49 - 9,05
redigio.it/dati2002/QGLG109-vicende-antebattaglia-pt02.mp3 - Vicende politiche e religiose antecedenti la battaglia di Legnano - - #49 - 9,32 -

3.

4.

redigio.it/dati2002/QGLG110-vicende-antebattaglia-pt03.mp3 - Vicende politiche e religiose antecedenti la battaglia di Legnano - - #49 - 7,27 -

5. --------------------6.
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

redigio.it/dati24/QGLD820-battaglia-legnano-01.mp3 - La battaglia di Legnano raccontata nel
1976 -pt01 - 9,23- #49 redigio.it/dati24/QGLD821-battaglia-legnano-02.mp3 - La battaglia di Legnano raccontata nel
1976 -pt02- #49 redigio.it/dati24/QGLD822-battaglia-legnano-03.mp3 - La battaglia di Legnano raccontata nel
1976 -pt03- #49 redigio.it/dati24/QGLD823-battaglia-legnano-04.mp3 - La battaglia di Legnano raccontata nel
1976 -pt04- #49 redigio.it/dati24/QGLD824-battaglia-legnano-05.mp3 - La battaglia di Legnano raccontata nel
1976 -pt05- #49 redigio.it/dati1911/QGLF1028-anno-1176-pt01.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - struttura dell'esercito - Le pesanti regalie - Rastrellamento di risorse per la conquista di Roma
- Alessandria - #49 - 9,14
redigio.it/dati1911/QGLF1029-anno-1176-pt02.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - Mobilitazione di massa - Milizia impressionante a Montebello - Poche truppe per Federico Le forze in campo - #49 - 9,29
redigio.it/dati1911/QGLF1030-anno-1176-pt03.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - Schieramento compatto - Il fantasma di Alberto da Giussano - Occorre un eroe - Guido da
Landriano - Un conflitto sul piano diplomatico - #49 - 8,27
redigio.it/dati1911/QGLF1031-anno-1176-pt04.mp3 - Battaglia di Legnano dalla leggenda alla verita' - scontro ideologico - La competizione a Legnano dal 1932 - #49 - 6,53
redigio.it/dati12/QGLC165-barbarossa-battaglia.mp3 - Ricostruzione storica e topografica della battaglia di Legnano - Dalle cronache e dagli annali dell'epoca, la descrizione di quel sabato
29 maggio 1176 - La sfida dei Comuni - Le forze in campo - Lo svolgimento della battaglia - la vittoria. - 13,15 -- #49 redigio.it/dati11/QGLC056-legnano-SMartino.mp3 - Le testimonianze sulla chiesa di San Martino
ci riportano alla battaglia di Legnano - Nel territorio dell'antica contrada "in Galvagno" e i primi insediamenti e una necropoli - Il territorio di San Martino e la battaglia contro il Barbarossa - Rifacimenti e restauri finanziati dalla contrada. - #35 - 13,03- #49 redigio.it/dati11/QGLC085-legnano-barbarossa.mp3 - La battaglia di Legnano secondo la versione di un vecchio libro. Federigo Barbarossa, avuta la notizia della lega che aveva fatta le città
lombarde, andò subito in Germania. La' messe insieme un forte esercito e tornò in Italia, passando per il Moncenisio. - #36 - 4,12- #49 redigio.it/dati11/QGLC086-legnano-battaglia.mp3 - Storia della Lega Lombarda e delle sue guerre
coll'imperatore Federigo I - Il dirotto pianto dell'Imperatrice e i milanesi che tornarono a casa nella
loro città in mezzo a festosi cantici di vittoria. - #35 - 9,06- #49 redigio.it/dati11/QGLC087-legnano-falso.mp3 - Il Barbarossa visto e descritto sotto altro aspetto.
Nessun storico convaliderebbe questa versione. - 13,33- #49 -
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redigio.it/dati2001/QGLG004-barbarossa-pt01.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna
dell'esercito tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano. ma qui in ultra non versione, ma visione. - #49 - 10,29
redigio.it/dati2001/QGLG005-barbarossa-pt02.mp3 - L'alba del 29 maggio in testa alla colonna
dell'esercito tedesco c'erano quattrocento cavalieri. Barbarossa e la battaglia, forse conosciutissima in Legnano. ma qui in ultra non versione, ma visione. - #49 - 10,43
redigio.it/dati12/QGLC165-barbarossa-battaglia.mp3 - Ricostruzione storica e topografica della battaglia di Legnano - Dalle cronache e dagli annali dell'epoca, la descrizione di quel sabato
29 maggio 1176 - La sfida dei Comuni - Le forze in campo - Lo svolgimento della battaglia - la vittoria. - 13,15 -- #49 redigio.it/dati6/QGLA540-4046_7121_.mp3 - Parte 53 ("La battaglia di Legnano, Topografie e
svolgimento") - 20,57 - #50- #49 -

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

redigio.it/dati4/QGLA118-varie-legnano-6633-7907.mp3 - Parte 63 ("Legnano - la battaglia") - audio_6633_7907_ - 20.56- #49 redigio.it/dati17/QGLC776-trittico-previati.mp3 - Il trittico della battaglia di Legnano di Gaetano
Previati- #49 redigio.it/dati6/QGLA540-4046_7121_.mp3 - Parte 53 ("La battaglia di Legnano, Topografie e
svolgimento") - 20,57 - #50- #49 redigio.it/dati4/QGLA118-varie-legnano-6633-7907.mp3 - Parte 63 ("Legnano - la battaglia") - audio_6633_7907_ - 20.56- #49 redigio.it/dati2001/QGLG000-Barbarossa-miracolo-pt01.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa - #49 - 10,03
redigio.it/dati2001/QGLG001-Barbarossa-miracolo-pt02.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa - #49 - 10,39
redigio.it/dati2001/QGLG002-Barbarossa-miracolo-pt03.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa - #49 - 8,34
redigio.it/dati2001/QGLG003-Barbarossa-miracolo-pt04.mp3 - Un miracolo sconfisse il Barbarossa - #49 - 9,01
redigio.it/dati23/QGLD692-dialetti-lombardi.mp3 - Battaglia adi Legnano che nel 1176 fu decisiva
nella politica lombarda - Aspra lotta per alcuni secoli contro la potente cavalleria feudale - - #49 redigio.it/dati2001/QGLG089-battaglia-giussano-pt01.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 8,27
redigio.it/dati2001/QGLG090-battaglia-giussano-pt02.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 8,07 redigio.it/dati2001/QGLG091-battaglia-giussano-pt03.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 9,35 redigio.it/dati2001/QGLG092-battaglia-giussano-pt04.mp3 - La battaglia di Legnano vista da Giussano - #49 - 7,07

38.

39. Commemorazioni storiche
40.

47.

redigio.it/dati1908/QGLF768-Commemorazioni-Legnano-pt01.mp3 - Commemorazione a Legnano - Battaglia di Legnano - Barbarossa - 10,34- #49 41.
redigio.it/dati23/QGLD603-borromeo-battaglia.mp3 - Le piu' antiche commemorazioni sulla battaglia di Legnano tenute dall'arcivescovo Borromeo e fu lo stesso Borromeo nel 1582 a sollecitare
le celebrazoni commemorative - #36- #49 42.
redigio.it/dati19/QGLD100-storia-centenario.mp3 - Legnano. Settimo centenario della battaglia di
Legnano- #49 - 2,46
43.
redigio.it/dati10/QGLA830-7centenario.mp3 - Il 16 giugno 1862 dal balcone di casa Bossi, Garibaldi diceva: - #35 - 15,05 - #50- #49 44.
redigio.it/dati10/QGLA813-centenario.mp3 - Alcuni secoli dopo la battaglia di Legnano, com' è ricordata in un articolo del 1900 - La causa della debolezza erano le discordie - Lega Veronese e
Lombarda - I compiti della lega - #36 - 14,02 - #50- #49 45.
redigio.it/dati17/QGLC776-trittico-previati.mp3 - Il trittico della battaglia di Legnano di Gaetano
Previati- #49 - 6,55
46.
redigio.it/dati23/QGLD692-dialetti-lombardi.mp3 - Legnano storica -Una immagine del 1956 quando nell'attraversare Legnano c'era un ponte: la Gabinella - Sotto un castello che ha visto la seconda fase della battaglia di Legnano- #49 redigio.it/dati1908/QGLF742-Legnano-monumento.mp3 - Il monumento del guerriero - Le parole di Garibaldi - Carlo Peverelli architetto - 29 giugno 1900 - 5,42 - #60 #49
48.
redigio.it/dati10/QGLA813-centenario.mp3 - Alcuni secoli dopo la battaglia di Legnano, com' è ricordata in un articolo del 1900 - La causa della debolezza erano le discordie - Lega Veronese e
Lombarda - I compiti della lega - #36 - 14,02 - #50 - #49

49.

50. Monumento e lapidi
51.
52.

redigio.it/dati2002/QGLG125-monumento-legnano.mp3 - Il monumento a Alberto da Giussano a
Legnano - - #49 - 6,10 redigio.it/dati2002/QGLG126-giussano-lapide.mp3 - E anche a Giussano una lapide al guerriero
Alberto da Giussano - - #49 - 7,25

53.

62.

redigio.it/dati2002/QGLG127-Monumento-legnano.mp3 - Il monumento a Alberto da Giussano a
Legnano - - #49 - 10,56
54.
redigio.it/dati10/QGLA828-monumento.mp3 - Semplice e grandioso, si impone all'occhio, parla alla mente e scuote i cuori. Cosi si descrisse il monumento di Ariberto da Intimiano nel 1900. - #49
55.
redigio.it/dati15/QGLC592-legnano-guerriero.mp3 - La tormentata storia al guerriero della battaglia di Legnano - Capolavoro di Enrico Butti - Il monumento di cartapesta- #49 - 11,40
56.
redigio.it/dati19/QGLD030-monumento-ariberto.mp3 - Ha cento anni il monumento a ricordo della
battaglia del 1176. Cavallotti scrisse ....Garibaldi disse ....Cairoli fece.........Il modello in cartapesta,
sottoscrizione, il Butti, la solenne inaugurazione, - #50 - 13m52s- #49 57.
redigio.it/dati24/QGLD941-restauro-monumento-pt1.mp3 - Il restauro del guerriero di Legnano Nel settimo centenario della battaglia - Giuseppe Garibaldi lo reclamo' - La relazione sul restauro,
dettagli tecnici sull'intervento - Enrico Butti era lo scultore - La descrizione del monumento - Il basamento , lo stato di conservazione dei bassorilevi alla base - I colori basati dalle ossidazioni - Il
piedestallo in granito - Lo stato di conservazione del guerriero - Descrizione dell'intervento - Intervento sul granito - Prodotto finale - - #49 - 11,19
58.
redigio.it/dati19/QGLD031-campana-martinella.mp3 - I primi esami per datare la campana del
Carroccio trovata a Butrio - #50 - 6m18s - #49 59.
redigio.it/dati3/QGL698-legnano1913-6417-7262.mp3 - legnano - storia - Parte 24 ("Legnano
1913 - Il monumento commemorativo della battaglia di Legnano") - 19,03 - #49
60.
redigio.it/dati10/QGLA829-benevento.mp3 - Legnano e Benevento, battagliarono a novanta anni
di distanza. Due battaglie e due sconfitte imperiali.- #49 61.
redigio.it/dati19/QGLD030-monumento-ariberto.mp3 - Ha cento anni il monumento a ricordo della
battaglia del 1176. Cavallotti scrisse ....Garibaldi disse ....Cairoli fece.........Il modello in cartapesta, sottoscrizione, il Butti, la solenne inaugurazione, - #50 - 13m52s #48
redigio.it/dati19/QGLD031-campana-martinella.mp3 - I primi esami per datare la campana del Carroccio
trovata a Butrio - #50 - 6m18s #48

63. IL cavallo e il medioevo
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

redigio.it/dati4/QGL946-cavallo-6472-7310.mp3 - Parte 2 ("Medioevo-Il cavallo - 02 - Guerra e
sterco di cavallo") - 2,46 - #50
redigio.it/dati4/QGL947-cavallo-6472-7311.mp3 - Parte 3 ("Medioevo-Il cavallo - 03 - Muovere la
guerra") - 4,10 - #50
redigio.it/dati4/QGL948-cavallo-6472-7312.mp3 - Parte 4 ("Medioevo-Il cavallo - 04 - Per un chiodo") - 4,54 - #50
redigio.it/dati4/QGL949-cavallo-6472-7313.mp3 Parte 5 ("Medioevo-Il cavallo - 05 - Ma quanto
mangia un cavallo?") - 5,09 - #50
redigio.it/dati4/QGL950-cavallo-6472-7314.mp3 - Parte 6 ("Medioevo-Il cavallo - 06 - La colonna
di marcia") - 4,15
redigio.it/dati4/QGL951-cavallo-6472-7315.mp3 - Parte 7 ("Medioevo-Il cavallo - 07 - Il mulo") 6,48
redigio.it/dati4/QGL952-cavallo-6472-7316.mp3 - - Parte 8 ("Medioevo-Il cavallo - 08 - La logistica dei mongoli") - 8,20
redigio.it/dati4/QGL953-cavallo-6472-7961.mp3 - Parte 9 ("Medioevo - Venditori ambulanti") 7,49

4.2 Usi, costumi del territorio - #48

1

Usi, costumi del territorio

2.--------------------3. redigio.it/dati11/QGLA996-ascoltare.mp3 - Bisogna imparare a saper ascoltare perché al mondo c’è
davvero tanto bisogno di essere ascoltati; andiamo sempre così di fretta da aver perso di vista non
soltanto il bisogno di attenzione degli altri, ma perfino il nostro! - #48 - 5,12 4. redigio.it/dati18/QGLC869-diario-eva.mp3 - Diario semiserio di Eva, la prima donna - Cosa e' successo in questi periodi? - Hanno scoperto il diario di Eva. - #35 - #48 p3 - Aspetti della attiivita' agricola . La vita del contadino - Le anime dei defunti - Le classi sociali - L'altra vita del contadino #48 - 20,42

5.--------------------6. redigio.it/dati1902/QGLF195-usi-nuziali-pt01.mp3 - usi nuziali in Lombardia - pt01 - 6,55 - #48 7. redigio.it/dati1902/QGLF196-usi-nuziali-pt02.mp3 - usi nuziali in Lombardia - pt02 - 7,29- #48 8. redigio.it/dati1902/QGLF197-usi-nuziali-pt03.mp3 - usi nuziali in Lombardia - pt03 - 6,47- #48 -

9.--------------------10. redigio.it/dati1809/QGLE890-mestieranti-padani.mp3 - In pianura padane venditori ambulanti e mestieranti - Ambulanti, il gergo, - Ponti e traghetti, le rapide e le chiuse, ponti di barche, - #48 - 6,52

11.--------------------12. redigio.it/dati1809/QGLE919-paesi-marusee.mp3 - La Camisa spetta al marusee - Alcune storielle
dei nostri paesi - - Vie, corti, residenze di campagna, e sopranomi del tempo - 6,05 - #48 13. redigio.it/dati1810/QGLE932-paesi-sfollati.mp3 - Vecchie storie dei vecchi paesi della pianura lombarda - Gli sfollati . 12,24 - 48 14. redigio.it/dati1810/QGLE933-paesi-ladri.mp3 - Vecchie storie dei vecchi paesi della pianura lombarda
- Un lader ver i bie - Ladri di paesi in quei tempi - . 12,20 - #48 -

15.--------------------16. redigio.it/dati25/QGLE039-preparativi-inverno.mp3 - Sta arrivando l'inverno. Hai fatto i preparativi? Sprangato finestre? e altri accorgimenti per la casa - Le imbottite tolte dai cassoni - I preti dal solaio E la salute? - Aria buona - #48 - 8,29
17. redigio.it/dati25/QGLE040-inverno-scaldaletto.mp3 - Arriva l'inverno. E lo scaldaletto? - Il letto caldo e'
per i decrepiti e dei malati ma non potra' fare male - Ragazzone robusto e nonnetta malata e figliola
pallida - #48 - 8,02

18.--------------------19. redigio.it/dati25/QGLE053-inverno-scaldino.mp3 - Inverno- scaldino - Quale scaldino? - Solo per le
vecchie - Trucchi e indicazione - 9,10 - #48
20. edigio.it/dati25/QGLE060-Battesimi-bizzarri.mp3 - Battesimi-bizzarri - Paese che vai, usanze che trovi
- Il battesimo nella storia - #48 - 5,18

21. redigio.it/dati14/QGLC497-matrimonio-casa.mp3 - sposarsi, urla e schiamazzi. - La dimora della sposa, Famiglie multiple, mezzadrili, aggregati domestici nucleari, complesse, estese, - #48 - 13,11

22.--------------------23. redigio.it/dati1901/QGLF034-carettieri-delpaese.mp3 - I carrettieri di paese - Zona Comabbio - 6,01 #50 #36 #48
24. redigio.it/dati1901/QGLF035-cacciatori-delpaese.mp3 - Cacciatori del paese - Zona Comabbio - 8,07
- #50 #36 #48
25. redigio.it/dati1901/QGLF036-boulange-stracciaio.mp3 - Boulange di una volta nella zona di Comabbio
- 4,47 #36 #48
26. redigio.it/dati1901/QGLF037-tempiantichi-biricchinate.mp3 - Tempi antici e biricchinate nella zona di
Comabbio. - 7,44 - #50 #36 #48
27. redigio.it/dati1901/QGLF043-storie-IlFoggia.mp3 - Storie di Paesi -di Comabbio - un saltimbanco 5,49 - #50 #36 #48
28. redigio.it/dati1901/QGLF046-stanghe-asini.mp3 - Stanghe e asini nei paesi del lago di Comabbio 4,30 #36 #48
29. redigio.it/dati1901/QGLF046-stanghe-asini.mp3 - Stanghe e asini nei paesi del lago di Comabbio 4,30 #36 #48
30. redigio.it/dati1901/QGLF047-scatola-parlante.mp3 - Finita le guerra, arriva la televisione - 5,46 - #36
#48
31. redigio.it/dati1901/QGLF048-comabbio-telefono.mp3 - Nei nostri paesi intorno al Lago di Comabio, arrivo' il telefono - 3,12 - #36 #48
32. redigio.it/dati1901/QGLF069 -lago-comabbio.mp3 - Cenni storici sul Lago di Comabbio - 5,06 - #36
#48
33. redigio.it/dati1901/QGLF088-comabbio-inverno-pt01.mp3 - L'inverno arriva nelle zone adiacenti Comabbio- pt01 - 10,21 - #50 #48
34. redigio.it/dati1901/QGLF089-comabbio-inverno-pt02.mp3 - L'inverno arriva nelle zone adiacenti Comabbio- pt02 - 12,11 - #50 #48
35. redigio.it/dati1902/QGLF100-osteria-Comabbio.mp3 - Osteria della nonna nei dintorni del lago di Comabbio - Operai in tuta e berretto - Marsala, vermouth, assenzio, grigioverde, china martini per colazione - Partite di carte - arbitro: il gentilom - sigarette turmac - toscani da masticare - il cinema della
domenica e la sala di proiezione - - 10,25 - #50 #48
36. redigio.it/dati1902/QGLF105-fiere-feste-pt01.mp3 - Fiere e feste tradizionali, santi, protettori, sagre
popolari - pt01 - 6,56 - #50 #48
37. redigio.it/dati1902/QGLF106-fiere-feste-pt02.mp3 - Fiere e feste tradizionali, santi, protettori, sagre
popolari - pt02 - 7,03 - #50 #48
38. redigio.it/dati1902/QGLF107-fiere-feste-pt03.mp3 - Fiere e feste tradizionali, santi, protettori, sagre
popolari - pt03 - 7,52 - #50 #48
39. redigio.it/dati1902/QGLF151-superstizione-campagne.mp3 - La superstizione nelle campagne - Sozzure e pregiudizi nel periodo papale - sonnambulismo, scroccheria con immagini miracolose, il passato-presente-futuro, medaglie di guarigione, - i santi hanno una memoria debole - 7,13 - #50 #48
40. redigio.it/dati1902/QGLF186-carettieri-delpaese.mp3 - I carettieri del paese - Vergiate - In dialetto 6,19 - #50 #48

41.--------------------42. redigio.it/dati1902/QGLF198-superstizioni-agricole.mp3 - 4,28- #48 43. redigio.it/dati1903/QGLF230-usanze-nuziali-pt01.mp3 - Usanze nuziali - pt01 - 4,03 #48
44. redigio.it/dati1903/QGLF232-nubili-celebri-pt01.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - la dote - dormire
nella cassina e sposarsi per una elevazione sociale - 5,12 #48
45. redigio.it/dati1903/QGLF233-nubili-celebri-pt02.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - La dote benefica 5,51 #48
46. redigio.it/dati1903/QGLF234-nubili-celebri-pt03.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - dormire nella cassina - 11,55 #48
47. redigio.it/dati1903/QGLF240-nubili-celibi-pt04a.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - gli intermediari - dispense - consanguineita' - matrimonio civile - 9,17 #48
48. redigio.it/dati1903/QGLF241-nubili-celibi-pt04b.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - la maggiore eta' sacro tempo - 10,35 #48

49. redigio.it/dati1903/QaGLF242-nubili-celibi-pt05a.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - La dote - la mezzana - 9,10 #48
50. redigio.it/dati1903/QGLF243-nubili-celibi-pt05b.mp3 - Nubili e celibi nel milanese - 8,36 #48
51. redigio.it/dati1903/QGLF262-tradizioni-lombarde.mp3 - La morte e le tumulazioni dei nostri contadini tradizioni - 4,07 #48
52. redigio.it/dati1903/QGLF263-matrimoni-lombardi.mp3 - I requisiti per un matrimonio nelle tradizioni
lombarde. - 3,30 #48

53.--------------------54. redigio.it/dati25/QGLE077-medico-vanga.mp3 - La parola del medico - La Vanga - Esamina il luogo
ove vivi e trova l'opportunita' di usare la vanga: e' solo salute - Come usare la vanga - Riscopri il becchine grasso prr le tue galline - Ginnastica di tutti i muscoli - E' un compito giornaliero da ripagarsi con
vino e acquavite come premio - #48 - 8,11
55. redigio.it/dati25/QGLE130-donna-florida.mp3 - Donna florida, donna bella - Gusto individuale e forma
in funzione della sua funzione - Concordanza non casuale - #36 #48 - 5,13 56. redigio.it/dati25/QGLE147-bengodi-milano.mp3 - 1933 - Bengodi alla fiera di Milano - Trionfo di inbottiture dei panini - Turbe fameliche - Regonalismi simpatici - Bibite e vini - Entro le muse di Bengodi #48 - 5,03
57. redigio.it/dati25/QGLE160-pollo-morto.mp3 - Scene della vita - Il pollo morto - La storia e la morale Guarda il tuo stato e non cercare l'impossibile - Accontentati della tua sorte - #48 - 2,59 58. redigio.it/dati25/QGLE179-ricordi-bigatt.mp3 - Viaggio nel passato - Ricordiamoci del BIGATT - Brianza contadina, baco da seta, bigatt, cavale, filusello, - nato in Cina e importato - #48 -7,48
59. redigio.it/dati25/QGLE189-uomini-cavalli.mp3 - Amenita' - Differenza fra uomini e cavalli? - Alcune
questioni di fisica, potenza, ecc. - La potenza delle dita - Gli animali piccoli hanno piu' forza e potenza
- Per ben capire abbisogna sapere le basi della fisica e delle studio delle forze e portenze - #48 11,39
60. redigio.it/dati25/QGLE053-inverno-scaldino.mp3 - Inverno- scaldino - Quale scaldino? - Solo per le
vecchie - Trucchi e indicazione - 9,10 - #48
61. redigio.it/dati25/QGLE060-Battesimi-bizzarri.mp3 - Battesimi-bizzarri - Paese che vai, usanze che trovi - Il battesimo nella storia - #48 - 5,18
62. redigio.it/dati25/QGLE077-medico-vanga.mp3 - La parola del medico - La Vanga - Esamina il luogo
ove vivi e trova l'opportunita' di usare la vanga: e' solo salute - Come usare la vanga - Riscopri il becchine grasso prr le tue galline - Ginnastica di tutti i muscoli - E' un compito giornaliero da ripagarsi con
vino e acquavite come premio - #48 - 8,11
63. redigio.it/dati25/QGLE130-donna-florida.mp3 - Donna florida, donna bella - Gusto individuale e forma
in funzione della sua funzione - Concordanza non casuale - #36 #48 - 5,13 64. redigio.it/dati25/QGLE147-bengodi-milano.mp3 - 1933 - Bengodi alla fiera di Milano - Trionfo di inbottiture dei panini - Turbe fameliche - Regonalismi simpatici - Bibite e vini - Entro le muse di Bengodi #48 - 5,03
65. redigio.it/dati25/QGLE160-pollo-morto.mp3 - Scene della vita - Il pollo morto - La storia e la morale Guarda il tuo stato e non cercare l'impossibile - Accontentati della tua sorte - #48 - 2,59 66. redigio.it/dati25/QGLE179-ricordi-bigatt.mp3 - Viaggio nel passato - Ricordiamoci del BIGATT - Brianza contadina, baco da seta, bigatt, cavale, filusello, - nato in Cina e importato - #48 -7,48
67. redigio.it/dati25/QGLE189-uomini-cavalli.mp3 - Amenita' - Differenza fra uomini e cavalli? - Alcune
questioni di fisica, potenza, ecc. - La potenza delle dita - Gli animali piccoli hanno piu' forza e potenza
- Per ben capire abbisogna sapere le basi della fisica e delle studio delle forze e portenze - #48 11,39

68.--------------------69. redigio.it/dati26/QGLE231-bei-tempi.mp3 - I bei tempi del signor padre e della signora madre - Dei
colbacchi, sciabole e alamari e tutti in grigioverde - Avanza in Italia l'altoparlante - Uscite pure mie care figlie, ma non fermatevi davanti alle vetrine - le regole del fidanzamento - 6,25 - #48
70. redigio.it/dati26/QGLE255-spazi-contadini-pt01.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - Premessa - puntata pt01 - Certezze contadine - Cosi' facevan i nostri vecchi - Obbedienza alle
tradizioni millemarie - La grande regola contadina - dichiarazione di una partenza e arrivo nei 12 mesi
sempre ricorrenti - Riti propiziatori - Il lavoro nei campi non e' il mondo delle favole - Il ritmo annuale e

71.

72.
73.

74.

la norma di vita tramandata per sostenere la sopravvivenza - La grattacornia, mostro delle soffitte - La
festa per garantirsi il rituale della vita - - 13,04 - #48 redigio.it/dati26/QGLE262-spazi-contadini-pt02.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " -Il terreno coltivo - puntata pt02 - Terreni e campi e sentieru - Fertilita' della terra nelle feste primaverili - Rumoreggia e baccano per cacciare marzo, cioe' 'inverno - Sentieri battuti da processioni religiose - Scongiuro delle calamita' - Rogazioni e esorcismi - Sposalizio, casa e chiesa: una tessitura logica - Il ritmo della fatica e della natura - Convergenza nell'aia e nella vendemmia - 13,39 - #48
redigio.it/dati26/QGLE267-spazi-contadini-pt03.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadina" - Il bosco e il prato - puntata pt03 - Il giorno dell'Angelo come uscita - Il gioco del bacio - La scelta
amorosa - 3,43 - #50 #48
redigio.it/dati26/QGLE274-spazi-contadini-pt04.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione- lombarda pt4.mp3 - - Il sagrato la chiesa e il cimitero - Forme religiose - Il mondo rustico di vivere quotidiano - cicli e scadenze - I morti e i vivi nella comunita' - La casa e l'intorno rustico
- Schemi immutabili - Il sagrato come spazio sacro - Il bosco sacrificato per il ronco - Rituali - 9,57 #48
redigio.it/dati26/QGLE293-emigrazione-italiana.mp3 - 1922 - Come funziona la nostra emigrazione negli stati esteri? - Medici in Brasile - I trattati per gli esami di rivalida - Riesami legalizzati - Emigrazione
intellettuale - #50 - 4,46 - #48

75.--------------------76. redigio.it/dati26/QGLE312-spazi-contadini-pt05.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione- lombarda pt5 - La chiesa come spazio chiuso e sacro recinto - Le volte come volta
celeste - Piccole chiese - La visuale architettonica - 8,40 - #50 - #36 #48 - 8,40
77. redigio.it/dati26/QGLE313-spazi-contadini-pt06.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione- lombarda pt6 - Il campanile per l'uso delle campane - L'ora udibile - Nel cimitero, i
morti riposano meglio se in compagnia e stretti - Morti e vivi insieme - Il mistero della vita - Festivita'
come scadenza contadina - Eterna legge - #48 - 8,07 78. redigio.it/dati26/QGLE392-spazi-contadini-pt07.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt7 - Il santuario, la chiesa e il cimitero - Luogo del miracolo - Spazio sacro
del santuario, pranzo sull'erba, canti corali, intessere rapporti sentimentali, generale allegria, bancarelle, mercato, via crucis, cappellette, - #48 - 12,10
79. redigio.it/dati26/QGLE393-spazi-contadini-pt8.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt8 - La piazza e la via del paese - La trattoria e le botteghe, - la piazza e'
straniera per il contadino, ma la piazza lo avvicina, mercante e contadino, processioni durante le feste, iscritti, confraternite, cantastorie, canti a memoria, mascherate, - Scazzozzate al confine dei paesi
- - #48 - 11,29
80. redigio.it/dati26/QGLE394-spazi-contadini-pt9.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt9 - La casa, l'aia, il portico, la cantina, la tinaia e il granaio, la cucina, la
stalla, la camera da letto, il focolare, il fienile, - La festivita' sull'aia, - Le feste sotto il portico, preparazione delle messi per l'immagazzinaggio, l'uccisione del porcello, - #48 - 9,50
81. redigio.it/dati26/QGLE395-spazi-contadini-pt10.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt10 - La casa, la tinaia, la cucina, la camera da letto, stalla e fienile - Vendemmia, - Le feste in cucina, fiabe e raccontate, visioni paurose, - Camera da letto e le favole, - Le
feste in stalla, ai Santi bisogna credere senza vedere, - Il fienile - #48 - 11,23
82. redigio.it/dati26/QGLE396-spazi-contadini-pt11.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt11 - L'osteria, l'aiuto del vino, allegria, - Le dimensioni dell'osteria campagnola, la frasca, le carte e i dadi, bocce, la morra, - #48 - 10,14
83. redigio.it/dati26/QGLE397-spazi-contadini-pt12.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt12 - Spigolature - Cascine e campo - Riti e propriziazioni per la sopravvivenza - La festa grande, la funzione dei sagrati. - Bosco e prato, - una casa rustica - trasformata a secondo le lavorazioni. - #48 - 8,02
84. redigio.it/dati26/QGLE398-spazi-contadini-pt13.mp3 - Alcune puntate su" gli spazi della festa contadine " - tradizione lombarda pt12 - Spigolature - Il Corpus Domini, processione, rituali festivi, - Maschere
come trasgressione della regola di vita, - La piazza del paese estranea ai contadini, - Aia e portico,
spazio protetto, - L'osteria, la morra, - - #48 - 8,53 85. redigio.it/dati26/QGLE340-osteria-proverbi.mp3 - L'osteria nei proverbi - dialetto nell'osteria - Giochi di
carte, conteggio , discorrere e bere, decadenza dell'osteria, - #48 - 9,13

86.--------------------87. redigio.it/dati1805/QGLE428-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - Momenti di lavoro e festivi, almanacchi, cultura popolare e urbana, chiamata dell'erba, monda del riso, fiemagione, ecc - agnello pasquale vino di San martino, l'anno folclorico
parte a novembre, ceci e castagne, Inverno e veglia nelle stalle, corteggiamenti ritualizzati - #48 - 8,32
88. redigio.it/dati1805/QGLE429-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e
il ciclo delle feste nell'anno - Da Natale a Gennaio - Il ceppo, il fuoco di San Antonio del purcel, il rogo
della Giubiana, le questue, canti , cantori di re magi girano per il paese, - #48 - 10,46
89. redigio.it/dati1805/QGLE430-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - Il carnevale, di Bagolino e di Schignano, la struttura dei carnevali, ballerini
e costumi, maschere e mimi, maschere di animali, degrado del buongusto, oggetti inutili, bruciamento
di un fantoccio - 6,18 - #50- #48 90. redigio.it/dati1805/QGLE431-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e
il ciclo delle feste nell'anno - La Pasqua, processioni della settimana santa, feste lombarde, simboli
della passione, i bambini, la coltivazione del riso, - #48 - 6,58
91. redigio.it/dati1805/QGLE432-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - Il rituale della bachicoltura, rischi, i morti della peste, pellegrinaggio alla
Madonna del Bosco, canto di questua, piantamento dell'albero, - #48 - 7,30
92. redigio.it/dati1805/QGLE433-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e il
ciclo delle feste nell'anno - La fienagione, i rituali del raccolto, la scartocciatura, le fiere e mercati - fieno maggengo, - #48 - 10,36
93. redigio.it/dati1805/QGLE434-feste-popolari.mp3 - Le feste popolari in lombardia - I Lunario, i lavori e
il ciclo delle feste nell'anno - La macellazione del maiale in febbraio, maialatura o beccheria, gli strumenti, la preparazione, la cacciata di gennaio, i bambini e i poteri magici, la festa di Bagolini a Brescia, - #48 - 8,27

94.--------------------95. redigio.it/dati1805/QGLE440-superstizioni-popolari.mp3 - Superstizioni delle credenze popolari - Significato di supoerstizione e definizione - Contato dellalto milanese - le piante della febbre - il volgo
crede alle streghe - Timore del flagello - - #48 - 10,10 - #43 96. redigio.it/dati1805/QGLE441-superstizioni-popolari.mp3 - Le superstizioni popolari dell'alto milanese Bruciare foglie, la grandine, polle d'acqua nel fondo delle vallicelle, fontanili, misurare se stesso, chi si
loda si sbroda, i bachi da seta e le campane di Natale, - #48 - 7,36

97.--------------------98. redigio.it/dati1805/QGLE447-tradizione-giobia.mp3 - La giobia - la tradizione e simbolo dell'inverno e
dei suoi problemi - Il falo' li brucia - Piatti tradizionali - La Puscena, dopocena - Dopocena degli uomini
e delle donne - Gamba di paglia con calza rossa scesa dal camino - La ricerca amorosa - ricotta e cipolle - La puscena e i moscerini - #36 #48 - 8,54
99. redigio.it/dati1806/QGLE505-cultura-giobia.mp3 - Il significato culturale della Giobia - Le giobie di cortile - Fascine di rubinia e di fusti secchi di granoturco - Nasce da Giove , il cenino e il menu' - dialetto Associazioni per tenere vive le tradizioni del borgo - 5,04 - #50 - #36 #48
100.redigio.it/dati1806/QGLE506-giobia-scenin.mp3 - La giobia e il scenin - Il cenino e la usanza - Il cenino in famiglia - Risotto, salsiccia, luganega, 'salsiccioto e la manteca : il significato: - Salsiccia nelle
canne dei fucili o nel risotto? - Briscitti e cazzuala, brodo di manzo e lesso e peperoncini, - Il vino: Andate a strangolarvi con due metri di luganiga - 8,45 - #50 - #36 #48
101.redigio.it/dati1806/QGLE508-ricordi-giobia.mp3 - Altro significato della Giobia - Ultimo giovedi' - Sfogo
della fantasia propiziatrice - Streghe, spiriti vaganti, da distyruggere in tempo, riti propiziatori, eterna
lotta tra il bene e il male, meccanismi agrari - 4,30 - #50 #48 - #43 -

102.--------------------103.redigio.it/dati1806/QGLE587-riforma-contadina.mp3 - 20 gennaio 1945 - L'azione contadina e la riforma agraria - Niente lardo agli ammassi - Tesseramento annonario - Il macello dei suini, il sale che
manca, dove va il lardo? - 7,55 #36 #50 #36 #48

104.--------------------105.redigio.it/dati1808/QGLE782-vita-giovinezza.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt01 - La giovinezza - La
consegna, La cerca della ballerina, - Corteggiamento e fidanzamento - la dote e il suo trasporto,
#48 - 8,53
106.redigio.it/dati1808/QGLE783-vita-nozze.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt02 - Le nozze e la nascita - #48 - 7,44
107.redigio.it/dati1808/QGLE784-vita-maturita.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt03 - La maturita' - Il lavoro dei campi - la morte - Confraternite e processioni - Il funerale del grandufficiale - - #48 - 6,09
108.redigio.it/dati1808/QGLE785-vita-colture.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt04 - Le colture e la seminagione, riso e sereali - lavoro dei campi - Le cascine - - #48 - 8,21
109.redigio.it/dati1808/QGLE786-vita-stalla.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt05 - La stalla, soggiorno
umano, i maiali, il lino, bachicoltura, candeggiare la tela. - - #48 - 8,04
110.redigio.it/dati1808/QGLE787-vita-oche.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt06 - Paese delle oche per la
piuma e il salame, - andare a rane - lavorazione del burro - Il porcaio del Comune - - #48 - 7,37
111.redigio.it/dati1808/QGLE788-vita-tempo.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt07 Fenomeni che la tradizione locale e' indice di tempo metereologico - Detti e tradizioni popolari - Funerali - suonare la campana - l'incanto - il calendario religioso - - #48 - 8,33
112.redigio.it/dati1808/QGLE789-vita-rituali.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt08 - I rituali calendariali - Le
confraternite, processioni pasquali, i Santi e patroni del paese, a Natale non si lava il viso ne' i panni - #48 - 8,51
113.redigio.it/dati1808/QGLE790-vita-giochi.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt09 - Giochi per ragazzi - cinque sassolini, e tanti altri giochi da cortile senza attrezzi o tecnologie e molta, molta compagnia - #48 - 6,55
114.redigio.it/dati1808/QGLE791-vita-rimedi.mp3 - Il ciclo della vita umana - pt10 - Rimedi popolari - I mediconi - Medicamenti tra sacro e profano - Metodi casalinghi - Come trovare i vermi - I decotti - -#48 11,11

115.--------------------116.redigio.it/dati1809/QGLE814-Famiglia-podere.mp3 - Pianura Padana e inchiesta agraria - Famiglia
contadina patriarcale - Reggitore e reggitrice - Il bifolco e il campagnolo, bracciante - Famiglia patrilocale, mezzadria, - dimensione delle famiglie e del podere - La casa colonica, - 11,38 - #50 #48
117.redigio.it/dati1809/QGLE815-dinastie-poderali.mp3 - Dinastie familiari e territorio poderale - Le colture
e il numero dei componenti - La comparsa della azienda capitalistica - Le cavedagne, la toponomastica come comunicazione, - 8,16 - #50 #48
118.redigio.it/dati1809/QGLE816-cavedagne-fossati.mp3 - Pianura padana, le cavedagne e la suddivisione dei campi - Strade dei campi, la cura dei fossati, strade e fossati e carri, strade di accesso, - Tipi di
dimore, rustici, abitazioni, dimore a corte, corti pluriaziendali, 7,09 - #50 #48
119.redigio.it/dati1809/QGLE817-cassina-grande.mp3 - La grande cassina - Officina rurale, la cappella,
negozio osteria, scuola rurale, - Casa padronale, dimora borghese dei salariati, le stalle e fienili, magazzini rimesse, porticati ecc. - Aia quadrangolare, le porte ad arco, il lavoro salariale, specializzazione delle attivita', - la grande dimora, duplicazione del cortile, lavoratori avventizi, trasformazione delle
terre con l'irrigazione, - 10,46 - #50 #48
120.redigio.it/dati1809/QGLE818-prati-marcitori.mp3 - I prati marcitori della pianura padana e lombarda Sorprendenti progressi nella formazione dei prati marcitori - forzatura della natura, - erbe paludari e
buone - La fossa maggiore o acquadatrice, la roggia maggiore, si ara il campo diverse volte, le roggette di diverse misure, le chiuse e bocchette, derivazione delle acque migliori, la fermentazione delle
acque reflue della citta' - 1822 - Il funzionamento delle marcite - Il moderno sistema irrigatorio del canale Cavour del 1863 1866 nel Novarese e Lomellina - 13,55 - #50 #48

121.--------------------122.redigio.it/dati1809/QGLE820-cassina-corte.mp3 - La grande cassina, la corte e gli edifici strumentali torri ad angolo, tettoie, aie, - terra lavorativa, abitata, stalla, portici ecc. - 5,21 - #50 #48
123.redigio.it/dati1809/QGLE820-cassina-corte.mp3 - La grande cassina, la corte e gli edifici strumentali torri ad angolo, tettoie, aie, - terra lavorativa, abitata, stalla, portici ecc. - 5,21 - #50 #48

124.redigio.it/dati1809/QGLE821-nobile-massaro.mp3 - La casa del nobile e del massaro nella pianura
Padana - Da una antica descrizione - La cantina delle tine, la cuvina - #48 - 8,29
125.redigio.it/dati1809/QGLE822-ville-possessi.mp3 - Ville possessi terrieri - Una villa signorile - Le esigenze dei signori e dei contadini, rifugi di delizia e di architettura. - #48 - 3,35
126.redigio.it/dati1809/QGLE823-villa-piaceri.mp3 - Pianura lombarda nel 1588 - i piaceri della villa - Le
vie ombrose, acque limpidissime come ornamento della villa, ottimi armenti, manzi e pecore e pesci, il
piacere con gli amici, i maggior contento, latticini, formaggi, ricotte, frutti, articiocchi, la luce notturna, Cosi' scrisse nelle "venti giornate dell'agricoltura e i piacieri nella villa" - #48 - 11,49
127.redigio.it/dati1809/QGLE824-strutture edilizie.mp3 - Strutture edlizie nella campagna lombarda e la vita nelle corti - Materiale vegetale: il casone - case paleate e coppate - muratura e ciotoli fluviali, - La
vita nelle corti - Mungiture, carne del maiale, conserva di pomodoro, legna per l'inverno, la cucina, #48 - 8,11
128.redigio.it/dati1809/QGLE825-diario-coltivatore.mp3 - Diario di un coltivatore nel 1897 - - #48 - 16,58

129.--------------------130.redigio.it/dati1810/QGLE950-puzzo-abitazione.mp3 - I'igiene: il puzzo delle abitazioni della povera
gente - Le motivazioni - Le colpevoli sono le donne, pettegole, bigotte, vizio del lotto, trascuratezze,
degradazione morale, - la cura degli abiti, - la miseria non e' sempre colpevole - I ghiottoni, - madri
indolenti che non insegnano ai bambini, tenerume per animali tenuti in casa, - poltroneria delle casalinghe - L'epidemia collabora - Avvertenze - decalogo personale - 11,57 - #50 #48
131.redigio.it/dati1810/QGLE976-usi-costumi.mp3 - Usi e costumi degli abitanti della pianura e delle basse lombarde - assiduita' al lavoro, sommessione al padrone, qualita' del vitto e del bere degli agricoltori - I progressi dello spirito - Credenze - rimedi sopranaturali - Pratiche religiose verso gli estinti - Via
Crucis nella via - Piantare il maggio - 8,07 - #48
132.redigio.it/dati1810/QGLE977-Relazione-costumi.mp3 - Ottobre 1811 e il parroco scrive al Vice Prefetto - Sugli usi e costumi degli abitanti del suo distretto - Battesimo, nozze, il banchetto frugale, il pianto
e il dolore per le morti, - Il carnevale, il ballo e le maschere, quaresima e giorni di espiazione, - Il carattere del contadino - Il dialetto - 11,43 - #48
133.redigio.it/dati1810/QGLE978-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari - Insultare le streghe - Pregiudizi in uso campane, rituali, trasporti dei cadaveri ma non di venerdi', - Vecchierelle guaritrici di malattie, opere agrarie, la cura dei paperi, - Carnevale e abusi e insolenze verso le donne, - Il carattere
della popolazione, il dialetto, - Osservazioni, vino e noci, strade comunali, derubamento della frutta e
gabbate. 10,25 - #48 - #43 134.redigio.it/dati1810/QGLE979-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari nelle tradizioni lombarde - il
ciocco natalizio e le sue schegge - i gorgoglioni e le fave - Primavera, tuoni e capitomboli - Una chiave
nel seno - Arcobaleno, dove finisce? - La cura dei porri sulla pelle? - 8,37 - #48
135.redigio.it/dati1810/QGLE980-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari nelle tradizioni lombarde La balzana delle vesti - Un ragno della balzana e il risvolto - La gallina chicchiricchia - Rugghia il fuoco
- Il lattime e acqua fredda del battesimo - api rubate - La rondine - Acqua nel pozzo - 11,20 - #48
136.redigio.it/dati1810/QGLE981-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni popolari nelle tradizioni lombarde - Il
fulmine genera la pietra - Pipistrelli - I cagnolitt - La spiga e le cannucce - Capra e fuoco folletto 12,11 - #48

137.--------------------138.redigio.it/dati1810/QGLE982-tradizioni-exvoto.mp3 - Tradizioni popolari in Lombardia e gli ex voto Offrire la parte malata alla divinita' - Opere di argenteria popolare - Decorazioni, simboli del culto religioso. - 4,12 - #48
139.redigio.it/dati1810/QGLE983-feste-religiose.mp3 - Tradizioni e sagre popolari in Lombardia - Religione e mercato - Cavallo corto e bue lungo - Cerimonie del primo di maggio - 6,56 - #48
140.redigio.it/dati1810/QGLE986-Usanze-paesi.mp3 - Usanze di un paesino Comasco 150 anni fa - Manoscritto del 1811 - Nascita, matrimonio e funerale - consenso, campane, diritti del parroco, esequie e
esercizi pubblici, campane e campanile, I barcaioli per il trasporto dei preti. - la Parpaiola - 13,23 - #48
141.redigio.it/dati1810/QGLE987-Usanze-paesi.mp3 - Usanze di un paesino Comasco 150 anni fa - Manoscritto del 1811 - Festiole, feste minori - candele, processioni, via crucis, le olive del parroco, benedizione del fuoco, il passio, secchia di vino, priorita' nella beneficienza - La vita del popolo, 12,58 - #48
142.redigio.it/dati1810/QGLE988-tradizioni-erba.mp3 - Tradizioni popolari in valtellina - Chiamare l'erba battere marzo. - 3,18 - #48

143.redigio.it/dati1811/QGLE1025-tradizioni-popolari.mp3 - Tradizioni lombarde - la panificazione - 4.19#50 #48
144.redigio.it/dati1811/QGLE1035-ledicina-contadina.mp3 - La medicina contadina - Curare in dialetto
Streghe, medicina popolare e tradizionale, erboristeria, medicone, wodoo - Alcune donne del segno e
le figlie - Guaritrici, - #48 - 8,17 - #43 145.redigio.it/dati1811/QGLE1039-osterie-padane.mp3 - Osterie lombarde - Luogo di ristoro, botteghe,
centri di smercio, venditori ambulanti, - Osteria: logo di informazione ai contadini, luogo di ritrovo del
basso popolo, introduzione alla politica e economica, - Il governo sorveglia perche' teme assembramenti e i pericolosi fermenti - Interrogatori agli osti - #48 - 11,20
146.redigio.it/dati21/QGLD215-erasmo-vino.mp3 - Da una storia delle chiese: a legnano48 la chiesa di
S.Erasmo e il vinello aspro e forte della Canazza - #07 - #35 #48

147.--------------------148.redigio.it/dati21/QGLD261-legnano-cascine.mp3 - Curiosita' e domande e risposte sulle cascine di Legnano - #48 - 4,28
149.redigio.it/dati24/QGLD999-strumenti-cucina.mp3 - Strumenti antichi di cucina - Stufa a legna - Le balotte - Il forno, piano di cottura ecc. - La zuppa di latte - 4,54 - #36 #48
150.redigio.it/dati21/QGLD341-dolce-tradizionale.mp3 - Legnano il dolce tradizionale. La Fruosa. anno
2007, con una giuria scelta a livello internazionale, ha vinto il dolce della pasticceria di dairago. - #48 6,28
151.redigio.it/dati22/QGLD430-tradizioni-feste.mp3 - Santa Lucia, Natale e Epifania. Le ricorrenze della
tradizione. - #48 - 8,11
152.redigio.it/dati22/QGLD496-papa-alessandro.mp3 - Alessandro III il papa Senese che volle benedire la
lega lombarda - #48 12,48
153.redigio.it/dati23/QGLD685-legnano-dialetto.mp3 - Il dialetto Legnanese, sta scomparendo? - Ricordare la vita contadina in cui risuonava l'idioma. - Alcuni motti e detti popolari. - #48
154.redigio.it/dati23/QGLD715-lupo-paolino.mp3 - Il Lupo a Legnano - La vera storia di Paolino e il luppo.
- 1801 - #48 11,06
155.redigio.it/dati23/QGLD717-vino-santerasmo.mp3 - Il vino di sant'Erasmo . Una storiella vera - #48 15,45
156.redigio.it/dati20/QGLP061-lago-monate.mp3 - Mistero lago di Monate - #48 - 7,02
157.redigio.it/dati20/QGLP044-pianura-padana.mp3 - 3500 anni fa Nella Grande Pianura - #48 - 13,49
158.redigio.it/dati24/QGLD907-costumi-mercato.mp3 - Usi e costumi di un mercato del secolo scorso - dibattere i prezzi - 3,08 - #50 #36 #48
159.redigio.it/dati24/QGLD920-cucina-utensili.mp3 - Siamo a tavola con gli utensili - Prendere gli alimenti
con gli utensili moderni - I romani - fette di pane al posto delle ciotole - cucchiaio, coltello, forchetta:
piccola forca a due denti, vivande tagliate, proibizione di toccare il cibo con le mani, bicchieri, saliera
come pezzo di pane scavato, - #48
160.redigio.it/dati24/QGLD921-cucina-brusca.mp3 - La cucina di un tempo: la roba brusca. - cetrioli, peperoni e pomodori, il companatico, il brusco con il lesso, - #48 - 4,43

161.--------------------162.redigio.it/dati24/QGLD925-cascina-lombarda-pt01.mp3 - Una digressione della cascina padana e del
paesaggio lombardo - Il ripensamento delle proprie funzioni e riconoscibilita' - la cascina padana e'
una casa - 9,58rurale e l'aia - Definizione di cascina - Casa corte e cascina padana - Cascine risicole I suoli argillosi e le risorgive - regimazione delle acque - cascine cerealicole - il Ducato Lombardo e la
razionalizzazione delle produzioni - - #48
163.redigio.it/dati24/QGLD930-cascina-lombarda-pt02.mp3 - Una digressione della cascina padana e del
paesaggio lombardo - La cascina del basso milanese e del lodigiano - la pianura bianca - Canali di irrigazione - regione agricola prospera - pianura artificiale - le marcite - Fontanili, le bergamine, orientamento della cascina, struttura della corte, porcilaie, forni, botteghe, chiesa e scuola, - la cascina risicola della bassa padana - aia lastricata - le mondine - Le cascine cerealicole tra l'Adda e l'Oglio - lino e
canapa - gelsi e pioppi - Le cascine padane di oggi, il declino - #48 - 19,18
164.redigio.it/dati24/QGLD936-cascina-lombarda-pt3.mp3 - Una digressione della cascina padana e del
paesaggio lombardo - la casa rurale della pianura emiliana - Dimora agricola, essere a casa ecc. - definizione di casa e rurale - La storia della colonizzazione padana - la centuriazione - Contratti tra proprietari e massari, mezzadria, abitazioni fisse, - #48 - 11,51

165.redigio.it/dati24/QGLD999-strumenti-cucina.mp3 - Strumenti antichi di cucina - Stufa a legna - Le balotte - Il forno, piano di cottura ecc. - La zuppa di latte - 4,54 - #36 #48

166.--------------------167.redigio.it/dati17/QGLC804-case-ringhiera-pt01.mp3 - Le case di ringhiera pt01 - Quartieri popolari di
Milano - Una citta' di pietra (non di legno) - #36 - 15,44 - #50 #48
168.redigio.it/dati17/QGLC805-case-ringhiera-pt02.mp3 - Le case di ringhiera - Si entrava nel portone #36 #48 - 17,19
169.redigio.it/dati17/QGLC806-case-ringhiera-pt03.mp3 - Le case di ringhiera - #36 #48 -18,55
170.redigio.it/dati17/QGLC807-case-ringhiera-pt04.mp3 - Le case di ringhiera #48 - 15,16
171.redigio.it/dati18/QGLC888-casa-ringhiera.mp3 - La ringhiera - #48 5,38

172.--------------------173.redigio.it/dati17/QGLC808-porte-finestre.mp3 - Porte finestre e tavelloni. Una descrizione degli arredi
interni delle case di ringhiera. - #48 - 30,28
174.redigio.it/dati17/QGLC809-giochi-cortile.mp3 - Gli antichi giochi da cortile - Bandiera, boccette o biglie, calimun, trottola con frusta, carte, figurine anche dorate, cavallina ca la vegn, ciapa ul tram come
filastrocca, la cioda come lungo chiodo nella sabbia, la corda che rotea, cursa sui tool, da libarass, fagioli, firlafurla, ecc. - #35 - #48 - 9,10
175.redigio.it/dati17/QGLC817-fatica-campi.mp3 - La fatica nei campi - #48 - 17,02
176.redigio.it/dati17/QGLC818-fagiolo-fascia.mp3 - Il fagiolo e la fascia #48 - 6,33
177.redigio.it/dati17/QGLC819-casa-contadina.mp3 - La casa contadina #48 - 20,29
178.redigio.it/dati17/QGLC823-osteria-sabato.mp3 - Osteria, morra, piazza del paese, il mercatone - #48 23,41

179.--------------------180.
181.redigio.it/dati18/QGLC889-assciugamano-robinia.mp3 - L'asciugamano d robinia in dialetto - #48 10,17

182.--------------------183.redigio.it/dati16/QGLC739-vita-contadina.mp3 - Una vera storia raccontata dai protagonisti. La vita
contadina nei paesi limitrofi di Legnano
- #48 - 13,40
184.redigio.it/dati16/QGLC740-medicina-contadina.mp3 - La medicina contadina. Orzaiolo, la cura : vai
a guardare nel buco della latrina. Questa era una cura - #35 - - #48 - 4,27
185.redigio.it/dati16/QGLC742-fidanzamento-sposi.mp3 - Il fidanzamento. Quando una fanciulla ritardava il fidanzamento si diceva che non era pronta al paiolo. A 20 anni ha la muffa sotto i calcagni - #35
- #48 - 9,40
186.redigio.it/dati16/QGLC744-camera1-daletto.mp3 - Camera da letto, l'arredamento, come dormire, gli
armadi, ecc.
- #48
27,40
187.redigio.it/dati16/QGLC745-camera2-daletto.mp3 - Camera da letto, l'arredamento, come dormire, gli
armadi, ecc.
- #48 29,20
188.redigio.it/dati16/QGLC746-camera3-daletto.mp3 - Camera da letto, l'arredamento, come dormire, gli
armadi, ecc.
- #48 23,25
189.redigio.it/dati17/QGLC747-cucina1-attrezzi.mp3 - Il luogo piu'ambito e importante nella vita contadina
di un tempo. Parte in dialetto milanese. - #48 - 28,19
190.redigio.it/dati17/QGLC748-cucina2-attrezzi.mp3 - Il luogo piu'ambito e importante nella vita contadina
di un tempo. Parte in dialetto milanese. 44,10 - #48

191.--------------------192.redigio.it/dati17/QGLC758-legnano-lupo.mp3 - Storia vera del povero Paolino sbranato dal luppo Accadde in Legnano e zona e quando i lupi inpervesarono nel territorio - #35 - #48 - 7,48
193.
194.redigio.it/dati17/QGLC753-sette-laghi.mp3 - Sette sono le valli e sette sono i laghi. Nella zona del
varesotto - #35 - #48 - 20,34

195.redigio.it/dati17/QGLC779-vite-varesotto.mp3 - L'acquavite e i liquori del Varesotto. L'amaretto di Saronno - #48 - 10,19
196.redigio.it/dati17/QGLC780-grappa-angera.mp3 - La grappa di Angera - il Burdocan - #48 - 4,34
197.redigio.it/dati17/QGLC781-brinzio-castagno.mp3 - Nel varesotto , il castagno e le castagne del Brinzio
- #48 - 11,18
198.redigio.it/dati17/QGLC782-noce-varesotto.mp3 - Il noce, le noci nel varesotto - #48 - 15,14
199.redigio.it/dati17/QGLC783-patate-uboldo.mp3 - Le patate di Uboldo - #48 - 14,36
200.redigio.it/dati16/QGLC663-legnano-cibo.mp3 - la storia del cibo in Legnano. Accantonando per una
volta il racconto degli avvenimenti epici, il riferimento alle numerose testimonianze monumentali e artistiche ha rivolto l’attenzione ad un argomento dal titolo singolare “Il borgo delli Ambrosini e la zea
mais”. - #48 -1,26,44
201.redigio.it/dati16/QGLC671-madonna-ronchi.mp3 - Quattro secoli di devozione per la Madonnina dei
Ronchi, salvo'un congiunto del cavaliere Lampugnano di Legnanello. Gian Rodolfo Vismara con l'ampliamento, fade religiosa, - 8,50 - #50 #48

202.--------------------203.redigio.it/dati16/QGLC675-ticino-001.mp3 - Il Ticino della storia e nelle tradizioni - Dalla preistoria ai
romani - I tempi delle crociate e il nostro risorgimento - Quello che non hanno potuto gli ispani, han
potuto farlo i tafani - Le risorse del Ticino e i mestieri - I cercatori di oro - Estrazione dei ciotoli e dela
sabbia - e mondine e altri mestieri - #48 - 25,31
204.redigio.it/dati16/QGLC676-ticino-002.mp3 - la gente del Ticino e cascine 15,31 - #50 - #48 15,31
205.redigio.it/dati16/QGLC677-ticino-003.mp3 - La gente del Ticino - I bachi da seta - Lino, canapa e lana
- 15,44 - #50 - #48
206.redigio.it/dati16/QGLC678-ticino-004.mp3 - la gente del Ticino - Il latte, lo stracchino e gorgonzola.
Maniscalchi, ferri per animali da tiro, ferri e ferratura del Ticino - L'allevamento in epoca antica dai bovini alla all pastorizia poi suini e cavalli - 28,40 - #48
207.redigio.it/dati16/QGLC679-ticino-005.mp3 - la gente del Ticino - Agricoltura: cereali, orzo, farro gli aratri e dei santi, covoni, risaie e le trasformazioni delle economie agricole. Viticoltura e le concessioni
delle terre.e zappe. Le quantita' nei periodi storici. L'aratro e il significato religioso della agricoltura. I
tempi e i calendari - 19,02 - #48
208.redigio.it/dati16/QGLC680-ticino-006.mp3 - La gente del Ticino - Rogge e canali a rete idrica - I mulini - 14,04 - #36 #50 - #48
209.redigio.it/dati16/QGLC681-ticino-007.mp3 - La gente del Ticino - Traghettatori e navaroli, porti, diritti
di pescaggio e navatico. I porti di Trecate, Galliate, i proprietari, attivita' clandestine e il contrabbando.
Le dogane. I guadi di Pombia e Castelnovate. Barcarioli sul fiume regale. - #48 - 12,12
210.redigio.it/dati16/QGLC682-ticino-008.mp3 - La gente del Ticino. La pesca, nobili e delicati pesci per
l'alimentazione di Milano. Controversie sui diritti di pesca, le pescherie e i diritti di pesca Le ghiacciaie
e i prezzi del pesce. Reti e tirlindane, raganelle, le esche e lignole. - #48 13,26
211.redigio.it/dati16/QGLC683-ticino-009.mp3 - La gente del Ticino.- I cercatori di oro - le pagliuzze d'oro
trasportate alle acque del Monterosa. La cerca dell'oro dal paleolitico, i celti e dalla tribu' degli Ittimioli.
I Tremisi Longobardi, gli aures lavoratori e Federico Barbarossa. La raccolta dei sassi bianchiv - #48 21,16
212.redigio.it/dati16/QGLC684-ticino-011.mp3 - La gente del Ticino. - Glossario - Una serie di parole in ordine alfabetico, poco conosciute. Eccone il significato - #48 - 26,18

213.--------------------214.redigio.it/dati15/QGLC611-cascina-lombarda-pt1.mp3 - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - l'aia, il porticato, salotto buono, il camino, il tavolo, la festa della logia, il maiale, pranzo di festa, la sala dei mediatori, la cucina, la frutta - #48 . 9,42
215.redigio.it/dati15/QGLC612-cascina-lombarda-pt2.mp3 - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - l'arrivo di due fanciulle in cascina - la campagna, i prati, il lavoro di
campagna, le rane, quaglie, beccacce, quak, i lucci, le oche, la caccia, la pesca, gli argini e i fossi, l'allevamento di uccelli, le api, la tassa sul macinato e le leghe contadine, - #48 -10,22
216.redigio.it/dati15/QGLC615-cascina-lombarda-pt3.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento
ci descrive una cascina lombarda - lo spazzaca', granaio, filenili, balle di paglia, stalle, pollaio, la casera dei formaggi, il latte, il dito del mandriano, la scrofa, il maiale, l'aia, lo stagno, le case dei contadini, proposte di matrimoni, - #48 - 11,25

217.redigio.it/dati15/QGLC616-cascina-lombarda-pt4.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento
ci descrive una cascina lombarda - La caccia in brughiera, i cani e le oche nere, mediatori, la caccia,
la leva, del 99, - #48 - 13,09
218.redigio.it/dati15/QGLC617-cascina-lombarda-pt5.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento
ci descrive una cascina lombarda - le marcite, le risaie e le mondine, la frutta, le mutande delle contadine, la festa delle cigliege, la trebbiatrice, la spannocchiatura, la serata e il corteggiamento, le chiacchere, l'uva, la vendemmia, i fiori di novembre, , - #48 - 14,59
219.redigio.it/dati15/QGLC618-cascina-lombarda-pt6.mp3 - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento ci
descrive una cascina lombarda - La strada che porta alla cascina - caffe' - pioppi e cipressi - cimitero
e angioletti - i visitatori domenicali - la contrattazione - il fittavolo e la regiora Giulia - - , - #48 - 8,43
220.redigio.it/dati15/QGLC619-cascina-lombarda-pt7.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento
ci descrive una cascina lombarda - Il fittavolo e la regiora Giulia e i figli - metodo di lavoro - la "ricamatrice" - la Signora Giulia - la dote - , - #48 - 11,05
221.redigio.it/dati15/QGLC620-cascina-lombarda-pt8.mp3 - - Una donna lombarda alla fine dell'ottocento
ci descrive una cascina lombarda - la Signora Giulia e il matrimonio - le tre figlie - rapporti amorosi le veglie della spannocchiatura - canti e cori - la brusca de paia - , - #48 - 11,57

222.--------------------223.redigio.it/dati4/QGLA009-dialetto-storia-6981-8488.mp3 - Parte 2 ("Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - La Bataglia da Legnan e Busti - La vigna della Boschessa - Il bosco del Figuzzo e della Bersanella Brambilla presso Busto Arsicio - La memoria
dei popolani - #48 - 2,37
224.redigio.it/dati14/QGLC451-legnano-soprannomi.mp3 - Soprannomi di vecchi personaggi legnanesi #01 #27 #48 - 6,39
225.redigio.it/dati13/QGLC371-dialetto-nomi.mp3 - La cua dul dragu (poesia dialettale. - nomi dialettali proverbi spicioli contadini. - #48 - 7,53
226.redigio.it/dati13/QGLC370-marnate-nomi.mp3 - Il nome della citta', i nomi e cognomi dei cittadini. Nizzolina - #48
227.redigio.it/dati14/QGLC496-litigi-accordi.mp3 - Litigi e mettersi di accordo per lo sposalizio - Contratti
matrimoniali, eredita' e lasciti, cessioni, - Le famiglie allargate e ampie, - #48 - 9,25

228.--------------------229.redigio.it/dati13/QGLC372-treni-gibuti.mp3 - Lo chiamavano GIBUTI e anche con una punta di ironia il
MASNEN - #48 - 6,07
230.redigio.it/dati13/QGLC373-lavoro-cavaler.mp3 - Il tempo dei CAVALER - note di vita contadina - Bachi
da seta - Vino e altri prodotti della terra. - #48 - 11,56
231.redigio.it/dati12/QGLC158-cucina-vino.mp3 - E' tempo di vino ... latte dei vecchi. secondo un detto
milanese. Carellata dialettale dall'Alpe alla Sicilia. - #35 - 6,39 - 48

232.--------------------233.redigio.it/dati11/QGLC061-longobardi-01.mp3 - I lombardi vivono in Lombardia, terre dei Longobardi. Popoli germanici e del nord. Per qualche secolo hanno soggiornato nella pianura padana. lombardia salubre e favorevole alla procreazione. Migrazioni antiche e la disgraziata Italia: Goti, vandali, Vinnili o Longobardi dalla Scandinavia. Gli Scrittofinni, Longobardi invasero la Scoringa e Mauringa, Ibore
e Aione con la madre Gambara combatterono i vandali. I Longibardi nelle storia. - #35 #50 #48 14,16
234.redigio.it/dati11/QGLC060-longobardi-02.mp3 - I lombardi vivono in Lombardia, terre dei Longobardi.
Popoli germanici e del nord. Per qualche secolo hanno soggiornato nella pianura padana. - #36 - #48
- 4,42
235.redigio.it/dati11/QGLC062-longobardi-03.mp3 - I lombardi vivono in Lombardia, terre dei Longobardi.
Popoli germanici e del nord. Per qualche secolo hanno soggiornato nella pianura padana. - #36 - #48
- 25,48

236.--------------------237.redigio.it/dati11/QGLC063-germani-01.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e
sociale. Tribu' minacciose ai confini. - #50 #36 - #48 - 5,17

238.redigio.it/dati11/QGLC064-germani-02.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e
sociale. Tribu' minacciose ai confini. #36 - #48 - 9,52
239.redigio.it/dati11/QGLC065-germani-03.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e
sociale. Tribu' minacciose ai confini. - #36 #48 - 14,30
240.redigio.it/dati11/QGLC066-germani-04.mp3 - I Germani in Italia a duemila anni fa. La vita militare e
sociale. Tribu' minacciose ai confini. - #35 - #48 - 10,51

241.--------------------242.redigio.it/dati11/QGLC083-legnano-lupi.mp3 - Quando i boschi di Legnano erano infestati da famelici
lupi. La caccia alle belve era organizzata dal comune. - #36 - #48 - 6,47
243.redigio.it/dati12/QGLC116-bustum.mp3 - La storia di Busto Arsizio. Nei dintorni di Legnano, Bustum
dei tempi remoti, potrebbe avere avuto una storia simile al legnanese. - #48 - 9,57
244.redigio.it/dati12/QGLC123-legnano-archivi.mp3 - Alcune storie sulla cascina Ponzella e la vita nelle
campagna circostanti. - #48 - 7,07
245.redigio.it/dati10/QGLA808-dialetto-orto-primavera.mp3 - Dialetto. Un dialetto che interessa alcune
provincie antiche e milanesi. E' primavera e la cura dell'orto si rende necessaria con strumenti e
conoscenze. (dialetto) - #01 #31 #35 - 9,22 - #50 #48 - 9,21

246.--------------------247.redigio.it/dati6/QGLA705-scomparsi-004292-004562.mp3 - Parte 1 ("Paesi scomparsi - pt01") -Paesi scomparsi nel milanese - Antichi insediamenti umani e il loro abbandono - Colliate - San Pancrazio Cadolono - Breavanello - e altre osservazioni - 11,58 - #36 - #50 - #48 248.redigio.it/dati6/QGLA706-scomparsi-004292-004564.mp3 - Parte 2 ("Paesi scomparsi - pt02") 15,00 - #50 - #48 249.redigio.it/dati6/QGLA707-scomparsi-004292-004565.mp3 - Parte 3 ("Paesi scomparsi - pt03") 08,50 - #50 - #48 250.redigio.it/dati6/QGLA708-scomparsi-004292-004566.mp3 - Parte 4 ("Paesi scomparsi - pt04") 15,58 - #50 - #48 251.redigio.it/dati6/QGLA709-scomparsi-004292-004567.mp3 - Parte 5 ("Paesi scomparsi - pt05") 14,36 - #50 - #48 252.redigio.it/dati6/QGLA710-scomparsi-004292-004568.mp3 - Parte 6 ("Paesi scomparsi - pt06") 13,51 - #50 - #48 -

253.--------------------254.redigio.it/dati6/QGLA540-4046_7121_.mp3 - Parte 53 ("La battaglia di Legnano, Topografie e svolgimento") - 20,57 - #50 - #48

255.--------------------256.redigio.it/dati6/QGLA541-4046_7122_.mp3
Calende - pt02") - 7,17 - #50 - #48
257.redigio.it/dati6/QGLA542-4046_7123_.mp3
Calende - pt03") - 11,16 - #50 - #48
258.redigio.it/dati6/QGLA543-4046_7124_.mp3
Calende - pt04") - 11,38 - #48
259.redigio.it/dati6/QGLA544-4046_7125_.mp3
Calende - pt05") - #48
260.redigio.it/dati6/QGLA545-4046_7126_.mp3
Calende - pt06") - #48
261.redigio.it/dati6/QGLA546-4046_7127_.mp3
Calende - pt07") - #48
262.redigio.it/dati6/QGLA547-4046_7128_.mp3
Calende - pt08") - #48

263.---------------------

- Parte 54 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
- Parte 55 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
- Parte 56 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
- Parte 57 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
- Parte 58 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
- Parte 59 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
- Parte 60 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto

264.redigio.it/dati4/QGLA008-dialetto-storia-6981-1.mp3 - Parte 1 ("Il dialetto e storie") - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - I contratti di besti - Alla fiera di San Giuseppe e il mercato - Contrattazioni a marenghi - facebook - #35 #48 - 2,14
265.redigio.it/dati4/QGLA009-dialetto-storia-6981-8488.mp3 - Parte 2 ("Il dialetto e storie") - Una serie
di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - La Bataglia da Legnan e Busti - La vigna
della Boschessa - Il bosco del Figuzzo e della Bersanella Brambilla presso Busto Arsicio - La memoria
dei popolani - #27 - #35 #48 - 2,37
266.redigio.it/dati4/QGLA010-dialetto-storia-6981-8489.mp3 - Parte 3 ("Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - #35 #48 - 2,08
267.redigio.it/dati4/QGLA011-dialetto-storia-6981-8490.mp3 - Parte 4 "Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto #48 - 7,27
268.redigio.it/dati4/QGLA012-dialetto-storia-6981-8491.mp3 - Parte 5 ("Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto #48 - 4,19
269.redigio.it/dati4/QGLA013-dialetto-storia-6981-8492.mp3 - Parte 6 ("Il dialetto e storie") - Gli uselandi
(l'uccellagione) - La caccia nel legnanese - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non
troppo remoto - #35 - #48 - 2,40
270.redigio.it/dati4/QGLA014-dialetto-storia-6981-8493.mp3 - Parte 7 ("Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto #48 - 3,53
271.redigio.it/dati4/QGLA015-dialetto-storia-6981-8494.mp3 - Parte 8 ("Il dialetto e storie") - La storia della gambarossa - in dialetto - Una serie di racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto
-#35 - #48 - 2,41
272.redigio.it/dati4/QGLA016-dialetto-storia-6981-8495.mp3 - Parte 9 ("Il dialetto e storie") - Una serie di
racconti di come si viveva un tempo non troppo remoto - - #48 - 10,24

273.--------------------274.redigio.it/dati1/QGL408-colonia-elioterapica-p.mp3 #canazza
275.Colonia elioterapica di legnano - #07 - #35 - #48 - 11,23
276.redigio.it/dati2/QGL562-racc-legn-4273-4588.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,40 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48 - 11,45
277.redigio.it/dati2/QGL563-racc-legn-4273-4589.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,38 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48 - 11,38
278.redigio.it/dati2/QGL564-racc-legn-4273-4590.mp3 - Legnano - racconti - 10,58 - Racconti di cittadini
legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48 - 10,58
279.redigio.it/dati2/QGL565-racc-legn-4273-4591.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 8,55 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #48

280.--------------------281.redigio.it/dati2/QGL536-racc-legn-4273-4530.mp3 - Legnano - racconti - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - #35 9,59 - #48 282.redigio.it/dati2/QGL537-racc-legn-4273-4531.mp3 - legnano - racconti - 12,4 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970 - - #48 283.redigio.it/dati2/QGL538-racc-legn-4273-4532.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 12,16 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 284.redigio.it/dati2/QGL539-racc-legn-4273-4533.mp3 - mp3 - legnano -racconti - 10,40 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 285.redigio.it/dati2/QGL540-racc-legn-4273-4534.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 12,36 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 286.redigio.it/dati2/QGL541-racc-legn-4273-4535.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 12,10 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 287.redigio.it/dati2/QGL542-racc-legn-4273-4536.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,40 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 288.redigio.it/dati2/QGL543-racc-legn-4273-4537.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 10,15 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 289.redigio.it/dati2/QGL544-racc-legn-4273-4538.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 9,3 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 290.redigio.it/dati2/QGL545-racc-legn-4273-4539.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 8,6 -Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 -

291.redigio.it/dati2/QGL546-racc-legn-4273-4554.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 13,32 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 292.redigio.it/dati2/QGL547-racc-legn-4273-4585.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 11,16 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 293.redigio.it/dati2/QGL548-racc-legn-4273-4586.mp3 - mp3 - legnano - racconti 6,12 - Racconti di
cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 294.redigio.it/dati2/QGL549-racc-legn-4273-4587.mp3 - mp3 - legnano - racconti - 9,6 - Racconti di cittadini legnanesi e vita nei cortili degli anni 1940-1970- #48 -

295.--------------------296.redigio.it/dati2/QGL355-magi.mp3 - Chi sono i Re Magi e come si è diffuso fino a Legnano il loro
culto? - 6,20 - #35 - #50 #48
297.redigio.it/dati2/QGL381-dialetto.mp3 - Quando bastava un soprannome per richiamare l'attività - #35 #37 - #48 - 8,43
298.
299.

4.3 Ferrovia delle barche

1

La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto Calende

1 redigio.it/dati20/QGLP089-battaglia-tornavento.mp3 - La battaglia di Tornavento - #7,51
2.
3. redigio.it/dati6/QGLA541-4046_7122_.mp3 - Parte 54 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt02") - 7,17 - #50
4. redigio.it/dati6/QGLA542-4046_7123_.mp3 - Parte 55 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt03") - 11,16 - #50
5. redigio.it/dati6/QGLA543-4046_7124_.mp3 - Parte 56 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt04") - 11,38
6. redigio.it/dati6/QGLA544-4046_7125_.mp3 - Parte 57 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt05") - 9,34
7. redigio.it/dati6/QGLA545-4046_7126_.mp3 - Parte 58 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt06") - 6,31
8. redigio.it/dati6/QGLA546-4046_7127_.mp3 - Parte 59 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt07") - 12,38
9. redigio.it/dati6/QGLA547-4046_7128_.mp3 - Parte 60 ("La ferrovia dei cavalli da Tornavento a Sesto
Calende - pt08") - 18,05
10.

4.4 Leone da Perego

Leone da Perego

Leone Da Perego
1 redigio.it/dati1809/QGLE841-LeoneDaPerego-pt01.mp3 - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi era costui?
2.
redigio.it/dati1809/QGLE842-LeoneDaPerego-pt02.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
3.
redigio.it/dati1809/QGLE843-LeonedaPerego-pt03.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
4.
redigio.it/dati1809/QGLE844-LeoneDaPerego-pt04.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
5.
redigio.it/dati1809/QGLE845-LeoneDaPerego-pt05.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
6.
redigio.it/dati1809/QGLE846-LeoneDaPerego-pt06.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
7.
redigio.it/dati1809/QGLE847-LeonaDaPerego-pt07.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
8.
redigio.it/dati1809/QGLE848-LeoneDaPerego-pt08.mp3 - Il beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
9.
redigio.it/dati1809/QGLE849-LeoneDaPerego-pt09.mp3 - ll beato Perego - La lunga e travagliata
storia di Leone da Perego, frate francescano e arcivescovo di Milano e molto amato in Legnano. Chi
era costui?
10. redigio.it/dati1809/QGLE850-suoni-palio.mp3 - Suoni del palio in piazza
11. redigio.it/dati1809/QGLE851-LeoneDaPerego-mostra01.mp3 - La mostra al Leone da Perego . Una
lunga e travagliata storia di Leone da Perego frate francescano arcivescovo di Milano - Mostra documentaria di Piero Airaghi.
12. redigio.it/dati1809/QGLE852-LeoneDaPerego-mostra03.mp3 - La mostra al Leone da Perego . Una
lunga etravagliata storia di Leone da Perego frate francescano arcivescovo di Milano - Mostra documentaria di Piero Airaghi.
13. redigio.it/dati22/QGLD530-leone-daPerego.mp3 - Le vicende politiche del palazzo Leone da Perego
e la cinta murata forse coincideva con le difese dell'antico castello dei Cotta
14. redigio.it/dati22/QGLD531-leone-daPerego.mp3 - Leone da Perego e la controversa questione sulla
tomba dell'arcivescovo Milanese. Leone si trova forse in San Magno.
15. redigio.it/dati22/QGLD532-leone-daPerego.mp3 - Alla ricerca di Leone da Perego. La mummia sepolta nel cimitero di Rho non e' il corpo di Leone da Perego.

redigio.it/dati15/QGLC626-legnano-centro.mp3 - Una immagine della prima meta' dell'ottocento - Via porta
di sotto nei pressi del palazzo Leone da Perego
1
redigio.it/dati14/QGLC463-legnano-benefattori.pdf - Lista dei benefattori al Leone da Perego - Personaggi, cittadini che meritano un ricordo - Alcune lapidi nel corridoio
2
redigio.it/dati12/QGLC226-museo-1giovedi.mp3 - Non c'e' maledizione e non c'e' mummia. Il segreto
svelato di una mummia speciale - Sabina Molgora - Leone da Perego - giovedi 14 gennaio 2014 - La
diretta della conferenza

4.5 Marionette a Legnano

Marionette a Legnano

Marionette a Legnano
1 redigio.it/dati1809/QGLE853-Marionette-Legnano-pt01.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra, presentazione, inscenare un mito. La Battaglia di Legnano.
2. redigio.it/dati1809/QGLE854-Marionette-Legnano-pt02.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra. La famiglia e la compagnia. Il mito in scena. La trama.
3. redigio.it/dati1809/QGLE855-Marionette-Legnano-pt03.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra - Federico Barbarossa: l'antiitaliano per eccellenza. - Rolando e Arrigo.
4. redigio.it/dati1809/QGLE856-Marionette-Legnano-pt04.mp3 - Marionette a Legnano. Carlo Colla & Figli. Una mostra - Costume storico, corredo scenico e decoro e scenografie.
5. redigio.it/dati1809/QGLE857-Marionette-Legnano-pt05.pdf - Marionette a Legnano - La mostra fotografica.

4.6 Il medico risponde

Il medico risponde
1 redigio.it/dati1805/QGLE456-sangue-naso.mp3
Sangue da naso? - Parola del medico - La Gegia
- Non ti allarmare - Dono di aprile - Beneficio
naturale - Libero sfogo - Salasso naturale - Cosa
fare? 2. redigio.it/dati1805/QGLE497-medico-camomilla.mp3 - Cosa ci racconta il medico a proposito della Camomilla? - Sa di vecchio - Antico chinino - medicamento per donne , le matrici - Per vecchi perche'
calma - Molteplici usi 3. redigio.it/dati1806/QGLE531-medico-intestino.mp3 - Il medico cosi' ti disse - Risvegliare l'intestino tardo - Fallo lavorare e ogni giorno, muscoli e esercizio, ventre caparbio,
4. redigio.it/dati1806/QGLE559-cure-ricostituenti.mp3 - Cambia la stagione e il medico vi da le cure ricostituenti - le vitamine 5. redigio.it/dati1807/QGLE642-certa-pratica.mp3 - Il medico istrtuisce su una certa pratica - Intestino Raccomandazioni - Mezzi eroici - Sconsigli 6. redigio.it/dati1807/QGLE645-olio-ricino.mp3 - Il medico e l'olio di ricino - Lassativo piu' valido e piu'
blando - 9,47 - #50
7. redigio.it/dati1807/QGLE655-medico-ricino.mp3 - Il medico vi parla dei semi del ricino - Mon mangiate
i semi, sono velenosi - Ricinus Communis delle euforbiacee velenose - La Ricina rovina il rene - Lo si
usava per non andare al fronte - Come trangugiare?, - L'olio e' evacuante, l'olio sovrano 8. redigio.it/dati1807/QGLE667-erba-cicoria.mp3 - Cicoria: un'erba - Il medico racconta 9. redigio.it/dati1808/QGLE700-medico-unghie.mp3 - Le unghie viste dal medico - Mangiarsi le unghie,
per tagliarle: acqua calda, forbicine o tenaglie, - #7,35 - #50 - #36
10. redigio.it/dati25/QGLE077-medico-vanga.mp3 - La parola del medico - La Vanga - Esamina il luogo
ove vivi e trova l'opportunita' di usare la vanga: e' solo salute - Come usare la vanga - Riscopri il becchine grasso prr le tue galline - Ginnastica di tutti i muscoli - E' un compito giornaliero da ripagarsi con
vino e acquavite come premio 11. redigio.it/dati25/QGLE079-medico-intestino.mp3 - Il medico ci parla dell'intestino - Salute e vita - Cose introdotte e ... - Derscrizione dell'oggetto e dei succhi - Il ristagno e i suoi perche' 12. redigio.it/dati25/QGLE088-bocca-secca.mp3 - Quando e' arida la bocca - E' una disgrazia? - Le motivazioni e i rimedi 13. redigio.it/dati25/QGLE089-bellezza-donne.mp3 - La parola del medico - Imbrunire la pelle? - Come
deve essere bella una donna? - Bel faccin moderno come esige la moda - La cura dell'arrostimento 14. redigio.it/dati25/QGLE092-uva-medicinale.mp3 - La rubrica della medicina! - L'uva medicinale - Pillole
o infusi? : Mangia uva - Il latte dei vecchi e' il vino 15. redigio.it/dati25/QGLE094-noce-medicinale.mp3 - Il noce medicinale - Se avete una pianta di noce
siete fortunati: fatene uso 16. redigio.it/dati25/QGLE097-medico-intestino.mp3 - La parola del medico: e se e' tardo l'intestino? - Come accorgersi - Quanti ma quanti acciacchi provoca - Cibi raffinati? - giornaliero ufficio - Le motivazioni e le cure 17. redigio.it/dati25/QGLE103-medico-intestino.mp3 - E il medico vi dice e vi fa raccomandazioni per il vostro intestino - Rimedi che costi poco e da prepararsi in cucina - Prima pero' investigate in voi stessi 18. redigio.it/dati25/QGLE114-medico-aloe.mp3 - Cosa dice il medico dell'aloe - Elisir di lunga vita - Spremuta di foglie - Amaro di antica nobilta' - Amareggiare il petto delle allattanti - Una ricetta casalinga -

19. redigio.it/dati25/QGLE148-olio-lino.mp3 - La parola del medico per l'olio di lino - Medicamento casalingo, emolliente, olio commestibile, essicativo, impermeabile per un telo, scioglie vernici e fare il linoleum, acchiappa-mosche, liberatore dell'intestino, emolliente, lubrificante, calmante, vermifugo, antiflogistico -Cosa pretendi ancora?
20. redigio.it/dati25/QGLE162-trasfusione-sangue.mp3 - Notizie scentifiche - L'Avis di una volta - 1882 La trasfusione di sangue in diretta - Il racconto completo - L'analisi della ammalata - Robusti operai La preparazione, descrizione dello strumento, il controllo del procedimento, 170 grammi sono trasfusi
in 5 minuti, la guarigione dell'ammalata, - Il trasfusore 21. redigio.it/dati25/QGLE172-Unghia-incarnata.mp3 - Cosa ne pensa il medico dell'unghia incarnata? Pensaci e non trascurare le cure - Cambia le scarpe, fai pediluvi, - Curati giovanotto - #50
22. redigio.it/dati25/QGLE197-medico-ruta.mp3 - La parola del medico sulla ruta - Talismano contro ogni
malattia 23. redigio.it/dati25/QGLE197-medico-ruta.mp3 - La parola del medico sulla ruta - Talismano contro ogni
malattia 24. redigio.it/dati26/QGLE214-medico-stomaco.mp3 - La parola del medico sullo stomaco - Attenzione Programmate le vacanze con informazioni anche sulla cucina - Attenzione ai "se" per meglio programmare - Lo stomaco al piano e al onte e secondo le stagioni: attenzione - Cibi indispensabili al
ben vivere locale - Dieta locale, insomma se vuoi avere un vantaggio reale

4.7 Il busto di un proprietario del castello di Legnano.

Il busto di un proprietario del castello di Legnano.
Probabile restauro 1 redigio.it/dati5/QGLA234-arte-storia-6269-7143.mp3 - Parte 33 ("-Busto del cavaliere - e il suo restauro - La tela raffigurante il San Giorgio - il suo restauro e le operazioni") - #35
2. redigio.it/dati4/QGLA122-varie-legnano-6633-7912.mp3 - Parte 67 ("Legnano - Busto") - Il busto del
probabile Lampugnani al castello di Legnano - 13.46
3.
4. Un filmato di una storia semi-vera su cose antiche di Legnano 5.

redigio.it/dati8/QGLB568-20140905-drago-legnano-C2NChzY9cIk_mpeg4.mp4 - Il drago a Legnano. Il drago Tarantasio e il lago gerundo

6.
7. redigio.it/dati1810/busto-castello.pdf Di questo stiamo a parlare

4.8 Il Carroccio

Il Carroccio, carro che i milanesi portarono in battaglia a Lgnano nel 1176. - la sua storia,
prima, durante e altrove nelle battaglie.
E la battaglia di Carcano

------- 83 minuti e 24 sec . --------

1
2. redigio.it/dati1811/QGLE1000-carroccio-legnano-pt01.mp3 - Storia del carro, prima e
- pt01 - 9,56 3. redigio.it/dati1811/QGLE1001-carroccio-legnano-pt02.mp3 - Storia del carro, prima e
- pt02 - 13,41 4. redigio.it/dati1811/QGLE1002-carroccio-legnano-pt03.mp3 - Storia del carro, prima e
- pt03 - 10,19 5. redigio.it/dati1811/QGLE1003-carroccio-legnano-pt04.mp3 - Storia del carro, prima e
- pt04 - 15,41 6. redigio.it/dati1811/QGLE1004-carroccio-legnano-pt05.mp3 - Storia del carro, prima
glia - pt05 - 9,23 7. redigio.it/dati1811/QGLE1005-carroccio-legnano-pt06.mp3 - Storia del carro, prima e
- pt06 - 12,42 8. redigio.it/dati1811/QGLE1006-carroccio-legnano-pt07.mp3 - Storia del carro, prima
glia - pt07 - 13,02 -

dopo la battaglia
dopo la battaglia
dopo la battaglia
dopo la battaglia
e dopo la battadopo la battaglia
e dopo la batta-

9.----- 38,38 minuti---------10. redigio.it/dati1811/QGLE1007-manicomio-monbello.mp3 - Il manicomio di monbello a Limbiate. 10,16 11. redigio.it/dati1811/QGLE1008-battaglia-carcano-pt01.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai milanesi contro il Barbarossa - pt01 - 11,17 12. redigio.it/dati1811/QGLE1009-battaglia-carcano-pt02.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai milanesi contro il Barbarossa - pt02 - 13,05 13. redigio.it/dati1811/QGLE1010-battaglia-carcano-pt03.mp3 - La battaglia di Carcano operata dai milanesi contro il Barbarossa - pt03 - 14,16 14.
15.
16.

4.9 De Magnalibus Urbis Mediolani

De Magnalibus Urbis Mediolani
1 redigio.it/dati1811/QGLE1011-Magnalibus-urbis-pt01.mp3 De Magnalibus Urbis Mediolani - pt01 - I grandoeur de Milan Chi l'e' ch'el vorur conoss i grandeour de Milan, el sara' sicur
de savei con l'aiutt de sto liber bell ciar.
2. redigio.it/dati1811/QGLE1012-Magnalibus-urbis-pt02.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt02 -Distinsion del prim capitul - Interpretaziun dal nomm de Milan e quai alter nomm che ghe sta da de chi Al so' clima - I qualita' di acqu, el numer de' pozz o' sorgent che hin doma' in de la citta', e i so' valor.
3. redigio.it/dati1811/QGLE1013-Magnalibus-urbis-pt03.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt03 - Distinsion del second capitul - El numer de' ca' con ti so port - El numer di tecc in comun cioe' di portigh
- La qualita' e la dimension de la Cort Comunal - La forma de la citta' -La qualita' e la quantita' del fossa e di sobborgh - I port principal e secundari del la citta' -La qualita' e il numer di gees e di altar in de
la citta' 4. redigio.it/dati1811/QGLE1014-Magnalibus-Urbis-pt04.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt04 Note del secondo capitolo
5. redigio.it/dati1811/QGLE1015-Magnalibus-urbis-pt05.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt04 - Distinzion del second capitol - El numer di gees intitula' a S. maria, tant denter che fora la citta' - El numer de campanin e de campann in de la citta' - La qualita' e la quantita' di borgh, de ville de altyer sit El numer de orgh e de vill e anca' i oman esenta'a - El numer di ges in de la campagna intorno a Milan
e alter robb -

6.---------------------7. redigio.it/dati1811/QGLE1016-Magnalibus-Urbis-pt06.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt06 Distinzion del terz capitol -1 La qualita' dei cittadini - 2 numero dei cittadini 3 Ul numero dei canonici 4 Il numero delle cappelle - 5 il numero dei monaster - 6 il numero degli ospedali
8. redigio.it/dati1811/QGLE1017-Magnalibus-urbis-pt07.mp3 - - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt07 Distinzion del terz capitol - 7 El numer di caa di Umiliaa - - 8 El numer di fraa de Sant'Agustin - 9 El
numer di caa di Poverta' -10 El numer di fraa che stan con la soo familia - 11 El numer di tucc i dispensaa da la regolla secular - 12 El numerdi bocch uman de Milan e del so circundari - 13 El numer
de curr de la citta' - 14 El numer de tucc i abitant de la cittaa' - 15 El numer di omen abil in de la citta'
- 16 El numer de i cavalier del la citta' - 17 El numer di omen de legg insema a quei che fann i decrett
- 18 El numer de i nodar 19 El numer de i servitor - 20 El numer de i trombetta
9. redigio.it/dati1811/QGLE1018-Magnalibus-urbis-pt08.mp3 - - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt08 Distinzion del terz capitol - 21 El numer de i medegh che in ciamaa fisich - 22 - El numer de i cerisegh
- 23 - El numer de i maester de grammatica - 24 el numer dei i dottor de i canti ambrosian - 25 el numer de i mestri elementar - 26 el numer de i scrittural 27 el numer de i prestineee - 28 - el numer de i
bottegh - 29 el numer de i macellar - 30 e numer de i pescadur de lagh e de fiumm - 31 El numer de i
pescatur - 32 El numer de i ferre che tacchen i ferr di pee di besti - 33 El numer de i ferre che fann i
sonaj - 34 I Capitani e i Vavassur e alter nobili e tucc quei che vann a caccia con falchett e falcun - 35
El numar de i tumb de preia e i sepulcher
10. redigio.it/dati1811/QGLE1019-Magnalibus-urbis-pt09.mp3 - De Magnalibus Urbis Mediolani - pt09 - Distinzion del terz capitol - Note
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Pochi di noi conoscono le valenze della Provincia di Milano quale importante polo agricolo e terra di forti
tradizioni, oggi quasi dimenticate a causa dell’enorme sviluppo industriale e tecnologico.
Se la produzione agroalimentare e zootecnica vive ora un momento di rivalutazione perché elemento
strategico per l’economia e il benessere del territorio, ciò avviene anche e soprattutto grazie alla rete
di vecchie cascine che hanno saputo rinnovare la propria attività e adeguarsi alle nuove richieste dei
consumatori.
Esiste tuttavia una grande parte di questo lascito rurale che è totalmente scomparso e rimane presente
solamente nei ricordi, nelle vecchie fotografie e nelle mappe catastali o addirittura citato nel nome di
una strada, di un quartiere sommerso dalla nuova edilizia.
E’ quindi con piacere che accolgo questa pubblicazione sulle cascine di Porta Vercellina, un testo che ha
un valore innanzitutto storico ma che ci ricorda come la realtà della “città metropolitana” che oggi viviamo tragga origine da un substrato contadino ricchissimo di tradizioni e testimone di un lavoro quotidiano che con la sua tenacia ha contribuito non poco a creare il mito di una città viva, laboriosa, capace di forte imprenditorialità.
cascine-in-1.pdf
Luigi Vimercati
Assessore all’Agricoltura
Provincia di Milano

L’opera “Ad ovest di Milano – Le Cascine di Porta Vercellina” di Angelo e GianniBianchi colma più di un
vuoto: di alcune delle cascine e aree agricole descritte nel loro libro, ma che purtroppo non esistono
più; della ricerca storiografica su questi temi; della non sufficiente attenzione che Milano presta al valore delle sue radici culturali e produttive. Milano tende ad essere, a tornare, una della capitali europee dell’innovazione e creatività, ma non possiamo dimenticare che le prime “innovazioni creative” milanesi sono state proprio nell’agricoltura e portano firme illustri, come quella di Leonardo, e sconosciute dei tantissimi agricoltori che hanno sviluppato il nostro territorio sia con lo sforzo delle braccia sia
dell’inventiva e sperimentazione. Le “Marcite” e il “Sistema dei Navigli” possono, ad esempio, essere
considerati il vecchio “petrolio” del Milanese in quanto permisero lo sviluppo di un’agricoltura intensiva
e facilitarono la nascita delle attività industriali collegate. Fare, come continuano con quotidiano eroismo tante famiglie, “Agricoltura a Milano” vuol dire però non solo farsi interpreti di una gloriosa tradizione, ma anche rendere un “Servizio” di sempre maggiore valore all’intera collettività. I campi, gli allevamenti, la cascine, le macchine agricole e gli animali delle fattorie rappresentano molto di più di
una attività produttiva significativa e virtuosa: costituiscono un fondamentale polmone verde in aree
fortemente urbanizzate; raffigurano una testimonianza attuale della nostra cultura e un museo didattico “vivo” per far scoprire a tutti i bambini l’emozione di guardare un vero gallo e accarezzare un vitello; offrono l’opportunità di acquistare prodotti biologici e controllati a pochi chilometri o addirittura centinaia di metri dalle nostre abitazioni. Il mio ringraziamento, quale discendente di un famiglia di agricoltori e in qualità di Presidente del Consiglio di Zona 7, è rivolto: agli “Amici Cascina Linterno” e a tutti coloro che con la loro opera e lavoro difendono e promuovono l’agricoltura a Milano; alla presidente
della Commissione Verde Norma Iannacone e a tutti i consiglieri di Zona 7 che hanno fatto loro questi
temi negli questi ultimi cinque anni, a tutti i collaboratori del settore Zona 7 per la loro speciale attenzione; all’Assessore della Provincia di Milano Luigi Vimercati che ci dimostra come sia possibile collaborazione tra diversi livelli e istituzioni per concretizzare il progetto di quella “Grande Milano” che, oltre a migliorare qualità della vita di tutti noi, costituirebbe un modello, per l’Italia e l’Europa, di sviluppo
virtuoso basato sulla parallela e costante promozione di innovazione e tradizione.
cascine-in-2.pdf
Pasquale Maria Cioffi
Presidente del Consiglio di
Zona 7 di Milano

Nota degli Autori
Milano è considerata per vocazione città essenzialmente industriale, commerciale e residenziale, proiettata nel futuro come punta del terziario avanzato e dei servizi connessi; la città più cablata d’Italia.
Può sembrare anacronistico che si sia provveduto a sviluppare una ricerca sulle Cascine che un tempo figuravano numerose nel suo territorio. Noi ci siamo limitati ad illustrare quelle che più ci sono vicine, che
fanno parte, o che lo hanno fatto, della nostra zona.
Molte volte c’è stato domandato di raccontare com’era costituito il territorio e la storia di questa parte della
città prima che fosse urbanizzata.
Lo abbiamo quindi chiesto a chi nelle Cascine è nato o in esse sviluppa ancora la propria attività.
Abbiamo raccolto i loro ricordi, le loro impressioni, il loro entusiasmo, in molti casi la loro profonda amarezza e delusione.
Loro sono i veri autori di questo libro.
Molte Cascine hanno avuto, ed hanno tuttora, un destino amaro fatto di picconi, di scavatrici o di abbandono spettrale; qualcuna impreziosisce ancora il territorio, anche se a volte mutilata e priva della sua vitalità
imprenditoriale.
Ne abbiamo censite ben 130; le più sono state abbattute e di loro è rimasto, a modesto risarcimento storico, solamente il nome inciso sulla targa della via dove erano collocate.
Questa ricerca è una risposta a queste domande e ci auguriamo che serva a portare conoscenza, al fine
di conservare e di valorizzare quello che ancora è rimasto, così da poter evitare gli errori compiuti nel passato.
Milano ancora adesso ha un cuore contadino.
Generalmente si pensa che nelle grandi città l’attività agricola non esista più e che le poche Cascine rimaste siano la testimonianza di una realtà ormai scomparsa.
Ma a Milano non è così.
Basta invece parlare con gli agricoltori milanesi rimasti per rendersi conto che l’agricoltura nella nostra
città ha ancora dimensioni di tutto rispetto e che chi vi lavora non ha per nulla intenzione di chiudere i battenti.
In effetti non è facile fare agricoltura a Milano, quasi ogni agricoltore ha dovuto nella sua vita lottare strenuamente per difendere la terra e la Cascina.
Con l’espandersi della città i terreni sono diventati sempre più preziosi agli occhi dei costruttori e molti
agricoltori, che erano solo affittuari, hanno dovuto cedere alle forti pressioni delle società immobiliari.
Oggi questi tipi di problemi sono rimasti, in alcuni casi si sono drammaticamente accentuati, ma i coltivatori milanesi hanno dalla loro parte moltissimi cittadini che, soprattutto durante i fine settimana, visitano le
Cascine e percorrono a piedi o in bicicletta i sentieri che costeggiano i prati. La presenza dei contadini in
molti casi svolge anche un compito didattico ed educativo.
Già adesso le scolaresche vanno a visitare le Cascine, perché i ragazzi possano vedere l’agricoltura dal
vivo, non solo gli allevamenti ma anche le nuove tecniche di coltivazione che vengono impiegate nella risicoltura, nella cerealicoltura, nella coltura biologica. Inoltre l’agricoltore può svolgere un compito di salvaguardia dell’ambiente e del verde a costo zero. Dove c’è un agricoltore che lavora la terra, l’ambiente circostante è ben curato e controllato.
L’importante è che i cittadini non dimentichino la storia della città che ha le sue origini proprio nel mondo
agricolo.
L’agricoltura, grazie anche alle nuove tecniche di coltivazione, è infatti perfettamente compatibile con l’ambiente urbano. Agricoltura e Città non sono affatto in antitesi.
Solo chi ha interessi reconditi o chi non conosce la vera storia del territorio, si ostina ad affermarne il contrario.
Angelo e Gianni Bianchi – Marzo 2006
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La Mappa dell’ing. Giovan Battista Clerici del 1659, detta anche” Carta dei fieni e delle legna e dei risi” o
semplicemente “Mappa del Claricio”. E’ ritenuta la prima mappa dettagliata del Contado di Milano compreso in un ideale cerchio di tre miglia avente come centro il Broletto Vecchio.
In essa sono chiaramente indicate tutte le Cascine allora esistenti.

INTRODUZIONE.
Fuori Porta Vercellina
L’attuale residente milanese forse ignora quale sia stato, nel corso dei secoli, il rapporto simbiotico tra la
città e il contado di Milano.
Prima dell’espansione urbana e industriale, avvenuta dopo l’Unità d’Italia e l’Esposizione Universale del
1881, il territorio agricolo di Milano era caratterizzato da un’articolata rete di corsi d’acqua (fontanili, rogge
e canali), di strade e di sentieri, tra gli insediamenti sparsi (molini, Cascine e borghi), campi irrigui e i boschi residuali.
La natura entrava in città, attraverso gli orti, i giardini e i cortili. E la prosperità di Milano dipendeva dai prodotti della campagna.
Fuori Porta Vercellina, oltre i bastioni spagnoli e il borgo di San Pietro in Sala, il contado milanese si apriva lungo l’asse viario Vercellese, la strada postale per Novara.
La campagna appariva agli occhi incantati dei viaggiatori (in direzione ovest verso il Ticino) come il risultato di una tenace e sapiente opera di trasformazione antropica dell’ambiente originario della pianura padana. In epoca medioevale, il corso del fiume Olona era stato deviato a nord per i campi di Trenno, Lampugnano e San Siro alla Darsena di Milano.
Dalla via principale divergevano a sud le strade secondarie: fuori porta, lungo percorsi tortuosi, la via Lorenteggio (per San Protaso e Lorenteggio) e la via Arzaga (per la Cascina Arzaga e Lorenteggio); dopo il
ponte sull’Olona in località Maddalena, la via Baggina (per la Cascina Castelletto e Baggio). Inoltre, all’altezza del bivio per Quarto, verso sud partiva la via Longa, l’antico collegamento campestre per Lorenteggio e Ronchetto.
In età torriana e viscontea, a nord-ovest oltre le mura del Castello, si estendevano grandi parchi, per lo
svago della corte e per la bandita di caccia, nei boschi circostanti.
In età spagnola e austriaca, la località del Molinazzo era una venerata meta di pellegrinaggio per le proprietà miracolose della vicina sorgente del fontanile San Carlo. In età più recente, i nostri avi avevano la
simpatica abitudine alle gite “fuori porta” presso qualche osteria, magari in tramvia sul Gamba de Lègn.
Gli Autori non hanno voluto compilare un nostalgico campionario di una vasta fetta del territorio ad ovest
di Milano (delimitato a nord dalla strada statale per Gallarate e a sud dal Naviglio Grande).
Essi hanno invece cercato di trasmettere le parole, i colori e gli odori, di una Civiltà Contadina destinata a
scomparire.
Ma gli esempi di una tenace e intelligente riconversione dell’attività agricola in città non mancano. Nell’interesse di tutti.
Perché gli spazi di Natura e Agricoltura sono vitali per il futuro, sempre più complesso e difficile, della
grande area metropolitana milanese.
Il presente libro, prima di essere riposto nello scaffale importante di qualche libreria, troverà spazio nel
cuore e nella mente del lettore.
Marco A. Righini

Ad Ovest di Milano
Le Cascine di Porta Vercellina
di Angelo e Gianni Bianchi
Seconda edizione – Marzo 2006
cascine-in-4.pdf
Associazione “Amici Cascina Linterno”
Via Fratelli Zoia, 194
20152 – Milano
Tel/Fax 02/4564983
Sito internet : www.Cascinalinterno.it
e-mail : amicilinterno@libero.it
Proprietà letteraria riservata.
Angelo e Gianni Bianchi
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, senza l’approvazione scritta da parte degli Autori.

5.3 Capitolo 1 - Le Cascine di San Siro

Capitolo 1 - Le Cascine di San Siro
1-1 - Il Giardino (Barcho) del Castello,
1-2 - San Pietro in Sala,
1-3 - San Siro,
1-4 - Cascina Bolla e Bolletta,
1-5 - Cascina Soramano,
1-6 - Maiera,
1-7 - Cascina Caccialepore,
1-8 - Case Nuove,
1-9 - Molinazzo,
1-10 - La Bruciata
1-11 - Papoeula,
redigio.it/dati2009/QGLG819-cascine-SanSiro-01.pdf

5.3.1 -1 - Il Giardino (Barcho) del Castello.

Il Giardino (Barcho) del Castello.
In epoca viscontea (1392), a ridosso del nuovo Castello, eretto nella parte nord-ovest di Milano, fu progettato un vasto giardino ducale, circondato da un fossato. In epoca sforzesca (1482) il Barcho, esteso
5160 pertiche (circa 340 ettari) e cintato da un muro con otto portelli (Porta Vercellina, Torbora, San
Siro, Rocca degli Olmi, Bullona, Sant’Ambrogio, Borgo degli Ortolani, Porta Tenaglia), era una grande tenuta con boschi, prati, orti, frutteti, pergolati, fontane, giardini e serragli di animali esotici. A questo incantevole luogo di delizie per la corte, disegnato con raffinate architetture rinascimentali di viali
a volta e trame d’acqua (ed illustrato dagli affreschi leonardeschi delle sale castellane), si contrapponeva la campagna del contado oltre il muro, con prati irrigui e terreni spesso invasi dalle piene
dell’Olona. In epoca spagnola, dopo la costruzione delle nuove mura e fortificazioni (XVIXVII secolo),
il parco inselvatichito fu dapprima lasciato in abbandono e poi diviso in poderi (1681). L’area agricola, ambita per la salubrità, scomparve con l’edificazione dei quartieri borghesi Magenta e Fiera (XIXXX secolo), lasciando solo la memoria delle cascine Giardino, Colombera, Colomberetta, Portello (con osteria), cascine dei Santi, Case Nuove e Madonnina, di una chiesetta, (el Gesioeul), e di
un padiglione (el Casino)
Da un articolo di Marco A. Righini, pubblicato su “Pagine Botaniche” (2003)

5.3.2 -2 - San Pietro in Sala – Piazza Wagner.

San Pietro in Sala – Piazza Wagner.
L’antico cuore del paese è la piazza Wagner, primitivo slargo della Strada Vercellese, dove, fra alcune cascine, ormai scomparse, era la deviazione per S.Siro.
Nel X secolo si hanno le prime notizie sulla località Sala, dimora campestre di proprietà del longobardo
Rozone. Nel XI-XII secolo fu costruita una prima chiesetta dedicata a San Pietro, di fronte al torrente
Torbora. Nel 1581, nell’ambito di una riorganizzazione territoriale, l’arcivescovo San Carlo Borromeo
assegnò alla nuova chiesa, riedificata sopra la
precedente, tutta l’area fuori Porta Vercellina, dal Giardino a Cagnola e San Siro a nord, a San Romano e
Garegnano ad ovest, a Restocco e San Giovanni a sud.
La chiesa di San Pietro in Sala, vicina al portello Torbora, fu quindi a capo di un aggregato suburbano,
esterno ai bastioni e autonomo (fino al 1873). Il suo sviluppo fu favorito, in epoca austriaca, grazie alle
particolari condizioni di minore imposizione tributaria e di esenzione dal dazio cittadino: vi presero
spazio attività commerciali, di magazzinaggio, ingrosso e distribuzione delle merci; non erano esclusi
traffici di contrabbando attraverso il confine con il Piemonte sabaudo. Inoltre erano presenti numerose
fornaci di argilla per la produzione di materiale da costruzione. Di fronte all’incremento demografico, la
chiesa ebbe un radicale ampliamento (1836) e fu poi ricostruita sull’antica sede (1909-1924) mentre il
Torbora fu coperto.
L’attuale fitto edificato ha cancellato i segni del territorio, ricco di corsi d’acqua e denso di case sparse, cascine e molini. Si ricordano l’oratorio di San Rocco (demolito nel XVI secolo), le cascine Stadera,
Bertafilava (con osteria), Santa Corona, Curzia, le Case Madonnina e Foppone.
Da un articolo di Marco A. Righini, pubblicato su “Pagine Botaniche” (2003)

5.3.3 -3 - San Siro.

San Siro.
Nel XIX secolo San Siro era un piccolo paese attorno alla chiesetta, circondato dai campi e lambito dal fiume Olona (Vepra), che provocava talvolta rovinose alluvioni: nelle vicinanze scorrevano anche il torrente Mussa ed i fontanili Colombara e San Siro, quest’ultimo aveva la testa di fonte proprio qui. Si
hanno notizie dell’oratorio di un convento benedettino di antica fondazione (IX secolo), in un territorio
ricco di boschi e risorgive.
I milanesi vi ebbero rifugio dopo la sconfitta con il Barbarossa (XII secolo); i Torriani vi tenevano la propria
corte per le bandite di caccia (XIII secolo). Nel 1456 la chiesa di San Siro fu riedificata in stile lombardo e nel 1522 restaurata; nel 1581, passata sotto la giurisdizione di San Pietro in Sala, fu incorporata
in abitazioni civili e destinata ad uso privato; infine nel XVII secolo fu parzialmente demolita per addossarvi villa Pecchio.
L’oratorio mutilato, dopo alterne vicende che lo tolsero dal culto, nel 1931 fu restaurato, inserito nella Villa
Fossati e restituito alla pietà popolare. Nel 1944 la villa fu requisita dalla famigerata banda Koch; dal
1946 è la sede di un’opera religiosa. La parte absidale è l’unica testimonianza del vecchio borgo.
La vecchia via per San Siro, sul lato sinistro del vecchio corso dell’Olona, da San Pietro in Sala, passava
per le cascine Bulgarona e Valsorda; nei campi circostanti erano presenti le cascine Gaggiolo e
Portello e il Molino Pisano, tutti demoliti.
Il quartiere si è espanso tra i padiglioni della Fiera e del Portello (sull’area degli ex
stabilimenti ALFA-Romeo) e i moderni palazzi per uffici (nelle aree degli ex stabilimenti Isotta-Fraschini,
Siemens, Alemagna e Ramazzotti).
Da un articolo di Marco A. Righini, pubblicato su “Pagine Botaniche” (2001)
Al tempo dell’Unità d’Italia San Siro era un borgo immerso nelle coltivazioni di “boiocchi”, specie di rapa
lunga e bianca, da qui l’appellativo per i suoi abitanti di “boioccatt”.

5.3.4 -4 - Cascina Bolla – Via Paris Bordone 9.

Cascina Bolla – Via Paris Bordone 9.
Nel 1400 la Cascina Bolla è ricordata come "osteria". Situata circa sull'area dell'attuale Via Paris Bordone
al n. 9, allora a breve distanza dal corso dell'Olona, si presentava con un porticato con archi a sesto
acuto, e al piano superiore finestrelle archiacute con cotti, aveva una torretta affrescata con un volo
d'uccelli. Appartenne alla famiglia Caimi. Modifiche successive furono apportate da un proprietario
successivo, certo Arrigoni.
Probabilmente fu danneggiata dal terremoto del 1473, quando era ancora proprietà Caimi, che la cedettero nel 1478 ai De Bolli che l'abitarono fino al 1642, sebbene ci siano notizie che assicurano che il celebre giureconsulto Giuseppe Bolla l'acquistò nel 1496.
Sulle piante topografiche del 1500 era chiamata "Labola" e il complesso oltre alla Cascina comprendeva
una villa medioevale e un oratorio, prima dedicato a Santa Maria Nascente, quindi a San Gaetano alla Bolla, riferente alla Chiesa di San Siro.
Nel 1567 abitava una sola famiglia, registrata nella parrocchia di San Martino al Corpo.
Tutta l'area passò poi ai Visconti di Modrone che rimasero proprietari sino alla fine del 1800. L'ingegner
Camillo Rovizzani e il geometra Romano Pagnotti, nel 1983, dopo studi ed indagini, affermarono che
la villa De Bolli fosse quella abitata da Leonardo mentre lavorava a Santa Maria delle Grazie e fosse
collegata con il Castello Sforzesco per mezzo di un camminamento sotterraneo, logicamente segreto. Dissero che Leonardo vi possedesse una vigna, ma vi sono notizie controverse. Pare inoltre che
fosse una delle mete preferite da Gian Galeazzo Visconti durante le sue cavalcate. Nel 1912 era in
dubbio la sua sopravvivenza perché il Comune di Milano, dovendo tracciare il nuovo Piano Regolatore, avrebbe dovuto abbatterla. I proprietari si opposero, chiedendo di modificare il Piano. Nel 1925 il
Comune acquistò la casa e un pezzo di prato con l'evidente intenzione di demolire tutto perché nel
1929 chiese alla "Sovrintendenza ai monumenti" il permesso di abbattere almeno la parte dell'edificio
che sarebbe finito sulla nuova via Ravizza, per edificare una scuola. Nel 1933 la cascina passò
all'Opera Nazionale Balilla (ONB) per costruirvi la Casa dei Balilla, mai realizzata, fu poi acquistata
dalla Gioventù Italiana del Littorio (GIL). Tra il 1934 e il 1939 venne letteralmente smantellata poco
per volta e fu asportato di tutto. Fu recintata, tanto per salvare qualcosa, ma rubarono anche la recinzione. Nel 1941 la GIL propose al Comune di riprendersi quanto rimasto ma niente si mosse fino ai
bombardamenti del '41, quando fu danneggiata. Quello che è rimasto della vecchia cascina, ovvero
la sagoma del castelletto tardo gotico che ricorda un casino di caccia, è stato restaurato ed incorporato in una villa moderna ed è difficile da vedere perché è nascosto da alti pioppi e da una muraglia.
Da un articolo del gennaio 2002 del giornale il diciotto.
Spostata leggermente a nord della Cascina Bolla c’era anche la più piccola Cascina Bolletta

5.3.5 -5 - Cascina Sarimano o Soramano - Soriman o Sanroman

Cascina Sarimano o Soramano - Soriman o Sanroman
Si trovava tra le scuderie del trotto di via Harar ed il complesso Don Gnocchi in via Capecelatro. Una strada di campagna la collegava con la Cascina Caccialepore.
Accanto alla cascina nasceva il Fontanile Restocco, uno dei più importanti corsi d’acqua della zona. Aveva una “testa” imponente, con due sorgenti principali. Le acque confluivano poi in un solo alveo e, dopo aver lambito Cascina Molinazzo (l’antica San Jacopo al Ristocchano nei pressi dell’attuale P.zzale
Siena), raggiungeva il comprensorio di Villa Restocco ora occupata dal “Piccolo Cottolengo Don Orione” (Viale Caterina da Forlì, Piazza Tripoli).

5.3.6 -6 - Cascina Maiera – Cassina Maera – Via Pinerolo.

Cascina Maiera – Cassina Maera – Via Pinerolo.
Questa cascina era già segnalata nella Carta del Claricio del 1659.
Si trovava in via Pinerolo; è stata demolita alla fine degli anni ‘50 per costruire il quartiere residenziale tra
le vie Pinerolo e via Tesio. Cascina molto ampia, vi si accedeva tramite un androne completamente
selciato “a rissada”. Appena entrati c’era la casa padronale, poi in centro al cortile c’era l’aia per l’essiccazione dei cereali e tutt’intorno i fabbricati rustici, le case dei contadini, le stalle, i portici e le rimesse. La Cassina Maera era di proprietà di Rosa Scolari ed i suoi affittuari sono stati i signori Gatti
che l’anno tenuta fino alla sua demolizione. Noi la ricordiamo come una cascina bella, tenuta in ordine, pitturata interamente di un giallo caldo, con i pilastri e le cornici delle porte e delle finestre intonacati di bianco.
Vicino alla cascina sorgeva un fontanile molto grande ed importante; il fontanile Restocco. Il terreno di sua
pertinenza era situato a nord della via Harar, ammontava a circa 500 pertiche (38 ettari circa), era irrigato in parte con il fontanile Cagnola e soprattutto dal fontanile Maiera che aveva la sorgente poco
più a nord di Figino.

5.3.7 -7 - Cascina Caccialepore – Cassina Caccialegura

Cascina Caccialepore – Cassina Caccialegura
Cascina molto antica, documentata dal XVI secolo; il toponimo parla chiaro: caccia alla lepre, tanto per capire si trovava in aperta campagna sino al 1930, poi è stata abbattuta per costruire case popolari e
l’omonima via Caccialepori.
La cascina apparteneva all’omonima famiglia, i cui fratelli Maderno e Martino nel 1337 fondarono in città
l’Ospedale di S. Caterina. Nel primo dopoguerra le sue ortaglie erano irrigate dai fontanili Cattabrega e
Restocco.
Fino al 1955, in via Osoppo angolo Via Frassinetti, si poteva ancora vedere anche la cascina Papoeula,
una dipendenza della Caccialegura, adesso si possono intravedere ancora solo i portici della stalla ristrutturati. Era di proprietà della famiglia Dubini, prima agricoltori, poi cavatori e costruttori.
(Dal libro di Ferdinando Cattaneo “Cento Anni di Presenza” Edizioni Rosetum Milano.)

5.3.8 -8 - Cascina Case Nuove – La cassina Cà Noeuv.

Cascina Case Nuove – La cassina Cà Noeuv.
“Storia Infinita” quella di Cascina “Case Nuove”, in Via privata Celio 22, a due “passi” dallo stadio di San
Siro.
La cascina è segnalata nella “Carta dei fieni, legne, seminerie de risi…” dell’ing.G. B. Clerici (Claricio) del
1659 col nome di Casanova.
Formata da due cortili, fino agli anni cinquanta c’erano attive due aziende agricole, negozi e case date in
affitto a famiglie operaie. Tra le attività commerciali vi era un lavandaio, un commerciante di equini e
una trattoria: “l’osteria della Pinuccia”. Una delle attività agricole era svolta da una famiglia di ortolani,
i Curti, specializzati nella coltura delle fragoline “i magiostritt”, che raccoglievano al mattino presto per
venderle fresche e fragranti al mercato.
L’altra azienda invece era improntata sull’allevamento di mucche da latte, i fittavoli erano i signori Marchi,
poi a questi sono subentrati i Papetti.
Vicino alla cascina era in funzione una grande fornace, utilizzava la creta dei campi per fabbricare mattoni
e coppi.
Moltissimi sono i progetti ed i proclami che preannunciano la ristrutturazione di questo antico e “vissuto”
luogo ormai in piena città.
Promesse mai mantenute, interventi di manutenzione ordinaria mai eseguiti.
Risultato: assoluto stato di degrado nonostante la numerosa presenza di abitazioni ed attività artigianali.
L’Associazione Cascina Casenuove o.n.l.u.s. si batte per tutelare quel che resta di questa cascina e
scongiurare l’abbattimento.
Di recente per merito di questa Associazione è uscito un libro edito dal Comune di Milano, Consiglio di Zona 7.
Il libro s’intitola “La cascina Casenuove” storia, vicissitudini e progetti sul recupero di un edificio storico come centro di quartiere, a cura di Silvia Ferrati, Mauro Galli, Alberto Zipoli.

5.3.9 -9 - Cascina Molinazzo e oratorio dei Santi Filippo e Donato – Via Martinetti – Via Gulli.

Cascina Molinazzo e oratorio dei Santi Filippo e Donato – Via Martinetti – Via Gulli.
Cascina molto antica ed importante, si pensa che sia nata come un’ospitale dei Templari. In origine il suo
oratorio era dedicato a S. Giacomo, infatti era chiamato Oratorio di S. Giacomo al Ristochano, in seguito è stato dedicato ai Santi Filippo e Donato.
Il Ristochano o Restocco, come viene chiamato adesso, è un fontanile di grande portata e di grande importanza per Milano.
Sulla cascina Molinazzo sul suo Oratorio riportiamo fedelmente quanto scritto da Raffaele Bagnoli nel suo
splendido libro “Passeggiate milanesi fuori porta” – Almanacco della Famiglia Meneghina 1965.
“…Giunto una ventina d’anni fa, quando visitai per la prima volta questa località, ricordo che la chiesetta
spiccava sullo smeraldo dei prati ed aveva intorno a sé un vasto sagrato e, di fianco, una sfilata di cascine con le scale d’accesso esternamente appoggiate alla facciata e una piccola vigna. Un bel loggiato a colonne trabeato occhieggiava su di un giardino. Tracce di decorazioni si rilevavano ancora
lungo la scala che conduceva al piano superiore dell’edificio centrale. Verosimilmente si trattava di
una costruzione della fine del secolo XVII quando il Molinazzo, dopo la peste di S. Carlo, ebbe il suo
quarto d’ora di notorietà.
Un’ala delle cascine, ormai cadente, era stata abbattuta, ma rimaneva in piedi una cortina di abitazioni ridotte a bicocche.
Stava per accadere una grave sciagura all’intorno, giacché un’impresa edile, che aveva acquistato la proprietà dell’area, si apprestava a spianare anche il superstite oratorio del Molinazzo, quando si levarono alcune voci in sua difesa. Si costituì il Comitato “Pro Molinazzo”, il 15 luglio 1957, incoraggiato con
simpatia dalla Sovrintendenza ai Monumenti della Lombardia, il quale si propose di ripristinare l’edificio e ridare al nostro patrimonio artistico una delle sue antiche memorie.
Le origini della cadente chiesetta si fanno risalire al Mille ed il motivo della sua fondazione lo si attribuisce
all’atto espiatorio di una nobildonna.
Si narra pure che il nostro arcivescovo Ariberto d’Intimiano officiò in questa chiesa il 13 luglio 1023. Di
quel luogo se ne conserverebbe la testimonianza nella doppia abside a mezzo fondo come i templi romanici. La maggior parte della costruzione attuale è una tarda sovrapposizione cinquecentesca alla
primitiva, la quale pare si debba ascrivere al tempo del pontificato di S. Carlo, quando imperversando
la peste anche in questa plaga, gli abitanti, impossibilitati di recarsi in città, perché le porte erano state
rigorosamente chiuse, rimasero privi di assistenza spirituale. La chiesuola, ad una sola navata, umile
e disadorna, fu rinnovata in breve tempo e fu lo stesso presule che, percorrendo sulla mula le sei miglia che corrono tra essa e l’arcivescovado, si
recò a benedire l’unica campana fissata su di un simulacro di campanile.
Vuole la leggenda che, appena la chiesetta fu aperta, l’epidemia in tutta la zona sparisse come per incanto, tanto che molta gente della città, attratta da quella fama, vi si trasferì, allogandosi alla meglio nelle
dimore contadinesche che presero il nome di “Cascine della Salute”. Da allora la chiesa di S Donato
cessò di essere disadorna; con l’affluenza delle elemosine e dei lasciti, si poté decorarla riccamente.
Al tempietto giunse in visita pastorale il 4 maggio 1595 il cardinale Federico Borromeo.
Qualche cosa della preziosità d’arte originale è arrivata sino ai giorni nostri ed è per ciò che la chiesa, dalle apparenze esteriori alquanto modeste è stata classificata tra i monumenti nazionali. Un’altra abside
e la sagrestia furono aggiunte alla fabbrica primitiva e furono coperte di affreschi pregevoli. Un volo di
angeli nella cappelletta di Sant’Antonio e un Ecce Homo probabilmente del Solari e una Pietà della
scuola del Caradosso sono opere che giustificano una visita al tempietto.
Le caratteristiche architettoniche dell’interno appartengono al tardo Rinascimento. Sontuoso è l’altare barocco.

Il tempietto, per quasi due secoli, fu retto dai Francescani che avevano costruito vicino un vastissimo convento. Questo non doveva avere, per altro, alcun pregio artistico, se al tempo della riforma di Giuseppe II, essendosene i frati allontanati, non si ebbe scrupolo di trasformarlo in case rurali e in fienili.
Qualche traccia di vetustà vi rimase sino all’agosto del 1937, quando un incendio distrusse quella che era
probabilmente la foresteria del convento, piena di sterpi e di paglia. E di quel lontano ricordo di prosperità fratesca non rimase che la chiesetta, come dire il titolo nobiliare etico in un lembo tutto nuovo
della città.
Malgrado l’impegno e la buona volontà di coloro che si sono presi a cuore la rinascita di questa chiesetta,
alcuni vandali, cui forse non andava a genio così nobile impresa, hanno forzato tempo fa la porta d’ingresso della chiesa frantumando i quadri della Via Crucis, lacerando i paramenti in sagrestia, scardinando i battenti del tabernacolo e spezzando in più parti il Crocefisso settecentesco scolpito in legno.
Questo bestiale atto, anziché scoraggiare gli amici del Comitato, li ha sollecitati, con rinnovato impegno, a
riaprire la chiesetta al culto.

5.3.10 -10 - Cascina La Bruciata - Cassina Brusada.

Cascina La Bruciata - Cassina Brusada.
Si trova in via Caprilli,15.
Le vicissitudini di questa cascina sono ben raccontate nei due libri editi dal Comune di Milano e precisamente: “Cascine del Comune di Milano” Proposta per un Piano di recupero e valorizzazione - Milano
sas Editrice 1977 e “Cascine a Milano” insediamenti rurali di proprietà comunale - Editrice Electa.
Nella carta del Claricio risulta già presente col nome di “La Bruciata”. Nel Catasto Teresiano risulta di
proprietà della famiglia Stampa.
Prima della seconda guerra mondiale la cascina era ancora isolata in mezzo ai campi pur avendo vicino
l’ippodromo, tantè che nelle stalle non c’erano più bovini, ma cavalli da corsa.
Cascina molto grande, era formata da due cortili, la corte più piccola era chiusa da un lato dalla casa padronale, da un altro lato dalla scuderia dei cavalli e dagli altri lati da portici adibiti a fienili e a deposito
di attrezzi. La corte più grande era chiusa da altre stalle, dalle case dei contadini e da un muricciolo,
le due corti erano collegate tra loro da un passaggio ricavato tra due fabbricati.
Dal 1875 la cascina fu sede anche di una famosa osteria: “l’Osteria de la Brusada”.
Si dice che a questa osteria sostasse Napoleone durante la campagna d’Italia e qui trovasse cibo e ristoro
dopo una giornata di battaglia.
Durante la guerra la Cascina Bruciata fu gravemente danneggiata da un bombardamento.
Negli anni ’60 fu quasi del tutto demolita per far posto al quartiere residenziale di San Siro, rimase in piedi
solo il troncone della villa padronale settecentesca, che non poteva essere demolita perché vincolato
dalla Sopraintendenza ai Monumenti.
La villa ha un’architettura interessante che andrebbe valorizzata e non lasciata a deperire in balia alle intemperie e ai vandali che hanno tentato anche di rovinare quel poco che è rimasto. Un suo recupero
è auspicabile se non altro in rispetto del suo passato, con buona pace di quelli che vorrebbero abbatterla per costruirci sopra un bel palazzo signorile.

5.4 Capitolo 2 - Le Cascine di Lampugnano
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5.4.1 -01 - Cascina Boldinasco

Cascina Boldinasco – Via De Lemenè 48
Cascina molto grande ed antica, più che cascina era un borgo, menzionata sulla carta del Claricio del
1659 col nome di “Boldinascho”, era formata da due cortili con abitazioni, portici, depositi e stalle. È
stata acquistata dal Comune di Milano nel 1924.
La terra di pertinenza di questa cascina era di ben 1500 pertiche (circa 98 ettari). Con le 300 pertiche (circa 20 ettari) della vicina Cascina Mosca, formava la cosiddetta “Fattoria Sperimentale Lamberti”,
una delle aziende più progredite e all’avanguardia fino alla seconda guerra mondiale. Poi quasi tutto
il terreno è stato cavato per ricavare sabbia e ghiaia per ricostruire Milano distrutta dai bombardamenti. In seguito la cava è stata ricoperta con le macerie delle case ed al suo posto è sorta la collina
di Milano: il monte Stella, “la
montagnetta de San Sir”.
Nelle vicinanze di Boldinasco c’è la villa padronale della Cascina Colombara, con annessa cappella neoclassica dedicata a Santa Maria Addolorata, voluta nel 1801 dai conti Mellerio, industriali e alti dignitari dell’impero, come cappella mortuaria e oratorio agreste. Numerose lapidi funerarie murate alle
pareti ricordano i conti Castelbarco, Mellerio e Cavazzi.
Lungo la statale per Gallarate, presso La Pobbia, c’è un’edicola mariana, recentemente restaurata. Le
Cascine Moia e Moietta, i cui campi erano attraversati dal fiume Olona e dal torrente Merlata (ora
tombinati), furono demolite nel secondo dopoguerra per realizzare il quartiere residenziale sperimentale QT8, su progetto coordinato da Piero Bottoni.
Di tutto il complesso della cascina Boldinasco è rimasto solo il fabbricato prospicente la strada.

5.4.2 -02 - Cascina della Chiusa

Cascina della Chiusa – Cassina la Cius.
Cascina grande ed antica, risulta già menzionata nella Carta del Claricio del 1659.
Il nome era probabilmente legato alla presenza di una chiusa per la derivazione dell’acqua dall’Olona che
transita tuttora, tombinato, in Via Natta, Sant’Elia, Terzaghi.
Sulle carte topografiche austriache era denominata Cascina Chiusabella.
In questa cascina era prevalente l’attività orticola, i suoi ultimi contadini sono stati gli Anzani, i Croci, i Gorlini ed i Grandi. All’epoca in cui si decise la demolizione, le case dei contadini erano ancora belle e tenute in ordine, i porticati erano alti e robusti, le stalle invece erano piuttosto malconce e fatiscenti. Invece di raderla completamente al suolo, sarebbe stato più utile salvare la parte in ordine, anche come testimonianza dell’antico territorio; invece, insieme alle altre cascine vicine: la Fagnarello, Molinazzo, Comina e Lampugnano, è stata abbattuta per far posto ai nuovi quartieri.
Raffaele Bagnoli la illustra in questo modo:
“Cascina Chiusa, lambita dall’Olona e con ricordi assai antichi. All’esterno si rileva il consueto aspetto di
dimora difensiva che malvolentieri cede alle lusinghe dell’arte.
Nell’interno, invece, il fabbricato ha un bel portico trabeato, con loggia superiore del secolo XVI. A lato, il
portichetto presenta due colonne a capitelli fogliati. Sotto il portico è uno stemma recante un indumento, sembra un camice, come meglio pare che lo confermi l’altro stemma posto sopra il camino,
nel salone interno, ove è delineata la figura dell’indumento con le lettere F. C. che potrebbero riferirsi
alla famiglia Cotta.”

5.4.3 -03 - Comina

Cascina Comina.
Già citata nella Carta del Claricio col nome di “Cassina del Comino” ha seguito la stessa sorte della precedenti: abbattuta.
Negli anni del dopoguerra, in questa cascina c’era attiva una balera in cui al sabato sera e alla domenica
pomeriggio si ritrovavano i giovani delle cascine vicine per socializzare e fare un po’ di allegria dopo gli
anni duri della guerra.

5.4.4 -04 - Lampugnano

Cascina Lampugnano , la Cort di Scigolatt e la Cort del Porro.
Più che una cascina era un borgo. Lampugnano ha un’origine molto antica, risulta citato in una sentenza
dell’864, emessa dal conte di Milano Alberico in favore di un certo Odelberto da Lampuniano. Nel 1119
sembra che il Borgo abbia ospitato anche un monastero di Umiliate. In questo posto nel 1328 Ludovico
il Bavaro pose il suo quartier generale durante l’assedio di Milano.
Di proprietà della nobile famiglia Lampugnani, comprendeva anche una chiesa ed una casa signorile con
una targa stemmaria in marmo del secolo XV sopra il portone d’ingresso.
La chiesa, dedicata a Santa Maria Nascente, fu eretta nel 1328, si è salvata solo lei, tutto il complesso è
stato demolito per costruire caseggiati d’abitazione moderni progettati dall’architetto Franco Marescotti.
Gli appartamenti sono dotati di ogni comfort e dispongono di zone libere e locali di uso comune che formano un Centro Sociale con sala per spettacoli, riunioni, conferenze. Da “Passeggiate Milanesi fuori
Porta” di R. Bagnoli per Almanacco della Famiglia Meneghina del 1965.
“…Lampugnano era una delle appendici della Pieve di Trenno ed era allora un gruppuscolo di casette attorno alla chiesa Natività di Maria (che aveva in precedenza una denominazione diversa); un piccolo
borgo dove prevaleva l’allevamento bovino e la coltivazione delle cipolle.
Una di queste cascine rimane un’affascinante documentazione del suburbio milanese, vista dall’esterno;
gli abitanti la chiamano ancora “la Cort del Porro”, dal casato di una delle famiglie che ne ebbe la conduzione per molto tempo.
Una pietra scolpita e murata su di un lato interno reca la data 1839 ma si presume sia quella di un riattamento del complesso (forse dopo il terremoto del 1801 una parte rimase danneggiata). Eccovene una
descrizione dell’epoca.
La fisionomia è quella tipica del contado lombardo, disposta in quadrato con un ampio cortile centrale e
l’aia ampissima a lato, ad un solo piano oltre il terreno e l’ingressomaestoso.
Varcato il cancello d’ingresso si nota subito a sinistra la dimora del fittavolo con sovrastante una torretta
civettuola, con tanto di campana; questa serviva per chiamare a raccolta gli uomini intenti ai lavori dei
campi e delle ortaglie.
Poteva anche servire per dare l’allarme in caso di incendio o calamità d’altro genere; la cascina non aveva
pretese d’essere una guarnigione o un fortilizio come taluni credono.
Immaginate, sempre sulla sinistra, le stalle con un centinaio di capi bovini e sovrastanti i fienili ben riforniti;
di fronte all’ingresso sul fondo del cortile un portico per ricovero dei carri e degli attrezzi.
Sul lato destro del porticato, sempre di fronte, un pollaio e una conigliera; ampi locali soprastanti per conservarvi cereali ed ortaggi di durata: patate e cipolle in prevalenza. Quella di Lampugnano era notoriamente una terra “de scigolatt” (cipollai, coltivatori di cipolle); molti i rivi oltre all’Olona non ancora inquinato che bagnavano quella terra.
Tutto il lato destro della cascina era occupato da famiglie contadine, mungitori, bergamini, ortolani e persino giardinieri, dopo che nel 1895 è stato aperto il cimitero di Musocco.
La trasformazione ha inizio dopo l’annessione di Trenno ed Uniti (1923) a Milano; sulla via Trenno aprono
due botteghe: una di falegname e l’altra di droghiere, “el Fondeghèe de Lampugnan”.
Approdano a la Cort del Porro anche i fratelli Nava e nascono così all’interno una bottega di maniscalco e
una di sellaio. (È ancora tempo di cavalli, calessi e carrozze; vicino c’è anche il galoppatoio di S. Siro e
Trenno).
I vuoti del lavoro di maniscalco due dei fratelli Nava lo riempivano con l’attività di fabbro e l’arte del ferro
battuto dando così un’intonazione diversa al quieto andare della vita di Lampugnano.
Venne poi, come in tutte indistintamente le periferie milanesi, l’assalto del cemento; sparirono alcune vecchie cascine, l’attività agricola si dimensionò fino a cessare e cambiò volto anche la Curt del Porro.
Neppure l’eco dei tanti muggiti e dei canti dei galli; verso la metà degli anni ’60 ha inizio l’insediamento di
attività artigiane nuove ed una delle presenze più gagliarde è costituita da un piemontese: Domenico
Ivaldi.

A lui si aggiungono altri artigiani e vi fiorisce un’intensa nuova attività che azzera quanto descritto sulle
funzioni originarie della primitiva cascina.
Persino la campana non è più sulla parte turrita della costruzione; scomparso il droghiere, il falegname, il
sellaio e il maniscalco-fabbro-artista.
Anche l’esterno è un poco cambiato; un lattaio ha preso il posto del falegname, ma ora la saracinesca è
abbassata; dove c’era il droghiere c’è un piccolo bar; sul lato che volge verso via Diomede c’è ora un
negozio di elettrodomestici, attività succeduta ad altra in tempi recenti. Su la Cort del Porro si profila
un’ombra cupa e questa è l’amara realtà che vivono gli inquilini e gli artigiani; dopo le promesse fatte loro dalla proprietà di cessione in caso venisse alienato lo stabile, prelazione, hanno ricevuto lo sfratto
come … benservito…”
Da un articolo di Arcano del dicembre 1988 per il giornale “Milano19”.

5.4.5 -05 - Lampugnanello

Cascina Lampugnanello - Lampugnarèll.
“…La rigogliosa campagna milanese, quella che è stata cancellata completamente negli ultimi quarant’anni, rimane ancora nel ricordo della gente che vi ha vissuto ed ha lasciato ormai di scarsi riferimenti le
tracce.
Una traccia dell’abitato di Lampugnano vecchia è data dalla cascina Lampugnanello, da alcuni residenti citata con antico dialetto locale “Lampugnarèll” contraendo la consonante N in R, cosa davvero insolita
nei nomi e più frequente in alcune declinazioni verbali milanesi. Difficile proporre la data di costruzione; comunque la sua presenza risulta dai carteggi di quando la Pieve di Trenno estendeva su questa
parte del territorio la sua circoscrizione e quindi gli abitanti venivano registrati in quella sede.
La cascina Lampugnanello era di proprietà di Carlo Osma che (strana coincidenza) era in Lampugnano
quello che era per la vicina Trenno Rosa Scolari: il proprietario di mezzo paese.
Senza acredine dunque, il patriota e filantropo, come precisa la targa stradale che indica la via a lui intestata, aveva molte proprietà; non si sa invece, della Lampugnanello, cosa ne fecero i suoi eredi e chi
ne è oggi il proprietario anche se voci circolanti danno credito che il complesso sia diventato patrimonio del Comune di Milano.
Originariamente la costruzione adibita ad abitazioni e magazzini di orticoltori che operavano nelle estesissime campagne al di là dell’Olona che correva sul retro; in massima parte le coltivazioni riguardavano le cipolle, classico prodotto che fece conoscere Lampugnano come “ Borgh di scigolatt”.
Naturalmente i coltivi, al di là della prevalenza, davano prodotti anche più nobili, tra cui gustosissime fragole, neppure mancavano frutteti; in un’ansa dell’Olona c’era un vivaio di gamberi d’acqua dolce.
Inutile dire che le acque dell’Olona conobbero l’azzurro più delicato, erano terse e addirittura bevibili, pescose ed invitanti nelle afose giornate estive, avvolte nelle dense nebbie come bambagia d’inverno,
ma sempre pulite e tutt’altro che maleodoranti e pestifere come quando se ne decise la copertura.
Della cascina Lampugnanello faceva parte anche un lato padronale, all’interno d’un imponente cancello in
ferro e di civettuola compostezza.
Da una parte del piano terreno c’era l’abitazione del custode che aveva compiti di giardiniere; nel centro
del cortile da una civettuola fontana zampillava fresca l’acqua più buona della zona, tanto che i contadini o anche la gente comune dell’abitato di Lampugnano se ne provvedevano gratuitamente. Un
grazioso portichetto portava alla residenza degli Osma; al piano terra un locale soggiorno con camino di grandi proporzioni e una cucina; un breve corridoio portava ad una sala adibita a studio e a trattenere gli ospiti di riguardo.
Al primo piano le camere spaziose con stucchi alle pareti e ampie finestre sui due lati; vi si accedeva da
una scala di pietra di austera fattura al cui termine un ampio pianerottolo aveva anche funzione di vestibolo. Non ci è stato possibile andare oltre con la ricognizione; notizie precise ci sono pervenute dei
fratelli Barni e della famiglia di Domenico Flocco, gli orticoltori dell’ultimo periodo de “i scigolatt” di
Lampugnano che videro sparire le loro colture di fronte … all’invasione della città. Rimangono ancora
testimonianze dell’attività agricola: una vasca grande per il lavaggio delle verdure prima di essere
portate al mercato all’ingrosso; le stalle dal tetto sfondato e destinate al completo abbattimento circondate da sterpi; i magazzini vuoti ed in parte sprangati o murati per vietarne l’accesso a vagabondi
e intrusi.
Uno spettacolo desolante, un deprimente interrogativo sulla sorte futura della costruzione, un senso acuto
d’angoscia per coloro che hanno vivo il ricordo degli anni della feconda attività di questo lembo di terra a due passi dalla metropoli.
Dopo la interratura dell’Olona, che ultimamente era diventato un ex fiume, una cloaca a cielo aperto,
un’emissione di miasmi pestilenziali, è stata costruita una strada, via Natta.
Rimasero ad abitare la Lampugnanello solo alcune famiglie che assistevano al suo
progressivo degrado; quando siamo andati per prendere appunti per questo servizio due sole persone vi
abitavano ancora, anch’esse sul punto di lasciare i locali. Abbiamo notato in due successive giornate

festive della nostra ricognizione che una silenziosa processione di gente veniva a vedere i resti di
questa cascina; gente del vicino quartiere Gallaratese, del QT8 e anche coloro che casualmente si
trovavano a passare dalla via Sant’Elia e venivano colpiti da un indiscutibile contrasto: da una parte
la stazione del metrò e dall’altra la squinternata tettoia delle ex stalle.
Non volevamo (e non potevamo) fare i ciceroni; gli stessi interrogativi sul futuro della costruzione ci possedevano e tutt’ora non abbiamo chiare idee al proposito.
Se il Comune di Milano è intenzionato a farla rientrare nel novero delle cascine da recuperare e ristrutturare è probabile che possa servire all’insediamento di un centro culturale, sportivo o di ritrovo per anziani; viceversa …”
Da un articolo di Arcano del febbraio 1989 per il giornale “milano19”.
Cessata l’attività agricola Lampugnanello venne in più riprese interessata da occupazioni abusive.
Mancando la necessaria manutenzione, effettuata in modo parziale ed approssimativo dagli occupanti, le
strutture hanno subito un rapido degrado.
Tutto il complesso è stato definitivamente sgomberato all’inizio degli anni ’90.
Gli accessi al cortile ed alle abitazioni vennero opportunamente sbarrati per impedire nuovi “arrivi”.
Lasciata in completo abbandono, nell’agosto 2004 è stata completamente demolita in soli due giorni per
motivi di “sicurezza pubblica”.
Ora al suo posto c’è un anonimo piazzale con tanto di recinzione per impedire le occupazioni abusive.
La vicenda della demolizione ebbe ampio risalto sulla stampa a seguito di una interrogazione presentata
dai gruppi di opposizione di Palazzo Marino.
Quello che tutti ha stupito è stata la velocità di esecuzione dei lavori di abbattimento e di successivo smaltimento delle macerie.
Bisogna ammettere che Lampugnanello si trovava in uno stato di conservazione pessimo e che le risorse
necessarie per il suo restauro architettonico e strutturale sarebbero risultate talmente ingenti da rendere anti economico l’intervento.
Ma si sarebbe potuto intervenire prima, evitando il degrado delle strutture e le occupazioni abusive in assoluta mancanza di agibilità sia strutturale che igienica.
L’azione inesorabile delle intemperie, gli usi impropri e la non attuazione dei più elementari interventi di
consolidamento o di rimozione delle parti pericolanti hanno di fatto provocato la fine della Lampugnanello.
Strategia ormai ampiamente collaudata per disfarsi delle vecchie cascine: si lasciano nel più totale abbandono accelerandone così la decadenza.
Poi l’intervento delle ruspe liberatrici, salutate con estremo favore dai residenti delle vicine abitazioni stanchi di dover osservare dalle loro finestre l’indecente spettacolo di abbandono e di insensibilità verso i
monumenti del nostro recente passato.
Scelte urbanistiche molto discutibili, avvallate in silenzio dai pubblici organismi, e che, purtroppo costituiscono, tranne pochissime eccezioni, la norma corrente.
Addio per sempre Lampugnanello!
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5.5.1 -01 - Torrazza,

Cascina Torrazza – La Torazza.
Cascina molto bella, si trovava nell’omonima via, posta tra il Quartiere Gallaratese e via Gallarate, nei presi del Cimitero Maggiore (detto anche di Musocco), sembra che prenda il nome da alcune vecchie
torri qui esistenti, poste di vedetta sulla vicina Olona, all’entrata del territorio milanese. La cascina risulta segnata sulla carta del Claricio del 1659 col nome di “Toraccia” ed è posizionata sulla riva sinistra dell’Olona, a destra c’è un’altra grande cascina:
la San Leonardo. Ambedue le cascine sono state abbattute per costruire il quartiere Gallaratese. Gli ultimi
affittuari di queste due cascine sono stati i signori Gaslini.
Nei terreni della Torrazza la famiglia Gaslini “metteva giù” carote, verze e molte altre verdure e per curare
queste colture prendeva donne a lavoro stagionale, prima dal bresciano poi dal centro e dal sud Italia, per questo la gente di Trenno le chiamava affettuosamente “streppa carotul”.
Persa la Torrazza, Franco, Silvano e Valentino Gaslini acquistarono e ristrutturarono a regola d’arte la vicina Cascina Pozzi (1882) iniziando la nuova attività di manutentori del verde cittadino.
Cascina Pozzi si trova in Via Gallarate 313.

5.5.2 -02 - Pozzi,Merlata

Cascina Merlata
Poco distante da Cascina Pozzi, lungo Via Gallarate, troviamo la bella ma decadente Cascina Merlata in
preoccupante stato di conservazione e, alle spalle, l’antica fornace di mattoni.
La Cascina Merlata deve il suo particolare nome ai “merli” che ornavano la sua facciata e dava il nome anche ad un vicino bosco, quello della Merlata, chiaramente riportato nella mappa del Claricio del
1659. Il bosco venne tagliato agli inizi del novecento.
A tal riguardo Luca Sarzi Amadè nel bel libro “Milano fuori di mano” così descrive il “favoloso Bosco della
Merlata”. “ … grosso modo compreso tra la Cagnola, Trenno e Pero, popolato di selvaggina, lupi e
grassatori (briganti ndr). Si racconta in proposito che i viandanti, prima di avventurarsi per la Gallaratese o la Varesina, facessero testamento.
Celebri i banditi Giacomo Legorino e Battista Scorlino, processati con 80 complici nel maggio del 1566. Il
primo fu trascinato per due ore da un cavallo in corsa; quindi fu legato alla ruota, ma nonostante
avesse arti e schiena spezzati, era ancora cosciente. Il cappellano implorò allora il boia di sgozzarlo
“acciò non stentasse più e non perdesse l’anima”.
Analoga la sorte dell’altro.”
L’area è attualmente molto degradata ed in attesa della definitiva destinazione urbanistica.
Cascina Merlata era molto nota per un avviato allevamento avicolo ora dismesso.
Per alcuni anni, sul lato est, lungo Via Gallarate, venne realizzato un parcheggio di TIR (soprattutto provenienti dalla Turchia) che contribuirono non poco a degradare il luogo per le precarie condizioni di
igiene in cui erano costretti a vivere gli autisti costretti a dei veri e propri bivacchi.
Di fronte alla Merlata c’era il casello del dazio ora ridotto ad un rudere cadente.
Nei pressi del dazio un certo “Pasqualin”, originario del bergamasco, tra le due guerre mondiali, si era costruito una piccola cascina da solo, nel tempo libro tra un lavoro e l’altro.
Era chiamata la “Cassinetta del Ciapparàtt” e venne demolita negli anni ’60 per far posto alle case del
Quartiere Gallaratese di Via degli Appennini.
Vicino alla Torrazza, in via Busto Arsizio 27, c’era un’oasi, una cosa strana, impensabile a Milano, un piccolo podere coltivato a fiori di campo e vasche d’acqua pulita con dentro le ninfee ed i fior di loto.
Era la passione ed il lavoro di due persone splendide: Giovanna Foglizzo e Biagio Allevato.
Negli anni ’80 hanno dovuto sgomberare in seguito all’esproprio per costruire case, durante quella che è
ricordata come “la guerra delle cascine”, un periodo brutto e poco limpido che speriamo non debba
più ritornare.
La tenacia e l’amore per il proprio lavoro hanno spinto queste due persone a spostare le loro coltivazioni
fuori Milano, a Cornaredo.
In questo modo Cornaredo si è arricchito di un giardino e noi a Milano di un ennesimo palazzone uso uffici.
L’Eden è a un passo da Milano. Nella campagna piatta di Cornaredo, fra un centro sportivo e un deposito
di pullman, eccolo apparire d’un tratto, una distesa di rose dalle sfumature e profumi più svariati, laghetti di ninfee e fior di loto, margherite, cosmee, peonie, zinnie, fiordalisi. Ma a richiamare l’Eden
non sono solo i fiori: è anche il tuffo improvviso di una ranocchia, il guizzare di pesci, la sera gli sciami luminosi delle lucciole, rimpiante da Pasolini. A mezzogiorno, sotto il sole a picco, si vede solo
una donna che lavora curva, un cappellaccio da mondina in testa. Non è un caso perché viene da
Vercelli, zona di risaie; Giovanna Foglizzo, 60 anni, creatrice di questa meraviglia; e quel che dice
vale quel che fa. “Pensi, mio padre, allevava pesci e, intorno al 1910, li mandava a Milano, alla pescheria Spadari, che li conservava vivi in una cava dove adesso c’è il Gallaratese, trasformata in un
bellissimo parco. Più tardi i miei genitori accettarono di lavorare lì e del loro compenso faceva parte
anche la vendita dei fiori. Così, durante la guerra, sotto i bombardamenti, andavo in giro in bici con

la mamma a offrirli: fioristi a Milano allora ce n’erano pochi. Poi i proprietari vendettero la cava, ma
mia madre, con la clientela che si era fatta in 10 anni, riuscì a comperare un po’ di terreno lì vicino e
a coltivare di nuovo i fiori. Oh è una donna in gamba anche adesso che ha 89 anni”. “Ma lo sa” continua Giovanna con gli occhi che le brillano” che gli abitanti del quartiere portavano gli amici sui balconi per vedere dall’alto quel nostro paradiso?”. E poi? Il viso di Giovanna si oscura: “Poi qualcuno, col
pretesto di costruire, è riuscito a farci andar via (e anche il Consiglio di Zona s’è mosso troppo tardi)”.
Giovanna alza il capo di scatto: “Ma allora sa che cosa abbiamo fatto? Ci siamo portati via tutto, migliaia
di piante e di bulbi, e li abbiamo ripiantati qui. Poi con le acque ancora pulite del Villoresi, abbiamo
creato i laghetti per le ninfee e i fiori di loto, col sistema che si usa per il riso e cioè l’acqua che scorre anche d’inverno sotto la crosta del ghiaccio. Abbiamo cercato pesci e rane, che divorano moscerini e larve nocivi e così non abbiamo bisogno di prodotti chimici”. I vostri fiori sembrano comuni; ma
perché sono così belli? ”Certo, sono fiori di campo, meno perfetti di quelli delle serre, ma hanno una
grazia, un calore, una morbidezza… Vede per esempio quelle rose Queen Mary?” Vengono forse
dall’Inghilterra?
“Ma neanche per sogno, c’è gente che crede che i bei fiori possono venir solo da lontano, invece crescono benissimo anche qui. Il fatto è che la natura ha una forza di recupero incredibile; ma lo sa ad
esempio, che qui son tornate gallinelle d’acqua che non si vedevano più da anni? Certo bisogna faticare, qui si zappa tutto a mano”. Vuol dire che fa tutto da sola? “Eh quasi, anche se ho due sessantenni e un quarantenne che mi aiutano. Ma con la volontà e la passione si fa tutto!”. Vuole raccontarci la sua giornata?
Adesso Giovanna è seduta in un capanno che fu un cascinotto (sotto mazzi appesi a testa in giù di “elipsterum roseum”, fiorellini bianchi e rosa che così seccheranno senza perdere il loro fascino). La sua
risposta è orgogliosa: “Sveglia la mattina alle 5 e giro in camioncino dei fioristi miei clienti, non vendo
al pubblico perché non sono attrezzata; a mezzogiorno, al Gallaratese ad accudire la mamma; poi
via di nuovo a Cornaredo fino alle 9 e mezzo di sera.
Certo, quando vado in un negozio e vedono le mie mani così sciupate, mi offrono i prodotti meno cari. Ma
il lavoro mi appassiona; per me è come andare al mare”. Viene gente a vederla? “Si certo, sono curiosi. Pensi che una volta ho detto ad un bambino di cogliere delle fragole e lui s’è messo a piangere
perché non vedeva il cestino; credeva che le fragole nascessero da quello!”. Ma a lei cosa piace di
più?
“Guardate i miei fiori vivi, mi spiace quando li taglio, ma devo pur vivere. E speriamo che nessuno mi porti
via di nuovo la terra”. Poi offre al giornalista e al fotografo un dono straordinario: due grandi mazzi di
rose.
Bene, se mai Milano un giorno si deciderà a ricordare chi l’ha fatta più bella (e non solo più grande) ricordi
questo nome: Giovanna Foglizzo, coltivatrice diretta.

5.5.3 -03 - Maura,

Cascina Maura.
Si trova in Via Lampugnano-Trenno.
Negli anni ‘30 la Cascina Maura era di proprietà dei conti Giulini, residenti a Milano in Via Boccaccio, ed
era affittata a due nuclei dei Farina. Poi due fratelli (Enrico ed Alessandro) hanno preso in affitto la
Cascina Barocco mentre a condurre la Maura è rimasto Giovanni Farina con la moglie Rachele Borsani, cinque figli maschi ed Angela, l’unica femmina.
Lavoravano circa 300 pertiche di terra e nella stalla c’erano 30 mucche da latte.
Poi, data la vicinanza con l’ippodromo di San Siro, la Maura fu adibita ad attività di supporto per i purosangue ed attrezzata con una speciale pista di allenamento finalizzata ad aumentare la velocità dei
quadrupedi.
Dell’insediamento originale è rimasta solamente la parte più significativa adeguatamente ristrutturata.
Il resto della Cascina è stato demolito per far posto ad un nuovo e lussuoso insediamento abitativo con
“affaccio” diretto sul Parco di Trenno e la Pista di Allenamento dei cavalli dell’Ippodromo di San Siro.

5.5.4 -04 - Cottica,

Cascina Cottica – Cassina Codega
Si trova in Via Lampugnano-Trenno ed è ormai inglobata in area altamente urbanizzata.
E’ adibita ad uso abitativo ed artigianale. La Cottica (dal nome dei proprietari), denominata anche Codega
perché vi si allevavano e macellavano i maiali.
Sopravvive l’attività di apicoltura dei Fratelli Moro; un’azienda rinomata che produce miele di ottima qualità. Il miele viene raccolto grazie ad alveari “fissi” e mediante la cosiddetta tecnica del “nomadismo”. Le arnie vengono portate in zone particolarmente ricche di nettare “seguendo” letteralmente
le aree di infiorescenza stagionale.
Oltre ad aumentare sensibilmente la produzione, questa tecnica permette di eseguire “raccolti” differenziati in base alla fioritura predominante, ad esempio: acacia, castagno e tiglio.
Con le postazioni “fisse” viene in prevalenza prodotto il cosiddetto “millefiori”, il delizioso cocktail di nettare
prelevato dalle api su vasta scala e durante tutta la stagione vegetativa.

5.5.5 -05- Fametta,

Cascina Fametta – Cassina Fametta
In alcune carte topografiche viene chiamata anche Cascina Fanetta, ma è più conosciuta col nome di Fametta.
Quasi “soffocata” dalla “Tangenzialina” che collega Via Novara (Vighignolo) con Pero, dalle vasche del Depuratore di Pero e dal deposito dei Treni della Metropolitana Milanese, ancora sopravvive l’originaria destinazione agricola finalizzata alla raccolta del riso.
Cascina Fametta è collegata a Trenno con una stradina tortuosa in mezzo alle risaie, ultimo lembo della
via Rizzardi.
Un luogo suggestivo, quasi irreale, nonostante la vicinanza di enormi realizzazioni industriali come il deposito ATM ed il Depuratore di Pero.
Durante la prima guerra mondiale la proprietaria della Fametta era la signora Scolari, per lavorare i campi
coltivati a risaia utilizzava i prigionieri di guerra austriaci.
Poi sono subentrati come affittuari i Farina, i Campari, gli Zucchetti ed attualmente la cascina è condotta
dalla famiglia Sobacchi.
In una mappa topografica del 1836 curata dal ten. Berra (collezione A.Porri), ad ovest della cascina Fametta, in mezzo alle risaie, è segnalata una fornace per la fabbricazione di mattoni e coppi, chiamata appunto “la Fornace della Fametta”.
Ai tempi della Scolari, un trenino a vapore, guidato da una donna e da un prigioniero austriaco trasportava
i mattoni dai campi argillosi della Fametta fino alla fornace di Pero.
Ogni campo cavato doveva ritornare ad essere coltivato, per tre anni non era gravato dell’affitto, il canone
serviva per comperare il letame ed il concime per ripristinare la fertilità.

5.5.6 -06 - Molino dei Bissi,

Molino dei Bissi – Molin di Biss.
Assieme a Molino Dorino, costituiva un singolare “polo” per la macinazione dei cereali.
Dell’antico uso non rimane granché, a parte la forma originaria delle costruzioni riconvertite a residenza.
Il fontanile Cagnola, che un tempo faceva girare le pale di questo mulino è da tempo asciutto, a testimonianza rimane solo la traccia dell’antico alveo.
Due erano le caratteristiche essenziali per scegliere il posto dove costruire il mulino: un luogo possibilmente non troppo lontano dalla città e lungo un fiume o un corso d’acqua di portata costante durante
tutto l’anno.
La grande ruota con palette, mossa dall’acqua corrente trasmetteva il moto alla macina tramite alberi, ruote dentate, cinghie e pulegge. Una incastellatura, chiamata anche pulpito, di solito in legno, sorreggeva i due grossi dischi di pietra che formavano la macina; quello inferiore era fisso ed attraversato
da un foro centrale in cui girava l’albero che faceva ruotare il disco superiore. Una tramoggia sospesa faceva scendere in modo graduale i cereali nella bocca della macina rotante. Tra i due dischi della macina c’era una piccola intercapedine dove si infilava il grano che veniva macinato e trasformato
in farina per sfregamento. La farina veniva convogliata in un cassone e da qui nei sacchi. Un ingegnoso dispositivo a campanella avvertiva il mugnaio quando la tramoggia era vuota.
Il mugnaio di solito era una persona di corporatura robusta, in grado di caricarsi sulle spalle un sacco di
circa un quintale, la sua era una professione invidiata perché per legge gli aspettava il 15% del macinato come compenso per ogni macinatura.
Era comunque un lavoro duro, svolto sia di giorno che di notte, in un ambiente freddo ed umido, inzaccherato di farina respirava polvere e pulviscoli dannosi alla salute; due volte al mese doveva “batt i prei”,
rimuovere le macine e martellare le superfici per rinnovare le parti abrasive.
Le macine erano formate da più sassi molto duri “i sass frances”, sagomati tra loro in modo da formare il
disco.
Oltre alla macinatura dei cereali c’era anche la pila del riso, macine più piccole abrasive scorticavano il risone, poi i buratti, macchine di legno che si muovevano in moto alternativo, setacciavano e dividevano i grani del riso sbramato dalle glumelle.
Il mugnaio di solito lavorava sei mesi alla pila e sei mesi alla macina.
Per svolgere al meglio il lavoro, i mugnai dovevano essere persone dotate di molte capacità; all’occorrenza sapevano aggiustare e sostituire le parti delle strutture in legno ed in metallo che si rompevano,
costruire le ruote dentate col legno di rovere calcolando la torsione a cui venivano sottoposti i pezzi,
saper regimentare le acque delle rogge molinare alla perfezione.
Il Molino dei Bissi con tutta probabilità prende il nome di una famiglia di vecchi proprietari.
La versione, pur suggestiva, che fa derivare il nome dalla moltitudine di bisce e serpenti che avrebbero infestato questo luogo, non ha fondamento sicuro.
Nel 1836 su una carta topografica del ten. Brenna è chiamato Molino de Bissi.
Gli ultimi mugnai di questo mulino sono stati i Marziali, oggi è abitato dalla famiglia Romagnoni.
Tutto il complesso è stato restaurato di recente e si presenta in una forma splendida, un bell’esempio da
imitare.
Anche per Molino dei Bissi valgono le considerazioni fatte per Cascina Fametta.
Nonostante l’imponente vicinanza di strutture industriali e di terziario, percorrendo la stradina di accesso
da Trenno sembra di essere lontanissimi da Milano con l’affaccio alle ridenti risaie ed i fossetti pieni
d’acqua e di forme viventi.

5.5.7 -07 - Molino Dorino,

Molino Dorino – Molin Dorin – Molin del Cavion.
“… Il complesso è decadente, le ruote ferme, le macine addormentate, ingranaggi arrugginiti e gli ultimi
conduttori se ne sono andati: tutto intorno grigie mura della metropolitana o alti casermoni e pochi i
coltivi rimasti. Non si può al momento ipotizzare quale sarà il suo destino, non è improbabile che l’ultima amara parola sia pronunciata ineffabilmente dal piccone ….”
Così, con queste toccanti parole, il grande poeta e scrittore Arcano (Angelo Tremolada) descrisse nel
maggio 1989 Molino Dorino.
Ciò che rimane, dopo un recente intervento di ristrutturazione, si trova a nord di Trenno, al confine col Comune di Pero.
Molti conoscono la denominazione di questo posto solo perché vi è il terminale della Linea 1 della metropolitana, ma dell’esistenza di un mulino vero e proprio, ancora funzionante sino a dieci anni fa, sono
in pochi a saperlo.
Inizialmente era costituito dalla sola struttura del corpo di macinazione e di un’ala a fianco in cui venivano
immagazzinati i cereali.
Le ruote a pala del mulino erano fatte girare dall’acqua del fontanile Cagnola, opportunamente incanalata
in una gora per avere maggior spinta.
La dipendenza originale si crede sia da attribuire alla cascina San Leonardo, da tempo demolita, però il lavoro svolto dal mulino Dorino era commissionato da quasi tutte le altre cascine del circondario.
La mappa del Claricio del 1659 accenna di un mulino in questa zona, ma viene chiamato semplicemente
“Mulino”.
Dalle mappe catastali di Carlo VI e di Maria Teresa d’Austria e dalla mappa dell’ingegner Gaetano Raggi
che descrive tutto il percorso dell’Olona da Legnano a Milano città, stese nel 1772, il Molino Dorino
non ha ancora una definizione precisa.
In una mappa molto particolareggiata curata dal ten. Brenna nel 1838 questa costruzione è denominata
molino Lauzi, dal nome dei proprietari di allora, i Dorino sono subentrati nella proprietà qualche tempo più tardi.
Nel 1929 fu costruita la parte ad abitazioni e ristrutturato tutto il mulino, assumendo così una forma a ferro
di cavallo rovesciato; in quell’occasione furono anche rafforzati gli argini dell’Olona, perchè le esondazioni erano abbastanza frequenti e molti erano i danni arrecati dalle piene alle colture.
Nel 1934 al molino Dorino arriva come affittuaria la famiglia Cavioni e sono i fratelli Mario e Giovanni gli ultimi conduttori.
Oggi il Molino Dorino è completamente circondato dai fabbricati del terminale della metropolitana, dopo alcuni anni di abbandono e di incuria è in fase di ristrutturazione da parte della ditta immobiliare che ne
è la proprietaria.

5.5.8 -08 - San Leonardo,

Cascina San Leonardo.
Non siamo riusciti ad avere molte notizie su questa importante cascina, al riguardo riportiamo pari pari
quanto ha scritto Raffaele Bagnoli sul suo libro “Passeggiate milanesi fuori porta” Almanacco della
Famiglia Meneghina 1965.
“…Nel territorio c’è la Cascina S. Leonardo, un tempo piccola frazione sorta sul luogo di un vecchio monastero di monaci. La sua chiesa ricordata fin dal secolo XII e ancora nel Settecento efficiente, ha lasciato sue vestigia in una casa d’abitazione. Una leggenda infiora il simulacro di S. Leonardo (una
bella scultura del secolo XVI), venerato nell’antica chiesa e finito, non si sa come, nelle acque
dell’Olona. E poiché agli abitanti di Trenno spiaceva che quel simulacro giacesse affondato
nell’Olona, tentarono di ripescarlo. Ma i loro sforzi non riuscirono a staccare dal fondo limaccioso
del fiume il simulacro, che invece, riuscì, agevole riportarlo a galla agli abitanti della vicina frazione
di Pero i quali devotamente lo portarono nella loro chiesa parrocchiale e non vollero più cederlo,
malgrado le insistenze dei vicini della Torrazza.”

5.5.9 -09 - Campiglio,

Cascina Campiglio – Casa del giovane.
Era situata vicino alla cascina Torrazza. prendeva il nome dai proprietari: la famiglia Campigli.
Accanto alla cascina i Campigli scavarono una cava per ricavare sabbia per la ricostruzione di Milano, poi
questa cava venne trasformata in un laghetto.
I Campigli avevano una grande pescheria a Milano e trasformarono questo specchio d’acqua in un vivaio
per i pesci, ingentilito con ninfee.
Adesso il laghetto non esiste più, è stato ricoperto ed al suo posto sono sorti alcuni edifici Nel 1948 la proprietà Campigli è stata data prima ai Padri Rosminiani che hanno costruito un asilo, poi a don Abramo Martignoni, una persona eccezionale, che l’ha trasformata in un centro di accoglienza per giovani, chiamata appunto “la Casa del Giovane”.
In questa oasi si trovano sparsi cimeli artistici, raccolti da don Abramo durante i suoi viaggi:
un vero museo degno di grande considerazione.

5.5.10 -10 - Fagnarello,

Cascina Fagnarello.
Conosciuta anche col nome antico di “Cassina Fagnano”, si trovava alla destra dell’Olona, faceva parte
del Comune di Trenno. Abbattuta.

5.5.11 -11 - Molinazzo di Trenno

Cascina Molinazzo.
Vicino a Trenno, era di proprietà della famiglia Turati e risaliva al ‘500.
Gli ultimi contadini di questa cascina sono stati i Mariani. Abbattuta.
Da non confondersi con un’altra cascina che porta lo stesso nome ma che si trova in via Martinetti.

5.6.7 -7 - Corte degli Ortolani

????????????????

5.7 Capitolo 5 - Le Cascine di Figino

Capitolo 5 - Le Cascine di Figino
Seveso,
Molinetto,
Figinello o Cornaggia,
Guzzafame,
Roncazzo
Quatter Dazi-Lodi,
Porta-Cortascia,
Vezzoli,
Cort del Gall,
Rebughini
05-ott05-LeCascinediFigino.pdf
cascine-05.pdf - le fotografie
cascine-5-0-1.pdf
cascine-5-0-2.pdf
cascine-5-0-3.pdf
redigio.it/dati2009/QGLG822-cascine-seveso-05.pdf
5-1 - Cascina Seveso - Via ponte del Giuscano - Figino.
5-2 - Cascina Molinetto.
5-3 - Cascina Figinello o della Cornacchia – Cassina Còrnaggia.
5-4 - Cascina Guzzafame
5-5 - Cascina il Roncazzo - El Roncasc – La Roncaja
5-6 - Corte dei quattro dazzi – Cascina Angela - Cascina Lodi.
5-7 - Corte dei Porta - La Cortascia.
5-8 - Cascina Vezzoli.
5-9 - Cascina Corte Galli – Cort del Gall 5-10 - Cascinetta Rebughini.

5.7.1 -1 - Cascina Seveso - Via ponte del Giuscano - Figino.

Cascina Seveso - Via ponte del Giuscano - Figino.
Proseguendo la stradina delle risaie dalla cascina Fametta, prima di giungere a Figino, troviamo sulla destra la cascinetta Seveso, quasi a ridosso del fontanile Giuscano.
Più che una cascina questo luogo è sempre stata un’osteria e posto di ristoro, ancora adesso è sede di un
ristorante: il Ristorante del Ponte sul Giuscano.
Il fontanile Giuscano era uno dei più importanti della zona; aveva due sorgenti distinte che poi confluivano
nello stesso alveo poco a nord della cascina Seveso.
Abbiamo avuto modo di vedere la testa principale del Giuscano poco prima che venisse chiusa con una
recinzione dal proprietario di uno dei capannoni industriali di Pero.
Era uno scavo immenso, profondo più di 10 metri e largo 15-20 metri.
Quando le sorgenti erano ancora attive, doveva essere un piccolo laghetto, viste le proporzioni. Stando alle testimonianze di coloro che l’hanno visto in funzione, aveva una portata d’acqua di tutto rispetto e
riusciva ad irrigare una vasta zona di terreni di San Romano prima di disperdersi nelle terre della cascina Caldera.
Poco a nord della sorgente del Giuscano, nel Comune di Pero, si trova la cascina Pioltina, ormai assediata da una miriade di capannoni industriali.
cascine-5-1-1.pdf - Una vecchia immagine di Cascina Seveso ora adibita a Ristorante “Ponte del Giusca-

no” - I prati coltivati in primo piano sono stati riconvertiti in orti urbani assegnati a gruppi familiari
sotto la gestione di Italia Nostra – Boscoincittà. - (Foto Archivio Famiglia Porta – Figino)

5.7.2 -2 - Cascina Molinetto.

Cascina Molinetto.
“Il 29 agosto 1583, in seguito ad un procedimento canonico del prevosto di Rho Don Traiano Spadri contro il canonico di Figino Don Bartolomeo Leoni, fu sentito come teste un certo Giovanni Pietro Soraschi
residente nella località il Morinello, Pieve di Trenno”.
Il Morinello non è altro che la cascina Molinetto di Figino, cascina molto antica dunque. Fino alla metà del
secolo scorso la Molinetto era di proprietà del marchese Litta Modignani Taccioli; il terreno di pertinenza era di 300 pertiche milanesi (circa 20 ettari) in parte coltivati a marcita, parte a risaia, seminativi ed
a foraggio; in stalla c’erano circa 40 bovini ed un paio di cavalli.
La famiglia Porta è stata affittuaria della cascina Molinetto dal 1920 al 1983, poi è subentrata come proprietaria e conduttrice la famiglia Regazzetti, prima affittuari della cascina Caldera di Quinto Romano.
Il rapporto tra il marchese e la famiglia Porta è sempre stato buono e improntato sull’onestà e la lealtà. Oltre all’affitto i nostri contadini avevano da rispettare alcuni “appendizi”, tributi supplementari eredi di antiche servitù, scritti nel contratto; ad esempio dovevano fornire di legna il palazzo signorile di via Pantano ed impegnarsi due volte l’anno a trasferire l’argenteria dal palazzo alla villa di Varese per la villeggiatura del marchese e della sua famiglia.
Una volta l’anno il padrone veniva a visitare la cascina per effettuare il conteggio delle piante e controllare
lo stato di conservazione di tutto il complesso.
In quella occasione il capofamiglia si metteva il vestito più bello ed il cappello nuovo in segno di rispetto
per il marchese.
I Litta Modignani Taccioli erano proprietari anche della cascina Ghisolfa nel comune di Rho, della cascina
Favaglie di Cornaredo e della cascina Castelletto di Settimo Milanese
cascine-5-2-1.pdf - Cascina Molinetto - A destra il nastro d’asfalto della Tangenziale Ovest, poco prima

dello svincolo con la “Tangenzialina” che collega via Novara (Vighignolo) con Pero (Molino Dorino)
I terreni del Molinetto venivano irrigati in parte con acqua derivata dal canale Villoresi ed in parte dalle colature delle marcite della cascina Ghisolfa situata sulla strada che da Figino, porta a Rho.
La Ghisolfa è una cascina molto grande, formata da due cortili, uno padronale e l’altro dei pigionanti, stalle
lunghe e capienti; fuori, a nord della cascina, c’è la chiesetta rurale dedicata a San Carlo Borromeo e
legata al Santuario di Rho.
Ogni domenica un Oblato di questo santuario veniva ad officiare la messa.
I Porta percorrendo le stradine di campagna e dal Molinetto giungevano alla cascina Ghisolfa per sentire
la Santa Messa
cascine-5-2-2.pdf
- Cascina Ghisolfa negli anni ’50 circa. La via omonima che collega Figino a Rho è ancora sterrata, a

destra si può osservare una marcita (Foto Archivio Famiglia Porta)
cascine-5-2-3.pdf- Cascina

Ghisolfa oggi.
Vista del portone d’ingresso e della Chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo

cascine-5-2-4.pdf- 1930 – Pierina, Giuditta ed Emma Porta sul Viale d’accesso della Molinetto.
cascine-5-2-5.pdf- Cascina Molinetto – Alessandro Porta con il suo cavallo ed i militari Giuseppe e Vin-

cenzo nel giorno di ricevimento della Santa Cresima con Angelo ed Ambrogio Porta
cascine-5-2-6.pdf - Cascina Molinetto – Le Donne della famiglia Porta:
Erminia, Esterina, Maria ed Angelina

5.7.3 -3 - Cascina Figinello o della Cornacchia – Cassina Còrnaggia.

Cascina Figinello o della Cornacchia – Cassina Còrnaggia.
Si trova a Figino ed è tuttora funzionante.
Nell’interessante sito internet della Parrocchia San Materno di Figino si trovano alcuni riferimenti a Cascina Cornaggia.
“ … Nei giorni 23 e 24 aprile 1900 venne in Visita Pastorale il Beato Andrea Card. Ferrari, mentre era parroco don Giovanni Battista Rasario. La popolazione sommava circa 700 anime di cui 300 erano bambini sotto i dieci anni. 150 persone risiedevano alla Bettola, 80 alla cascina Cornaggia e 15 alla cascina Molinetto. La chiesa parrocchiale fu trovata in condizioni di deperimento sia interno sia esterno.
Una modesta cappella esisteva presso l’Istituto delle Suore di Betlem. Don Rasario notava che la popolazione era alquanto fredda verso la pratica religiosa, ma dai costumi abbastanza ordinati. La dottrina festiva era seguita da donne e bambini, ma scarsamente dagli uomini. Tra gli abusi da correggere il parroco segnalava il lavoro festivo e giochi e divertimenti in tempo di dottrina.”
La cascina Cornaggia ha radici lontane, con tutta probabilità è stata una proprietà dei monaci Benedettini
e retta per alcuni secoli come loro grangia (la grangia è una azienda agricola fortificata legata ad
un’abbazia). Si dice che accanto alla cascina i monaci avevano costruito un piccolo mulino ed un torchio adibito ad estrarre olio dalle noci.
Più provata è invece la costruzione di un vero mulino per macinare le granaglie, funzionante fino all’inizio
del 1900, costruito a sud-ovest della Cornaggia; la ruota era messa in movimento dall’acqua del fontanile Olonella. Oggi questo mulino non esiste più, però sulle rive dell’Olonella si evidenziano ancora
i resti delle sue fondamenta.
Una volta la Cornaggia era formata da un solo cortile, con due portoni, ad est quello di entrata a nord quello di uscita, che dava sul giardino.
Il fontanile Bongiovanni le scorre a fianco, parallelo alla via Molinetto, e cinge la cascina come un piccolo
castello.
Oggi è formata da più cortili, che si sono costituiti nel tempo.
Una serie di colonne in granito, archetti di mattoni a vista e la campana di un’antico campaniletto sembrano avvalorare la testimonianza della proprietà dei frati.
Qualche studioso invece ritiene che questa sia l’antica casa di campagna dei conti Cornaggia, tramutata
nel tempo in azienda agricola.
Anche questa ipotesi è verosimile poiché alla fine del 1700 troviamo dei signori Cornaggia possessori di
una parte della vicina cascina Ghisolfa.
Infatti, con l’avvento della Repubblica Cisalpina, viene emessa un’ordinanza, la quale, in base alla legge
n° 8 Vendemmiale, determina gli azionisti della Possessione Ghisolfa fra i cittadini più agiati. Il 23
gennaio 1799 viene soppressa la proprietà che era dei Padri Oblati del Santuario di Rho in favore di
cinque azionisti tra cui il Cornaggia.
Napoleone I, per finanziare le sue campagne militari, aveva escogitato il sistema di spogliare dei beni terreni alcuni istituti religiosi, ritenuti inutili; e, poiché non poteva materialmente portare in Francia le terre e le cascine, ha pensato di rivenderle agli italiani ed incamerare denaro contante.
Ma torniamo alla Cornaggia; il documento più antico è quello relativo alla visita fatta dall’arcivescovo Federico Borromeo a Figino il 31 ottobre 1605; in quel documento la cascina è menzionata come “Cassina Cornacchia”.
Nella mappa del Catasto Teresiano del 1721 la Cornaggia risulta di proprietà dei Padri Trinitari Scalzi di
Monforte.

All’inizio del 1900 era di proprietà della Nobil Casa Casati Brioschi che nel 1917 l’hanno venduta frazionata alla famiglia Banfi, Grassi, Baroni ed ai fratelli Vincenzo e Agostino Marmonti.
I Marmonti nel 1924 hanno ceduto la loro proprietà a Leone Bernardo, da questi è stata divisa nel 1928 ed
acquisita da altri agricoltori, mentre una parte del terreno risulta di proprietà del Comune di Milano.
Gli attuali agricoltori della cascina Cornaggia sono: le famiglie Banfi, Grassi, Roman e Comaroli, fino a
qualche decennio fa vi hanno abitato anche le famiglie Borsani, Catturini ed Oldani.
Alla cascina Cornaggia la famiglia Banfi e la Comaroli coltivano 650 pertiche circa e producono mais per
alimentazione animale, coltivazione di foraggi di fieno e cereali tipo l’orzo.
In un’intervista del novembre 1999 rilasciata a Mario Pria per il giornale il Diciotto Ernesto Banfi affermava:
“La coltivazione dei campi è finalizzata al sostentamento dell’allevamento delle vacche di razza frisona
che producono latte, per cui la nostra azienda produce in “ciclo chiuso” incluso il ricambio del bestiame.
È uno dei pochi allevamenti di vacche nella zona e, proprio qui alla Cornaggia, ne abbiamo 40, oltre ai vitellini.
Inquinamento dell’inceneritore? No, a noi non disturba, e lo dimostra il fatto che il nostro latte viene ritirato
e commercializzato dal Consorzio Produttori latte Milano di Peschiera Borromeo che poi lo rivende
alla Centrale del Latte di Milano.
Due volte la settimana il nostro latte viene campionato e analizzato e la qualità viene certificata. Noi produciamo latte di qualità come testimoniano i diplomi che vede affissi su quella parete. Il diploma di sinistra ci è stato conferito nel 1990 per il miglior latte prodotto nella provincia di Milano e da allora siamo sempre stati classificati entro i primi dieci produttori, a dimostrazione della continuità della qualità
del latte da noi prodotto qui a Figino. “Ciclo chiuso” vuol dire che le nostre vacche vengono alimentate da foraggi prodotti in azienda e sono evidentemente buoni, altrimenti il latte andrebbe fuori specifica e non si scherza perché, visto cosa è accaduto ad altri, una volta che il latte è fuori specifica non
solo non lo ritirano, ma ti mettono in discussione tutto il ciclo, non per niente ci controllano due volte
alla settimana.
No, l’inceneritore non ci disturba, al contrario dei gabbiani che sono la vera piaga di questi ultimi anni, loro
si ci danneggiano, durante la semina non ci lasciano nemmeno uscire dai campi che si precipitano a
mangiare i semi.”
“Questa attività di produzione – aggiunge il figlio Lorenzo – deve essere vista nell’ottica europea, dove
non basta produrre ma viene premiata la qualità; e per qualità s’intende: i foraggi per l’alimentazione
del bestiame, lo stesso bestiame che viene controllato spessissimo dal veterinario del Servizio Sanitario (ASL) e infine la bontà del latte, non si scappa, se esci dai parametri la tua produzione viene
esclusa, non mancano certo i produttori, visto che splafoniamo sempre i massimi.
Noi produciamo 1200 quintali/anno di latte. Come regolamento non potremmo produrre oltre i 920 quintali/anno, ma noi dobbiamo splafonare se vogliamo andare avanti. Certo oltre la tolleranza del 5% paghiamo la multa, il Consorzio Produttori Latte Milano, su direttive CEE, il mese successivo allo splafonamento trattiene direttamente dalla nostra fattura l’equivalente. La penale è di 800 lire al litro (molto di più del prezzo a noi riconosciuto) per i quintali eccedenti.
Il futuro? Per il momento si continua così in attesa che i nostri politici in Europa riescano a strappare qualcosa di più. Alternative non ce ne sono tante, bisogna tener duro, lavorare e lavorare bene, o si acquista la “quota latte”, che significa investire capitali notevoli, o si produce di meno e allora anche il
reddito si abbassa e si perde la convenienza.
Dobbiamo anche considerare che espandersi è un problema finchè il Comune non ci permette nemmeno
di erigere un capannone per proteggere il fieno, che come vedrà è esposto all’aperto e protetto da teloni “ma l’è la manera de lavorà?”. Siamo un’azienda agricola che produce ma che è minata da tutti
questi vincoli. Il Comune non ci aiuta per niente, perché, dicono che qui vige il Piano Intercomunale e
perciò non si può costruire: cosa vuole pensare all’espansione e al futuro se non ci permettono nemmeno un semplice capannone?
Abbiamo fatto regolare domanda ma ci dicono che tutto è bloccato e questo è l’aiuto che ci danno, non
c’incoraggiano proprio a fare agricoltura, anche se qui non ci sono progetti per insediamenti abitativi,
qui siamo in campagna, in compenso ci hanno portato via il terreno per la costruzione del Canale Deviatore dell’Olona e del Seveso e per la tangenzialina che collega Vighignolo a Pero. La costruzione
del Deviatore è stata per noi tremenda perché ha praticamente tagliato le vene d’acqua che alimentavano i campi, ora l’acqua arriva grazie ai contratti con il Consorzio Villoresi. Però noi agricoltori

continuiamo a vivere la nostra campagna, per noi vuol dire seguire la tradizione di famiglia che è qui
dal 1917, quando c’era un unico proprietario e 80-90 lavoranti.
Continuiamo a coltivare e produrre ma non siamo considerati ne tantomeno protetti. Le cascine di Quarto
Cagnino e Quinto Romano hanno chiuso perché assorbite dall’edilizia, non è il nostro caso, qui siamo in campagna, lontano dal centro abitato, non chiediamo niente di eccezionale se non il necessario come può esserlo un capannone.
Ci sono timori per il futuro – continua Lorenzo – in queste condizioni la produzione del latte non dà garanzie ad un giovane come me che deve mettere su famiglia, e perciò sono stato costretto a trovarmi un
lavoro come Vigile del Fuoco per ora part-time, ma la campagna non la mollo e dopo il lavoro di Vigile del Fuoco continuo a lavorare la nostra campagna, come ha fatto mio papà e mio nonno Pietro.”
A distanza di qualche anno da questa intervista, il capannone per ricoverare il fieno non ha avuto il nulla
osta per la costruzione, Lorenzo fa il Vigile del Fuoco a tempo pieno e le mucche da latte sono state
vendute, la stalla dei Banfi ora è desolatamente vuota; in attività rimane ancora solo quella dei Comaroli, mentre la stalla dei Grassi è stata trasformata in scuderia per alcuni cavalli da diporto.
cascine-5-3-1.pdf - Cascina Cornaggia
Si trova nell’estremo nord-ovest del Comune di Milano, al confine con Settimo Milanese.
Nella foto, oltre al vasto cascinale, si può osservare l’alveo del Canale Deviatore dell’Olona (sulla sinistra) ed il nastro d’asfalto della “Tangenzialina” che collega Pero (Molino Dorino) con Vighignolo di Settimo Milanese.
Cascina Cornaggia si raggiunge da Figino percorrendo Via Molinetto
cascine-5-3-2.pdf - Ernesto Banfi
cascine-5-3-3.pdf - Alcuni angoli di Cascina Cornaggia
cascine-5-3-4.pdf - 1999 - Lorenzo Banfi fra i contenitori di raccolta del latte
(Archivio “il diciotto”)
cascine-5-3-5.pdf - 1999 - Veduta aerea della Cascina Cornaggia (Archivio “il diciotto”)
cascine-5-3-6.pdf - La corte della Cascina Cornaggia
cascine5-3-7.pdf - L’ingresso di Casa Banfi, sulla sinistra l’edicola votiva con la Madonnina

5.7.4 -4 - Cascina Guzzafame

Cascina Guzzafame
Era situata vicino alla cascina Cornaggia, a nord-ovest di Figino.
Risulta già segnalata sulla carta dei fieni del Claricio nel 1659.
Nel catasto Teresiano del 1721 fa parte del Comune di Figino Pieve di Trenno; in quello successivo del
Lombardo-Veneto risulta censita con 10 abitanti.
Poi di essa non si è saputo più niente, si sono perse le tracce, attualmente nessuno si ricorda più di questa cascina.

5.7.5 -5 - Cascina il Roncazzo - El Roncasc – La Roncaja

Cascina il Roncazzo - El Roncasc – La Roncaja
Si trovava a nord, distante circa un miglio dell’abitato di Figino, nel 1721 era di proprietà del marchese
Giovanni Battista Piantanida, è stata demolita all’inizio del 1900.
Quando si passa vicino all’inceneritore dei rifiuti solidi urbani di via Silla, alla sua sinistra, si vede ancora
oggi un dosso, in parte spianato, in cui affiorano dei mattoni, è quel che resta della cassina Roncaja.
Vicino a questa cascina c’era una piccola costruzione detta “la Balzanella”; fino al 1850 era la casetta di
uno dei guardiani del grande Bosco di Cerchiate, le cui propaggini si estendevano fin qui. Dopo l’abbattimento di tutto il bosco e la messa a coltura del terreno, la Balzanella è stata trasformata in un portico, per dar ricovero ai contadini, agli animali ed ai carri di fieno nel caso in cui scoppiasse repentino un
temporale che li sorprendesse nei campi.

5.7.6 -6 - Corte dei quattro dazzi – Cascina Angela - Cascina
Lodi.

Corte dei quattro dazzi – Cascina Angela - Cascina Lodi.
Si trova in Figino, tra la via Anghileri e la via F.lli Zanzottera, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Materno, formata da quattro cortili, era la cascina degli ortolani di Figino.
In essa vi abitavano i Farè, i Clerici, i Perego, gli Origgi ed i Lodi.
Coltivavano soprattutto fragole, cavoli, zucchine e cicoria invernale, portavano i loro prodotti a vendere al
“Verzèe Vègg” di Milano, che si trovava in via Larga; nei giorni festivi erano autorizzati ad allestire
bancarelle di vendita diretta in Figino e nei comuni limitrofi.
Il primo cortile invece era abitato da una famiglia di allevatori di mucche da latte: gli Arioli, originari delle
valli bergamasche, per questo erano chiamati bergamini.
Era chiamata “la Cort di quatter dazzi” perché le corti erano tutte comunicanti in sequenza l’una dopo l’altra tramite portoni piccoli e stretti in cui a malapena passava il carretto del fieno, come dei piccoli dazi
appunto in cui per passare occorreva pagare pegno.
Attualmente con l’entrata nuova da via Anghileri è rimasto solo un cortile, quello della famiglia Lodi, azienda in cui l’attività agricola è ancora funzionante.
Gli altri tre cortili sono stati abbattuti per costruire palazzine.
Questa cascina ha le case dei contadini poste a nord, molto belle, formate da otto campate, ognuna costituita da due archi sovrapposti a sesto ribassato, coi mattoni a vista. Le stanze al piano terreno sono
ar retrate rispetto al piano superiore per dar spazio alla zona porticata. Fino a qualche anno, sull’intonaco della prima casa, si poteva ancora vedere la scritta “Cascina Angela”, oggi la scritta è deteriorata, quasi del tutta stinta e rosa dal tempo e dalle intemperie.
Le stalle sono costruite a sud ed a est del cortile ampio e rettangolare.
Fino a qualche anno fa piene di bestie oggi le stalle sono desolatamente vuote, i palazzi adiacenti sono
stati costruiti troppo vicino, le chiudono come in un abbraccio soffocante e non è stato più possibile
allevare animali.

cascine-5-6-1.pdf - Il

porticato della Cascina Lodi antistante la stalla.

cascine-5-6-2.pdf - Le

case degli agricoltori con arco a sesto ribassato.

5.7.7 -7 - Corte dei Porta - La Cortascia.

Corte dei Porta - La Cortascia.
Questa cascina si trova in fondo a via Fratelli Zanzottera sulla sinistra, è chiamata anche “la Cortascia”.
Il nome spregiativo “cortaccia” non tragga in inganno, non si tratta di un cortile brutto, tutt’altro, è chiamato
in questo modo solo perché è molto grande, uno dei più grandi di Figino.
Si ritiene che in origine sia stata di proprietà dei frati Cistercensi, al pari della Cascina Cornaggia.
Tipica cascina lombarda a corte; il portone d’ingresso è ricavato direttamente nelle case dei contadini, che
si allungano sul cortile con un bel portico e sono sormontate da una “torre colombara” con i fori attraverso i quali i piccioni entravano a nidificare. La sua forma ricorda quella di un’altra torre medioevale,
anch’essa ubicata in Figino, e precisamente in via Morelli 27.
Le cascine di proprietà monastica, ma edificate lontane dal convento, di solito si distinguono dalle altre per
il corpo di fabbrica compatto che comprende la casa padronale, magazzini e l’androne di accesso contraddistinto dalla presenza di una specie di torretta chiusa o “colombera”.
Il cortile, nei suoi confini, non è del tutto chiuso dai fabbricati agricoli, il lato nord si apre verso la campagna ed è delimitato dall’alveo di un fontanile: il Piccaluga.
In fondo al cortile, sulla riva di questo fontanile c’erano le “prei de lavà”, i lavatoi con il piano inclinato che
le donne di Figino usavano per lavare i panni.
L’ingresso è fatto a “rizzada”, pavimentato coi ciottoli che i contadini raccoglievano in primavera nei prati.
L’aia è posizionata sulla sinistra, quasi in centro al cortile; le stalle delle mucche sono costruite ad est, alla
destra del portone d’ingresso; sopra la stalla c’è il fienile, la “cassina”, come viene chiamata in gergo;
verso la corte la stalla è chiusa da un porticato, deposito di carri e di foraggio, accanto ad un pilastro
c’è la vasca che serviva per abbeverare le bestie e la “trumba” per pescare l’acqua potabile dal sottosuolo; sulla sinistra ci sono altre abitazioni ed un portico che serve da ricovero per gli attrezzi e per le
macchine agricole.
La cascina è ben tenuta, si percepisce un senso d’ordine e di pulizia.
Questa cascina, con le 350 pertiche di terra di sua pertinenza ed un palazzo padronale sito in via Morelli
15, sempre in Figino, è stata comperata dalla famiglia Porta nel 1917 dal vecchio proprietario: il marchese Piccaluga.
Nei tempi migliori, la stalla, tra grandi e piccoli ospitava circa 100 bovini; nei campi, oltre al foraggio si coltivava grano, mais e riso.
I fontanili che irrigavano i terreni di questa cascina erano il Boriolo ed il Piccaluga.
Durante la seconda guerra mondiale in fondo al cortile venne costruito un rifugio per gli abitanti di Figino.
Sulla strada di campagna che collegava la Curtascia alla cascina Molinetto c’era una postazione antiaerea.
Ogni sera i soldati della caserma Perrucchetti, per evitare i bombardamenti, venivano sfollati in questa cascina e dormivano sotto i portici, distesi sul fieno.
Dopo l’8 settembre (giorno dell’Armistizio) alcuni di questi soldati, in gran parte originari del Salernitano e
del Napoletano, tornarono in cascina trovando, per alcuni mesi, ospitalità e protezione dai Porta che, oltre a rifocillarli, ne impedirono la cattura in occasione dei frequenti rastrellamenti compiuti dai nazifascisti. Quando poi i tempi lo permisero, vennero aiutati a ritornare a casa.
Alcuni di questi soldati, durante la permanenza alla Curtascia, ricevettero la Santa Cresima. I Porta fecero
loro da padrini.
Finita la guerra nel prato appena fuori la cascina venne allestito un campo per i soldati americani, con tanto di baracche per dormitorio. Gli abitanti più anziani di Figino si ricordano ancora le tavolette di cioccolato e le sigarette che questi militari offrivano in cambio di qualche litro di latte e alcuni cesti di verdura.
Nei tempi duri del dopoguerra, poveracci senza lavoro né casa trovarono rifugio nelle varie cascine.

Al mattino andavano in città per chiedere l’elemosina e alla sera si ritiravano a dormire nelle stalle d’inverno e d’estate sui fienili.
Appena dentro il portone d’ingresso, su un muro sotto il portico c’è un bell’affresco raffigurante la Madonna del Rosario seduta su un trono di nuvole tra San Domenico e Santa Rosa.
Non è un affresco antico, ma la sua storia vale la pena di essere narrata.
Negli anni ’40 il parroco di Figino, don Emilio Trabattoni, commissionò al pittore Arturo Galli la realizzazione di una serie di affreschi nella chiesa parrocchiale di San Materno.
Per realizzare quest’opera il pittore aveva bisogno di un alloggio e della fornitura giornaliera di latte per
stemperare i colori, che man mano avrebbe disteso sulle pareti.
Si era in periodo di guerra e c’era in giro carenza di cibo e di soldi.
Il Reverendo chiese aiuto ai parrocchiani e la famiglia Porta si offrì di soddisfare queste esigenze.
In questo modo Arturo Galli fu ospitato in cascina per tutto il tempo necessario per realizzare il ciclo pittorico.
A lavoro ultimato gli fu chiesto, dietro il giusto compenso, di realizzare un affresco di suo piacimento in cascina, al fine di onorare un voto fatto dai nostri agricoltori per lo scampato pericolo dei bombardamenti
e per la fine della guerra.
Così Arturo Galli realizzò l’affresco che ancora adesso c’è in cascina.
Nel marzo del 2003 questo affresco è stato restaurato da due ragazze della scuola di pittura di Como: Maria Rita Sanpietro e Sara Mariani.
Oggi in cascina abitano quattro nuclei di Porta, lavorano ancora la terra di loro pertinenza, ma le stalle sono desolatamente vuote; anche qui la crisi dell’agricoltura ha lasciato il segno.
Tutte le notizie sulla Curtascia, sulla cascina Molinetto e parte di quelle sulla Cornaggia ci sono state date
da Giuditta Porta, insegnante elementare di tante generazioni del circondario di Milano.
Maestra atipica, con grande amore per la terra e per gli animali, questa passione le deriva dagli insegnamenti che il papà le ha trasmesso durante i lavori agricoli e quando, in estate, lo accompagnava a fare
il giro delle risaie, per controllare la distribuzione dell’acqua e la crescita delle piantine.
Amore che ha cercato di inculcare anche nei suoi allievi; fino a qualche anno fa era abbastanza frequente
vederla in giro con la classe a spiegare il funzionamento di una marcita o trotterellare dietro la mietitrebbia in mezzo ad un campo di grano pronto per essere raccolto.
cascine-5-7-1.pdf - L’androne di ingresso della Corte dei Porta con la piccionaia, in Via Zanzottera.
cascine-5-7-2.pdf - L’affresco di Arturo Galli recentemente restaurato da Maria Rita Sampietro e Sara

Mariani
cascine-5-7-3.pdf - Vista dell’aia e delle case dei residenti. A sinistra i nuovi insediamenti abitativi di Fi-

gino
cascine-5-7-4.pdf - Il porticato est con le stalle e le attrezzature agricole
cascine-5-7-5.pdf - L’ingresso da Via Zanzottera Attrezzi agricoli
cascine-5-7-6.pdf - Allevamento
cascine-5-7-7.pdf - La

di maiali alla “Cortascia”

preia de lavà sul fontanile Piccaluga a nord della Cortascia

cascine-5-7-8.pdf - Una

scolaresca in visita alle coltivazioni in occasione della trebbiatura del riso
nelle risaie del Gariboldi presso Cascina Seveso. Al centro Giuditta Porta, la loro insegnan

5.7.8 -8 - Cascina Vezzoli.

Cascina Vezzoli.
Si trova in via Morelli 22, davanti c’è la statua policroma del vescovo di Milano San Materno, riparata da
un’edicola che gli fa da baldacchino e da altare nel contempo.
In un primo tempo questa cascinetta era di proprietà della famiglia Banfi di Rho, poi nel 1961 fu comperata dai fratelli Galli, in seguito sono subentrati come affittuari prima e come proprietari poi i Vezzoli originari del bresciano.
La cascina è formata dalla casa padronale e dalla stalla, quest’ultima versa in cattivo stato in seguito ad
un incendio. La terra di pertinenza è di circa 150 pertiche, quasi tutte di proprietà comunale ed è irrigata tramite il Cavo Parea “Camprea” con acqua derivata dal canale Villoresi.
cascine-5-8-1.pdf - Cascina Vezzoli

5.7.9 -9 - Cascina Corte Galli – Cort del Gall -

Cascina Corte Galli – Cort del Gall Sempre sulla via Morelli ma più spostata ad est, fino al 1970 c’era una delle aziende agricole più grosse di
Figino: la Corte dei Galli, due fratelli che allevavano mucche da latte e lavoravano più di 500 pertiche di
terreno (circa 35 ettari).
I Galli erano anche i proprietari di uno dei più importanti canali di irrigazione della nostra zona: il fontanile
Cavo Parea, “ el Camprea”.
Il Cavo Parea aveva la sorgente a Cerchiate di Pero dove adesso c’è lo svincolo autostradale tra la Tangenziale Ovest e l’autostrada Milano-Torino, irrigava alcuni terreni di Figino, San Romano, Caldera,
Quarto Cagnino, Linterno; Barocco, Sellanuova ed infine terminava nelle ortaglie della cascina Creta.
Tutte le aziende agricole che usufruivano di questo fontanile dovevano pagare i diritti d’acqua ai Galli ed
impegnarsi almeno una volta all’anno allo spurgo ed alla pulizia del suo alveo.
Negli anni ’70 la cascina è stata ristrutturata ad uso abitazioni ed il terreno di pertinenza fu ripartito tra due
agricoltori di Figino: i Vezzoli ed i Gariboldi, questi ultimi coltivarono la loro parte a risaia fino a qualche
anno fa, poi questi terreni sono stati dati in concessione ad Italia Nostra per l’ampiamento di “Boscoincittà”.

5.7.10 -10 - Cascinetta Rebughini.

Cascinetta Rebughini.
Si trovava in via Silla, al confine est di Figino, era di proprietà del comune di Milano, è stata demolita negli
anni ’60.
cascine-5-10-1.pdf - L’edicola con la statua policroma di San Materno.

Sullo sfondo si intravede la stalla bruciata dei Vezzoli
cascine-5-10-2.pdf - L’abitato di Figino – Situazione attuale

5.8 Capitolo 6 - San Romano e dintorni

Capitolo 6 - San Romano e dintorni

Bettole
Caldera
San Romano
San Romanello
Cà Rossa e Cascina Sora

06-ott05-SanRomanoedintorni.pdf
cascine-06.pdf - le fotografie
cascine-6-0-1.pdf
cascine-6-0-2.pdf

redigio.it/dati2009/QGLG823-cascine-bettole06.pdf

5.8.1 -1 - Cascina Bettole – Cassina di Bettole

fatto ilpodcast

Cascina Bettole – Cassina di Bettole
Cascina antica, presumiamo esistesse già prima del 1500, in seguito è segnalata col nome di “la Bettola”
in occasione della visita di San Carlo Borromeo alla Pieve di Trenno nell’autunno del 1605.
Nella mappa catastale del comune di Figino del 1721, si rilevano due caseggiati denominati ancora “la
Bettola” ma separati dalla via per Vercelli, l’attuale via Novara.
In una mappa del 1836, poco ad ovest della Bettole, sempre nei terreni della cascina, è segnalata una
Fornace per la fabbricazione di mattoni e coppi.
A sud del complesso, in occasione dei lavori per i Mondiali di calcio del 1990, transita ora la “nuova” Via
Novara con 3 corsie per ogni senso di marcia e razionali svincoli per il collegamento con la Tangenziale
Ovest.
Cascina e territorio sono tra loro così separati dalla striscia di asfalto.
Per raggiungere i campi coltivati, si deve percorrere uno stretto sottopasso sottodimensionato in cui transitano a malapena i macchinari agricoli e che per giunta periodicamente si allaga in quanto realizzato notevolmente sotto il piano di campagna.
La Bettole è un grande cascinale formato da due cortili; in quello più grande fino a qualche decennio fa si
svolgeva ancora l’attività agricola, l’altro invece era il cortile di servizio della locanda, la “Bettola”, appunto.
Sulla “vecchia” Via Novara, declassata a strada secondaria, ancora si affaccia la storica locanda rustica,
tipico luogo di sosta per i viandanti: l’osteria dell’Andrea, molto rinomata in zona per la bontà dei salumi.
L’Andrea Monti era conosciuto per il suo lavoro di norcino (“ el massùu”); nei mesi invernali lo chiamavano
nelle varie cascine a svolgere questo tipo di lavoro.
Nella grande sala dell’osteria troneggia in tutta la sua bellezza un grandioso camino.
Fumagalli Carlo – Diego Sant’Ambrogio – Luca Beltrami in “Reminiscenze di storia ed arte nel Suburbio e nella città di Milano” Milano 1892 Vol. III lo descrivono in questo modo:
“Il frontale con largo cornicione sostenuto da mensole binate poggianti su quattro pilastrini decorati da vasi
con scanalature ricolmi di fiori, offre effigiate nelle due riquadrature rettangolari due figure ignude, di cui
una con anfora sotto il braccio da cui esce un corso d’acqua, rappresenta un fiume che potrebbe essere
il vicino Olona, e l’altra, vicina ad un albero tra i prati fioriti, l’agricoltura.
Nello spazio di mezzo un cartello con arricciature di gusto barocco offre in vista uno stemma partito, in cui
vediamo riprodotto a destra il bue passante tra le tre stelle di quella famiglia Barbò che dalla nativa Cremona estese le sue ramificazioni a Soresina ed a Milano. In Milano anzi nel XVI secolo vi ebbe grande
autorità ed influenza quel senatore Bernabò Barbò, di cui ci rimangono attestazioni in più monumenti e
fra di essi nella lapide della casa in via Bossi, N.4.
Ben disegnate ed eseguite sono in questo camino di Figino le due spalli laterali, con volute adorne di festoni di fiori e teste leonine con largo anello ornamentale pendente dalle fauci. Ci offre inoltre questo camino ben conservata colla decorazione del tempo, e cioè presumibilmente della seconda metà del XVII
secolo, la cappa sovrastante al frontale con aggraziate sagomature, ornati a fresco ed un dipinto mitologico oggidì sciupato affatto nella parte di mezzo.
Enigmatiche imprese ed emblemi mitologici veggonsi pure negli affreschi rimasti della pristina decorazione
della sala, con quei motti ed arguzie che tanto riuscivano cari nel XVI e XVII secolo.”
In questo luogo, fino all’inizio del Novecento, era funzionante una stazione di cambio per cavalli, un dazio
coi finanzieri e una casermetta di carabinieri.
Poi, quando le diligenze sono andate in disuso, è subentrato il trenino ad effettuare i trasporti, il famoso
“Sgicch” o “Gamba de lègn”; alla cascina Bettole hanno messo la fermata per gli abitanti di Figino.

Adesso, in via Novara 540, la vecchia gendarmeria ha lasciato il posto ad un grande complesso residenziale, sviluppatosi nel corso degli anni, dove funzionano le scuole dei tre gradi inferiori ed una importante casa di accoglienza: la casa delle figlie di Betlem.
Cascina Bettole per parecchi anni è stata di proprietà della nobile famiglia Palazzolo, molto benvoluta dai
suoi contadini; a Natale la moglie del Palazzolo veniva in cascina a portare i doni ai figli dei dipendenti, a
quel tempo i residenti alla cascina Bettole erano mediamente 150 persone.
In zona, assieme alla cascina Favaglie di Cornaredo, è sempre stata all’avanguardia per quanto riguarda
le innovazioni in agricoltura. Se si volevano osservare nuovi metodi di coltivazione o di allevamento bovino bastava andare a visitare le terre e le stalle di queste cascine.
“El Fattór di Bettol” aveva un ruolo fondamentale nella gestione delle acque irrigue.
I principali corsi d’acqua che irrigano le campagne di Quinto Romano e Baggio transitano infatti per il comprensorio delle Bettole.
Ed era proprio il Fattore di Cascina Bettole che, per antica consuetudine, svolgeva
l’importante ruolo di coordinamento.
Ora le condizioni sono mutate, la monocoltura impera, l’utilizzo delle acque è concentrato solamente in
pochi mesi estivi.
Per il resto dell’anno le acque non interessano più; come pure le rigide norme cadute in disuso. Anche la
cascina ha seguito il lento abbandono dell’attività agricola, buona parte è stata ristrutturata ed adibita ad
abitazioni e deposito di macchine edili.
cascine-6-1-1.pdf - Cascina Bettole prima della realizzazione della “nuova” via Novara e del potenziamento dello
svincolo con la Tangenziale Ovest realizzati in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990. L’antica locanda si trova sulla destra, in corrispondenza della curva
cascine-6-1-2.pdf - Cascina Bettole vista da sud-ovest - L’antica locanda “Ai Bettol”, luogo di sosta per viandanti.
cascine-6-1-4.pdf - Il cartello del Parco Agricolo Sud Milano ed una vista delle Bettole lungo l’ex Via Novara. - Il
complesso di Cascina Bettole visto dal terrapieno della “nuova” Via Novara.L’importante arteria è stata realizzata ex novo a sud della Cascina a seguitodell’ampliamento dello svincolo con la Tangenziale Ovest in occasione dei
Mondiali diCalcio del 1990. Da allora il vecchio tracciato di Via Novara è stato declassato a “stradasenza uscita” ed il nuovo, praticamente, “taglia in due” la Cascina con il territorio dicompetenza. - Un sottopasso, a sinistra nella fotografia, permette il collegamento ma, essendo statorealizzato notevolmente sotto il piano di campagna, sovente risulta allagato.

5.8.2 -2 - Cascina Caldera - Via Caldera - Quinto Romano
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Cascina Caldera - Via Caldera - Quinto Romano
Tipica cascina a corte chiusa, risale al 1500.
Apparteneva alla nobile famiglia dei Rainoldi assieme alla cascina San Romano fino al 1596, quando le
due cascine vennero divise tra i fratelli dello stesso casato.
Una lapide in latino del 1608 attesta la sua dedicazione a San Carlo Borromeo, che fece una visita pastorale nelle cascine della Pieve di Trenno nel 1576.
“Cesare Rainoldo, figlio di Barbara Carcano e
Paolo Maria (Funzionario di corte), nipote di
Giovan Battista presidente del senato
milanese, pronipote di Gian Giacomo
presidente della magistratura straordinaria,
valoroso soldato contro i belgi sotto
Alessandro Farnese, molto caro agli uomini
più importanti per la probità dei costumi e la
abilità nello svolgere gli incarichi, unico di
Milano nell’ordine dei decurioni, incaricò di
costruire questo tempio. Avendo assegnato
del denaro per svolgere quotidianamente delle
cerimonie religiose. All’età di 45 anni morì,
con grande senso di rettitudine, il 2 Aprile
1602. Gian Giacomo Rainoldo con
straordinario affetto verso il fratello, costruì il
tempio che volle fosse dedicato a San Carlo.”
Nel 1753, alla morte del conte don Giorgio Rainoldi, ultimo discendente della casata, Cascina Caldera
cambiò proprietà. Nel 1779 vennero apportate alcune migliorie funzionali. La data è incisa con i caratteristici caratteri dell’epoca, nella parete in granito dell’abbeveratoio sotto il porticato sud, all’ingresso
principale delle stalle dei bovini.
La struttura della cascina rimase pressoché inalterata fino al 1843, quando, sotto la spinta della politica
agricola degli Austriaci, venne ristrutturata con l’ampliamento delle stalle, fienili e portico; venne edificata anche la casera per la lavorazione dei formaggi e la sezione (ancora osservabile sotto il porticato
Ovest) con curiosi “stabielli” a due piani sovrapposti per l’allevamento dei suini in basso e dei polli in
alto
Sulla parete di un’abitazione dei salariati si intravede un piccolo affresco votivo dedicato alla Madonna di
Caravaggio. Non è niente di eccezionale, ma è il simbolo della fede e dell’affetto dei contadini.
La chiesetta dedicata a San Carlo con l’andare del tempo fu trascurata fino a diventare un deposito di attrezzi agricoli.
Uno degli ultimi proprietari, il conte Baudi Selve di Vercelli, per un contenzioso con gli affittuari, i signori
Regazzetti, tolse loro le 600 pertiche di terreno dalla conduzione e le mise a monocultura di frumento
per molti anni, obbligandoli così ad approvvigionarsi di foraggio nelle altre cascine del circondario.

L’antico oratorio adesso non esiste più, è stato demolito per allargare il portone d’ingresso della cascina,
rimane solo la lapide murata sulla casa adiacente, su cui si vede ancora chiarissima la sagoma della
chiesetta.
Attualmente la cascina Caldera è di proprietà del Comune di Milano, concessa alla Sezione milanese di
Italia Nostra per divenire la sede per la direzione e la manutenzione del Parco delle Cave, spazi per
attività sociali, alloggi di presidio e la sede delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Milano.
I porticati all’ingresso di Via Caldera ed all’uscita verso il Parco delle Cave sono stati ricostruiti a regola d’arte. Sono attualmente in corso d’opera gli interventi di manutenzione per la sistemazione delle
parti pericolanti e di quelle più esposte all’usura del tempo e delle intemperie.
Grazie al lavoro di Italia Nostra, nella primavera del 1998 venne ripristinata l’antica e razionale distribuzione delle acque di irrigazione intorno alla cascina Caldera. La vista della grande distesa a verde è da
allora molto gradevole, con un paesaggio ordinato, tranquillo e curato. Dopo trent’anni, le aree agricole intorno alla cascina possono ancora essere irrigate con acque pulite, con poca spesa gestionale e
nel pieno rispetto della storia del paesaggio agrario. Si è trattato di un lavoro di recupero che ha consentito all’acqua di tornare a scorrere copiosa lungo gli antichi tracciati, riportando la vita e cancellando rapidamente gli effetti negativi causati da decenni di abbandono e incuria.
Il lavoro realizzato non è stato da poco, si sono superate difficoltà ed imprevisti di ogni genere, sono stati
ripristinati antichi manufatti (chiuse, incastri, ponticelli, ecc.) ma anche scavati canali ex-novo.
cascine-6-2-1.pdf - Il complesso di Cascina Bettole visto dal terrapieno della “nuova” Via Novara. L’importante
arteria è stata realizzata ex novo a sud della Cascina a seguito dell’ampliamento dello svincolo con la Tangenziale Ovest in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990. Da allora il vecchio tracciato di Via Novara è stato
declassato a “strada senza uscita” ed il nuovo, praticamente, “taglia in due” la Cascina con il territorio di
competenza. Un sottopasso, a sinistra nella fotografia, permette il collegamento ma, essendo stato realizzato
notevolmente sotto il piano di campagna, sovente risulta allagato.
cascine-6-2-2.pdf - Cascina Caldera. Sulla sinistra, uno dei tanti parcheggi (rimasti in gran parte inutilizzati) realizzati in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990. Sulla destra l’ex “giardino” settecentesco, ora utilizzato
per attività ippica e deposito di materiali e macchinari.
cascine-6-2-3.pdf - Il rimessaggio dei cavalli - Antico e moderno a confronto
cascine-6-2-4.pdf - L’ala est con le ex abitazioni dei salariati ed il campaniletto a vela, sulla parete a sinistra è
chiaramente visibile la sagoma del tetto della chiesetta; sullo spigolo, a destra, la lapide in marmo. - Panoramica di Cascina Caldera, vista da Sud, dall’area attrezzata del Parco delle Cave
cascine-6-2-5.pdf - Il lavello in granito utilizzato per abbeverare il bestiame . Al centro la data di realizzazione :
1779, in piena dominazione austriaca. - L’affresco con l’effige della Madonna di Caravaggio e l’interno
dell’antica ghiacciaia
cascine-6-2-6.pdf - Franco Zamboni
cascine-6-2-7.pdf - Angela Zamboni ed alcuni simpatici “ospiti” della Cascina

5.8.3 -3 - Cascina San Romano - Via Novara 340 – Cassina
San Roman.
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Cascina San Romano - Via Novara 340 – Cassina San Roman.
Questa cascina è una delle più grandi ed interessanti della nostra zona.
Il nucleo attuale risale al XV secolo ma, come per la cascina Caldera, non sono da escludersi edifici ed insediamenti già in epoca romana. Menzionata nella mappa catastale del Claricio col nome di San Romano, faceva parte della parrocchia di Figino, Pieve di Trenno.
In una mappa catastale del 1721 la cascina è descritta come: “Comune di S. Romano detto Mal Paga,
confinante a ponente col Comune di Figino mediante in parte fontanile detto Giusiano (Giuscano), in
parte strada vicinale, in parte fosso divisorio, in parte strada del detto Comune di Figino”.
Oltre alla cascina c’era anche una casa gentilizia ed una torre d’accesso demolite fra il 1960 ed il 1962. I
mattoni di queste costruzioni sono serviti ad erigere parte del muretto che cinge l’oratorio di Quinto
Romano. Alla fine della scuola gruppi di ragazzi con le carriole effettuavano il trasporto.
Nel Catasto lombardo-veneto del 1850 la cascina è rappresentata come un complesso a corte chiusa, con
una chiesetta esterna sul lato sud, oggi scomparsa.
Questa chiesetta era dedicata appunto a San Romano, è stata chiusa nel 1939 ed i suoi arredi sacri sono
stati trasportati nella nuova chiesa di S. Romano alla Torrazza, edificata nel 1940.
Al momento la cascina non ha più la tipologia a corte chiusa perché sono stati demoliti alcuni fabbricati sia
sul lato nord che su quello sud.
Un edificio di abitazione a forma di “L” delimita la corte ad ovest ed in parte a sud; sul lato est c’è la grande stalla porticata, a nord vi è un altro edificio di abitazioni, lo stallino dei buoi e dei cavalli, un deposito con fienile e il portone di uscita verso i campi.
L’edificio di maggiore interesse è la stalla, sul lato verso la corte ha un porticato su tutta la lunghezza, sul
lato esterno vi sono tre portici ortogonali di diversa lunghezza, il portico centrale è più corto ed ha un
piano di carico. Il portico interno è formato da otto campate di larghezza variabile, sei hanno archi a
tutto sesto e i due più esterni hanno il pilastro intermedio che appoggia su di un arco a sesto acuto ricavato nel muro.
La stalla ha la volta a botte in cui sono ricavate delle botole per calare il fieno direttamente dal fienile
sull’andico. Il fienile soprastante è aperto solo sul lato lungo, quello rivolto verso la corte, e non ha le
aperture grigliate sul lato esterno probabilmente per ragioni di sicurezza.
Una diramazione del fontanile Giuscano attraversava il cortile da nord a sud ed all’occorrenza veniva utilizzato per pulire le porcilaie che erano sistemate sul lato sud-est, vicino alla stalla delle mucche.
Fumagalli Carlo – Diego Sant’Ambrogio – Luca Beltrami in “Reminiscenze di storia ed arte nel Suburbio e nella città di Milano” Milano 1892 Vol. III ricordano un grande camino nella casa padronale e lo
illustrano così:
“…Nell’altro camino della fattoria di San Romano, ora dei Morosini è la targa araldina dei Rainoldi che ha il
posto d’onore nel centro del camino, fiancheggiata da uno stemma palato, forse Triulzio, e dall’impresa di una pigna con tre germogli uscenti alla sommità.
Quest’impresa, che vedesi riprodotta nel fregio a fiorami intorno al dipinto, figura altresì nella lapide di un
Rainoldi, sepolto in Milano a Santa Maria delle Grazie.
Ben disegnata sulla cappa del camino, è la figura della Cerere, colle vesti svolazzanti e cinta il capo di
fronde e fiori; al di sopra una fascia con cartella, ed a destra, una biscia avvolta a spirale, simbolo della Terra. Quanto al valore pittorico siamo ancora fra i ricordi della buona arte, sulla fine del secolo XVI,

ed uno dei motti è quello adottato come proprio dalla famiglia d’Avalos di Napoli, che diede nel XVI secolo un governatore a Milano.”
Durante la seconda guerra mondiale la stalla delle manze è andata completamente distrutta da un rogo
causato dagli spezzoni incendiari di un bombardamento. Insieme alla stalla sono bruciate anche quattro giovenche.
L’ultimo affittuario della cascina San Romano è stato il signor Locatelli, meglio conosciuto dagli abitanti
della zona come “El Negus” per il colore scuro della carnagione.
Un altro fratello invece era affittuario della cascina Caldera ed era chiamato “el Ross” per viadel colore dei
capelli.
La cascina San Romano è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1942, dal 1974 è in concessione alla
Sezione milanese di Italia Nostra coi suoi 35 ettari trasformati in un parco:
“il Boscoincittà”. Ospita anche la sede dell’Istituto per il Territorio Rurale ed una biblioteca specializzata.
Da qualche anno accanto alla cascina è stato ricavato un pittoresco laghetto.
Negli ultimi anni il territorio di Boscoincittà si è ampliato di altri 45 ettari, 15 verso Trenno e 30 ad est di Figino, inglobando parte dei prati a risaia (le risaie del Gariboldi).
Grazie al Comune di Milano e ad Italia Nostra la Cascina San Romano è quasi del tutto risanata ed è ritornata all’antico splendore, dopo gli anni bui dell’abbandono, del degrado e dell’incuria.
cascine-6-3-1.pdf - Cascina San Romano. In alto a sinistra le aree per i vivai, a destra l’area attrezzata. Dal 1974
è la sede operativa di Italia Nostra – Boscoincittà.
cascine-6-3-2.pdf - Vista aerea della Cascina San Romano tra radure ed aree trasformate a bosco. In basso si intravede il laghetto del Boscoincittà – Foto “il diciotto” - Cascina San Romano – La Foresteria
cascine-6-3-3.pdf L’ingresso da Via Novara-San Romanello - La casa padronale ora trasformata in Direzione, Uffici e Biblioteca del Centro di Forestazione - Urbana di Italia Nostra - Boscoincittà
cascine-6-3-4.pdf - Vista del cortile con il porticato ad archi antistante le ex stalle - Intreccio di mattoni Particolare
del portico della stalla
cascine-6-3-5.pdf - Le tracce rimaste dello stemma della famiglia Rainoldi, antichi proprietari della San Romano
cascine-6-3-6.pdf - L’ala interna della Foresteria - Il nuovo portico, ricostruito a regola d’arte, ora adibito a deposito attrezzi e legname, rimessa macchinari e centrale termica

5.8.4 -4 - Cascina San Romanello – San Romanell.
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Cascina San Romanello – San Romanell.
Un tempo chiamata San Romanino, si trovava in Via Novara, all’altezza dell’attuale ingresso principale del
Boscoincittà.
Nei secoli XVI e XVII con la cascina San Romano faceva parte di un comune detto di Malpaga.
Del complesso originario resta solamente una parte delle case dei salariati ristrutturata e gestita da una
comunità assistenziale.
A testimoniare la presenza in zona della cascina, rimane solamente l’omonima via che da Via Novara porta in Piazza Madonna Della Provvidenza a Quinto Romano.

cascine-6-4-1.pdf - Le Cascine San Romano (a destra)e San Romanello (a sinistra) nel Catasto Teresiano
ASM del 1722. In obliquo Via Novara. A destra dell’immagine è visibile la strada campestre di collegamento tra Cascina San Romano e Cascina Caldera. All’epoca appartenevano entrambe alla Famiglia Rainoldi.
Tratto da “Cascine a Milano” – Electa Editrice

5.8.5 -5 - Cà Rossa e Cascina Sora - La cassinetta del Ceser.
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Cà Rossa e Cascina Sora - La cassinetta del Ceser.
Si trova in via privata Sora, si affaccia sulla Via Novara appena dopo l'incrocio con la via Caldera.
Racconta Paolo Campari:
"Prima della Casa Rossa in questo posto c'era una piccola fornace, chiamata "la Fornàs".
Dopo la prima guerra mondiale venne tolta perché, dopo aver cavato i campi chiamati "Maieretta" e "T rii
cantón" si erano accorti che di argilla non ce n'era più.
La Rosa Scolari, proprietaria del posto e di quasi tutto Trenno, acconsentì a Dell'Acqua, cavatore e fornaciaro, di cavare 700 pertiche di terra alla cascina Melghera e 200 pertiche alla cascina Fametta. Il
Dell'Acqua costruì la fornace a Pero che funzionò fino al 1950.
Il contratto, oltre ai soldi per lo scavo dell'argilla, prevedeva anche l'obbligo di dare 2000 mattoni l'anno
che la Scolari adoperava per riparare tutte le sue cascine.
Dell'Acqua aveva l'obbligo, dopo aver scavato, di rimettere il terreno a posto, livellato e seminato a prato."
Ecco perché questi campi sono mediamente più bassi di un metro rispetto alle strade ed ai canali di irrigazione.
Una volta demolita la fornace al suo posto è stata costruita un'osteria e più dietro una piccola cascina. É
chiamata Cà Rossa perché la facciata dell'osteria era stata dipinta di un bel colore rosso mattone.
Era uno dei luoghi di sosta per i carrettieri che venivano dal magentino prima di immettersi in città.
La Cà Rossa aveva di pertinenza circa 130 pertiche, coltivate in parte ad orto, per approvvigionare di verdure la mensa dell'osteria, ed in maggior parte a foraggio per le bestie e per i cavalli dei viandanti.
Proprietari e conduttori del luogo erano i Curti, i quali oltre ad attendere al lavoro di oste, allevavano dei
cavalli, che ritiravano macilenti, sfruttati oltremodo ed in pessime condizioni dall'Istituto Sieroterapico di
Milano, che utilizzava il loro sangue per fare i sieri antivipera ed altri. Una volta rimessi in salute ed in
carne questi animali venivano rivenduti ai contadini.
La cascinetta dietro l'osteria Cà Rossa era di proprietà della Rosa Scolari, l'affittuario era il Curti. Alla morte del Curti subentarono i Paloschi che rilevarono le mucche, il cavallo ed i frutti pendenti.
Nel frattempo la Scolari la vendette ad un macellaio e questi, dopo qualche anno vendette il tutto alla società Alemagna, che voleva impiantare qui uno stabilimento, non ebbe il permesso, per cui Alemagna
vendette la cascina agli affittuari.
Cesare Paloschi con tanti sacrifici riuscì a comperarla e, da allevamento di bovini, l'ha trasformata in una
scuderia per cavalli da diporto.
Cesare ormai ci ha lasciato da qualche anno, un brutto infarto lo ha stroncato.
Noi lo ricordiamo con simpatia e ci manca molto la sua carica, il gran lavoro fatto, e la passione per far risaltare la dignità ed il lavoro degli agricoltori.
Il suo lavoro, per fortuna, non è andato perso, ora è il figlio che continua l'attività che Cesare ha intrapreso.
cascine-6-5-1.pdf - L’area della “Cà Rossa” e di Cascina Sora. In alto a sinistra i primi parcheggi di Boscoincittà
ed il complesso della Centrale di Pompaggio dell’Acqua Potabile di Via Novara, 300 . Cascina Sora è al centro e
ben si notano, oltre alle strutture rurali, il prato adibito a maneggio ed il “girello” per i cavalli. La passerella ciclopedonale su Via Novara venne realizzata interamente in legno in occasione dei mondiali di Calcio del Giugno
1990 suscitando subito forti perplessità in merito, soprattutto, alla sua conservazione nel tempo. Le critiche si sono poi rivelate fondate; in pochi anni la struttura divenne inagibile ed utilizzata anche per usi impropri. Recentemente è stata ricostruita in ferro e dipinta in un appariscente color azzurro. Nonostante ciò continua a non essere

utilizzata in quanto, incredibilmente, è ancor priva degli indispensabili “agganci” con i percorsi ciclo pedonali
tra i parchi (Trenno- Boscoincittà e Parco delle Cave) che avrebbe dovuto mettere in comunicazione. Nonostante
periodiche segnalazioni sui principali organi di stampa, la “passerella” su Via Novara non può essere adeguatamente utilizzata. Ennesimo esempio di gestione poco oculata, ma estremamente onerosa, del patrimonio pubblico. A fianco della passerella l’Osteria “Cà Rossa” ora trasformata in un ristorante sardo. In alto a destra il complesso sportivo “Harbour Club”. In basso Via Caldera ed il complesso delle “Assicurazioni Generali” su cui doveva sorgere lo stabilimento Alemagna.

Capitolo 7 - Cascine di Quinto Romano

Capitolo 7 - Cascine di Quinto Romano

7.1) - Prina,
7.2) - Ghiglia,
7.3) - Colomberina,
7.4) - Cascina del Bosco,
7.5) - Corte Cazzaniga
7.6) - Brivio,
7.7) - Colombera,
7.8) - Airaghi

5.18 Capitolo 16 - Casina Linterno

Capitolo 16 - Cascina Linterno
16-ott05-CascinaLinterno.pdf
cascine-16.pdf - Le fotografie
cascina-16-0-1.pdf
cascine-16-0-2.pdf
redigio.it/dati2009/QGLG824-cascine-linterno-16.pdf

5.18.1 -1 - Cascina Linterno

Cascina Linterno – Via Fratelli Zoia 182-184-186-190 e 194 –
Cassina Linterna
1 redigio.it/dati2008/QGLG760-Cascina-linterno.mp3 - Cascine milanesi aperte - Cascina Linterno
nel parco delle cave nei pressi di Bresso 2. redigio.it/dati2008/QGLG761-Cascina-linterno.mp3 - Cascine milanesi aperte - Cascina Linterno - Il
progetto culturale - Expo 2015 - il distretto agricolo culturale milanese, il progetto del politecnico 3. redigio.it/dati2008/QGLG764-cascina-Linterna.mp3 - La Cassina Linterno - pt01 4. redigio.it/dati2008/QGLG765-cascina-Linterna.mp3 - La Cassina Linterno - pt02 5. redigio.it/dati2008/QGLG766-cascina-Linterna.mp3 - La Cassina Linterno - pt03 Cascina Linterno non è una delle tante cascine in stato d’abbandono: è un monumento storico tutelato dal
Ministero dei Beni Culturali, sopravvissuto miracolosamente all'invasione di cemento del dopoguerra insieme al suo prezioso territorio agricolo, di cui si hanno le prime notizie documentate in una pergamena, la «Carta Investiture» del 1154, conservata nella Canonica di Sant'Ambrogio.
In questo atto notarile, «Infernum» (come si chiamò Cascina Linterno sino al XVI secolo) ed il suo territorio hanno come proprietari fondiari la nobile famiglia «de Marliano» di legge longobarda.
Questa la sintesi della «Carta Investiture» del 1154: «Garicianus» detto «de Marliano», investe Alberto,
prete e preposto della chiesa di Sant’Ambrogio, e la chiesa stessa, rappresentati da Domenico detto
«Abbas» di Milano, dell'accesso che, passando per il prato del detto «Garicianus» situato in località
«ad Infernum», giunge ai prati di proprietà della chiesa di Sant’Ambrogio. «Garicianus» promette inoltre
alla detta chiesa, sempre
rappresentata da Domenico, di difendere tale accesso e di non impedirlo mai in alcun modo, e riceve in
cambio dalla chiesa otto soldi di buoni denari milanesi d'argento.
Disposta sulla «via longa» (l’attuale via Fratelli Zoia), una probabile diramazione della “via Francigena”,
quasi mille anni fa «Infernum» era una grangia, insediamento rurale fortificato con torre di vedetta, di
cui sono state trovate le fondamenta, e luogo di ospitalità all’epoca dei pellegrinaggi in Terrasanta, tenuto da una comunità monastica, verosimilmente legata ai frati templari per la sua dipendenza dall'hospitale de Sancto Iacopo ad Ristocchanum (San Giacomo al Ristocano). Di questo hospitale, situato
nell’attuale Via del Molinazzo resta una chiesa dalle linee romaniche, attualmente sconsacrata.
La probabile presenza di fratres templari nella grangia «Infernum» - a cui risalirebbero le colonne gemelle
e le prime incisioni delle croci patriarcali sui capitelli palmati romanici - è suffragata da un documento
testimoniale dove vengono menzionate Cascina Barocco,“cassina de Baldarocho que est ecclesie
Sancti Iacobi ad Ristocchanum” assieme alla “cassina de Infernum" (Linterno) e alle “cassine de le Done Bianche e Moreto” (la scomparsa Moretto).
La «Carta renuntiationis», una pergamena del settembre 1153, sancisce che i «fratres spetalieri» dell’hospitale de Sancto Iacopo ad Ristocchanum «…rinunciano ogni ragione del loro spitale…» ai canonici di
Sant’Ambrogio: e così «Infernum» prese un’altro destino.
Tutelata dalla famiglia de Marliano (il «Garicianus de Marliano» della «Carta Investiture» del 1154 potrebbe essere all’origine della località «Garignano») questa grangia, in stile molto simile alle dimore d’Oltralpe, conobbe un periodo di grande splendore anche dopo la soppressione dell’Ordine del Tempio
(1312).

Un’antichissima tradizione la lega indissolubilmente a Francesco Petrarca. Linterno era la sua residenza
di campagna, la “deliziosa solitudine” come amava definirla, dove amava rifugiarsi per sfuggire alla già
allora caotica vita cittadina.
Così Temistocle Solera nel 1837 descrisse Cascina Linterno in merito al soggiorno petrarchesco.
“… Vivendo il Petrarca in mezzo alla splendida corte dei Visconti, che gli prodigavano infinite grazie, eleggendolo spesso ambasciatore a varie Potenze, ed onorato continuamente dallo stesso imperatore Carlo IV che gli conferì il diploma di Conte Palatino, vivamente sentiva il desiderio della solitudine, la quale
vagheggiò sempre in cuore per tutta l’affaticata sua vita: talchè a fruire alquanto la dolcezza della quiete campestre, che non ha diletto se non pei cuori sensibili, scelse un luogo remotissimo, detto Linterno.
Giace questa villetta sulla sinistra riva dell’Olona, poco più d’una lega distante dalla città, e vicinissima alla
Certosa di Garegnano.
Anche oggidì va questo sito glorioso fra i suoi dintorni per una festa che si celebra ogni anno il 15 di agosto; e ben crediamo essere questa una continuazione dell’indulgenza plenaria in forma di giubileo accordata dal Sommo Pontefice all’oratorio eretto dal Petrarca; quello per lo appunto che unito alla celebre casa presentasi qui disegnato.
Ottimamente poi appariranno le delizie che allettavano il dolcissimo poeta in quest’umile villaggio dalle seguenti sue parole: “Secondo il costume di coloro che, al dir di Seneca, pensano alle singole parti della
vita e non al tutto, pel tempo d’estate ho preso una casa di campagna assai deliziosa presso Milano,
ove l’aria è purissima, ed ora dove mi trovo. Essa è lontana dalla città solo tremila passi; s’erge in mezzo ad una pianura; è cinta d’ogni intorno da fonti non uguali, per vero dire, a quelli della transalpina nostra selva, ma piccoli e lucidi, e così intrecciati tra loro che appena si può comprendere donde vengano
e donde vadano; così si uniscono, così si separano, così si affrontano sé medesimi, che diresti che un
nuovo Meandro scherzi qui fra rive oblique.
Meno in questa villa l’ordinaria mia vita; se non che vi sono ancora più libero e più lontano dalle noje della
città; e la farei da sfaccendato se narrar ti volessi di quanti agresti piaceri io abbondi, e quali poma dagli alberi, quali fioretti dai prati, quali piccoli pesci dai fonti, quali anitre dalle paludi, mi rechino a gara gli
umili miei vicini …”
Parole splendide, significative, che illustrano le straordinarie caratteristiche ambientali del territorio di Cascina Linterno.
Alcuni aspetti, descritti da Petrarca in questa lettera all’amico Arcivescovo di Genova Guido Sette, ancor
oggi si possono facilmente osservare passeggiando lungo le stradine campestri che costeggiano le
aree agricole, perfettamente coltivate, e facenti integralmente parte del Parco delle Cave. I “fonti piccoli
e lucidi che appena si può comprendere donde vengano e donde vadano” sono indubbiamente i fontanili, di cui il comprensorio di Linterno è sempre stato ricco; la lettera del Petrarca costituisce quindi una
impareggiabile descrizione del paesaggio agreste dell’antico contado milanese con la agricoltura, i boschi, la ricca selvaggina, la rete irrigua e le razionali chiuse (“così si uniscono, così si separano, così si
affrontano sé medesimi”) per il controllo delle acque sorgive.
Segni del paesaggio ed elementi strutturali un tempo molto comuni nel contado di Milano ma oggi riscontrabili solamente a Cascina Linterno; vero e proprio “museo etnografico vivente” della Civiltà Contadina.
Non tutti gli studiosi però, soprattutto a partire da metà ‘800, concordano nell’indicare Cascina Linterno come il luogo della “deliziosa Solitudine” del Petrarca ma recenti ed approfondite ricerche, compiute dagli
“Amici della Linterno”, hanno però verificata l’autenticità di questa tradizione con documentazioni originali, tra cui:
- la lettera al Moggio di Parma "Papiae 20 Juni ad vesperam raptim", conservata alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, dove è chiaramente leggibile "…aliquot dies abitur tranquillos rure acturus etimologiam tibi committo ego quidem INFERNUM dicere soleo…"
- Un incunabolo conservato all'Archivio Trivulziano di Milano, realizzato nel 1473 in occasione del primo
centenario della morte di Petrarca, il «Canzoniere, Trionfi, Memorabilia de Laura» nella sezione «Vita di
Petrarca» di Antonio da Tempo, dà un preciso riferimento a «Infernum» (Linterno) quale residenza principale del poeta a Milano: «…per la maggior parte hebbe la sua habitatione in villa lungo da la città miglia IV, a uno luoco ditto Inferno:
dove la casa dallui assai moderatamente edificata anchora si vede…».
Queste coordinate geografiche sono state riprese anche in altri incunaboli successivi: nel «Canzoniere,
sez.Vita di Petrarca» di Leonardo Bruni (1474, Arch. Trivulziano) e nei «Trionfi, Canzoniere» commentati da Bernardo Lapini, Francesco Filelfo e Girolamo Squarzafico (1484, Venezia). Documenti importanti perché non si conoscono altre «Infernum» nel milanese (è nota solo una cascina «Invernum» nel

lodigiano, ma a trenta chilometri da Milano) e soprattutto perché Cascina Linterno si trova nei pressi del
borgo di Quarto Cagnino che, come testimonia il nome stesso, era situato a quattro miglia da Milano.
Una tradizione, dunque, che si è consolidata già nel primo secolo dalla morte del Poeta e che doveva avere certezze storiche per continuare ad essere tramandata nei secoli.
A
Secondo autorevoli studiosi sembrerebbe che l’etimologia della parola «Linternum» risalga proprio al
Sommo Poeta che così volle chiamarla per ricordare l’omonima casa appartenuta a Scipione l'Africano
e di cui Petrarca descrisse le eroiche gesta nel poema «Africa».
La pergamena del 1154, emersa dalla Biblioteca della Canonica di Sant’Ambrogio nel corso d’approfondite ricerche storiche compiute dalla Scuola Benedetto Marcello, ha però permesso di appurare che la località “ad infernum” già esisteva ben due secoli prima del soggiorno petrarchesco.
Nel 1346 il Porro Lambertenghi, nei celebri “Statuti delle acque e delle strade del Contado di Milano”,
menziona la “Cassina de Inferno” e le vicine “Cassina Badarhoco” e la “Cassina de le Done Bianche e
Moreto” nell’elenco delle località all’epoca incontrate lungo la “… strata de Bagio comenzando al ponte
dela Preda overo al cornise el quale se va al locho de Bagio”.
Grazie a queste recenti scoperte si potrebbe quindi ipotizzare che il Petrarca scelse questo “remotissimo
posto” incuriosito dall’insolito nome che gli ricordava l’amata “solitudine” di Scipione l’Africano, a Villa
Literno, in Campania.
Si tratta ovviamente di ipotesi, ma che riteniamo di estremo interesse e meritorio di ulteriori approfondimenti.
Verso il 1400, la cascina venne ampliata e nei due secoli successivi vengono costruite le stalle ed i porticati prendendo così la forma di “corte chiusa” tipica delle cascine lombarde.
Nella «Mappa della Pieve di Cesano» realizzata nel 1574, in occasione della visita pastorale di San Carlo
Borromeo, si vede con chiarezza la raffigurazione di Cassina de' Inferno fortificata con torre di guardia.
Nella mappa della città di Milano redatta dall’ing. Giovanni Battista Clerici (Claricio) nel 1659 la cascina è
identificata col nome “Inferna”.
Nella mappa del Catasto Teresiano del 1722 la cascina invece è chiamata “Cassina Interna” e appartiene
al “Territorio di Sellanuova, Pieve di Cesano Boscone”.
L’appartenenza al Comune di Sellanuova era ratificato dal cartello identificatore posto sul muro esterno in
Via Fratelli Zoia sotto la lanterna del gas.
Anticamente, data la vicinanza alla Strada Vercellese (Via Novara) e quindi interessata al passaggio di
convogli militari e commerciali per il Piemonte e la Francia, era adibita ad osteria con locanda e ricovero dei cavalli (sino agli anni 50 sul muro esterno che si affaccia sulla via era scritto “Osteria del Petrarca”.
Nel corso degli anni si andarono aggiungendo attorno al nucleo centrale altre costruzioni facendo diventare la Cascina Linterno un borgo agricolo.
In un censimento del 1770 i proprietari sono due: la Famiglia Acquani e quella dei Conti Cavenago, questi
ultimi avevano anche vaste proprietà nel vicino Borgo di Quarto Cagnino.
Nel 1880 i Conti Cavenago cedettero tutto, Linterno compresa, ai signori Cotta.
Il grande incisore Giovanni Migliara realizzò nel 1819 una splendida veduta della “Solitudine di Linterno” di
Francesco Petrarca, conservata nel fondo “preziosi” della Civica Raccolta di Stampe “Achille Bertarelli”,
al Castello Sforzesco di Milano.
La vista ottocentesca è molto fedele; alcuni particolari coincidono alla perfezione con la situazione attuale.
Sono, infatti, ben visibili le due colonne sorreggenti il porticato
prospiciente l’aia, la chiesetta, il piccolo campanile a vela. Una vera e propria “fotografia”, un’opera di fondamentale importanza per lo studio dell’evoluzione architettonica di questo antico e tanto significativo
luogo.
Nel 1853 Enrico Venegoni e successivamente nel 1868 la Società di Archeologia e Belle Arti fece apporre
due lapidi in pietra (ora scomparse) a testimonianza della permanenza in luogo di Francesco Petrarca.
Anche la piccola chiesetta fu arricchita d’altri dipinti a carattere religioso che andarono ad aggiungersi alla
pala d’altare della scuola lombarda del Seicento e raffigurante L’Assunzione di Maria, cui la chiesetta è
dedicata.
Al suo interno, oltre alla Pala d’altare si potevano ammirare anche alcune statue di pregevole fattura, la
balaustra di marmo rosso, l’altare di legno finemente intarsiato, archi affrescati a frosoni ed una poltrona che, nella tradizione, sarebbe appartenuta al Petrarca.

Quando la Linterno era di proprietà dei signori Bellini-Lucini, fu visitata da Achille Ratti, prefetto della Biblioteca Ambrosiana e futuro Papa Pio XI, ed anche in quell’occasione una lapide di marmo scuro fu
posta a ricordare l’avvenimento.
Ancora oggi è rimasta, nella nicchia a destra dell’altare, una statua in cartongesso raffigurante l’Ecce homo con il mantello strappato, il corpo insanguinato e la testa cinta da una corona di spine.
La leggenda vuole che se la statua fosse asportata dalla cascina accadrebbe il “finimondo”.
Il piccolo campanile a vela che sormonta la chiesetta non è più agibile per le lesioni strutturali, per cui le
due antiche campane hanno dovuto essere ricoverate all'interno.
Queste campane servivano, oltre che per fini religiosi, ad avvisare i contadini dell’inizio, della pausa meridiana e della fine della giornata lavorativa.
La campana più piccola, datata 1753, chiamata “la campana de la tempesta”, ha una leggenda suggestiva, anch’essa tipica del mondo contadino: ha il potere di allontanare dalla zona le grandinate ed i temporali più brutti, però deve essere suonata, possibilmente da un bambino o da una bambina, con sufficiente anticipo in direzione del fortunale.
Dal 1924 al 1941 alla cascina Linterno venivano dai paesi vicini e da ogni zona di Milano i disperati, gli sfiduciati dei medici, la gente semplice, tutti erano accolti da Don Giuseppe Gervasini, un energico prete
dalle maniere forse un poco rudi ma dal cuore d’oro.
Aveva fama di guaritore; il suo nome non dice molto a chi non lo ha conosciuto, anche se la sua fama miracolistica aveva inquietato molto la curia milanese, la gente lo conosceva di più come “el Pret de Ratanà”.
Fino alla fine del 2002 Cascina Linterno manteneva ancora la sua attività agricola e quasi tutti i suoi ettari
di terra, tra cui anche due quadri di marcite in funzione.
La caratteristica peculiare della zona è la ricchezza d’acqua: infatti attualmente ci sono 4 laghetti (ex cave
di sabbia) che stanno formando uno dei più bei parchi di Milano: il Parco delle Cave. In anni recenti, il
terreno di pertinenza della cascina, 35 ettari, era attraversato da ben otto fontanili sapientemente regolamentati i cui alvei, ora purtroppo asciutti, esistono ancora.
In fondo al giardino, a sud della cascina, dove il fontanile Marcione attraversa la Via F.lli Zoia, c’era un posto chiamato “la conserva” perché lì si trovava la ghiacciaia “nevera”: un manufatto cilindrico seminterrato, costruito in mattoni, coperto a cupola, a sua volta rivestito di terra, erba e fascine per garantire la
massima coibenza. La si riempiva di ghiaccio e di neve durante l’inverno, così da garantire anche nel
corso dell’estate la conservazione dei prodotti deperibili: salumi, formaggi, burro, ecc.
La ghiacciaia è stata distrutta da un bombardamento nella seconda guerra mondiale, al suo posto si era
formato un cratere di dieci metri di diametro e profondo circa cinque.
Sebbene l’attività agricola sia la principale, nel Borgo Linterno ci sono abitazioni per circa 60 persone.
Affittuari della cascina Linterno sono stati i Bossi, di cui uno coltivava il terreno ad ortaglia, poi dal 1950
sono subentrati gli Zamboni.
Inoltre, a Linterno, c’erano altre due aziende agricole: quella dei Proverbio (ora dismessa) e quella dei
Bianchi (ancora in funzione) e tre famiglie di cavallanti: Giovanni Bianchi, Carlo Bianchi e Mario Romagnoni, “caretù” che lavoravano in proprio effettuando trasporti di sabbia e ghiaia nei vari cantieri edili
sorti per la ricostruzione di Milano.
Nel 1992 la nuova proprietà presentò un progetto di recupero che stravolgeva completamente la funzione
agricola della Linterno, trasformandola in un condominio di lusso, ma associazioni di cittadini riuscirono
a convincere, nel 1994, l’amministrazione comunale a sospendere il progetto.
Allo stato attuale gran parte della Cascina Linterno è in triste abbandono, manca la naturale attività agricola dal novembre 2002 a seguito dello sfratto esecutivo ricevuto dall’agricoltore dall’allora proprietà.
Grazie ad un accordo del dicembre 2005, la Chiesetta ed alcuni locali sono stati riassegnati in comodato
precario all’Associazione Amici Cascina Linterno che dal 1994 si batte per la sua salvezza. E’ stato così possibile riaprire in tempo per la celebrazione della Santa Messa Natalizia, appuntamento molto sentito dalla gente, soprattutto da parte di chi alla Linterno ha trascorso la propria infanzia.
Il complesso dovrebbe diventare di proprietà comunale ma le condizioni statiche sono però molto preoccupanti; se non vengono adottati per tempo gli indispensabili interventi manutentivi, le già fragili strutture
potrebbero cedere rovinosamente sotto l’incalzante assedio da parte delle intemperie compromettendo
così seriamente la sua ricostruzione nel pieno rispetto dell’alto valore storico ed architettonico.
Fondati timori invece per il destino globale dell’immobile in quanto non è minimamente scontato che la
funzione agricola venga di nuovo instaurata.

La gente, le Associazioni ed i Soci dell’Associazione promettono già da ora battaglia affinché nella destinazione urbanistica della Cascina venga mantenuta la funzione agricola; condizione irrinunciabile per il
definitivo rilancio e che permetterebbe il quanto mai auspicato
ricongiungimento di Cascina Linterno con le sue aree coltivate già contemplate nel Parco delle Cave e poste sotto tutela dal Parco Agricolo Sud Milano per l’alta valenza agricola e paesaggistica.
I tempi sembrano finalmente maturi.
Linterno era un Luogo di Vita; teatro di straordinarie vicende storiche ed umane.
Ora però la parte agricola è ancora in triste abbandono, in balìa delle intemperie ed al degrado più opprimente. Qualche passo avanti è stato fatto, ma la strada verso il definitivo rilancio è ancora lunga e tortuosa.

cascine-16-1-1.pdf - Santa Messa Natalizia nella Chiesetta riaperta dopo tre anni di totale e colpevole abbandono.
Questo Luogo tanto significativo venne praticamente rimesso a nuovo ed in tempi da record dai volontari dell’Associazione. Si trovava in condizioni a dir poco disastrose. La suggestiva funzione religiosa è stata officiata dai
Padri Fiorenzo Mazzacani e Luigi Testa della Parrocchia Madonna dei Poveri, la sera della Vigilia di Natale, sabato 24 dicembre 2005
cascine-16-1-2.pdf - Il complesso di Cascina Linterno, piccolo Borgo Contadino in piena città. A sinistra gli orti,
le aree coltivate, il deposito del fieno ed i recinti (paddok) per i cavalli A destra Via Fratelli Zoia ed il Centro
Sportivo Kennedy (Immagine estratta da “Milano Photo ’97)
cascine-16-1-3.pdf - L’antichissima pergamena del 1154 conservata nella Biblioteca della canonica di Sant’Ambrogio in cui viene citata Cascina Linterno.. “Carta accesii prati de Inferno” – “ … quod transige debet per pratum Gariciani de Marliano”
cascine-16-1-4.pdf - Un’immagine di Francesco Petrarca e di Cascina Linterno all’epoca del suo soggiorno milanese. L’immagine, riportata nel “Petrarcha Redivivus” di Jacopi Philippi Patavini (1650), riproduce un’incisione su tavoletta di legno attribuita allo stesso Petrarca. Interessanti alcuni particolari ancor oggi riscontrabili:
l’orientamento geografico con le Alpi sullo sfondo, le finestre ad arco, la posizione dei comignoli ed il corso
d’acqua in primo piano che potrebbe benissimo corrispondere al Fontanile Marcionino, tombinato negli anni ’60
per realizzare l’allargamento della sede stradale di Via Fratelli Zoia.
cascine-16-1-5.pdf - Il frontespizio dell’articolo di Tesmistocle Solera ed il monogramma inciso nel capitello delle
colonne in granito reggenti il porticato antistante l’aia
cascine-16-1-6.pdf - Estratto dalla mappa catastale del 1722
cascine-16-1-7.pdf - Cascina Linterno in una splendida acquaforte del 1819 incisa da Giovanni Bigatti su disegno
di uno dei più grandi specialisti del tempo: Giovanni Migliara. Civica Raccolta di stampe “Achille Bertarelli
cascine-16-1-8.pdf - Il documento di consegna di Cascina Linterno ai Fratelli Bossi l’11 novembre 1885 - (Archivio “Marco Rossetti” – Molino del Paradiso – Muggiano)
cascine-16-1-9.pdf - Il testo della lapide di marmo del 1853 con l’effige di Francesco Petrarca asportata nel 1951
dallaChiesetta di Cascina Linterno. Da notare un piccolo refuso: non Enrico Veneziani ma Venegoni - (Archivio
“Marco Rossetti” – Molino del Paradiso – Muggiano)
cascine-16-1-10.pdf - L’elenco di alcuni ponti di pertitenenza di Cascina Linterno - (Archivio “Marco Rossetti” –
Molino del Paradiso – Muggiano)
cascine-16-1-11.pdf - Cascina Linterno fine anni ’50 – Rispetto ad oggi poco o nulla è cambiato Archivio Famiglia Brignoli
cascine-16-1-12.pdf - Maria Dona o Maria Granda o Maria Longa, uno straordinario personaggio di Cascina
Linterno con Paolino Sacchi. Nella foto a sinistra alcune bambine sull’aia della Linterno. In piedi: Ginetta, Mariuccia e Francesca Bossi. Sedute: Costanza ed Antonietta Bossi. Alle spalle si intravede il porticato con le storiche colonne.
cascine-16-1-13.pdf - Cascina Linterno - Paolo Sacchi con la moglie accanto alla porta della Chiesetta

ed alcuni ragazzini di Linterno nei prati a “frumentone”: Mariuccia e Carla Bossi, Mariuccia
Proverbio, Sandro Bossi ed Egidio Proverbio.
cascine-16-1-14.pdf - Carlo Sacchi La Famiglia Sacchi, alle spalle l’entrata della Chiesetta
cascine-16-1-15.pdf - Quarto Cagnino – La posa della prima pietra della Chiesa di Sant’Elena. Al centro
il Cardinale Ildefonso Shuster con Don Giuseppe Gervasini, “el Pret de Ratanà”.
cascine-16-1-16.pdf - Vittorio Brignoli, Pino Gambarana, Paolino Sacchi, Mariuccia Bossi, Rina Calvetti
ed Alba Alfieri. Sullo sfondo “el marscidell” della Linterno con il porticato per il ricovero dei carri di

fieno in occasione di improvvisi temporali estivi. Di questa struttura, situata sulla strada campestre
che da Linterno porta al “cuore” del Parco delle Cave, resistono ora unicamente i pilastri in mattoni
in precario stato di conservazione e di equilibrio statico.
cascine-16-1-17.pdf - Il matrimonio di Carla Bossi e Luigi Gambarana nella Chiesetta di Linterno
cascine-16-1-18.pdf - Cascina Linterno. In primo piano alcune piante di salice con la tipica potatura det-

ta a “capitozzo” sullo sfondo le abitazioni di Via Fratelli Zoia (Foto di Luigi Landone)
cascine-16-1-19.pdf - Uno degli angoli più suggestivi di Cascina Linterno
cascine-16-1-20.pdf - La “Sciura” Elvira e l’Attilio “Tilio” Bossi – Gestivano

l’ortaglia della Lin-

terno
cascine-16-1-21.pdf - Nina Pessina Sacchi e Pina Dedè Zamboni
cascine-16-1-22.pdf - Allevamento di manze (anni ’80) e cavalla Aveglinese con puledrino (1995) - Casci-

na Linterno – Il cortile con il porticato dei Bossi - Il porticato con i fienili (pittura ad Olio di Angelo Bianchi) ed un simpatico micio”trattorista”
cascine-16-1-23.pdf - Maniscalco all’opera - Meccanizzazione
cascine-16-1-24.pdf - Due immagini della Linterno in occasione della nevicata record del 1985 Nonostan-

te l’eccezionale carico, le “attempate” strutture subirono danni modesti. Nell’occasione crollarono invece costruzioni modernissime come il Palasport di San Siro. - Cascina Linterno – Una splendida immagine bucolica con la “Gabata” dei salici nei pressi della marcita
cascine-16-1-25.pdf - La brochure sulla storia e le caratteristiche di Cascina Linterno - La presenza documentata di Francesco Petrarca a Cascina Linterno pubblicata nel 2004 in occasione del settimo centenario dalla nascita
cascine-16-1-26.pdf - Il manifesto di una manifestazione Culturale organizzata a Cascina Linterno - (Disegno di Theo de Rigo)
cascine-16-1-27.pdf - Giochi sull’aia in occasione di una delle numerose manifestazioni aperte alla cittadinanza - Portico dei Bossi – Festa della Linterno 1982 Grande concentrazione durante il torneo di
scopa d’assi. Sulla parete, al centro della foto, tra la porta e la finestra, l’antico bassorilievo in cotto
con la sacra immagine raffigurante la Madonna con Bambino
cascine-16-1-28.pdf - 1982 - Festa sull’aia - Visita di una scolaresca
cascine-16-1-29.pdf - Momenti di festa ed aggregazione in Cascina linterno
cascine-16-1-30.pdf - Il degrado causato dall’abbandono della struttura, chiusa dall’11 novembre 2002
cascine-16-1-31.pdf cascine-16-1-32.pdf
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LO STREGONE DI CITTÀ: DON GIUSEPPE GERVASINI, EL
RATANÀ –
la storia del “pret de Ratanà”, al secolo don Giuseppe Gervasini, lo “stregone urbano” la cui memoria è viva ancora oggi.
LO STREGONE DI CITTÀ: DON GIUSEPPE GERVASINI, EL RATANÀ
LA “FIUMANA DEI BENEFICIATI”
El pret de Ratanà tutt i mài i e fa scappà!. Nel modo di dire, probabilmente noto solo ai milanesi DOC (e io
non sono tra quelli), si mantiene intatta la devozione popolare per il “prete di Ratanà”, ovvero don Giuseppe Gervasini, sacerdote con fama di guaritore, “stregone di città” (il regista Gianfranco Bettetini intitolò così il film del 1973 dedicato a lui), psicologo, uomo semplice e burbero ma dolce, ironico, generoso. Detestava essere chiamato pret de Ratanà, dal nome di Retenate, un paesino a est di Milano dove
cominciò a officiare nel 1897. Ancora oggi la sua tomba al Cimitero Monumentale è luogo di incontro e
preghiera: quando morì, i suoi devoti raccolsero con una colletta i fondi per seppellirlo lì e gli dedicarono una statua in bronzo con la scritta: Sacerdote don Giuseppe Gervasini – 1.3.1867 / 22.11.1941 – La
fiumana dei tuoi beneficati ti ricorda e ti ricorderà sempre. Nel settembre del 1955, a 14 anni dalla sepoltura, la salma venne traslata al Riparto XX, in fondo, sulla sinistra, vicino al muro di cinta, per tacitare le lamentele dei parenti dei defunti sepolti vicino alla sua tomba, intorno alla quale si ritrovava sempre una gran folla. Dove si trova ora c’è un ampio spazio: è il luogo più visitato del Cimitero Monumentale, con fiori freschi e lumini accesi.
LA SCOPERTA DI UN DONO
Giuseppe Gervasini era figlio di Luigia Molinari, originaria di Bardello, nel Comune di Gavirate (Varese) e
di Antonio, di professione piccaprèi (“tagliapietre”). Nacque a Robarello di S. Ambrogio Olona il primo
marzo 1867, in una casa tuttora esistente, sulla strada che conduce al Sacro Monte di Varese. S. Ambrogio Olona a quel tempo contava 630 abitanti e non aveva le scuole elementari: ogni giorno Giuseppe percorreva a piedi tre chilometri per raggiungere la scuola in piazza S. Martino a Varese. In seguito
frequentò il Ginnasio al Collegio Cristoforo Colombo di Varese. Morto il padre, la mamma Luigia, con il
suo lavoro di assistente in filanda e con l’aiuto della famiglia Bianchi, proprietaria di una fabbrica di
campane e dello stabile dove i Gervasini abitavano, riuscì ad assecondare il figlio nel suo desiderio di
prendere i voti, e gli permise di studiare prima a Torino, al collegio di Valdocco fondato da don Bosco,
poi a Monza, infine al Seminario di corso Venezia a Milano. Durante il servizio militare a Caserta, prestato tra il 1887 e il 1888 come addetto alla sanità, Giuseppe sviluppò la conoscenza di mali e rimedi,
scoprendo forse anche di avere poteri di guarigione. L’11 giugno 1892 venne ordinato sacerdote in
Duomo a Milano. Il primo incarico fu a Pogliano Milanese, poi a Cabiate (Co) e a S. Vittore al Corpo a
Milano, nel 1896 a Peregallo di Lesmo in Brianza e, infine, dal primo giugno 1897, a Retenate, nella tenuta di Trenzanesio, presso la Cappellania dei conti Greppi. I continui spostamenti in località sperdute
fanno pensare a un prete scomodo.
IL “MIRACOLO DEL TRAM”
Una o più volte alla settimana don Giuseppe andava a Milano. Percorreva la strada sterrata verso la Cascina Bianca e, leggendo il breviario, arrivava fino a Cassina de’ Pecchi, alla fermata del tram che da
Gorgonzola portava in città. Lì, come raccontano, avvenne il famoso “episodio del tram”, che molti collocano invece a Baggio sulla linea del 34. Il tram arrivò in anticipo e don Gervasini, ancora lontano, non

si affrettò: il conducente si spazientì e mise in moto il tram, che però rimase inchiodato fino a quando,
con calma, il prete salì dicendo: adess te podet moeuves!. La storia si diffuse e a Retenate cominciarono ad accorrere molte persone curiose di conoscere il prete che aveva il potere di fermare o far partire
il tram!
RIMEDI NATURALI E QUALCOSA IN PIÙ…
I racconti leggendari sulle sue stranezze si moltiplicarono in fretta. Alcuni sono disgustosi e lo ritraggono
come una figura insieme attraente e repellente. Si sarebbe vestito sempre con una tonaca mai lavata.
Il giorno in cui fu ordinato sacerdote, si sarebbe presentato per ultimo al banchetto in suo onore: alla
notizia che gli avanzi ormai erano nel pollaio, avrebbe sottratto la ciotola ai pennuti per mangiarne il
contenuto. A Retenate comincia anche la sua fama di guaritore: pare basti presentarsi davanti a lui per
tornare a casa liberi da ogni malattia. Contadini e fittavoli gli si rivolgono anche per gli animali e non
hanno dubbi sulle sue facoltà di medegon (“guaritore”). Chi lo conobbe lo descrive come un uomo di altezza media, robusto, scorbutico, trasandato, che otteneva guarigioni usando rimedi non scientifici.
Ciàppa ‘stà érba chì e falla bùj, béven on cugiàa a la mattìna, in còo a óna settimàna te gh’hee pù
niént: qualcuno ancora ricorda frasi come questa, pronunciate da lui o sentite ripetere dalle nonne e
dalle mamme. Cominciarono ad arrivare persone da lontano, perfino da Roma e dalla Svizzera, non solo gente del popolo ma anche personaggi illustri. I suoi erano rimedi naturali. Don Giuseppe somministrava agli ammalati le erbe che coltivava nel suo orto: timo, rosmarino, maggiorana, menta, malva,
gramigna, camomilla, biancospino, aglio e quello che raccoglieva nei boschetti o sulle rive dei fontanili.
Prescriveva bicarbonato e lievito di birra, faceva attaccare sanguisughe dove c’era da togliere il sangue
guasto, dava da mangiare scodelle di zuppa e spesso anche frutta e dolci ammuffiti. Ogni giorno comprava e distribuiva quaranta chili di pane ai poveri e invitava a pranzo tutti quelli che venivano da fuori.
Gli bastava un’occhiata per capire di che cosa aveva bisogno l’ammalato. La sua profonda conoscenza
di anatomia e patologia derivava dall’esperienza sul campo maturata durante il servizio militare. Ma
c’era anche altro. Spesso gli portavano maglie di parenti o amici ammalati e lui dall’indumento sapeva
descrivere la persona che l’aveva indossato, la malattia e il rimedio. Guariva senza chiedere nulla in
cambio; solo che poteva permetterselo lasciava qualche moneta nella ciotola che si trovava sul tavolo
della cucina. I “pazienti” erano spesso accolti da frasi colorite e scurrili, specialmente se si trattava di
donne: Cossa te voeuret pioggiattona (“pidocchiosa”)… sciabalona (“sbilenca”)… sguerciona (“orba”)…
puttana…
LA SOSPENSIONE “A DIVINIS” E IL TORCICOLLO DEL CARDINAL FERRARI
Un prete troppo fuori dagli schemi, che non poteva passare inosservato. Con il diffondersi della fama di
taumaturgo, cominciarono i dissapori con il conte Greppi, anche per le gelosie dei medici del circondario che videro in don Gervasini un concorrente, accusandolo di esercitare abusivamente l’arte medica.
Questa pratica di arte stregonesca non piacque nemmeno al cardinale Andrea Ferrari, anche se probabilmente meno ancora gli piacque il sostegno dato dal Ratanà alla folla in rivolta davanti ai cannoni di
Bava Beccaris durante i moti milanesi del 1898. Nel 1902 lo stregone di città fu sospeso a divinis, cioè
dalle sue funzioni di sacerdote. Dopo dieci mesi, il cardinal Ferrari revocò il provvedimento disciplinare.
Don Luigi del Torchio racconta un curioso aneddoto: il cardinale, poco prima di partire per una visita pastorale, venne colpito da un forte torcicollo; disperato, non sapeva come fare, quando il suo segretario
particolare gli suggerì di chiamare el Ratanà. Don Giuseppe andò in arcivescovado e in pochi minuti lo
guarì: Eminenza, per adesso l’ho guarita, ma se mi punisce un’altra volta glielo farò ritornare!. E se ne
andò.
“PARVA SED APTA MIHI”
Gli annali del Clero documentano che dal 1902 don Giuseppe fu residente a Milano, in una casa di ringhiera in via Pattari, vicino a piazza Fontana, non lontano dall’arcivescovado. Qui rimarrà molti anni, fino a quando, nel 1926, si trasferirà in via Fratelli Zoia 182 (nella zona di Baggio), in una bella casetta
con giardino ricevuta in dono, pare, da una persona benestante come segno di riconoscenza per una
guarigione insperata. Il cardinale Ildefonso Schuster aveva grande stima di don Gervasini e nel 1938
gli concesse la facoltà di officiare la messa in casa. Tutte le mattine alle otto, dopo la celebrazione, don
Gervasini cominciava a ricevere i pazienti; a mezzogiorno consumava un pasto veloce; infine si dedicava nuovamente ai suoi assistiti fino a sera. Ormai vecchio, stanco e sofferente per un’infiammazione
dei reni che lo fece soffrire molto (forse un tumore), morì dopo alcuni giorni di agonia, il 22 novembre

1941, a 74 anni. I suoi funerali furono seguiti da un corteo di 3000 persone, che formò una coda lunga
due chilometri.

