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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.
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
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parte si vota. - Auto, velocita', passioni e spensieratezza, gli artisti esprimono
fantasie, - Arriva la Spagnola - Vita difficile anche per i prezzi 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.
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 redigio.it/dati23/QGLD713-milano-marino.mp3 - Storie vere o leggende? La
maledizione di palazzo Marino - Un palazzo magnifico e con le maledizioni dei
milanesiredigio.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 -
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15. redigio.it/dati23/QGLD715-lupo-paolino.mp3 - Il Lupo a Legnano - La vera storia di
Paolino e il luppo. - 1801
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
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
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,
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eiar, alala' - Come e' la speaker? - Le prime radiocronache - I giornalisti - L'uccellino
meccanico redigio.it/dati23/QGLD731-linea-aerea.mp3 - 1926 - E fra i capricci della Borsa si
inaugura la prima linea aerea - Trieste-Torino
redigio.it/dati23/QGLD732-velocita-viaggi.mp3 - La velocita' dei viaggi nel medioevo.
Ma a quale velocita'?
redigio.it/dati23/QGLD733-poesia-dialetto.mp3 - Una poesia in dialetto di Pinuccia
Giovanelli - L'orlo del vestito
redigio.it/dati23/QGLD734-1997-iamis.mp3 - 1997 - Grande successo ed affluenza di
pubblico per la quarta rassegna interregionale dei gruppi folcloristici - I AMIS
redigio.it/dati23/QGLD735-legnano-sironi.mp3 - Dall'insegna del 1875,
Giuseppe
Sironi con l'identificativo del negozio di gioielleria "San Carlo"
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
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
redigio.it/dati23/QGLD738-1935-abissinia02 .mp3 - L'ultima avventura di tanti anni fa:
Abissinia - pt02 - Nel dopoguerra,la fine del colonialismo .
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 redigio.it/dati23/QGLD740-dancing-cadorna.mp3 - Il dancing Cadorna di Legnano .
1956. - Franco Calcaterra e Gino Colombo
redigio.it/dati23/QGLD741-2016-iamis.mp3 - IAMIS - Nel 2016, i Amis ripartono per
le attivita'
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
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.
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!
redigio.it/dati23/QGLD745-racconti-dialetto.mp3 - Racconti milanesi in dialetto - Ul
me nonu
redigio.it/dati23/QGLD746-1935-storia.mp3 - 1935 Il Duce si toglie il cilindro e si
mettono gli elmetti
redigio.it/dati23/QGLD747-viaggi-medioevo.mp3 - Viaggi in alta montagna nel
medioevo
redigio.it/dati23/QGLD748--viaggi-medioevo.mp3 - Ecco un esempio di una fuga
mirabolante
redigio.it/dati23/QGLD749-pesca-mediterrano.mp3 - ascoltati per voi - Pesci,
crostacei, molluschi e cefalopodi.
redigio.it/dati23/QGLD750-lettera-marito.mp3 - ascoltati per voi - Una lettera dalla
moglie al marito
redigio.it/dati23/QGLD751-normativa-aziendale.mp3 - ascoltati per voi - Normativa
aziendale redigio.it/dati23/QGLD752-maschile-femminile.mp3 - - ascoltati per voi - Differenze
fra maschile e femminile
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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
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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
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