MILAN l’è ‘N
GRAN MILAN

STRADE BLU

15 giugno 2019
MILANO con il TRAM

… i bastioni spagnoli con il 9 o il 10
“Succede a volte che un viaggio, lungo o breve spostamento
nello spazio, diventi per noi soli anche uno spostamento nel
tempo: richiamo di avvenimenti lontani, che hanno interessato
la nostra esperienza personale, ma che sono legati anche alla
storia dei luoghi che attraversiamo. Riaffiorano così eventi o
volti sepolti nelle stratificazioni del proprio archivio mentale.
Vecchi ricordi che riemergono quando torniamo in luoghi dove
abbiamo trascorso infanzia e adolescenza”.
Dal libro “Milano è bella in tram” di Ferruccio Rapetti
PROGRAMMA
Ore 10.00 ritrovo in piazza Cinque Giornate, ang. Viale Premuda

In TRAM Porta Vittoria, Porta Venezia, Porta Nuova, Porta Garibaldi, Porta Volta, Porta
Sempione, Porta Genova, Porta Ticinese… pan tranvai per tutti offerto da Panda Trek
Soste in punti con “storie” da raccontare…
ore 12,30 circa…pranzo

fine del giro alle 16-17 circa
Saluti….

AMBIENTE:
VIAGGIO:

urbano
tram

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

➢

Biglietto giornaliero viaggio in tram:

€ 12,00

13 giugno
5/12

Comprende: assicurazione, spese fisse.
Non comprende: quanto non indicato alla voce
“Comprende”

€ 4,50 a persona

La Milano
degli arricchiti fa
finta di essersene
dimenticata,
ma
per fortuna nel
territorio lombardo
c’è ancora chi
ricorda, rispetta,
ama e ripropone il
pane simbolo dei
momenti bui di un tempo.Parliamo del Pan Tranvai (sic),

specialità oggi vanto dei brianzoli, ma ricordata anche
dai bustocchi: veniva venduto alle fermate del tram negli
anni ’50 e ’60 ed era il pasto di chi andava al lavoro,
anche a Milano, dove però adesso è quasi introvabile.
L’impasto è arricchito da tanta uvetta, la quale allora
serviva per fornire nutrimento di zuccheri a chi stava fuori
tutta la giornata: adesso è il pane che Grazioli vende
soprattutto agli anziani, “quello della loro memoria”.
Consigliato “come merenda o con due fette di prosciutto
crudo”, all’inizio può scioccare con il suo gusto ibrido di
dolce e salato, ma dopo ne sarete conquistati.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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