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I l r i to de l l ’appa r tenenza
Che cosa c’è di più bello che festeggiare una ricorrenza, ormai storica, con un profondo senso di
appartenenza? Celebrare con rituali precisi, ma sempre aggiornati e variegati, le proprie radici?
Questo avviene ad Inzago per la 219a volta e avviene perché tutta la comunità riconosce nella

festa del santo patrono e nella fiera del lunedì un momento per fermarsi, ritrovarsi e in alcuni casi vedersi dopo
tanto tempo, quel tempo che per uno o due giorni sembra essere sospeso.
Questo paese straordinario è di chi c’è, di chi c’è stato e di chi ci sarà; non importa se qui sei nato o sei cresciuto,
importa se qui ci metti e ci lasci il cuore!
Invito tutti voi a partecipare agli eventi religiosi e “civili” che sono stati organizzati da chi oltre il cuore, ci mette
la fatica ed il tempo per tener viva una comunità ed accogliente un luogo.
Pertanto il mio ringraziamento più sentito va alla Parrocchia, alla Pro Loco, a tutte le associazioni inzaghesi,
all’assessorato alla cultura e al Comitato Eventi.
Buona paciarèla a tutti e per chi è a dieta, buon divertimento!

Andrea Fumagalli
Sindaco di Inzago

219 e non sent i r l i…
aspe ttando i l p ro s s imo ann i ve r sa r i o

È tempo di Sagra, è tempo di Festa... Inzago inizia i festeggiamenti il 2 ottobre, termineremo con le premiazioni
di venerdì 14 ottobre.
Camminate, visite guidate, mostre, esposizioni, concerti, palio contrade, fuochi d’artificio, mercato del
commercio e chilometro zero, fiera del bestiame, fattoria degli animali, luna park, illuminazione per le strade e
numerosissimi altri eventi oltre al programma religioso, che caratterizzeranno i nostri giorni di festa a Inzago.
Moltissime le realtà inzaghesi e non che parteciperanno attivamente alla 219a Sagra di Inzago, che ritorna,
dopo due anni di limitazioni, nella sua grandezza pre-pandemia.
Importantissimo il lavoro svolto dal Comitato organizzatore al quale va il mio personale ringraziamento, che ha
coordinato e valutato tutte le proposte pervenute. Come sempre abbiamo lavorato tanto per offrire un
programma che possa soddisfare tutti i gusti, senza limiti di età. Abbiamo cercato di unire il meglio del passato
e del presente nella speranza di accontentare proprio tutti
Per dodici giorni, il nostro bel paese si tingerà dei colori della tradizione. Perché la nostra festa è anche questo:
sentire, vedere, gustare, odorare, toccare, ma soprattutto partecipare. Perché la nostra bellissima Sagra non
sarebbe tale senza i tanti inzaghesi e non, che da ormai 219 anni, la affollano, dando valore al paese e
divertendosi.
La Sagra è il culmine della socialità inzaghese, invito tutti a partecipare e ad assaporare ogni momento. Ve lo
dico per esperienza: non ve ne pentirete e conserverete per sempre indelebili ricordi di puri attimi di felicità.

Mario Barzaghi
Presidente del Comitato di coordinamento Sagra e Fiera e di Pro Loco Inzago

COMITATO
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La Madonna de l S . Rosa r i o
c i i n v i t a a l l a fe s ta

219 ann i d i Fe s ta Pat rona l e

La festa del paese è sicuramente un momento qualificante nella vita di una comunità. È capace di suscitare
gioia, anche un po’ di spensieratezza (in tempi grami), desiderio di incontrarsi e salutarsi. Per i nonni e i più
grandi è occasione per raccontare e ricordare, magari con un po’ di nostalgia, edizioni gloriose del passato. I
bambini e i ragazzi sentono nelle strade un’aria diversa dal solito e scorgono nei preparativi qualcosa di
straordinario che sa mettere insieme e unire l’impegno di tanti. Fa piacere assistere al “ritorno a casa” di quanti
si sono trasferiti ma non vogliono mancare perché il legame affettivo è forte. Così la festa dà la possibilità a
ciascuno, anche semplicemente passeggiando e guardando, di sentirsi parte della realtà che si abita. Può
essere anche un’occasione di rilancio e di visibilità per tante realtà buone che si impegnano quotidianamente
e intendono offrire e rinnovare proposte e appuntamenti.
E in tutto questo la Parrocchia cosa fa? Per prima cosa annuncia che la parola festa può aprirsi anche ad altri
significati: Gesù stesso la usa nelle sue parabole per raccontarci la gioia del Vangelo e la bellezza del Regno del
Padre. E poi, la Parrocchia ha un compito: indicare, al cuore della festa, Maria! Non solo per ricordare a tutti una
statua storica e preziosa, custodita e venerata nella nostra chiesa, ma soprattutto per suggerire di guardare a
Lei e avvertire che nella sua vita e vocazione c’è qualcosa che ci parla e ci chiama. Come è stato per Maria, così
anche nella fatica dei nostri giorni è possibile vedere e ritrovare i passi di Dio!
Ogni anno, la festa diventa anche riconoscenza, in particolare ai sacerdoti che hanno svolto parte del loro
ministero a Inzago e hanno raggiunto traguardi importanti. Il pensiero va a don Gilberto e a don Luciano che
hanno compiuto cinquant’anni di sacerdozio e al nostro don Giorgio che ne ricorda quarantacinque. È bello
condividere con loro la gioia di un percorso ricco di tante esperienze umane e spirituali.
Non mi resta allora che rimandarvi ai singoli momenti e alle celebrazioni che potrete visionare nel programma
religioso e auguro a ciascuno di poter vivere bene la festa della Madonna del Rosario, edizione 2022!

Don Andrea Sangalli
Parroco di Inzago

Tradizione deriva dal verbo latino tradere che significa trasmettere. La Sagra di Inzago è una magnifica
tradizione che festeggia la sua 219a edizione proprio perché è vissuta come l’occasione per trasmettere alle
future generazioni valori, cultura e usanze della nostra comunità, affinché li custodiscano e li preservino nel
tempo, consegnandoli a loro volta ai propri figli e nipoti.
In questa festa popolare sono infatti raccolti ed esaltati tutti gli aspetti che caratterizzano da secoli la vita
comunitaria: quello religioso, rappresentato dalle manifestazioni liturgiche e dalla solenne processione
dedicata alla Madonna del Rosario; quello sociale, che si esprime nel piacere di ritrovarsi in piazza con amici e
parenti in un lungo fine settimana di spettacoli ed eventi; quello economico, simboleggiato dalla fiera agricola
e del bestiame che celebra le nostre origini saldamente legate alla terra e al ritmo delle stagioni.
Il variegato calendario di appuntamenti in programma ci consegna una Festa più viva che mai alla quale
prendono parte attiva tutte le realtà del paese, compresa la Banca che da oltre un secolo si onora di far parte
della storia di Inzago. Ma il vero fattore di successo della Sagra è da sempre il desiderio delle persone di stare
insieme, la voglia di ritrovarsi in un momento leggero e spensierato, uno spirito che si arricchisce di maggior
significato in un periodo così complesso e difficile della nostra vita sociale.
Buona Sagra a tutti gli inzaghesi.

Ing. Giuseppe Maino
Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo di Milano
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P R O G R A M M A D E L L A F E S TA
Gli eventi contrassegnati con il simbolo sono iniziative per i bambini

N.B. In caso di pioggia le iniziative all’aperto saranno sospese eccetto quelle diversamente segnalate

DOMENICA 2 ottobre
Ore 8,00: campi polivalenti, via Boccaccio
Partenza e iscrizioni dalle 7,30 alle 9,30

Camminata o corsa a passo libero

LA LENTISSIMA 5a

organizzata da Lions Club Inzago

in collaborazione con A.S.D. I Fadanà

a sostegno di Onlus Archè

Ore 15,00:

Visita guidata ANDIAM PER CASCINE

Passeggiata da via Pertini fino alla cava

di Groppello, lungo la Roggia Crosina

e con fermata alla cascina Draga

A cura del gruppo Cittadini per l’ambiente

in Martesana, in collaborazione con

l’Associazione Studi Storici della Martesana

e con l’associazione cassanese L’Officina

delle idee. Per informazioni pagina

facebook del gruppo o tel. 3391968286

LUNEDÌ 3 ottobre
Ore 17,00: Piazza Maggiore 8, presso il ristorante

Taverna dei sapori antichi

Laboratorio per bambini

PREPARIAMO LA PACIARELLA CON ANNA

Per bambini della scuola Primaria di primo

grado (max 15 partecipanti). Iscrizioni al

numero 3497201679, signora Anna Giglio,

in collaborazione con il ristorante

Taverna dei Sapori Antichi

Ore 21,00: centro culturale F. De André, via Piola 10

Serata musicale e artistica

NEXT GENERETION MUSIC ART

di giovani musicisti e artisti locali

in collaborazione con Associazione Ohana

MARTEDÌ 4 ottobre
Ore 21,00: centro culturale F. De André, via Piola 10

Conferenza 140 ANNI DI SOLIDARISMO

A cura della Società di Mutuo Soccorso

A seguire INTRATTENIMENTO MUSICALE

con Ambrogio Riva e Simone Cernuschi

proposto dall’Associazione Studi Storici

della Martesana

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
Ore 21,00: centro culturale F. De André, via Piola 10

Conferenza AMICIZIA: COMPAGNIA

AL DESTINO sguardo a Don Alberto Zanini.

Interventi di Anna Riccardi e Ubaldo Casotto

A cura di CIS

GIOVEDÌ 6 ottobre
Ore 20,30: tensostruttura, Piazza Maggiore

SERATA DELLA MONTAGNA

Filmati proiettati a tema alpinistico

A cura di CAI Inzago

VENERDÌ 7 ottobre
Area feste via Turati

LUNAPARK da venerdì 7 a lunedì 10 ottobre

Ore 11:30: via don Sturzo

INAUGURAZIONE CAMPO DA BASKET

Ore 19,30: tensostruttura, Piazza Maggiore

CENA PAESANA

Per prenotazioni signor Milani 3332496186.

A seguire presentazione della Paciarella

da Guinnes dei Primati e degustazione

A cura del ristorante Taverna dei Sapori Antichi
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Ore 21,30: Piazza Maggiore

L’INZAGHESE IMBELLITO

A cura di Pro Loco Inzago

SABATO 8 ottobre
Ore 9,30: centro culturale F. De André, via Piola 10

CAMMINATA ARTISTICA con partenza

dal centro de André e arrivo ai campi

polivalenti via Boccaccio

A cura dell’Associazione Ilinx

Ore 10,00: salone espositivo Palazzo comunale

Apertura MOSTRA DI PITTURA

A cura del gruppo Pittori Inzaghesi

Ore 10,30: campi polivalenti, via Boccaccio

Inaugurazione Habitat SCENARI POSSIBILI

A cura dell’associazione Ilinx

Ore 11,30: portico Palazzo comunale

Apertura mostra La ROGGIA CROSINA,

IL FOSSATO MAGGIORE DI INZAGO A cura

dell’Associazione Studi Storici della Martesana

Ore 14,00: Piazza Maggiore

MERCATINO DEI RAGAZZI

A cura della Biblioteca Civica.

A seguire PIZZA PER I BAMBINI offerta

dalla Pizzeria “Le Conchiglie”

Ore 16,30: via San Rocco 18/20

SFILATA DI MODA ETICA E SOSTENIBILE

A cura di Bottega di Inzago Nazca

Mondoalegre

Ore 17,30: esercizi commerciali di Inzago

CONCORSO VETRINE 2022

A cura dell’Associazione Confcommercio

Adda Milanese

Ore 21,00: Piazza Maggiore

PALIO DELLE CONTRADE con premiazione

dei partecipanti ed assegnazione del Palio

A cura di Pro Loco Inzago

Ore 22,30: Piazza Maggiore

SPETTACOLO PIROTECNICO

A cura dell’Amministrazione Comunale

DOMENICA 9 ottobre
Ore 8,00: via Brambilla, via Secco D’Aragona, via Roma

FIERA DEL COMMERCIO

Ore 8,00: Piazzetta Marchesi

Apertura ESPOSIZIONE MOTO E FOTO

DI VIAGGI A cura di Motoclub Inzago

Ore 9,00: Cortile BCC Piazza Maggiore 36

Apertura STANDS ESPOSITIVI

PROMOZIONALI DELLE ASSOCIAZIONI

Consulta del volontariato, Il filo colorato,

Lions Club, Ecomuseo Martesana, C.A.I. Inzago,

Banda S. Cecilia, Cittadini per l’ambiente,

Mariposa, Le Ali delle Allodole,

Fondazione per la fibrosi cistica

Ore 9,00: Piazza Maggiore

Apertura STANDS ESPOSITIVI HOBBISTI

Ore 9,00: Piazza Maggiore

Apertura stand LA DIFFERENZA

SOCIAL PUB A cura della Cooperativa Archè

Ore 9,00: centro ricreativo di via Brambilla 6

Apertura MOSTRA DI ACQUERELLI

A cura di La lunga gioventù.

Ore 9,00: portico e cortile Palazzo comunale, centro

culturale F. De André, via Piola 10

APERTURA DI TUTTE LE ALTRE MOSTRE

Banca del Tempo, Lions Club, Gruppo

Fotografi Inzaghesi, Banda S. Cecilia

Dalle 9,00 alle 19,30

L’ORTOPEDIA SI PRENDE CURA DI TE

Screening computerizzato dell’efficienza

venosa presso negozio via Fumagalli 12,

esposizione e prova di scooter presso

parcheggio di via Besana

A cura di Ortopedia Sanitaria di Coduto

Damiano

Ore 9,00: Piazza Maggiore

Gioco INDOVINA IL PESO DEL BUE

A cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Sergio

Motta
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Ore 9,00: cortile Bonora, via Secco d’Aragona 2

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

A cura di Pro Loco Inzago in collaborazione

con Il Campetto LPK

(domenica 9 e lunedì 10 ottobre)

Dalle 9,00 alle 15,00: cortile Villa Moneta,

Piazza XXV Aprile 2

TRUCCABIMBI

A cura dell’associazione Re Mida

e Pro Loco Inzago

Ore 10,00: cortile Villa Moneta, Piazza XXV Aprile 2

Spettacolo per grandi e piccini

MEZCLADITO POT-POURRI

A cura di Mentita e Churry

Dalle 9,30 alle 18,30: piazzetta delle Poste

FORZE VIVE PLAYGROUNT

gare di tiro, 3vs3, sfide e giochi a canestro

A cura di basket Forze Vive

Dalle 14,00 alle 18,00: Piazza Maggiore

Dimostrazione TANGO ARGENTINO

A cura di TangoInzago

Ore 15,30: Chiesa S. Maria Assunta

SOLENNE PROCESSIONE CON LA STATUA

DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Percorso: via Besana, via Fumagalli,

via Magni, via Pilastrello, Piazza Maggiore,

via Marchesi, via Balconi, via Roma,

via Umberto, Chiesa parrocchiale.

Accompagna la Banda parrocchiale

S. Cecilia che, al termine della celebrazione,

allieterà con un intrattenimento musicale

sul sagrato della Chiesa

Ore 16,30: Piazza Maggiore 28, angolo via Padre

Cipriano

AUTUNNO IN MODA

Presentazione collezione autunno/inverno

2022 A cura di Scarpa Chic

Ore 21,00: Nuovo Giglio Cinema Teatro,

via Brambilla 1

CONCERTO DELLA BANDA PARROCCHIALE

SANTA CECILIA DI INZAGO

LUNEDÌ 10 ottobre
Ore 8,00: via Brambilla, via Secco D’Aragona, via Roma

FIERA DEL COMMERCIO

Ore 8,30: cascina Vitelunga

TRANSUMANZA partenza dalla Cascina

Vitelunga e arrivo in Piazza Maggiore

Ore 9,00: Piazza Maggiore

Apertura della tradizionale

FIERA DEL BESTIAME

E DELLE MACCHINE AGRICOLE

Ore 9,00: Piazza Maggiore e via Cavour

MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

A KM ZERO A cura di Coldiretti

Ore 9,00: Piazza Maggiore

Gioco INDOVINA IL PESO DEL BUE

(premiazione dei vincitori alle ore 12,00)

A cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Sergio

Motta

Ore 9,00: Piazza Maggiore

DISTRIBUZIONE PANE, SALAMELLA E VINO

A cura di Pro Loco Inzago

Ore 10,00: parco via Pilastrello

BATTESIMO DELLA SELLA

A cura A.S.D. Centro Ippico la Frutta

VENERDÌ 14 ottobre
Ore 21,00: centro culturale F. De André, via Piola 10

SERATA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONI

DELLA 219A SAGRA E FIERA DI INZAGO

SABATO 15 ottobre
Ore 10,00:

Itinerario 1 4 PASSI NEL BORGO DELLE VILLE

Ore 16,00:

Itinerario 2 4 PASSI LUNGO LE VIE D’ACQUA

Informazioni e iscrizioni presso

la Biblioteca
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P R O G R A M M A R E L I G I O S O D E L L A F E S TA
D E L L A M A D O N N A D E L R O S A R I O

GIOVEDÌ 6 ottobre
Chiesa S. Maria Assunta

• Ore 16,00: benedizione dei bambini 0-6

anni

• Ore 17,00: benedizione dei bambini classi

elementari

• Ore 20,30: recita animata del S. Rosario.

A seguire: preghiamo per le vocazioni

sacerdotali e religiose e ascoltiamo la

testimonianza del nostro seminarista

Andrea Giuliani (V teologia)

VENERDÌ 7 ottobre
Chiesa S. Maria Assunta

FESTA LITURGICA DELLA MADONNA

DEL ROSARIO

• Dalle ore 9,00 alle 12,00: i sacerdoti sono

a disposizione per il sacramento della

Riconciliazione (con la presenza anche

di altri confessori)

• Ore 17.30: SS. Confessioni per i ragazzi

quinta elementare e prima media

• Ore 18.30: SS. Confessioni per

i preadolescenti e adolescenti

• Ore 20.30: recita animata del S. Rosario.

A seguire: Elevazione musicale a cura del

Coro Polifonico S. Cecilia, ricordando l’85°

anniversario della morte del venerabile

Benigno Calvi, padre carmelitano nativo

di Inzago

SABATO 8 ottobre
Chiesa S. Maria Assunta

• Ore 15,00: recita animata del S. Rosario

• Ore 15.30: S. MESSA DEL MALATO

e amministrazione del sacramento

dell’Unzione. Presenti UNITALSI e

Associazione AMICA

DOMENICA 9 ottobre
Chiesa S. Maria Assunta

• Ore 10,30: S. MESSA SOLENNE presiede

don Gilberto Orsi nel 50° anniversario

di ordinazione sacerdotale. Ricordiamo

gli anniversari sacerdotali di don Luciano

Pesavento (50°), don Giorgio Lattuada

(45°), don Augusto Bonora (35°),

don Fabrizio Crotta (30°)

• Ore 15,30: SOLENNE PROCESSIONE

CON LA STATUA DELLA MADONNA

DEL ROSARIO Percorso: via Besana, via

Fumagalli, via Magni, via Pilastrello, Piazza

Maggiore, via Marchesi, via Balconi, via

Roma, via Umberto, Chiesa parrocchiale.

Accompagna la Banda parrocchiale

S. Cecilia che, al termine della

celebrazione, allieterà con un

intrattenimento musicale sul sagrato

della Chiesa

LUNEDÌ 10 ottobre
Chiesa S. Maria Assunta

Ore 20,45: S. MESSA A SUFFRAGIO

DEI FEDELI DEFUNTI NEL 2022 con invito

ai sacerdoti nativi di Inzago e che hanno

svolto qui il loro ministero

DOMENICA 16 ottobre
Chiesa S. Maria Assunta

Ore 10,00: S. MESSA A CELEBRAZIONE

DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

(da 10 a 60 anni e oltre)
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Mostre e iniziative a cura della Parrocchia
Portico della casa parrocchiale

Mostra ed esposizione IL ROSARIO, CORONA

DI MEDITAZIONE E PREGHIERA

A cura di C. Tartari e A. Cominardi

Cortile ex abitazione don Boga, da sabato 8 a lunedì 10 ottobre

PESCA DI BENEFICENZA

a favore delle opere parrocchiali

Presso ingresso cortile comunale

DON GILBERTO ORSI DA 50 ANNI SACERDOTE

DI CRISTO scatti fotografici di una lunga

presenza a Inzago in collaborazione

con il Gruppo Fotografi di Inzago

In oratorio SS. Luigi e Domenico, domenica 9 ottobre

BANCHETTO LIBRI E GIOCHI USATI del Mercatino

solidale con la collaborazione dei ragazzi;

il ricavato sarà a favore dell’oratorio
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A L PA N B I A N C D E L L A F E S TA
DA M E DA G L I A D ’ O R O

Una scena emblematica della povertà contadina di fine Ottocento rappresentata nel capolavoro
cinematografico di Ermanno Olmi “L’albero degli zoccoli”, riguarda il festeggiamento frugalissimo di una
nascita in una cascina padana: una madre, appena ripresasi dalle doglie del parto, rivolgendosi ad uno dei figli
che le sta accanto osservando il fratellino neonato, gli accarezza la testa e gli dà un pezzo di pane, dicendogli:
“Tieni, fai festa anche tu”. Mangiare pane bianco, al pan dei sciuri, ovvero il pane di farina di frumento, non era
affatto un consumo abituale dei paesani, che infatti mangiavano al pan giald di farina di melgun, cioè pagnotte
poco nutrienti e malcotte di farina di granoturco.

Il pane quotidiano delle numerose famiglie contadine denutrite
era detto anche “il pane agro della pellagra” privo della vitamina
PP o acido nicotinico e pertanto causa all’origine dell’avita-
minosi molto diffusa fra la gente dei campi.
Un importante ed efficace provvedimento per debellare la
pellagra fu attuato ad Inzago, 140 anni fa, con l’apertura del
Forno Cooperativo. Infatti il 21 gennaio del 1882 si festeggiò
l’inizio della produzione di pane del prim prestin di paisan, cioè
la distribuzione di pagnotte ben cotte e salubri di farine di
cereali vari.
La Società Cooperativa per la confezione del pane del contadino
in Inzago venne fondata grazie all’iniziativa di alcuni notabili
benefattori come Don Costantino Franchetti di Ponte ed il
sindaco Agostino Brambilla, che, come si legge nella “Relazione
intorno ai Forni Cooperativi in Inzago” scritta dal segretario
comunale Cesare Gallavresi e data alle stampe nel 1883, istituito
un Comitato promotore per il miglioramento dell’alimentazione
delle famiglie rurali, con zelo encomiabile adottò il principio
della cooperazione sulla base di azioni da 5 lire a fondo perduto
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ed avviò una pubblica sottoscrizione che fruttò la somma di 30.000 lire. Tali somme, investite appunto pro Forno
Cooperativo, permisero, già un mese dopo l’apertura del primo spaccio di pagnotte del prestinee della
Cooperativa, di inaugurare un secondo forno cooperativo ad Inzago.
La benemerita Società Cooperativa inzaghese fu premiata con medaglia d’oro al Concorso Regionale di Lodi nel
1883. La costituzione in Ente Morale della Società con elaborazione di un proprio statuto che venne indicato
come esemplare dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio in una pubblicazione del 1885, ed il buon
andamento dei forni cooperativi fecero sì che una seconda medaglia d’oro all’Esposizione Generale Italiana di
Torino nel 1884 ed una terza medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale di Palermo nel 1991 venissero assegnate
ai cooperatori inzaghesi gestori dei due forni.
L’accorto e conveniente acquisto di un mulino da parte della Società Cooperativa fu fondamentale per non
risentire le spese della macinazione e per fronteggiare la crisi agraria che determinò l’aumento dei prezzi dei
grani e delle derrate alimentari e pertanto soltanto il Forno Cooperativo di Inzago, tra i numerosi che erano stati
aperti in Lombardia dietro incoraggiamento ed incentivazioni governative, rimase aperto negli ultimi decenni
dell’Ottocento.
Nel Rendiconto morale ed economico scritto da Giovanni Rossi nel 1900, si legge che al periodo d’oro della
gestione dei forni cooperativi inzaghesi che ne aveva fatto “un vanto lombardo”, seguì un periodo di paralisi
dell’incremento produttivo che cessò grazie ad alcuni provvedimenti presi dal consiglio d’amministrazione, a
generose sovvenzioni e alla rinuncia dei mutuari a percepire interessi sulle somme prestate. Ripreso l’andamento
definibile normalmente tranquillo dell’ultimo periodo produttivo, nel primo decennio del Novecento si chiusero
i due forni cooperativi, si sciolse la società cooperativa panificatrice, venne alienato il mulino.

Del pane bianco del prestin dei paisan, il pane d’Inzago da medaglie d’oro, rimase per qualche generazione di
batacc un vago ricordo, poi solamente le relazioni scritte date alle stampe. Il pane bianco, ancora verso la metà
del Novecento, era il pane dei benestanti, il pane della festa, da mettere in tavola una volta la settimana, così
come si indossava l’abito della festa, la domenica.

Dario Riva
Associazione Studi storici della Martesana
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