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Piazza Roma d’antan

2

L’entrata secondaria del Plinius su Piazza Roma al numero civico 1. L’appartamento della famiglia Pina & Primo nel riquadro 

via Guido Grimoldi



3

L’entrata principale del Plinius sul lungolago 



L’entrata principale del Plinius sul lungolago 
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L’entrata principale del Plinius sul lungolago 
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L’anima del Plinius 

6

Il Plinius oggi Palace Hotel



Sei minuti all’alba (Jannaci-Fo-Jannacci, 1965)
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Sei minuti all’alba (Jannaci-Fo-Jannacci, 1965)
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10

La Pina e il Primo



11

la famiglia della Pina

la prima nonna Maria (Cantù)

la seconda nonna Maria (Vailati) e il Leo

il nonno Angelo

al battesimo dell’Andrea



la famiglia del Primo

12

la nonna Marina (Vailati)

lo zio Davide

il nonno Andrea



13

i conti del nonno Andrea

le due famiglie insieme

la Pina, il nonno Angelo, la nonna Maria, la nonna Marina (seconda da destra); accosciato (senza cappello) lo zio Davide



14

via Baranzate al 3

in fondo via della Repubblica; a sinistra la stazione vecchia

la famiglia Pina & Primo



15

l’Andrea in via Baranzate



16

l’Andrea in via Baranzate



17

l’Andrea in via Baranzate

l’Andrea in piazza del Duomo a Milano



18

l’Andrea con la Marian in via Baranzate
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l’Andrea con la Marian in via Baranzate



20

fambrus



21

La luna l’è una lampadina (Fo-Carpi, 1964)
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la famiglia dell’Augusta

24

l’Augusta con la sua nonna Dora: la terza delle sorelle Vailati



via Garibaldi

25

via Garibaldi (a sinistra) all’incrocio con via della Repubblica

la salumeria è quella del Pansciùn

via Garibaldi oggi: il portone del numero 10 non c’è più e nemmeno la corte, al loro posto un condominio preceduto da un cortiletto con edicola alla madonna

via della Repubblica sfocia nel prolungamento di piazza della Chiesa;
a destra il bar Morandi; in fondo la Torre Littoria delle scuole elementari

via Garibaldi



poco più avanti 
si apriva il portone

del numero 10
 qui si apriva 

il portone 
del numero 10





piazza della chiesa, bar Morandi

26

bar Morandi





via Garibaldi, arriva la Kitty

27

con la sciura Angiuleta



via della Repubblica

28

lo sbocco di via della Repubblica (in basso a destra) presso la stazione

il numero 92,
la casa della nonna

Marina




in via della Repubblica 92 a casa della nonna Marina e dello zio Davide
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in gita in vacanza con Pina & Primo
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in gita in vacanza con Pina & Primo

31
c’è anche l’Angelo



in vacanza con la nonna Marina a Vilminore (Bergamo) e Corenno Plinio (Lecco)
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in vacanza con la nonna Marina a Vilminore (Bergamo) e Corenno Plinio (Lecco)
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c’è anche l’Augusta, la più grande



l’Andrea in colonia a Gressoney
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cresime comunioni con cugini e amici

35

con l’Adele, l’amica della Pina, e la zia Fernanda;
e con il Luciano e la Daniela, cugini, e il Fonci (Alfonso), figlio dell’Adele

con la Rosalba
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la stazione vecchia delle FNM

38



la stazione vecchia delle FNM

39

la casa del fascio
diventata sede scos-

latica



la stazione vecchia delle FNM

40

via della Repubblica





l’asilo delle suore

41



l’oratorio maschile

42



l’oratorio maschile

43

don Angelo Missaglia,
lo “zio” missionario



i bussolotti

44



le corti

45



le scuole elementari di via Roma
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le scuole elementari di via Roma

47

il maestro Rivolta



le scuole elementari di via Roma
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le scuole elementari di via Roma

49

il Capizzi, il Missaglia, l’Andrea, il Pietro Picozzi (forse), l’Augusta



le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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l’ex casa del fascio, il nuovo e il vecchio municipio

55

all’ex casa del fascio l’Andrea frequenta la quinta elementare

il vecchio municipio; poco più in là, lungo la ferrovia, la falegnameria del nonno Angelo
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la Garbögiula

58

la Garbögiula interrata alla Bovisasca fra balaustre e paracarri
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il mestiere della Pina: l’atelier delle dive: la Valentina

Giorni felici (1942) di Gianni Franciolini 



il mestiere della Pina: le colleghe grandi e piccole
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il mestiere della Pina: l’ispirazione
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il mestiere della Pina: i cartamodelli
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il mestiere della Pina: la confezione
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il mestiere della Pina: i ditali

64

da lavoro

la sua collezione



il mestiere della Pina: i davantini
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Totò, Peppino e i fuorilegge (1956) di Camillo Mastrocinque 
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il primo mestiere del Primo: attrezzista allo smistamento fnm

67



L’Arena: lo stadio dell’inter dal 1930 al 1958

68



69

L’Arena: lo stadio dell’inter dal 1930 al 1958

Complici o emuli del Primo portoghese?
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il secondo mestiere del Primo: l’abbrivo un giorno alle corse

72



ippodromo di San Siro: tondino dell’insellaggio

73



le signore all’ippodromo di San Siro: foto di Federico Patrellani
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gente all’ippodromo di San Siro: foto di Federico Patrellani
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Ribot

76

Ribot, ultimo della fila, in allenamento al Lord Derby’s Woodland Stud, Newmarket (Suffolk); 
è preceduto da Alcydon, Never Say Die e Hyperion



le due vittorie (1955 e 1956) di Ribot nel Prix de l'Arc de Triomphe, Longchamp

77

1955

1956



le altre vittorie di Ribot

78

Gran Criterium 1954, Milano Premio Emanuele Filiberto 1955, Milano 

Gran Premio Milano 1956, Milano King George VI and Queen Elizabeth Stakes 1956, Ascot 

Jockey Club 1955, Milano 



il secondo mestiere del Primo: il giro del commesso viaggiatore della lana

79



i mezzi di locomozione del Primo: dal motom alla seicento multipla alla millecento familiare
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la vera mitica multipla bicolore del Primo

81

a bordo c’è la Kitty



82

la villa dei Gadda a Longone al Segrino

Carlo Emilio Gadda con amici a Longone al Segrino



83

i cinema di Novate

il cinema Corso in via della Repubblica
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le fabbriche di Novate: Cucirini Cantoni Coats

86



le fabbriche di Novate: Cucirini Cantoni Coats

87

XXII Fiera campionaria di Milano, 1941  
Padiglione dei tessili e dell’abbigliamento
Stand della Cucirini Cantoni Coats

stabilimento di Lucca fine anni trenta vivaio della Lucchese fino agli anni Trenta stabilimento di Lucca: 
operai ascoltano il discorso radiofonico del Duce 



le fabbriche di Novate: Fratelli Testori
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le fabbriche di Novate: Fratelli Testori
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lavoratori in fabbrica dagli inizi del secolo agli anni cinquanta



le fabbriche di Novate: Fargas
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le fabbriche di Novate: Fargas
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18 aprile 1931: visita di S.E. Giuseppe Bottai



i conoscenti importanti della Pina: Giovanni Testori
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la casa di Testori a Novate Giovanni e i suoi fratelli



i conoscenti importanti della Pina: Giovanni Testori

93

festa per il centesimo numero della rivista Paragone: nella prima foto si riconoscono il fondatore, Roberto Longhi (al centro), e il poeta Attilio Bertolucci (a destra)



i conoscenti importanti della Pina: Vincenzo Torriani
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i conoscenti importanti della Pina: Vincenzo Torriani
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Monte Olimpino
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Monte Olimpino

99

Villa Aprica

S. Zenone



Monte Olimpino

100

Castel Carnasino

scuola primaria E. Toti in via Bellinzona

via Bellinzona

L’Istituto dei sordomuti delle Madri Canossiane L’asilo delle Madri Canossiane



la Marian e la Kitty con gli amici: c’è la Lilli (mani in tasca)

Genova in visita a Como: il Nanni, la signora Rita, il signor Nicola la Kitty a Genova con la signora Rita

in via Bronzetti

101



l’Andrea alle medie

102

da sinistra in alto: il Pontiggia, il Barilli, il Francesco Porta, (salto uno), il Minella, il Romanò;
fila di mezzo: la Francesca Ostinelli (la seconda), la prof di lettere Bertani con a fianco l’Alfreda;

davanti: l’Enrico Zani, valeva anche per lui il titolo sul campo “una vita da mediano”

la Giò(vanna) Piccardo
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Ruote vele ali

104



Ruote vele ali
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Ruote vele ali
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Ruote vele ali
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Ruote vele ali

108
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la dogana

110

Maslianico

Ponte Chiasso



la dogana

111

Ponte Chiasso



112

sigarette estere



113

sigarette estere



114

accaniti turmacaficionados: Totò

Totò fumava quasi cinque pacchetti di turmac bianche al giorno alternando le sigarette con i caffè... quindici...  
Durante una pausa di lavorazione del film Totò terzo uomo (1951) di Mario Mattioli scrisse sul retro di un pacchetto la canzone Malafemmena.



115

accaniti turmacaficionados: Enrico Berlinguer

Enrico Berlinguer andò in crisi quando le sue adorate turmac furono tolte dal mercato. Si rassegnò a farsi piacere le rothmans. 
Sul retro del pacchetto delle turmac Berlinguer stilava scalette di appunti.
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sigarette nazionali

segnalibri



117

sigarette nazionali
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120

via del Campo



121

via del Campo



122

porta dei Vacca



123

i colleghi del signor Nicola

San Giovanni decollato (1940) di A. Palermi



124

la famiglia e l’opera del signor Porta

Emma Molteni e Primo Porta Francesco Porta detto Franco



Veiturin e i suoi fratelli per la gioia della sciura Marelli
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Veiturin e i suoi fratelli per la gioia della sciura Marelli
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Dura minga, dura no



Lido di Villa Olmo

127



128

Fiat 500 B e C Topolino Giardiniera Belvedere detta popolarmente la Giardinetta


