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Questo bel libro chiude idealmente il percorso iniziato nel 2007 con la prima edizione di “Crotta dipinta”. 

per due estati numerosi artisti di fama hanno soggiornato a Crotta d’adda e hanno dipinto, con l’antica tecnica 
dell’affresco, numerose opere sui muri dell’antico borgo. Crotta è così entrata a far parte del novero dei “paesi 
dipinti” e, grazie anche alle relazioni degli stessi artisti, è oggi conosciuta anche al di là dei confini nazionali.

Questo libro è un catalogo, una testimonianza dell’avventura iniziata due anni fa. Ma è soprattutto un’opera d’arte 
esso stesso, di arte divulgata, di “arte pubblica”, perché gli autori hanno voluto che protagonisti fossero il paese, 
la sua conformazione caratteristica, le sue bellezze naturali, la sua storia e i suoi abitanti.

si chiude un ciclo, dunque, ma non si interrompono il lavoro e l’impegno per valorizzare questa vera perla del 
nostro territorio.

tutti gli artisti sono infatti rimasti colpiti da questo borgo annidato lungo l’adda. e alcuni di essi hanno chiesto di 
lavorare ancora insieme alla provincia lanciando l’idea di un progetto di valorizzazione culturale del territorio.

Così questa pubblicazione è soprattutto l’inizio di un nuovo percorso, quello de “il Museo pesa”, che deve il suo 
nome all’edificio della ex pesa pubblica di Crotta. Un’idea di museo originale e innovativa, che coinvolge tutto il 
territorio e lo mette in relazione con il mondo dell’arte, della cultura, dell’architettura, del naturalismo, d’italia e 
del mondo, attraverso iniziative ed eventi costanti nel tempo: opportunità di sviluppo culturale ma anche turistico 
ed economico.

la provincia sarà, come sempre, al fianco del territorio e sosterrà le idee nuove.

Un grazie a Carlo Fayer e Gianni Macalli, che insieme all’architetto ester Bertozzi hanno per primi proposto l’idea 
di “Crotta dipinta” da cui è nato tutto, gli artisti che si sono avvicendati nelle due edizioni e in particolare Umberto 
Cavenago e Giancarlo norese, che hanno lanciato l’idea del Museo pesa e sono i curatori del libro, aiutati dai loro 
studenti dei corsi che tengono in accademia.

Un ringraziamento anche al sindaco libero Biacca e all’amministrazione comunale per la disponibilità e 
l’entusiasmo, e ai cittadini di Crotta che sono i veri protagonisti di questo libro.

agostino alloni    denis spingardi
vicepresidente della provincia di Cremona  assessore provinciale alla Cultura





«Se si smette di guardare il paesaggio come 
l’oggetto di una attività umana subito si scopre 
(sarà una dimenticanza del cartografo, una negli-
genza del politico) una quantità di spazi indeci-
si, privi di funzione sui quali è difficile posare un 
nome. Quest’insieme non appartiene né al terri-
torio dell’ombra né a quello della luce. Si situa 
ai margini. Dove i boschi si sfrangiano, lungo le 
strade e i fiumi, nei recessi dimenticati dalle colti-
vazioni, là dove le macchine non passano.»

Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio
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Il primo passo verso la costituzione de “Il 
Museo pesa” è la realizzazione di un libro che 
documenta le passate manifestazioni di “Crotta 
Dipinta”, e che presenta pubblicamente un nuo-
vo progetto dedicato alle persone e al territorio di 
Crotta d’Adda.

Il titolo Crotta Dipinta e altre visioni. Un progetto di 
arte pubblica a Crotta d’Adda sta a sottolineare il ri-
pensamento di un rapporto tra le pratiche artisti-
che contemporanee e le esigenze di sviluppo delle 
comunità e delle amministrazioni locali.

Nell’estate del 2008, incontrandoci acciden-
talmente e dovendoci cimentare con la tecnica 
dell’affresco, è nato il desiderio di avviare un pro-
getto che potesse andare oltre il semplice gesto 

artistico, e che aspirasse a suggerire un modello di 
collaborazione riconducibile alle pratiche sociali 
più innovative.

Affascinati dai colori dilavati, dalle trasparen-
ze e dalle piccole testimonianze del tempo che 
scorre in silenzio, in assonanza con la corrente 
del fiume, senza la pervasività dei segni urbani, 
ci siamo associati alla calma e ai vuoti della pia-
nura, che creano le condizioni ideali per rallen-
tare e poter pensare alla qualità dei gesti e delle 
relazioni.

“Il Museo pesa” è uno spazio vuoto il cui con-
tenuto sarà da ricercare all’esterno, è un segnale 
rosso che ci aiuterà a immaginare il futuro con 
invenzioni e progetti.

premessa
Umberto Cavenago, Gianni Macalli,  
Giancarlo Norese



14 appunti

appunti
Ester Bertozzi

Crotta d’adda vista dal fiume durante la navigazione.
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Crotta è un paese arroccato su uno sperone 
di territorio lambito dall’Adda, in un punto in 
cui il fiume disegna un’ampia ansa. Ha un bel 
percorso (in parte solo ciclopedonale) proprio 
lungo il margine dell’alta scarpata fluviale, dal 
quale lo sguardo può spaziare in profondità 
verso il fiume e le campagne: questo percorso 
è la via Cavallatico, che in una ipotetica guida 
Touring verrebbe certamente segnalato come 
‘strada verde’. Nel punto di affaccio alla curva 
del fiume, in cui la strada ricevendo la via Adda 

si allarga fino a divenire piazzetta, il Comune ha 
disposto due panchine e una fontanella: ogni volta 
le si lascia con rimpianto. Oggi comunque il per-
corso è inserito nella rete dei sentieri ciclabili del 
Parco Adda Sud e della Provincia di Cremona.

Il paese è attraversato da una strada carrabile 
(che nel tratto che attraversa il nucleo antico del 
borgo è dritta come una freccia) che a nord con-
duce verso Pizzighettone e a sud verso Cremona 
e (attraversando il ponte sull’Adda) verso il basso 
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lodigiano e il piacentino. La delimitano cortine di 
case urbane o fronti rurali, comunque continue. 
Spicca l’architettura della facciata del municipio, 
con le sue colonne a filo strada, mentre la chiesa è 
arretrata rispetto al profilo della via.

Chi proviene da sud ed entra in paese incontra 
subito un’architettura imponente: la Villa Stan-
ga, annunciata dalle sue stesse pertinenze rurali, 
con muri perimetrali così compatti da avvertire 
subito il passante dell’importanza della proprie-
tà lì insediata. Il fronte meridionale della villa è 
ben percepibile dal cancello verso strada: le ar-
chitetture sembrano realizzate in più periodi, ma 
la connotazione prevalente è barocca. La villa ha 
l’ingresso principale rivolto al fiume, davanti a lei 
solo verde quindi, e nessuna costruzione.

Passati oltre, subito dopo una curva ci si trova in 
una piazzetta ampia e articolata, in parte adibita 
a parcheggio; da qui si vede in prospettiva il borgo 
antico, con le diverse emergenze architettoniche: 
oltre al campanile anche la prima cabina elettrica 
del paese e la torre dell’acquedotto (recentemente 
dismessa). Schermato dal parcheggio è l’oratorio; 

nella gita in barca che il Comune e il Consorzio 
‘navigare l’adda’ ci hanno offerto in una domenica  
di luglio 2008 abbiamo potuto apprezzare la veduta  
del paese dal pelo dell’acqua: in mezzo a un paesaggio 
verdissimo, dietro la fila di case affacciate sul fiume, 
spiccavano le due emergenze verticali del campanile  
e della torre dell’acquedotto. 

l’adda.

villa stanga. 

Gianni Macalli e Carlo Fayer.
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la strada che taglia il paese e il dialogo  
tra il campanile e la torre dell’acquedotto.

l’ansa del fiume.

il porto.

lungo il vicolo di accesso a quest’ultimo c’è una 
recinzione trasparente verso il lato campagna che 
d’inverno (quando i rampicanti perdono le foglie) 
consente di traguardare verso una costruzione ru-
rale bassa e insolita, isolata in mezzo a un campo: 
uno stabilimento di suinicoltura, da tempo di-
smesso e ora in cattive condizioni.

Dalla piazzetta si può scendere verso il porto 
oppure imboccare la prima strada del borgo an-
tico, che oggi si chiama via Porto e che conduce 
anche all’unico ristorante rimasto attivo nel pae-
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l’elica del traghetto.

il traghetto tirato in secca trasformato in piattaforma 
ricreativa.

il campanile e la torre dell’acquedotto.

se. Inoltre in questa piazzetta affacciano ancora 
due elementi importanti: la pesa comunale (oggi 
dismessa), costituita dalla pedana di ferro e da 
una piccola costruzione in muratura degli anni 
’60 (vicino alla quale è stata collocata una pan-
china di importanza strategica); e il parco giochi, 
ombreggiato da fitta vegetazione. Il parco giochi 
si sviluppa dalla pesa fin verso il porto, congiun-
gendosi con il ‘Parco del Principio’, così chiamato 
perché vengono lì piantumati gli alberi corrispon-
denti ai nuovi nati.

Chi percorre solo in auto il paese, abbando-
nando le strade provinciali indifferentemente 
dalle direzioni di Pizzighettone o Cremona, non 
può accorgersi della collocazione di Crotta ri-
spetto al fiume, né sospettare l’esistenza della via 
Cavallatico o del porto stesso. Chi invece provie-
ne da sud e attraversa il ponte sull’Adda si vede 
offrire il lato di Crotta esposto al fiume: un borgo 
delimitato da un parapetto radicato proprio sul 
limitare di una scarpata scoscesa, recentemente 
consolidata tramite nuovi terrazzamenti. Questo 
aspetto di Crotta che oggi sembra quello secon-

dario in passato costituiva probabilmente una 
veduta altrettanto identificativa del comune, in 
relazione all’attracco dei traghetti che rendeva-
no il paese un luogo di frequente passaggio. 

La via Porto è oggi tutta in piano e conduce a 
un piccolissimo slargo affacciato a fiume, dal qua-
le si può impegnare una scaletta di cemento che 
conduce fino alla riva. Nella scarpata sottostante 
esiste ancora oggi – anzi è stata recentemente ri-
messa in ordine – una specie di camera con una 
volta di mattoni e con un solo lato aperto verso 
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il fiume, che gli abitanti chiamano ‘la grotta di 
Caronte’, per indicare il punto in cui si ricoverava 
il traghettatore o l’esattore o comunque chi era 
preposto alla cura e alla guardia dei passaggi in 
barca da una riva all’altra. Oggi accanto al porto 
si può osservare ancora l’ultimo dei traghetti, ti-
rato in secca nella riva rinverdita, vicino al Parco 
del Principio. I traghetti più antichi funzionavano 
però senza alcun motore, solo meccanicamente e 
con delle funi, così come avviene tutt’oggi per il 
traghetto di Imbersago d’Adda, che ha ripristina-
to l’antico ed efficace progetto di Leonardo.

la grotta di Caronte (esterno).

la grotta di Caronte (interno).

stratificazione delle indicazioni stradali.
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l’evocazione del punto di traghetto è sottolineata 
da una scultura di cemento di recente realizzazione, 
raffigurante un più benevolo Caronte: san Cristoforo 
con in spalla il Bambinello. 
È anche un’eco della leggenda del lago Gerundo.  
Fu san Cristoforo a sconfiggere il drago che appestava 
le sue acque. Una costola del mostro è conservata  
da secoli nella vicina pizzighettone.

in via Cavallatico gli studenti dell’accademia di Belle 
arti di Bergamo sono impegnati nella prospezione del 
paesaggio.

Dell’adeguamento alla modernità del borgo di 
Crotta, nel Novecento sono state realizzate opere 
di infrastrutture generali (prima la cabina elettri-
ca, più tardi la torre dell’acquedotto) o di edilizia 
specialistica rurale (alcuni sili di cemento in qual-
che azienda agricola, l’importante stabilimento 
sperimentale per l’allevamento di suini nelle per-
tinenze della proprietà Stanga). 

Nonostante le osterie e i luoghi di ristoro abbia-
no quasi tutti progressivamente cessato l’attività, la 
vita sociale del paese non è affatto spenta come ci si 
potrebbe immaginare, a fronte dell’esiguo numero 
di abitanti. Ogni occasione è buona per organiz-
zare una festa; perfino la Villa Stanga apre il suo 
giardino alla comunità in qualche ricorrenza. 

Un ruolo lo ricopre anche il bar principale, che 
d’estate organizza i tavolini all’aperto invadendo con 
una pedana ospitale parte del suolo pubblico strada-
le. Diverso ma fondamentale il ruolo delle panchi-
ne del paese: quella accanto alla pesa comunale e 
quella della fermata degli autobus, realizzata vicino 
alla torre dell’acquedotto. Quest’ultima non è una 
normale pensilina, è stata appositamente concepita 
come una architettura. E, se la composizione lascia 
perplessi ed è difficile apprezzarla formalmente, pure 
la forma della panca e i materiali scelti raccontano 
dell’esigenza di uno spazio di relazione integrato al 
paese. Spazio di relazione cui comunque provvede: 
le due panchine della pesa e della fermata sono così 
intensamente utilizzate che sono state battezzate dai 
cittadini rispettivamente ‘Montecitorio’ e ‘Palazzo 
Madama’.
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Gli studenti raccolgono testimonianze degli abitanti 
del paese. 

le autorità cittadine accompagnano il pubblico  
nella visita agli affreschi realizzati nel corso 
dell’evento Crotta dipinta 2008.

estratto dalla Carta d’italia scala 1:50.000, istituto 
Geografico Militare, ed. 1980 (ricognizioni 1979  
per la viabilità principale). 
la carta testimonia che nel 1979, tra pizzighettone 
e la Bocca d’adda in po, le rive del lodigiano e del 
cremonese erano ancora collegate tramite il traghetto 
di Crotta; il ponte era solo in progetto.  
nel territorio di Crotta anche il canale navigabile 
Milano-Cremona-po risulta realizzato solo in parte. 
l’osservazione delle quote di livello riportate  
dalla mappa rivela che Crotta d’adda è nel punto più 
alto di tutto il comprensorio, Grumello e pizzighettone 
compresi: una vera e propria emergenza orografica.



vocazione pittorica di Crotta d’adda
Ester Bertozzi

le due interpretazioni del tema dell’acqua  
di ivano Ceriani e angelo Coletto, al lavoro nel luglio 
2007, durante la prima edizione di Crotta dipinta.



L’iniziativa di ‘Crotta dipinta’ è nata da un col-
loquio conviviale tra il vicepresidente della Pro-
vincia Agostino Alloni e il maestro Carlo Fayer, 
alla fine del 2006. Il maestro raccontava di essere 
reduce da un’iniziativa di affreschi all’aperto in 
comuni rivieraschi del Po (io stessa ricordavo di 
averlo accompagnato un paio d’anni prima ad 
Arena Po, in cui aveva restaurato un suo bell’af-
fresco eseguito quarant’anni fa). L’iniziativa, ci 
diceva, non era così rara e aveva precedenti an-
che illustri, a cominciare dall’esperienza di Arcu-
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una simile iniziativa, e subito faceva i nomi di al-
cuni paesi che gli parevano adatti e che lui stesso 
aveva solo recentemente conosciuto, rimanendo 
sorpreso della bellezza di alcuni centri urbani, 
particolarmente tra quelli ‘emarginati’ dai prin-
cipali flussi di traffico. Tra i nomi anche quello di 
Crotta d’Adda. 

Nelle settimane seguenti col maestro Fayer ab-
biamo fatto un primo sopralluogo in un paio di 
questi comuni: Crotta d’Adda si è rivelato subito 
un luogo adattissimo. Fayer si ricordava del borgo 

disegno preparatorio di sergio Calatroni precedente  
la realizzazione dell’affresco. 

angelo Coletto.

meggia nel varesotto avviata dagli anni ’50, e ora 
divenuta consolidata attrazione turistica. Il mae-
stro stesso vi aveva preso parte in più anni e con 
diversi ruoli: anche come insegnante della tecnica 
tradizionale della pittura a fresco, ormai desueta 
nella pratica artistica e che meriterebbe invece di 
essere mantenuta in vita, non soltanto per le esi-
genze dei restauri dei dipinti murali antichi. 

Agostino Alloni, interessato a ogni valorizza-
zione del territorio, si è subito informato per capi-
re se fosse possibile riproporre anche in Provincia 
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perché circa quarant’anni prima, in un viaggio in 
zattera sull’Adda e sul Po fino alla sua foce in Adria-
tico, aveva attraccato a Crotta (si ricordava anche di 
una trattoria ora scomparsa, ne cercava l’insegna). 
Conserva ancora un filmato, se ricordo bene. Per 
me invece è stata una sorpresa grandissima: non 
sapevo esistesse in Provincia un comune con un af-
faccio così diretto sul fiume, con un tale dislivello e 
con una veduta così ampia. Il nome di Crotta è le-
gato alla grande Villa Stanga, presenza importante 
e imponente, grazie anche a tutte le sue dipendenze 

il maestro Carlo Fayer.

Gianni robusti.

rurali, compattate intorno all’architettura aulica. Il 
paese in genere non ha lo stesso rilievo, eppure lo 
merita. Il percorso lungofiume – la via Cavallatico – 
ha conquistato subito entrambi. Ma lo stesso intero 
paesino rivelava di essersi ben conservato, a margi-
ne della Villa Stanga. L’essere rimasto fuori dalle 
direttrici principali dello sviluppo economico ha 
significato per Crotta la salvezza dallo sfascio urba-
nistico. Sono pochi gli interventi stonati di rinnovo 
edilizio. Le zone di espansione residenziale ci sono, 
ma ordinate e circoscritte, proporzionate al borgo.
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Carlo Fayer in via Cavallatico nel 2007.

Giangi Ferrari durante la puntuale e accurata 
preparazione degli intonaci.

Quando Alloni ha saputo delle nostre valuta-
zioni dopo il sopralluogo, ha contattato il sinda-
co e si è fissata una riunione in municipio. Nel 
frattempo il maestro Fayer coinvolgeva Gianni 
Macalli, artista molto più giovane di lui ma con 
esperienza in fatto di affreschi, e nel quale ha com-
pleta fiducia: artistica e personale. Così si è giunti 
al primo incontro collettivo: gli amministratori di 
Crotta che avevano invitato anche persone po-
tenzialmente interessate (gestori di ristoranti o di 
agriturismo, e un’impresa edile), Agostino Alloni 
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alberto Maria prina nel 2008.

Giorgio robustelli nel 2007.

il giovane muratore dell’impresa edile Giacomo Ferrari.

per la Provincia e i due pittori con la sottoscritta. 
Quando si è accennato, fotografie alla mano, ai 
muri del paese che erano stati individuati come 
ottimali per ospitare affreschi, l’ex sindaco per 
primo si è offerto di contattare i proprietari per 
richiedere l’adesione all’iniziativa. Mi è piaciuta 
questa coralità di partecipazione; anche se il pae-
se è piccolo e tutti si conoscono, niente è da dare 
per scontato. C’è stata da subito una disponibili-
tà reciproca: Fayer e Macalli si sono impegnati a 
coinvolgere altri artisti, gli amministratori a prov-
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l’opera di silvio Monti eseguita nel 2007. 

didi Bickler nel 2007 in via porto e Gualtiero 
Mascanzoni nel 2008 in via Marconi durante la fase 
conclusiva degli affreschi.

vedere all’ospitalità delle persone per la settimana 
individuata per l’esecuzione dei diversi affreschi 
(complessivamente dieci), la Provincia a collabo-
rare alle spese vive dell’iniziativa.

Nei mesi seguenti si sono acquistate le terre 
e i colori, i pennelli, il grassello di calce adatto 
alla realizzazione degli intonaci: Fayer stesso ha 
scelto e ordinato i materiali. Intanto a Crotta si 
conoscevano le disponibilità dei diversi privati e si 
individuavano i muri da affrescare.

La settimana scelta per l’iniziativa è stata la se-
conda di luglio 2007. 

Nella prima settimana di luglio il maestro Fa-
yer ha eseguito il suo affresco, in un tratto della 
via Cavallatico dove l’esposizione al tramonto è 
un po’ mitigata dall’ombra della vegetazione del-
la scarpata (il soggetto è un ampio paesaggio flu-
viale che ricorda alcune sue opere degli anni ’60), 
per poter poi essere disponibile nei giorni seguenti 
a dare assistenza agli altri artisti. Faceva un caldo 
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ester Bertozzi, Giuseppe spadari e Carlo Fayer.

roberto torni nel 2007 in via roma. 

Gianni Macalli sotto il cocente sole di luglio 2008 
durante l’esecuzione della sua opera.

torrido. Gianni Macalli gli ha dato una mano in 
ogni senso, anche nella stesura del colore. Io che 
partecipavo incuriosita di questa iniziativa ho po-
tuto da un lato comprendere meglio cosa succe-
desse in una bottega, quando il lavoro ideato da 
un artista era portato avanti a più mani, dall’altro 
ho potuto essere testimone dell’amicizia e della 
fiducia tra i due personaggi. 

Conosco da anni Fayer, e so che ha una bel-
la scorza di diffidenza e disincanto; ebbene con 
Gianni sembrava un’altra persona, ne aveva to-

tale fiducia: e Gianni la merita e la ricambia. E 
anche se già lo sapevo, questo rapporto tra i due 
mi ha davvero commosso.

All’inizio della settimana designata, presenti 
più della metà degli artisti invitati, ci sono sta-
ti momenti di difficoltà per coordinare i diversi 
ponteggi ed eseguire gli scrostamenti e i succes-
sivi intonaci, nei tempi ottimali per gli artisti – e 
per la tecnica a fresco, che richiede che la stabili-
tura non asciughi prima della stesura del colore: 
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alberto Maria prina.

assessori e forze dell’ordine in via Cavallatico.

antonello pelliccia in via roma nel 2008.

l’ex pesa pubblica con il nuovo rosso cadmio  
sta per essere completata ad affresco.

nessuno oltre a Fayer e Macalli aveva un qua-
dro chiaro di quello che si doveva tenere sotto 
controllo, lo si è imparato ‘in diretta’. La pronta 
collaborazione di assessori e consiglieri, oltre che 
di imprese locali, ha permesso di far fronte agli 
imprevisti. 

Fino alla fine della settimana si sono riassegna-
ti spazi da affrescare, la situazione era davvero 
dinamica (qualche artista si è fermato tutta la set-
timana, qualcuno solo due-tre giorni, qualcuno è 
arrivato e ripartito in giornata).
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Giuseppe spadari e il tramonto del sol.

il ponteggio con il bozzetto dell’opera di Carlo Fayer.

Gianni Macalli, che aveva aiutato gli altri tutta 
la settimana, solo l’ultimo giorno ha provveduto 
al suo affresco. Ha scelto un soggetto accattivante, 
due bambine (cioè ha dipinto due volte sua figlia 
su una spiaggia, in età diverse), ed è riuscito ad 
intonare così bene i colori anche con quelli del-
le pareti delle case circostanti, che ha riscosso il 
maggior successo in assoluto, nel 2007.

Di tutta questa faccenda, il mio interesse di 
tipo ‘professionale’, se vogliamo definirlo così, è 
nel fatto che mi sono resa conto, nel luglio 2007 
zampettando per le vie di Crotta da un ponteg-
gino all’altro, che con questo tipo di operazione 
si era riassegnato ai vuoti delle strade e agli spazi 
pubblici il valore di ‘interni’ della collettività, no-
nostante le opere singole si trovassero su specifici 
muri privati. 

Muri privati che diventavano pubblici in quan-
to pareti di contenitori a cielo aperto, tessitori di 
relazioni. Non che questo non avvenga già di per 
sé (strade e piazze dei centri storici hanno pro-
prio questa caratteristica che li contraddistingue 
da strade e piazze delle periferie: hanno una for-
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ma, sono spazi a cielo aperto contenitori della 
vita pubblica), ma è insolito intervenire nei tes-
suti urbani con questa consapevolezza, abituati 
come siamo a considerare la comunità come una 
somma aritmetica di tante individualità, di tante 
proprietà private.

In sostanza, ho constatato l’effetto del museo 
all’aperto. Inevitabilmente le pareti delle case 
sottolineano di essere pareti del borgo intero, gli 
affreschi non sono un fatto privato ma da subi-
to partecipato dai residenti (partecipato a tutti 
gli effetti… sia nell’edizione 2007 che nel 2008 
ci sono state anche sporadiche reazioni di prote-
sta, quando è apparso che la pittura tradisse delle 
aspettative evidentemente coltivate dai proprieta-
ri. Ma Fayer e Macalli hanno tenuto duro anche 
nel 2008 sulla libertà espressiva del singolo artista, 
difendendo l’autonomia di interpretazione e il ri-
fiuto ad assoggettarsi ad approvazioni preventive 
delle opere). 

Nel 2008 il Comune stesso ha sollecitato la 
riedizione dell’iniziativa: ancora nella seconda 
settimana di luglio. La Provincia poteva essere di 

nuovo disponibile, e Fayer e Macalli non si sono 
tirati indietro…

Stavolta c’è stata una maggiore eterogeneità 
nell’atteggiamento degli artisti invitati, a comin-
ciare dall’approccio allo spazio urbano. Alcuni 
degli artisti hanno preferito ricevere delle foto-
grafie o effettuare un sopralluogo preventivo, 
per valutare gli spazi nella loro tridimensionalità 
e nei loro rapporti col contesto, prima di deci-
dere dimensioni e caratteristiche del loro inter-
vento. Ricordo bene come Umberto Cavenago 

alessandro verdi in via roma, 2008.

Gualtiero Mascanzoni, 2008.

l’opera di angelo Coletto realizzata nel 2007  
in via Cavallatico.
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nella sua prima visita ai luoghi notasse subito 
una caratteristica che è propria di Crotta, for-
se di un passato non troppo remoto ma non più 
così diffusa nel circondario: l’usanza della tenda 
davanti all’uscio di casa. Il paese nelle sue strade 
secondarie ne è pieno, e le tende rimangono an-
che d’inverno: un filtro che se da un lato funzio-
na come schermo dall’altro è solo una modalità 
in più di connettere gli interni delle case con gli 
esterni – che sono poi gli interni del paese.

 
Con la seconda edizione dell’evento Crotta 

si è ritrovata opere contemporanee che hanno 
ampliato la scala di intervento artistico. Alcune 
opere addirittura interagiscono con il pubblico: 
più sottilmente nella composizione di Gianni 
Macalli, dove, per il passante che si avvicina pro-
gressivamente, un tubo di plexiglas modifica la 
percezione di linee e colori sottostanti, dilatando 
e completando l’effetto ottico delle geometrie 
dipinte. 

Più esplicitamente nel gioco proposto da Gian-
carlo Norese, che si è divertito – e ha fatto diver-

tire – con una tecnica che fu di moda in epoca 
rinascimentale e barocca (l’anamorfosi) applicata 
a una delle forme più stereotipate che ci siano e 
che in questo caso è riuscito a far sembrare perfi-
no nuova: un cuore. Rosso, ovviamente, realizza-
to rigorosamente a fresco su due pareti distinte e 
fra loro ortogonali, e percepibile come intero solo 
a un certo punto, percorrendo la via (anche un 
po’ come dire che il cuore non diviso o lacerato è 
pura faccenda di illusione…).

Giancarlo norese definisce lo spazio per l’anamorfosi 
del cuore spezzato.

ester Bertozzi e Carlo Fayer. 

Gianni Macalli all’opera nel 2007 in via roma.



i pigmenti utilizzati per realizzare gli affreschi.
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la banda sonorizza l’opera di alberto Maria prina 
accompagnando autorità e pubblico dell’edizione 2008.

Carlo Fayer all’opera.

Alberto Maria Prina ha realizzato un inter-
vento pittorico ‘tridimensionale’ operando su un 
angolo di edificio che riesce a dialogare su più 
fronti, verso la strada principale in entrambe le 
direzioni e verso il vicolo. 

Accanto a opere come queste o di Antonel-
lo Pelliccia (che ha reinterpretato una sequenza 
urbana di finestre con colori così luminosi da sfi-
dare qualsiasi nebbia padana), o visionarie come 
quella di Alessandro Verdi, sognanti come quella 
di Gualtiero Mascanzoni o geometrico-concet-
tuali come quella di Sergio Calatroni, sono sta-
te realizzate opere di carattere più tradizionale 
come quella di Mario Giuseppe Spadari oppure 
del decano Carlo Fayer (il quale si era ‘portato 
avanti’ con un affresco su supporto mobile, ese-
guito nel suo studio, per non rischiare la fatica 
e il caldo terribile patiti l’estate precedente sul 
ponteggio; ed è invece finita che l’ultimo giorno 
della settimana ha ceduto alla richiesta pressante 
di un cittadino, affrescando così un nuovo pae-
saggio di fiume, impaginato tra due finestre lun-
go la via principale).

Umberto Cavenago ha poi reinterpretato 
il volume intero della piccola pesa comunale.  
In questo caso anche i rapporti con lo spazio 
urbano sono stati modificati, perfino a scale di-
verse. Che in pochi giorni si sia riusciti a fare 
tutto quello che si è fatto alla pesa pubblica, è 
dovuto sia alla convinzione e tenacia dell’idea-
tore sia alla collaborazione dell’impresa edile e 
degli stessi dipendenti comunali, oltre che degli 
amministratori… 



via Cavallatico
Angelo Coletto

via roma
Antonello Pelliccia

via Cavallatico 
Carlo Fayer

via adda 
Gianni Macalli

via Cavallatico 
Ivano Ceriani

via Cavallatico 
Antonello Pelliccia

via porto 
Giorgio Robustelli

via porto 
Alessandro Verdi

visita guidata (la mappa)



piazza Martiri  
della libertà 
Umberto Cavenago

via adda 
Alberto Maria Prina

via Marconi 
Giancarlo Norese

via roma
Carlo Fayer

via adda 
Giuseppe Spadari

via Marconi 
Gualtiero Mascanzoni

via porto 
Didi Bickler

via roma 
Gianni Macalli

via adda 
Sergio Calatroni

via Cavallatico 
Silvio Monti

via porto 
Gianni Robusti

via roma 
Roberto Torni
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relax al riparo dalla calura.
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Come si fa un affresco?
Ester Bertozzi, Carlo Fayer



L’affresco è una tecnica che a distanza di mil-
lenni viene fatta allo stesso modo, pure se con stili 
e sensibilità imparentati ai diversi periodi storici 
e latitudini. La tecnica dell’affresco ha sempre 
avuto per me un aspetto non del tutto spiegabile, 
nonostante le volte in cui l’ho sentita descrivere 
prima da un caro amico fiorentino che si occupa 
di restauri e poi dal maestro Fayer stesso. Ho letto 
anche diverse cose al riguardo, ma non c’è niente 
da fare: che si riesca a ‘strappare’ l’affresco, cioè 
riuscire a togliere il solo pigmento dal suo suppor-
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note di tecnica dell’affresco

Un tempo ogni pittore affreschista aveva la 
“fossa” dove colava la calce ottenuta dall’idrata-
zione dei pezzi di pietra calcarea cotta in forna-
ce, ottenendo così il grassello. Il grassello, o calce 
spenta, rimaneva a riposo nella fossa per almeno 
un anno, ma si conservava anche più a lungo. 
Mista in percentuale a sabbia fine di fiume o a 
polvere di marmo, la calce forma l’impasto per 
l’intonaco su cui il pittore stende i suoi colori fin 
che l’intonaco stesso si mantiene fresco. 

Lo strato di intonaco finale, quello su cui si 
dipingerà, può essere ruvido (fratassato) o liscio, 
cioè lisciato con la cazzuola; ciò a discrezione 
dell’affrescatore, che dopo aver constatato la giu-
sta consistenza raggiunta dall’intonaco vi dispor-
rà sopra il cartone col disegno bucato battendolo 
leggermente con un tampone contenente polvere 
colorata. Tolto il cartone, si avrà sull’intonaco il 
disegno puntinato. Se la superficie da dipingere 
è grande si stenderà quella parte di intonaco che 
si presume di dipingere in giornata; i pigmenti 
colorati in polvere, principalmente terre naturali, 
vengono sciolti in acqua di calce. 

La preparazione, la densità dei colori e i mez-
zi di stesura degli stessi sull’intonaco riflettono 
la tecnica personale di ogni affreschista. La ca-
ratteristica principale dell’affresco è data dalla 
penetrazione del colore nell’intonaco fresco e 
dalla conseguente lenta essiccazione, cosa che gli 
assicura lunga durata nel tempo. Ma quello che 
distingue la pittura a fresco è soprattutto la tra-
sparente bellezza dei colori. Le superfici affresca-
te offrono all’osservatore campiture cromatiche 
vibrate e sensazioni di freschezza quasi da acque-
rello. Per le ragioni su esposte, la pittura a fresco 
conserva intatte da tempo immemorabile tecni-
ca e caratteristiche proprie che la distinguono da 
qualsiasi altra tipologia di decorazione murale, ed 
è testimonianza di una nobile attività umana che 
si tramanda da secoli e che ritengo non debba es-
sere dispersa. 

Carlo Fayer

to per trasferirlo su un supporto diverso… ecco, 
questa operazione ha sempre per me un aspetto 
di stregoneria che solo l’esperienza diretta po-
trebbe forse un poco stemperare… Anche ai pro-
prietari dei muri di Crotta si è detto che, qualora 
il loro muro fosse interessato da ristrutturazioni 
future e si rendesse necessario magari aprire fine-
stre là dove è stato realizzato un dipinto, questo si 
sarebbe potuto trasferire… Spero mi chiamino, se 
mai si presenterà l’eventualità, perché se Fayer e 
Macalli danno la cosa per scontata io conservo in-
tatta una infantile curiosità sul risultato dell’ope-
razione.

È anche una tecnica che non si improvvisa… 
i colori sono stesi su supporto ancora umido, e 
quando asciugano si modificano. La stessa stesu-
ra di strati di colore diverso, sulla stabilitura che 
progressivamente asciuga, si appoggia per forza 
all’esperienza dell’artista… il risultato finale e 
permanente sarà differente dalla prima immagi-
ne ottenuta.

C’è qualcosa che mi fa profonda simpatia, nella 
tecnica ad affresco. I colori possono essere anche 
delle terre vere e proprie, completamente naturali. 
E così può avvenire che i muri stessi, fatti di terre 
diversamente lavorate (i mattoni di argilla tenuti 
insieme dalle malte, rivestiti di intonaci composti 
con sabbia e perfino di nuovo terra), siano rivestiti 
con una ‘pelle’ che è solo un trattamento più fine 
e più speciale di medesimi materiali (la polvere 
di marmo, il grassello di calce), e dentro questa 
pelle fine viene infiltrato un colore che a sua volta 
è un impasto di terre finissime e colorate… Come 
una combinazione complessa e a scale diverse di 
un medesimo ingrediente di base. Sembra incre-
dibile, osservando la varietà dei risultati… Può 
sembrare una banalità, poiché l’intero paesaggio 
tradizionale è fatto di lavorazioni diverse di terre 
ed argilla, crude o cotte; eppure non finisce di stu-
pirmi l’infinita varietà di combinazioni di forme e 
colori che si ottengono. 

A Crotta comunque sono stati utilizzati anche 
colori ottenuti con ossidi, non solo terre naturali.
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Cenni storici
Anna Benetollo, archivista comunale  
Libero Biacca, sindaco di Crotta d’Adda

Cascina ortolani.
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parrocchia di san lorenzo martire, sec. Xiv.
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A cavallo della strada che collega Cremona a 
Lodi vi è il paese di Crotta d’Adda, costruito su 
un terrazzamento dal quale domina la bassa zona 
golenale del fiume Po, dove l’Adda confluisce, 
e i sottostanti meandri del fiume Adda. Questi 
elementi ne determinano la sua importanza geo-
grafica, strategica e storica. Il territorio di Crotta 
d’Adda, abitato sin dai tempi preistorici, è realtà 
del mondo politico e amministrativo romano. 

In epoca longobarda costituisce una curtis regia, 
retta dal gastaldo residente nella vicina località 
Tencara. 

La “corte regia di Crotta” donata dai successo-
ri di Carlo Magno al Vescovo di Cremona rimane 
per sempre sotto la giurisdizione dell’Episcopio 
Cremonese, tranne un breve periodo in cui è do-
tazione alla Badia di S. Sisto e Fabiano di Pia-
cenza. Le corti sono una struttura decentrata del 
governo principale per la gestione delle terre, non 
deve alcun tributo e nessun servigio se non a chi 
le amministra. 

Un documento del 27 maggio 996 conferma al 
vescovo di Cremona Olderico i diritti sulle acque, 
i mulini e i porti di questo lembo di pianura pada-
na appoggiata sul fiume Adda.

Nel XIII secolo, all’epoca delle autonomie co-
munali, i crottesi pretendono il diritto di nomina 
del proprio console, pur riconoscendo sempre i 
diritti e i privilegi che ha il Vescovo di Cremona. 
Il desiderio di indipendenza è deluso il 28 mag-
gio 1258 quando si annulla la nomina del console 
eletto dalla popolazione crottese.

Nel XIV secolo il territorio passa sotto il con-
trollo dei Visconti, signori di Milano.

Nel maggio del 1431 nelle acque di Crotta 
d’Adda si svolge lo scontro navale fra la flotta ve-

estratto da tavolette dell’istituto Geografico Militare, 
levata 1889-1890.
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neziana e quella viscontea. Il Travisano accusa il 
Carmagnola di essere responsabile della sconfitta 
veneziana in quanto non interviene da terra, con 
le bombarde e i dardi, a distrarre le forze terre-
stri nemiche schierate lungo le rive del fiume; da 
questo fatto ne deriva la successiva condanna del 
conte Carmagnola da parte del doge veneziano. 
A ricordo del fatto d’arme esiste sul territorio del 
paese una zona denominata “delle bombarde”.

Nel 1451 Crotta d’Adda è inserita nell’elen-
co comuni del contado di Cremona, che in quel 
tempo è dominio della Serenissima, pertanto an-
che il nostro comune versa a Venezia i tributi e 
gli uomini idonei, in età compresa fra i 15 e 50 
anni, sono iscritti per prestar servizio nell’esercito 
veneziano come armigero o guastatore.

I veneziani sono scacciati durante l’anno 1509 
dai territori cremonesi dai francesi.

È in questo periodo storico che a Crotta d’Ad-
da comincia ad apparire la famiglia dei marchesi 
Stanga. Documenti del 1525 confermano l’acqui-
sto di alcuni appezzamenti di terreno da parte di 
questa famiglia la cui discendenza è tuttora resi-
dente nel comune.

Nel 1562 Crotta d’Adda è citata tra i comuni 
del Contado di Cremona ed è elencata sempre tra 
i comuni del Contado nel 1634. 

La lunga guerra tra spagnoli, che nel frattempo si 
erano insediati a Cremona, e francesi vede nel 1648 
Cremona assediata dai francesi e le terre crottesi te-
atro di scontri tra l’esercito spagnolo da una parte, 
e l’esercito franco-piemontese-estense agli ordini di 
Francesco I duca di Modena, dall’altra.

Nel compartimento territoriale specificante 
le “cassine” del 1751 Crotta d’Adda, che passa 
nel frattempo sotto il dominio austriaco, è una 

comunità della provincia superiore del Contado 
cremonese, dato confermato dalle risposte ai 45 
quesiti della giunta del censimento, datate 1751 
(Compartimento Ducato di Milano, 1751; Rispo-
ste ai 45 quesiti, 1751; cart. 3054)1.

Dalle risposte ai 45 quesiti emerge che il co-
mune, non infeudato, ha un consiglio generale, la 
cui composizione non è specificata, che si riunisce 
nella pubblica piazza, alla presenza del podestà 
di Cremona con funzione di assistente regio, e 
nomina ogni anno un deputato, eletto per lo più 
ex novo, il console e il cancelliere sono in gene-
re riconfermati di anno in anno; il consiglio si 
aduna anche in occasione dell’imposizione delle 
tasse. L’amministrazione ordinaria è affidata a 
due deputati, il primo, come si è detto, eletto dal 
consiglio della comunità, il secondo dal marchese 
Stanga in qualità di maggior interessato; essi con-
trollano che le tasse siano ripartite in modo equo. 
Il cancelliere, residente in loco, redige le pubbliche 
scritture e conserva presso di sé il piccolo archivio 
del comune. Il tesoriere, nominato al pubblico in-
canto, espleta avvalendosi di un esattore, le opera-
zioni relative alla riscossione dei contributi.

Alla metà del secolo XVIII il comune è sotto-
posto alla giurisdizione del podestà di Cremona 
e il console, tutore dell’ordine pubblico, presta 

1 L’assetto istituzionale dei comuni appartenenti al territo-
rio dello Stato di Milano è delineato dalle Risposte ai 45 
quesiti, che furono compilati dai cancellieri della Comunità 
su richiesta della Reale Giunta del Censimento alla metà 
del XVIII secolo. I quesiti cui i cancellieri furono chiama-
ti a rispondere riguardavano infatti tra l’altro la posizione 
giuridica della Comunità, il suo assetto amministrativo, le 
modalità di ripartizione dei carichi fiscali, la presenza del 
cancelliere, l’esistenza dell’archivio comunale e il numero 
delle anime.
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giuramento alla banca criminale2 della provincia 
superiore della curia pretoria3.

All’epoca la comunità conta 507 anime, dato 
che deriva dalle risposte ai 45 quesiti.

Nel compartimento territoriale dello Stato di 
Milano, pubblicato con editto del 10 giugno 1757, 
il territorio di Crotta d’Adda risulta inserito nella 
delegazione VI della provincia superiore di Cre-
mona (editto 10 giugno 1757), e rimane nella stessa 
delegazione anche sotto la dominazione austriaca.

In epoca napoleonica Crotta è uno dei comuni 
del distretto 17 di Pizzighettone del dipartimento 
dell’Alto Po (legge 12 Fiorile anno VI, 1 maggio 
1798); la numerazione del distretto col passare de-
gli anni cambia numerose volte.

Finita l’epoca napoleonica con l’attivazio-
ne dei comuni in base alla compartimentazione 
territoriale del regno lombardo-veneto, Crotta 
d’Adda è un comune con convocato4 del distretto 
IV di Pizzighettone della provincia di Cremona 
(notificazione 12 febbraio 1816).

Durante la Prima guerra d’indipendenza Crot-
ta ha un ruolo fondamentale in quanto l’esercito 
piemontese, sottovalutandone la posizione strategi-
ca, apre la porta per Milano all’esercito austriaco.

2 Il console prestava giuramento alla banca criminale della 
provincia inferiore della curia pretoria e a quella del feudo. 
I compiti del console consistevano nel portare alla curia 
criminale di Cremona e alla curia feudale le denuncie dei 
delitti avvenuti nel suo distretto, assistere i notai o altri uf-
ficiali inviati dalla curia per visite o altri atti relativi alla 
giurisdizione criminale, assistere gli esattori durante i pi-
gnoramenti e l’asta dei beni dati in pegni.
3 La Curia pretoria era la cancelleria del podestà.
4 Consiglio comunale costituito dalla totalità dei possessori, 
che avevano la facoltà di deliberare e disporre degli affari 
riguardanti l’amministrazione del comune.

Nel 1853 Crotta d’Adda, comune con convo-
cato e con un numero di abitanti di 1230, viene 
inserito nel distretto VIII di Pizzighettone della 
provincia di Cremona (notificazione 23 giugno 
1853).

In seguito all’unione temporanea delle pro-
vince lombarde al Regno di Sardegna, in base al 
compartimento territoriale stabilito con la legge 
23 ottobre 1859, il comune di Crotta d’Adda con 
1290 abitanti, retto da un consiglio di quindici 
membri e da una giunta di due membri, è incluso 
nel mandamento III di Pizzighettone, circondario 
I di Cremona, provincia di Cremona.

Nel corso della seconda guerra mondiale Crot-
ta vede il passaggio delle truppe tedesche che si 
ritirano; è solo a seguito di trattative tra il gruppo 
partigiano presente sul territorio e al buon senso 
dei cittadini crottesi se la prepotenza tedesca non 
ha dato corso alla rappresaglia minacciata.

parrocchia di san lorenzo martire  
sec. Xiv - [1989]

Parrocchia della diocesi di Cremona, nata sul-
le regolamentazioni delle “corti” che prevedono 
che in esse ci sia l’esistenza della “chiesa Batte-
simale”.

La parrocchia di Crotta d’Adda è tra le pri-
me ad avere giurisdizione di “gregge” con fonte 
e diritto di battezzare i fedeli; viene riconosciuta 
ufficialmente dalle gerarchie ecclesiastiche nel IV 
secolo.

Tra le fonti di carattere generale, è citata nel 
1385 nel Liber Synodalium, quando risulta inse-
rita tra le parrocchie della Pieve di Sesto.

La parrocchia viene citata nel 1599 negli atti 
della visita pastorale compiuta dal vescovo Cesare 
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Speciano, quando risulta ancora inclusa nel vica-
riato foraneo di Sesto. Negli atti della visita pasto-
rale compiuta dal vescovo risulta esistente nella 
parrocchia di Crotta d’Adda la confraternita del 
Santissimo Sacramento.

Nel 1781 la parrocchia di San Lorenzo possie-
de fondi per 140 pertiche.

Nel 1786 la rendita netta del beneficio parroc-
chiale assommava a lire 500.

Nel 1850, il parroco di Crotta d’Adda ricopre 
la carica di “Imperial Regio Ispettore Scolastico 
dell’VIII distretto”.

Dal 1935 compare tra le parrocchie del vica-
riato foraneo di Pizzighettone.

In base al decreto 29 settembre 1975 del ve-
scovo Giuseppe Amari, con cui è stata rivista l’or-
ganizzazione territoriale della diocesi cremonese, 
è stata attribuita alla zona pastorale 6 (decreto 29 
settembre 1975) mentre appare nella zona pasto-
rale 4 dal 1989.

Crotta d’Adda ha due patroni: S. Lorenzo 
Martire, titolare della parrocchia, al quale si de-
dica il 10 agosto, giorno festivo a tutti gli effetti; 
a Macario, santo invocato durante la siccità e le 
alluvioni, si dedicava il 2 gennaio.

sviluppo demografico

Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, 
il comune ha una popolazione residente di 1316 
abitanti (censimento 1861). In base alla legge 
sull’ordinamento comunale del 1865 il comune è 
amministrato da un sindaco, da una giunta e da 
un consiglio.

Popolazione residente nel comune: 1162 abi-
tanti (censimento 1871); 1231 abitanti (censimen-
to 1881); 1329 abitanti (censimento 1901); 1501 

abitanti (censimento 1911); 1505 abitanti (censi-
mento 1921). 

Nel 1924 il comune risulta incluso nel circon-
dario di Cremona della provincia di Cremona. In 
seguito alla riforma dell’ordinamento comunale 
disposta nel 1926 il comune è amministrato da 
un podestà. Popolazione residente nel comune: 
1537 abitanti (censimento 1931); 1409 abitanti 
(censimento 1936). In seguito alla riforma dell’or-
dinamento comunale disposta nel 1946 il comune 
di Crotta d’Adda ritorna ad essere amministrato 
da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
Popolazione residente nel comune: 1478 abitan-
ti (censimento 1951); 1100 abitanti (censimento 
1961); 850 abitanti (censimento 1971).

Il comune di Crotta d’Adda, avente una super-
ficie di 1302 ettari, conta attualmente circa 670 
abitanti.

la vita sociale e le condizioni economiche  
nelle campagne

Della vita dei contadini e dei braccianti, così 
come si è protratta fino al secondo dopoguerra, 
sono state scritte pagine illuminanti in un saggio 
dato alle stampe qualche anno fa.

«Assai più del mezzadro appenninico o del 
bracciante meridionale, il salariato della bassa pa-
dana irrigua non aveva infatti niente di veramente 
suo: non aveva casa propria, anche soltanto come 
contratto d’affitto: era solo un ospitato. 

Finiva per essere un recluso-errabondo che 
passava da una cascina all’altra ogni pochi anni 
(in certe zone in media ogni 6-7 anni, con assai 
maggior frequenza per i più “riottosi”) disperden-
do la presunta caratteristica contadina di un’iden-
tità lunga, localizzata dai rapporti con la piccola 
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comunità del cascinale e del paese. Possedeva 
quel poco che il carro di san Martino poteva tra-
sportare.

Anche nel lavoro, che pur non era parcelliz-
zato, la gran maggioranza non poteva attivarsi in 
modo proprio (eccetto che per il piccolo orto): “el 
paisàan” non decideva pressoché niente del pro-
prio modo di lavorare, di norma eseguiva soltan-
to, in una sorta d’irresponsabilità che lo portava 
a sentirsi per lo più estraniato – in modo diverso 
dall’operaio moderno – dalla vicenda produttiva, 
pur così vitale anche per lui.

Nella massa del lavoro dipendente c’era qual-
che posizione differente, è vero: verso l’alto, per 
pochi (capo-uomo, capo-bergamino, irrigato-
re ecc., che erano anche coloro che avevano la 
possibilità di vivere meno la dipendenza); verso 
il basso, gli avventizi (fino alle soglie del secolo -il 
‘900 – “nel cremonese più del 50% della popola-
zione era privo di un lavoro stabile”); in mezzo, i 
dipendenti fissi, gli obbligati, (che poi aumenta-
rono, anch’essi però con qualche differenza, per 
esempio quella tra il cavallante, il bergamino, e 
il bifolco).

Ormai erano usciti dalla cascina i ruoli artigia-
nali già divenuti autonomi: il casaro, il carradore, 
il fabbro ecc.»

«Fino all’esodo la cascina era un fitto intreccio 
di rapporti umani, con al centro la relazione “ser-
vo padrone”, concretissima, quotidiana: le com-
partecipazioni, le consuetudini, gli extra, i cotti-
mi, le regalie, le servitù, i “volavia”, il chiuder un 
occhio, l’aver sempre gli occhi addosso…quanto 
era esteso e vario l’ambito fluttuante della discre-
zionalità che caratterizza le transazioni informali, 
proprio quelle che il razionalismo dell’organizza-

zione di fabbrica ha sempre cercato di eliminare 
o di rendere ufficialmente contrattate.»

«Quest’ambito di accordi poteva concernere il 
granoturco (con la zappatura alle donne), i bachi 
da seta, il lino, la fienagione, la vigna, l’orto (mol-
to piccolo), la spigolatura, la legna, i tanti piccoli 
lavori imprevisti e le emergenze, l’uso di attrezzi 
e spazi, gli orari, qualche aiuto domestico, i per-
messi vari , le attività della moglie e dei figli, gli 
animali, e anche la razione del latte (ultimo resto 
della antica soluzione, davvero primitiva, del cibo 
e alloggio, proprio come nelle istituzioni totali).»5 

Questo assetto sociale, dove le condizioni eco-
nomiche e di qualità della vita registrano enormi 
differenze tra i proprietari terrieri e i gradi margi-
nalmente diversi della povertà contadina, vede la 
debolezza e la scarsissima consistenza numerica 
della classe media o piccolo borghese nel piccolo 
centro di Crotta d’Adda. 

Il piccolo ceto è rappresentato solo dall’impie-
gato comunale, dal medico, quando c’era, l’oste, 
il commerciante o mediatore, dalla levatrice, dal 
maestro di scuola elementare mentre cresce len-
tamente una media borghesia determinata dallo 
svilupparsi del commercio e da una classe impie-
gatizia che trova sbocchi nella vicina città.

le attività economiche legate all’adda

Nel corso dell’800 si sviluppa l’attività di 
estrazione di ghiaia e sabbia anche lungo il cor-
so dell’Adda che segna il confine meridionale del 
territorio di Crotta. 

Il fiume oltre che a essere oggetto di estrazio-

5 Analisi conoscitiva e ricognitiva del Documento di Piano 
del P.G.T. depositato presso il Comune di Crotta d’Adda.
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ne del materiale dall’alveo vede effettuarsi il tra-
sporto del materiale cavato per via d’acqua verso 
i cantieri edili e i depositi. Materiale usato nei 
primi tempi per lo più per la manutenzione delle 
strade, poi con lo svilupparsi dell’edilizia per la 
costruzione di edifici. 

È stata un’attività che ha contribuito ad inte-
grare significativamente l’economia di Crotta e 
ha lasciato tracce importanti nella cultura del pa-
ese e nella sua composizione sociale. 

Il traino dei barconi carichi di sabbia che risal-
gono l’Adda è affidato ai cavalli che percorrendo 
in quota la scarpata del fiume, sul tracciato che 
da questa fatica ha preso nome come via del Ca-
vallatico, risalgono il fiume fino al luogo dove con 
massacrante fatica i cavatori levano al fiume sab-
bia e ghiaia.

L’attività di estrazione e di trasporto della sab-
bia, dismessa solo da qualche decennio, dava lavo-
ro a cavatori, barcaioli, cavallanti e maniscalchi.

La presenza del fiume e della possibilità di at-
traversarlo mediante un traghetto crea nel paese 
un piccolo indotto fatto di alberghi, osterie con 
stallo (se ne contano all’inizio del novecento cir-
ca otto) che ospitano le carovane di mercanti che 
dalle province di Bergamo e Brescia transitano 
dal nostro territorio per andare in territorio mila-
nese, piemontese, ligure e oltre.

Moderni mezzi di trasporto, nuove via di co-
municazione, la presenza di un moderno ponte 
che sostituisce l’uso del traghetto segnano la fine 
di queste attività di ristoro.

La meccanizzazione dell’agricoltura e dei mo-
derni mezzi di trasporto è la morte dell’attività di 
cavallanti e maniscalchi.

Crotta, popolo di fiumaroli ma anche di pe-

scatori, oggi non più legata economicamente al 
fiume, mantiene con esso un rapporto affettivo 
consolidato nella cultura locale e che affiora in oc-
casione di eventi culturali e feste popolari tipiche 
del luogo, come i Canti della Merla.

Il traghetto custodito in un’apposita area ri-
manda il visitatore al ricordo di quando Caronte 
portava carri e bestiame dalla sponda cremonese 
a quella che un tempo era la riva milanese. 

La stessa attività dell’agricoltura e della piop-
picoltura non produce più posti di lavoro.

Gli allevamenti sempre più industrializzati e la 
tecnica della monocoltura hanno indotto gli abi-
tanti del paese a cercare il lavoro verso la città.

stemma e Gonfalone

La ricerca araldica dello stemma comunale è 
eseguita dallo “Studio araldico, consulenza legale 
nobiliare” di Genova incaricata all’amministra-
zione comunale in data 9 dicembre 1985.

Con delibera n. 2 del 27 marzo 1987 è appro-
vato lo stemma civico e il gonfalone comunale 
proposto. Tale documentazione fatta pervenire 
alla Presidenza della Repubblica che, con decreto 
del 27 luglio 1987, concede al Comune di Crotta 
d’Adda l’uso dello stemma e del gonfalone come 
sotto descritto.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalo-
ne sono:

Stemma: inquartato nel primo e nel quarto di 
rosso, al leone d’oro; nel secondo e nel terzo d’az-
zurro, alla lista bifida d’argento, accollata di tre 
spire ad un bastone nero, quello del secondo in 
sbarra, quello del terzo in banda, caricata dal mot-
to, in caratteri lapidari romani di nero, FATALIS 
FORTITUDO. Il tutto è abbassato sotto un capo 
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d’argento, caricato di un’aquila di azzurro, rivol-
tata, coronata all’antica di cinque dello stesso.

Gonfalone: drappo di colore bianco caricato 
dell’arma sopradescritta e ornato di ricchi fregi 
d’argento.

la famiglia stanga di Crotta d’adda

Il capostipite è Zambonino che nel 1232 com-
pare come console di giustizia, da vita tramite il 
figlio Nicolino al ramo di Annicco.

La presenza della nobile famiglia Stanga nei 

territori di Crotta d’Adda è documentata con 
l’acquisto di alcune “pezze” di terra nella contra-
da Campagnola, situata nel territorio di Acqua-
negra cremonese nell’anno 1525.

Gli Stanga presenti nel territorio cremonese, 
in quanto proprietari del castello di Annicco, del-
la tenuta di Farfengo, oltre a palazzi nella città 
dimora principale, acquistarono nel 1560 la pos-
sessione di Crotta d’Adda, la quale non esce più 
dai beni della famiglia. e ne rappresenta il loro 
rifugio estivo fino a quando il marchese Idelfonso 
Stanga venne a stabilirvisi definitivamente.

A Giulio Stanga si suole attribuire la costru-
zione del corpo di edificio vecchio del palazzo di 
Crotta d’Adda.

Il merito di ingrandire con piccoli acquisti nel 
corso degli anni la proprietà spetta a Baldassare 
Stanga.

Nel corso del 1700 il corpo dell’antico edificio 
viene ampliato con la costruzione della Cascina 
Palazzo e delle stalle.

Per coltivare così tanto terreno diviene neces-
sario costruire rogge , tra cui la nuova “Roggia 
Stanga” che dal naviglio Pallavicino, percorrendo 
circa trenta chilometri arriva ai territori di Crotta, 
per l’irrigazione e per bonificare zone paludose e 
costruire strade campestri che uniscano fra loro i 
vari appezzamenti. Attività che la famiglia Stanga 
si dedica con perizia tanto che ne segna al giorno 
d’oggi la geometria agricola del paese.

Resta tuttavia ldelfonso Stanga la figura di 
maggior spicco nella cultura dell’agricoltura e 
dell’allevamento. A lui si devono modifiche radi-
cali agli edifici della corte colonica quali la demo-
lizione della stalla originaria e la sua ricostruzione 
e la modernissima sede dell’allevamento dei suini, 

il gonfalone comunale.
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le cui rovine restano a testimonianza di un pre-
cursore delle moderne tecniche dell’allevamento.

sviluppo urbanistico

Il predominio austriaco indusse riordini cen-
suari nell’intero Stato di Milano, il che portò al 
rilievo catastale del 1731 e del 1757, due secoli 
dopo il Catasto spagnolo di Carlo V, interessando 
anche il nostro Comune.

La prima mappa utile è quella allegata alla 
rilevazione catastale austriaca del 1722 – 23 che 
ci mostra l’abitato di Crotta d’Adda il cui alveo 
scorreva, all’epoca, in direzione più marcatamen-
te a est-ovest. Il borgo si estende prevalentemente 
tra l’asse viario principale e il fiume mentre a est 
della strada principale è visibile solo un piccolo 
agglomerato di abitazioni e orti e il grande com-
plesso della proprietà Stanga a sud.

La struttura viaria portante è già sostanzial-
mente identica a quella ancora oggi visibile con 
le tre direttrici laterali che si staccano dalla via 
principale in direzione ovest: tra queste abbiamo 
l’antica contrada Grande, l’attuale via Porto, via 

del Porto Vecchio, l’attuale via Adda e la contrada 
Magnani, l’attuale via Marconi.

Il centro abitato, nel 1901, è caratterizzato 
ancora dalla fondamentale presenza di grandi 
complessi agricoli, il borgo residenziale principa-
le si costituisce tra la chiesa parrocchiale e la via 
dell’Adda mentre due borghetti più piccoli si atte-
stano all’estremo sud (lungo l’attuale via Porto) e 
a nord (l’attuale via Marconi).

Nel corso del XX secolo lo sviluppo dell’abitato 
storico di Crotta appare rivolto prevalentemente 
verso nord, sempre lungo la strada per Pizzighet-
tone, mentre l’espansione comincia a interessare 
le aree esterne contigue al nucleo più antico.

Beni di interesse paesaggistico e artistico 

Il territorio del Comune di Crotta d’Adda rica-
de in gran parte nel perimetro del Parco Adda Sud, 
dal fiume Adda fino all’asta del canale navigabile 
Cremona-Pizzighettone e comprende alcune aree 
di particolare rilievo ambientale e paesaggistico, 
come bodri e ambiti di cava dismessi naturalizzati 
da decenni che costituiscono particolare rifugio 

schema planimetrico degli alvei del serio e dell’adda 
in continuità con l’ambito presunto del lago Gerundo, 
come ricostruibile dalle mappe geologiche (schema 
generalmente condiviso dagli storici del territorio).

la zona di Crotta e di Grumello si configura come un 
isolotto; Grumello presidia a nord un ramo dell’antico 
corso del serio, Crotta presidia a sud la bocca 
dell’adda in po.

secondo la struttura orografica, le origini di Crotta 
sembrano poter essere più antiche di quelle della 
fortificata e bella pizzighettone (l’antica acerra).
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per l’avifauna migratoria e stanziale e presentano 
biotipi di notevole rilevanza naturalistica.

Tra questi, i bodri delle gerre, le riserve natu-
rali parziali zoologiche del parco, palude Caselle, 
palude Ca’ del Bis e le torbiere.

Il territorio caratterizzato dalla presenza delle 
scarpate morfologiche del fiume Adda, dai corri-
doi ecologici di primo e secondo livello, da boschi 
e da areali di elevato pregio naturalistico fanno 
dell’area golenale dei due fiumi una cosa unica 
del territorio cremonese. 

Particolare importanza va attribuita alla bel-
lezza panoramica del fiume Adda che si può go-
dere dalla percorrenza dalla via Cavallatico. 

Complesso di notevole pregio architettonico 
è costituito dalla Villa Maffei Stanga e dalle sue 
pertinenze.

L’edificio, esempio significativo del barocco 
lombardo, presenta un’interessante commistione 
di elementi stilistici manieristici e settecenteschi, 
con addizioni meno felici realizzate nell’800.

La fronte principale, separata dalla strada da un 
giardino che originariamente costituiva l’ideale pro-
lungamento dell’ingresso padronale sviluppato lun-
go un asse che collegava direttamente la Villa all’ap-
prodo sull’Adda, è caratterizzata dalla presenza di 
aperture a serliana nel piano superiore e da arcate 
rette da colonne binate in quello inferiore.

La facciata movimentata da lesene e specchia-
ture in cui si inseriscono la loggia e il porticato, 
è completata da un fastigio che termina con un 
coronamento in ferro battuto a sostegno della 
suoneria dell’orologio. 

Originariamente la villa, il cui nucleo originario 
risale verosimilmente alla seconda metà del ’500, 

viene costituita da tre sale al piano terreno e al piano 
superiore; la sala centrale ha un soffitto a volte tutto-
ra affrescato, mentre le sale laterali portano affreschi 
ormai scomparsi e hanno un soffitto a cassettoni.

Il loggiato sul prospetto nord conserva la par-
titura seicentesca.

Una incerta attribuzione farebbe risalire il 
progetto dell’edificio a Pellegrino Pellegrini, de’ 
Tibaldi, che effettivamente ebbe occasione di re-
carsi a Pizzighettone per effettuare sopraluoghi 
alle fortificazioni.

Il complesso della Villa venne ampliato nel 
’700 con la costruzione della cascina palazzo e 
delle stalle.

Di notevole interesse sono l’oratorio settecen-
tesco e la cappella Stanga, dedicata ai SS. Gio-
acchino e Anna, attigui alla Villa su progetto di 
Vincenzo Stanga. 

Giulio Stanga iniziò lavori di rimaneggiamen-
to del Palazzo intorno al 1840.

Il progetto fu redatto dall’architetto Visioli e fu 
eseguito solo in parte a causa della morte dello 
stesso Giulio. Un esponente di questo casato, il 
marchese Idelfonso Stanga, riprese la ristruttura-
zione della Villa, affidata all’architetto Brusconi 
(1829-1924) e nel 1900 fece costruire un partico-
larissimo stabilimento di suinicoltura con pianta 
circolare, oggi in stato di totale abbandono.

Il complesso monumentale di Villa Stanga 
Maffei è vincolato con Decreto ministeriale del 10 
marzo 1978 per la Legge 1089/39, riconfermato 
il 14 ottobre 1991.

Edificio di qualche rilievo è la chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo con l’abside singolarmente 
orientata verso occidente.
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L’edificio, dalla semplice facciata conclusa da 
un timpano, a croce latina, risale probabilmente 
ai secoli XVI-XVII.

Nel 1912 la Chiesa viene ampliata con la co-
struzione delle due navate laterali perché insuffi-
ciente ad accogliere i numerosi fedeli. 

Dopo il secondo conflitto mondiale, la facciata 
danneggiata viene restaurata eliminando gli or-
nati e i cornicioni del protiro e del campanile, le 
porte laterali costruite nel 1912, eliminando de-
finitivamente le testimonianze di un edificio più 
antico.

Il campanile, che oggi appare in linea con la 
facciata, e quindi in posizione insolita, è alto 36 
metri e dalla sua sommità si può vedere la città 
di Cremona.

All’interno troviamo gli altari laterali seicente-
schi e un dipinto del cremonese Belloni e un al-
tro dipinto recentemente restaurato che risale al 
1744. È il Martirio di San Lorenzo, olio su tela di 
G.C. Morasini.

Lungo le vie del paese a ricordo di una devo-
zione paesana troviamo numerose santelle. Re-
centissime edizioni di “Crotta dipinta” hanno 
creato nel paese un nuovo patrimonio artistico. 
Vari dipinti su parete, opera di pittori e artisti 
contemporanei, rappresentano il seme di un pae-
se che vuole dall’arte e dalla ricerca trovare sboc-
chi nuovi.
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la stalla.  
Meglio: lo stabilimento
di suinicoltura
Ester Bertozzi

l’ombra della torre dell’acquedotto incombe  
ai piedi dell’avveniristico suinificio del Marchese 
idelfonso stanga, esempio di rinnovamento produttivo 
di fine ottocento.
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La prima volta che l’ho vista è stata da una 
finestra del primo piano del municipio. Una co-
struzione snella dalla singolare forma quasi ellit-
tica in mezzo all’erba verde e lucida che l’aria di 
primavera muoveva gentilmente. Mi ha folgorato. 
E finalmente la vedevo, perché Agostino Alloni, 
proprio quando ci aveva parlato per la prima vol-
ta di Crotta, ci aveva detto che in centro c’era una 
stalla ‘di forma rotonda’, e ovviamente la cosa ci 
aveva incuriosito. Avevamo allora scambiato pa-
rola delle architetture ‘ideali’, così poche ne sono 
state costruite! Ma quando avevamo fatto il primo 
sopralluogo non eravamo riusciti a trovarla.

Durante la settimana di luglio 2007 Mario 
Fantini, consigliere e sindaco nel precedente 
mandato amministrativo (ha fatto da interme-
diario tra i cittadini e gli artisti organizzatori di 
‘Crotta Dipinta’) mi ha accompagnato dal pro-
prietario dello stabilimento, il marchese Stanga; 
ottenendo il permesso di farmi dare un’occhiata 
più da vicino. L’immobile è proprio malridotto, 
il tetto è già crollato in molti tratti, il degrado 
dei materiali è in molti punti irreversibile. Ma 

è fatto di pochi materiali tradizionali e di linee 
architettoniche così essenziali da poter essere 
facilmente riproposto, mi è parso. Insomma un 
restauro non sembra impossibile. L’erba alta 
e incolta, qualche ostacolo non facilitavano la 
visita: ma ho potuto constatare che nei locali 
chiusi una persona può stare comodamente 
in piedi; le celle sono circa 7-8 metri quadrati 
l’una, e un portichino interno ripara da pioggia 
e sole il binario di distribuzione del cibo agli 
animali. Soprattutto questo straordinario dise-

documentazione dell’attuale stato di conservazione 
dello stabilimento.
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gno dell’insieme è conservabile: valorizzabile 
ancora oggi perché rimasto in mezzo a un’area 
scoperta e coltivata, priva di edificazioni. Il 
proprietario, che gentilmente poi ci mostrava i 
saloni del piano terra della villa, ci permetteva 
anche di osservare un disegno dell’intera pro-
prietà della Villa Stanga di Crotta, conservato 
proprio nel salone: e tra le pertinenze spicca-
va la forma così singolare dello stabilimento 
progettato e realizzato dal suo avo, marchese 
Idelfonso Stanga. Il pensiero ovviamente corre 

a un possibile riuso… ma di tutte le cose che 
sono passate per la testa, quella che è rimasta 
come più sensata è quella di recuperare l’edifi-
cio a ferro di cavallo esattamente com’è senza 
aggiungere o togliere nulla, poiché se ci fosse 
bisogno di inserire una funzione particolare 
questa potrebbe essere collocata nei fabbricati 
a uno-due piani che anticamente ospitavano 
la casa del fattore, il caseificio, i vari annessi… 
quelli a cortina piana che ‘chiudono’ come una 
corda il disegno circolare dello stabilimento.

Sono molto affezionata a questa stalla, so-
prattutto dopo aver letto dell’opera del marchese 
Idelfonso Stanga, una persona davvero speciale; 
nel sito stesso di Crotta si rintracciano alcune 
note su di lui. Un nobile (di nome e di fatto) che 
è stato capace di terminare gli studi di avvoca-
tura disposti dalla famiglia, e di buttare poi alle 
ortiche un ruolo prefigurato per dedicarsi alla 
sua vera passione: la zootecnia e l’attività agri-
cola. Decidendo di trasferirsi stabilmente nel-
le sue terre di campagna aperta in Crotta (alle 
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quali ‘approdava’ in tutti sensi: vi arrivava con la 
barca, più che con la carrozza!). Fortunatamen-
te anche la moglie ha reso facile questa scelta, 
non priva di cambiamenti per le relazioni sociali 
dell’aristocrazia. 

Il marchese comunque non era solo appas-
sionato del settore, era anche creativo, parte-
cipe del clima di rinnovamento produttivo che 
ha permeato la seconda metà dell’Ottocento e 
i primi decenni del Novecento. Vinse parecchi 
premi nel settore della zootecnia, fu un vero pro-

tagonista nel campo dell’imprenditoria agricola. 
Dello stabilimento ricordo di aver letto che fu 
progettato inizialmente per i polli, edificato giu-
sto nell’anno 1900; ma poi il progetto sperimen-
tale dovette essere mutato: i costi alla produzione 
erano più alti rispetto ai guadagni. L’edificio fu 
presto adattato a stalla per maiali: e funzionò 
egregiamente. 

Quello che mi ricordo bene è che l’impianto 
di irrigazione consentiva di immettere acqua 
nel cortile circolare, consentendo ai maiali che 
stabulavano all’aperto di rotolarsi nel fango a 
proprio piacere. E se pure questo particolare 
può essere stato motivato da una migliore puli-
zia della pelle delle bestie e non fosse quindi del 
tutto gratuito, è immediata l’immagine di feli-
cità animale che ne deriva. Felicità animale che 
invece i pur modernissimi impianti della stessa 
Provincia di Cremona, perfetti e all’avanguar-
dia sotto ogni punto di vista tecnico-sanitario, 
sono ancor oggi assai lontani dal perseguire. 
Così, questo progetto di prototipo di stalla per 
maiali, che tendeva sì a ricavare un profitto ma 

l’impianto nella vista satellitare 
(paginegialle.it visual)



63

riusciva nel contempo a far star bene le bestie, 
non può che accattivarsi simpatia. I maiali fini-
vano in prosciutti e salami lo stesso, ma almeno 
in vita conoscevano le relazioni sociali e il rap-
porto con il clima all’aperto.

Del marchese Idelfonso ricordo che ha anche 
viaggiato e scritto molto, non soltanto di zootec-
nia, e ha continuato a impegnarsi anche dopo 
il grandissimo dolore per la morte prematura 
dell’unica figlia. Anzi in sua memoria ha fondato 

anche una scuola; oggi è un’istituzione. Ho let-
to poi il suo breve scritto-testimonianza “Come 
divenni agricoltore”: ne emerge un amore per la 
campagna e un concetto di proprietà responsa-
bile che rendono facile affezionarsi a un perso-
naggio così.

Sulla storia di Crotta e sul marchese Idelfon-
so Stanga il Comune ha curato alcuni opuscoli, 
molto ben fatti. Uno di questi riguarda la storia 
e il nucleo urbano di Crotta, prendendo prete-
sto dal commento allo stemma e gonfalone co-

munali. Gli opuscoli sono stati prevalentemente 
curati da Paolo Asti, il giovane e appassiona-
to assessore alla cultura scomparso improvvi-
samente all’inizio del 2007, e che ha lasciato 
grande rimpianto. Laureato in architettura e 
con una tesi sviluppata proprio sulla Villa Stan-
ga, Paolo Asti ha raccolto diversa documenta-
zione della storia del borgo. Mi auguro che il 
suo lavoro possa essere conosciuto e ripreso, 
con la stessa competenza e con lo stesso affetto 
che avrebbe impiegato lui.  
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il Museo pesa
Umberto Cavenago, Gianni Macalli,
Giancarlo Norese
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via acquanegra. 
sulla sinistra  
villa stanga

Cassonetti  
della spazzatura

Cabina tecnica panchina 
relazionale 
(luogo  
di incontro 
ombreggiato)

ex pesa pubblica indicazioni 
stradali
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tabelloni  
per le affissioni

Cippo.
l’iscrizione 
indica il porto

l’area  
a verde 
pubblico dietro 
la ex pesa è un 
parco giochi

  la 
discesa 

conduce  
al vecchio porto 
sull’adda

via porto sulla destra,  
la trattoria  
del Giglio
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Cos’è il Museo pesa

“Il Museo pesa” è un progetto di public art im-
maginato da Umberto Cavenago, Gianni Macalli 
e Giancarlo Norese nel 2008.

la public art

Il termine public art si riferisce propriamente alle 
opere d’arte realizzate con qualsiasi medium, pro-
gettate ed eseguite con l’intenzione di essere situate 
nel pubblico dominio, solitamente in spazi aperti e 
accessibili a tutti. Il termine ha un’accezione precisa 
all’interno della comunità dell’arte (curatori, artisti, 
critici e istituzioni) per la quale ha il significato di una 
particolare progettualità che implica il coinvolgimen-
to delle comunità locali, la realizzazione di opere site 
specific e lo sviluppo di pratiche collaborative.

l’idea

Nel corso della seconda edizione dell’evento 
“Crotta Dipinta”, sviluppato attorno all’invito ri-
volto ad alcuni artisti a realizzare degli affreschi 
nei muri del paese, è maturata l’idea di destinare 
l’ex pesa pubblica a sede di un museo cittadino, 
con direttore e relativo comitato scientifico, da 
utilizzarsi non tanto come contenitore di espo-
sizioni (date le sue ridottissime dimensioni), ma 
piuttosto come dispositivo di azione culturale sul 
territorio. Un museo vuoto, paradossalmente.

l’obiettivo

La riflessione di Paul Klee, l’arte non deve ri-
produrre il visibile, ma rendere visibile, è il punto 
di partenza per avere chiari gli intenti di questo 
progetto.

L’associazione culturale “Il Museo pesa” avrà 
come obiettivo la creazione di una vera e propria 
istituzione museale per la promozione sul territo-
rio di Crotta d’Adda di progetti d’arte che, con 
una particolare attenzione da parte dai soggetti 
coinvolti nell’affrontare la complessità che carat-
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terizza lo spazio pubblico, possano divenire veico-
lo di promozione del patrimonio locale. Qualsiasi 
progetto coinvolgerà gli abitanti, le amministra-
zioni locali (comune, provincia, regione) e gli enti 
nazionali preposti alla tutela del turismo, del pae-
saggio e delle risorse culturali.

Un’ipotesi di programma

Quanto pesa la pubblica piazza?
La piazza come ritrovo fra le persone del luogo 

è da sempre oggetto di studio e di osservazione. 
Nell’era delle piazze coperte (i centri commercia-
li), dove non ci si ferma ma si passeggia, immagi-
nare una piazza all’aperto non si deve limitare al 
solo esercizio progettuale. Nella nuova piazza si 
svolgeranno funzioni che interesseranno la perso-
ne che vivono a Crotta. Perché non interessare le 
persone nell’immaginare la piazza?



il titolare dell’impresa Ferrari procede alla 
delocalizzazione della segnaletica addossata 
all’architettura.
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Attraverso l’evento che si riuscirà a organizza-
re si svincolerà il pubblico dal tradizionale ruolo 
passivo di spettatore. Per far ciò verrà richiesto ai 
singoli il proprio peso espresso in chilogrammi o 
eventualmente di salire su una bilancia. I valori 
raccolti verranno sommati e il numero totale dei 
kg verrà visualizzato su un display collocato all’in-
terno dell’edificio della “pesa”, che si aggiornerà 
gradualmente nel corso dell’evento.

A compimento della missione il numero otte-
nuto diventerà una “scultura” in bronzo o una 
“pittura” murale. L’attività descritta verrà rea-
lizzata con la collaborazione di una selezione di 
giovani artisti provenienti da diverse accademie 
di belle arti.

La memoria pesa?
Una scritta murale dell’epoca del ventennio fa-

scista è ancora presente su un muro mai restaura-
to all’ingresso del paese. Lo stato di conservazio-
ne è pessimo ed è di difficile lettura perché ormai 
quasi scomparsa, come se il muro stesso l’avesse 
riassorbita.

Quale memoria rimane dello slogan epigra-
fato? Queste frasi che nel ventennio venivano 

Il rovesciamento dell’approccio progettuale 
che trasforma i destinatari dell’opera in progettisti 
porterà a una condivisione del progetto utilizzan-
do la partecipazione come indice di importanza 
al fine di sviluppare il peso delle relazioni umane.

Il peso della massa a Crotta d’Adda
Il chilogrammo è l’unità di misura base della 

grandezza fisica (massa) nel Sistema internazio-
nale di unità di misura.

L’evento consiste nel pesare la massa comples-
siva degli abitanti del luogo.
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ripetute con l’obiettivo di ottenere consenso rap-
presentano oggi una pesante memoria che non 
interessa conservare. Essendo profondamente 
convinti che la perdita di memoria è sinonimo di 
debolezza e spaesamento, proponiamo un inter-
vento conservativo e di integrazione archeologica 
del dipinto. Un intervento senza nessuna valenza 
nostalgica ma con la volontà di evidenziare di un 
luogo “pesante” dal punto di vista della memoria 
storica.

L’intervento conservativo si dovrebbe affron-
tare con una tecnica ricostruzione filologica ma 
con un’attenzione al rispetto dell’istanza storica, 
ovvero distinguendo l’attuale dall’originale intro-
ducendo una differenza tonale tra il bianco e il 
nero.

In alternativa, si potrebbe proporre una con-
servazione “temporanea”: nel corso di un evento, 
la scritta potrebbe riapparire nella sua interezza 
attraverso una videoproiezione notturna con uno 
speciale proiettore da esterni, per poi scomparire 
nuovamente.

Collaboratori e ospiti
Vari curatori e istituzioni condividono le linee 

del progetto il Museo pesa e hanno discusso ipo-
tesi di collaborazione, tra cui: Lucia Babina (cul-
tural producer, Rotterdam), Emiliano Gandolfi 
(curatore e architetto, Rotterdam), Luigi Negro 
(SoundRes, International residency program for 
contemporary music and art, Lecce), Steve Pic-
colo (sound artist e musicista, Milano), Alessan-
dro Castiglioni e Francesca Marianna Consonni 
(Dipartimento Educativo GAM, Gallarate), Aldo 
Grazzi (Accademia di Belle Arti di Venezia), Sau-
ro Cardinali (Accademia di Belle Arti di Perugia), 
Tiziano Campi (Accademia di Belle Arti di Mila-
no), e le accademie di Bergamo e Urbino.

nella pagina precedente: la scritta murale ancora 
presente all’ingresso del paese.

il lavaggio della pesa.
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Crotta siamo noi
Autori vari
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Camminare, discutere, riflettere, incontrare gli abitanti 
del paese. siamo rimasti in silenzio dopo aver percepito 
la loro curiosità, ascoltando memorie, storie, concetti, 
polemiche e tanto altro. 
Questo forse ci ha permesso di comprendere qualcosa 
che ci accomunava.

Matteo Caglioni, studente 
accademia di Belle arti di Bergamo
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vox populi
Florilegio di dichiarazioni sul meglio del paese

Di affreschi ne ho due, mezzo cuore.
Oddio, non mi hanno detto cosa facevano,
è stata una sorpresa.

In questo paese ci sarebbe bisogno di qualche input più 
forte, ci vorrebbe più vita di sera e anche di giorno.
Ad esempio io sono trent’anni che sono qua e non c’è 
niente.

Che sia bello, caratteristico, fresco lungo l’Adda…
queste cose qua le vedi solo con gli occhi. Si vive 
bene, c’è tranquillità, ma c’è monotonia totale, bisogna 
incentivare qualcosa.

In estate è bello, con il palazzo Stanga, con la festa del 
settecento. Allora e bello, c’è molta gente da fuori più 
che da Crotta. I crottesi non escono molto.

Viene gente da fuori a vedere gli affreschi.

Valorizzare la via Cavallatico dove ci sono gli affreschi, 
come con i mercatini dell’artigianato.

I giorni della Merla sono bellissimi, sembra di essere 
tornati indietro, tutti gli anni la fanno.

Fare le facciate tutte di un colore somigliante  
ma bisogna valorizzare il Lungoadda, metterlo a posto.

L’estetica del paese va sistemata, la strada panoramica 
è bella. Altre cose non saprei.

I pensieri sono un po’ astratti.

Prima, visto che era un borgo storico, con forme più 
caratteristiche, che diventi calda la via, non con il verde 
o giallo ma il rosso. Tirare fuori il rosso delle case,  
il colore dei mattoni, ma non il rosso troppo forte

Con le bancarelle sembra di essere a Milano.
A parte il fiume non ho altre idee.

Io vedrei il color pesca meno oppressivo.
Anche la via Cavallatico la vedrei così.

Tornando agli affreschi, avrei visto qualcosa di più,  
non così astratto ma più figurativo. Paesaggi  
con le barche, con il fiume, inerenti la caratteristica  
del paese, con il borgo, il centro storico, meno astratti.
Non fatemi l’astratto. Ma chi ha avuto quell’idea lì?

A casa mia fatemi una bella...
Ma un cuore?
Mezzo per giunta?

L’artista è fatto tutto alla sua maniera.

Quando si è in pochi si è avvantaggiati,
qui c’è più unione, c’è il vicino di casa, che se hai 
bisogno...
È come una famiglia, una cosa positiva.

Il cremonese è chiuso. Venite a farmi i murales.

Costruire una fabbrica.
I giovani devono lavorare in paese, qui è vuoto.
Prima c’erano cinque bar.
Passano, vanno a Cremona, a Pizzighettone.

Le opere d’arte mi sono piaciute, io amo la pittura.
Si sviluppa il paese, anche per i giovani.
Mi piacerebbero più grandi, io vado dietro e mi fermo  
a contemplare. A me piace tanto.

Il paese è rimasto sempre uguale, non c’è niente,
uguale come dopo la guerra.
Il paese ha bisogno di recuperare le case che ci sono.
Il paese è semi vuoto.
I giovani sono andati via  
e le case sono rimaste vuote.
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Il paese dei ghiaiaioli.  
Si lavorava con la ghiaia e la sabbia.
Siamo le ultime generazioni che hanno cavato la ghiaia 
dal fiume.

Il paese viveva sulla ghiaia e la sabbia,
poi sono arrivati intressi diversi.
Scavare nell’Adda rovinava l’ambiente,
e allora si è andato a scavare da un’altra parte.
Arrivavano gli autisti, partivano i carri…

Crotta è un tipico paese agricolo,  
ma viveva al 40 per cento sulla sabbia.
Le barche erano cariche e i cavalli tiravano le barche 
dalla riva. 
Il fiume dava lavoro e poi ci hanno tolto il permesso. 
Qualcuno è arrivato e ci ha detto di trovarci 
un’alternativa. Eravamo quaranta persone.

Sul fiume ci sono montagne di sabbia che va dragata. 
Il fiume porta giù roba, montagne di sabbia, detriti.
Se guardiamo il fiume ci sono piante secche che non 
puoi toccare. Prima si tagliavano, l’acqua scorreva 
bene, adesso no.
Se prima si tagliava la pianta vecchia, 
adesso la si fa marcire.
Ma se la tagli poi ricresce, se marcisce no.

Con tutti imezzi che abbiamo, adesso è andato tutto  
in peggio. Non si puo lavorare così.
Ci sono tante piante secche che cadono nel fiume,
il paese lo sa questo.
Una vuolta il fiume veniva pulito.

Ormai le cave non ci sono più.
Ogni tanto qualcuno si sveglia e allora si può dragare 
qualcosa.
Ma il fiume va pulito sempre.

I barcaioli negli affreschi non ci sono.
Ce n’è uno che assomiglia un po’,
ma è un pescatore.
Ai tempi eravamo in 1500, dopo la guerra.

Il paese si è svuotato negli anni 70.
Non vogliono che si taglino le piante.

Venendo da una realtà diversa, ci rendiamo conto  
che Crotta non apprezza molte delle sue caratteristiche.

Con questa iniziativa Crotta può costruire  
un suo carattere, una sua immagine, per distinguersi  
dagli altri paesi.

È un paese sul fiume, a differenza dagli altri.

I tre giorni della Merla, alla fine di gennaio, sono 
un’antica tradizione del mondo agricolo, i giorni  
più freddi dell’anno.
I canti della Merla sono stati reintrodotti.
Farei un museo della Merla.

È un paese tagliato fuori dalle arterie di grande 
comunicazione.  
Potrebbe diventare una zona residenziale.
Fortunatamente abbiamo l’Adda.

Valorizzare di più le case.
Ci vogliono più panchine vicino agli affreschi.
Un breve trafiletto sotto gli affreschi
per capire chi è l’artista.
Adesso sono messi così a caso,
ci vuole un riferimento per chi ama la pittura.

Ci vogliono le panchine.
La pittura porta la gente a ragionare.

Qui è tutto tenuto un po’ così.
Le case devono essere sistemate,
per invogliare la gente a venire a Crotta.
 
Le industrie non ci sono.
Dobbiamo puntare su quello che abbiamo e su quello 
che potremmo avere.
Come vengono per la Merla,
possono venire a vedere l’affresco
o qualcosa legato alla cultura.

Il fiume è un argomento centrale.
Hanno fatto un’esposizione di fotografie.
Sarebbe bello fare una proiezione all’aperto
per vedere i cambiamenti del paese nel corso del tempo.
Anche il corso dell’Adda è cambiato.
Anche dei grafici, 
per capire i cambiamenti.
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Da: Lucia Babina
Data: 19 gennaio 2009 15:23:58 GMT+01:00
A: Giancarlo Norese
Oggetto: Il museo pesa

Ciao Giancarlo,

intanto grazie di avermi inviato il progetto che trovo fra 
l’altro molto in linea con i miei interessi!!!

Per quanto riguarda proposte, non so bene come vorrete 
gestire il museo pesa e non so esattamente quando dal 
2009 vorrete iniziare.

Ma intanto ti faccio alcune mie riflessioni:

Quanto pesa la pubblica piazza?
per questa idea si potrebbero proporre tante persone 
che hanno fatto progetti del genere (per es. Jeanne van 
Heeswijk o Fantastic Norway). Io sto facendo anche 
un progetto con il fratello di Emiliano, regista, a sud di 
rotterdam in cui chiederemo agli abitanti del quartiere 
di Charlois come si immaginano la loro vita in alcui spazi 
del quartiere e come vorrebbero modificarlo. Con l’aiuto 
dell’università di architettura TU Delft realizzeremo 
una Charlois immaginaria, del futuro, e cercheremo di 
ricreare fisicamente e simbolicamente alcuni ambienti 
pubblici e privati a seconda dei desideri degli abitanti. 
E filmeremo come in una docu-fiction le persone 
all’interno di questi ambienti ricreati.

Il peso della massa a Crotta d’Adda
Per questo progetto io vedrei Lara Almarcegui, è 
perfetta, magari anche per coordinare un workshop con 
giovani artisti sul soggetto

La memoria pesa?
Sulla scritta farei lavorare Rossella Biscotti, perché 
lavora molto sulla memoria e i monumenti o Daniele 
Pario Perra (che ne dici?). Lui fa questo lavoro dello 
stacco delle scritte dai muri, gli si potrebbe proporre 
di lavorare attorno alla scritta del museo della pesa, 
staccarla e farla diventare un’opera e al suo posto fare 
un intervento artistico temporaneo come proponevate 
voi...

Il peso del suono
Ospite: Steve Piccolo, sound artist, musicista
www.sentireascoltare.com/CriticaMusicale/
Monografie/StevePiccolo.htm
niente da aggiungere

Collaborazioni
Un progetto grafico e redazionale della pubblicazione 
sulla vocazione pittorica di Crotta d’Adda.

La pubblicazione, attraverso le diverse raccolte di 
immagini e di alcune interviste indagherà su due aspetti: 
come attraverso gli affreschi sulle pareti degli edifici si 
è valorizzato l’ambiente e sul tipo di interazione con gli 
abitanti del luogo. La pubblicazione sarà orientata alla 
cronaca degli eventi registrando in maniera oggettiva il 
feedback e le controverse aspettative del pubblico.

Qui si potrebbe mettere Crotta d’adda in relazione con 
altri contesti nel mondo in cui gli affrechi sui muri sono 
un evento e hanno contribuito a cambiare la città. alcuni 
esempi, ma posso trovarne altri, come Dozza in Emilia 
Romagna o Medellin in Colombia, Douala in Camerun. 
Gli eventi potrebbero essere mirati a creare una 
piattaforma che metta crotta d’adda e i suoi abitanti con 
altre realtà ecc.

per quanto riguarda il resto, possiamo parlarne via 
skype? vorrei saperne di più, come funziona il museo, 
e le relazioni tra voi fondatori, eventuali partner, Lucia 
e Emiliano. Mi piacerebbe visitarlo comunque il museo, 
hai delle foto intanto?

Fammi sapere cosa ne pensi!!
Luci
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Chat History with il Museo pesa  
(#lucinab/$casa_gialla;78ece9a391d4e1fa)
Created on 2009-04-30 23:18:00.

Lucia Babina: 21:34:42
ci sei?

Lucia Babina: 21:34:57
(doh)
(envy)
(punch)
(flex)

Lucia Babina: 21:45:48
c’è qualcuno????

Lucia Babina: 22:09:07
(think)
(blush)

Giancarlo Norese: 22:09:17
ecco

Lucia Babina: 22:10:09
chi inizia?

Umberto Cavenago: 22:10:16
eccomi

Umberto Cavenago: 22:10:55
siamo a buon punto con il catalogo,
anzi libro

Lucia Babina: 22:11:03
libro, sì, meglio. Sono contenta

Umberto Cavenago: 22:11:28
parliamo degli intenti...

Giancarlo Norese: 22:11:56
Lucia, ci piacerebbe avere un tuo contributo per 

questo libro,
la prima apparizione pubblica de Il Museo Pesa

Lucia Babina: 22:12:41
sì

Giancarlo Norese: 22:12:57
come sai, stiamo fondando un piccolo museo di tre 
metri quadri
in provincia di cremona
in una ex pesa pubblica,
un museo che non conterrà nulla al suo interno
ma che cercheremo di usare come dispositivo
per modellare delle azioni
che possano migliorare la vivibilità
della piccola comunità
di Crotta d’Adda, il paese che ci ospita

Giancarlo Norese: 22:14:37
Sappiamo che tu
hai una certa esperienza
in azioni di questo tipo.
Ci vuoi raccontrare qualcosa?

Lucia Babina: 22:15:15
posso raccontare di un’esperienza recente
un progetto assieme a Marjetica Potrc
che interessa la zona a ovest di Amsterdam.
vi parlo di questo progetto perché, per una serie di 
coincidenze, sta diventando molto interessante

Giancarlo Norese: 22:16:41
È un po’ diversa da Crotta d’Adda, suppongo

Lucia Babina: 22:17:07
sì ma anche no, rientra nelle intenzioni del libro e di 
Crotta d’Adda
ovviamente è un’area più vasta
ma molto isolata dal resto della città, in particolare 
da un’autostrada. viene chiamata “la città giardino” 
perché c’è molto verde.

lucia Babina, curatrice indipendente e cultural 
producer, vive a rotterdam. laureata in arte 
Moderna all’Università di Bologna, con un Master 
in Management culturale internazionale a Genova. 
la sua attività è incentrata sulle modalità con cui i 
processi artistici e culturali influiscono sulle aree 
urbane, sviluppando progetti che producono visioni 
inaspettate del paesaggio e nuove consapevolezze 
negli abitanti. www.luciababina.net
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Umberto Cavenago: 22:17:46
quante anime?

Lucia Babina: 22:18:12
parliamo di 200.000 abitanti

Umberto Cavenago: 22:18:27
È sicuramente molto diverso da Crotta...
... 600 abitanti!

Lucia Babina: 22:18:41
ma ha in comune forse il verde

Umberto Cavenago: 22:18:48
e un piccolo porticciolo...
anche qui c’è una via d’acqua:
l’Adda.

Giancarlo Norese: 22:19:27
una specie di autostrada acquea

Umberto Cavenago: 22:19:39
speriamo lo diventi in futuro;
come sai i fiumi navigabili sono ancora un’utopia
in Italia

Giancarlo Norese: 22:20:15
dice Gianni: l’Adda poco più avanti sfocia nel Po, un 
fiume navigabile

Lucia Babina: 22:20:45
Amsterdam Nieuw West non ha fiumi navigabili,  
ha solo l’autostrada
non è molto romantica come immagine...

Giancarlo Norese: 22:21:02
in cosa consisteva il progetto?

Lucia Babina: 22:21:21
consiste, è ancora in corso...
abbiamo fatto degli studi sulla viabilità del luogo 
e sul fatto che i costruttori hanno la proprietà di tutta 
la zona:
spazi “pubblici”, abitazioni e verde

Umberto Cavenago: 22:23:05
gli abitanti non sono proprietari?

Lucia Babina: 22:23:19
solo alcuni.
ma c’è una grande percentuale di immigrati che non si 
può permettere di acquistare,
e in particolare perché i costruttori stanno demolendo 
e ricostruendo palazzi interi, in modo tale da 
aumentare i profitti e attirare investitori più abbienti, 

non certo gli attuali abitanti. Questo significa che molte 
famiglie sono costrette ad andarsene dalle loro case e 
a cercare case in altri quartieri o città

Giancarlo Norese: 22:24:55
ci sono anche artisti oltre agli immigrati?

Lucia Babina: 22:25:13
molto pochi

Giancarlo Norese: 22:25:15
dico questo perché per esempio a NY gli artisti hanno 
un valore “immobiliare”...

Lucia Babina: 22:25:41
questa zona ha la fama di essere violenta

Umberto Cavenago: 22:26:01
tutto il contrario di Crotta d’Adda

Lucia Babina: 22:26:10
Mohammed B, il killer di Theo Van Gogh, è cresciuto in 
questi quartieri

Giancarlo Norese: 22:27:45
e la vostra indagine che esiti sta avendo?

Umberto Cavenago: 22:28:29
e gli investitori sono arrivati?

Lucia Babina: 22:29:29
la situazione è la seguente: dal bel quartiere che era, 
città giardino, prodotto di un architetto visionario, 
Cornelis van Eesteren, che negli anni ‘50 ha coniugato 
il verde con le abitazioni, è considerata una zona 
pericolosa (ma non è vero), piena di immigrati, e il 
luogo con più tentativi di gentrificazione.
Gli investitori non sono mai arrivati per la cattiva 
reputazione del quartiere.
Ed ecco il punto: molte abitazioni e spazi pubblici sono 
vuoti, non utilizzati.
in particolare le abitazioni non vengono affittate alle 
classi basse
vengono lasciate vuote piuttosto
in modo da non far perdere valore agli immobili

Lucia Babina: 22:31:13
hanno sognato troppo
la famosa middle class non investe se non vi sono dei 
veri processi di rinnovamento.
non puoi costruire dei palazzi moderni e anche belli in 
un quartiere che non ha servizi, che è completamente 
isolato o che ha gli spazi verdi e pubblici recintati 
da cancellate, che non possono essere usati da 
nessuno...
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Umberto Cavenago: 22:32:26
a proposito di spazi vuoti: è interessante il fenomeno 
inverso che si verifica a Crotta

Lucia Babina: 22:32:43
sentiamo

Umberto Cavenago: 22:32:49
le case rimangono vuote perché le persone non ci 
sono.
mancano proprio gli abitanti
anche se Crotta è un luogo perfetto per vivere
circondato dal verde, tranquillo e senza violenza

Lucia Babina: 22:33:53
anche la zona a ovest di Amsterdam lo sarebbe,
ha delle potenzialità

Umberto Cavenago: 22:35:22
infatti, ma non “calamita” le persone che potrebbero 
stare benissimo, dal punto di vista degli spazi vitali 
(parlo della natura).
pare che il problema sia legato alle possibilità 
occupazionali

Lucia Babina: 22:36:52
in questa zona di Amsterdam la gente c’è e avrebbe 
bisogno di un tetto, 
ma non lo trova o viene cacciata

Umberto Cavenago: 22:37:18
leggi di mercato...

Lucia Babina: 22:37:26
esatto.
ma dopo un anno di ricerca siamo riusciti a farci dare 
una casina

Giancarlo Norese: 22:37:37
da chi avete avuto la casina?

Lucia Babina: 22:37:44
da costruttore far west.
la abbiamo avuta perché ci hanno preso per artisti

Giancarlo Norese: 22:38:17
aaah.
così si fa.

Lucia Babina: 22:38:24
ma noi l’abbiamo solo ristrutturata e aperta.
sì, perché i costruttori sono convinti che gli artisti 
attirino quella famosa middle class, che con la loro 
presenza migliorino il quartiere e facciano aumentare 
il valore degli immobili...

Giancarlo Norese: 22:39:22
quello che intendevo prima.

Lucia Babina: 22:40:15
ma come dicevo noi l’abbiamo presa (prima era una 
macelleria islamica), l’abbiamo ristrutturata e ora la 
stiamo dando agli abitanti del quartiere da usare

Umberto Cavenago: 22:40:41
per?

Lucia Babina: 22:40:44
ieri 60 donne marocchine, bosniache e antillane hanno 
occupato o spazio per cucinare e mangiare per 6 ore.
è una cucina e un punto di incontro.
ora molti ce la chiedono
perché non ci sono spazi per la gente

Umberto Cavenago: 22:41:23
un vero e proprio luogo di scambio

Lucia Babina: 22:41:27
sì, vogliamo anche diversificare chi la usa,
farla usare a gruppi diversi, che siano legati al 
quartiere o che vengano da altre parti della città.
in realtà il luogo è ibrido,
non so se la gente si incontrerà... magari sì
ma questo fa parte di un processo di ridefinizione della 
sfera pubblica.
dietro alla casa (questo è un altro aspetto 
interessante) c’è un giardino,
un giardino che appartiene sempre allo stesso 
costruttore
e la cui manutenzione vien pagata dai residenti che 
vivono attorno al giardino in due palazzine di 4 piani.
ma il giardino come tanti in questa zona è un “kijk 
groen”che vuol dire un giardino che puoi guardare ma 
non toccare

Giancarlo Norese: 22:44:40
a Milano nemmeno si vedono

Lucia Babina: 22:44:59
Sì, ma la gente paga per il giardino e non ci può andare
perché è recintato e non hanno la chiave

Umberto Cavenago: 22:45:14
solo vedere

Lucia Babina: 22:45:15
dicono: per questioni di sicurezza!

Umberto Cavenago: 22:45:20
è quasi devozionale...
vera contemplazione!
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Lucia Babina: 22:45:35
da venerare!

Umberto Cavenago: 22:46:07
hanno paura di eventuai atti vandalici?

Lucia Babina: 22:46:12
sì
ma è la solita fobia delle istituzioni

Umberto Cavenago: 22:46:29
una prevenzione repressiva allora

Lucia Babina: 22:46:33
sì

Giancarlo Norese: 22:46:55
una repressione preventiva

Lucia Babina: 22:47:26
noi abbiamo infomato i residenti  
e chiesto al costruttore di mandare una lettera ufficiale 
(perché sono loro ad avere fatto l’accordo  
coi residenti) sull’eventualità di trasformare il giardino 
in un orto, 
un orto collettivo.
molti hanno già aderito.
ognuno ha i suoi metri quadrati da curare
loro ricevono la terra ma devono rispettare una 
condizione:
il 50% del raccolto va a loro, 
l’altro 50% deve essere dato alla cucina

Giancarlo Norese: 22:48:59
questo mi pare fantastico

Lucia Babina: 22:49:04
la cucina che viene usata da loro stessi

Giancarlo Norese: 22:49:15
per preservare l’aspetto di condivisione

Lucia Babina: 22:49:24
sì, o meglio: per iniziarlo, perché non c’è ancora.
molti dei residenti non si conoscono

Giancarlo Norese: 22:49:39
altrimenti ognuno si coltiva il proprio orticello...

Lucia Babina: 22:49:44
esatto

Umberto Cavenago: 22:49:54
è un grande esercizio di rispetto della proprietà 
comune

Lucia Babina: 22:49:59
certo, ma questo fa sì che la gente si affezioni  
a quella terra,
che si formi una comunità attorno all’orto
che la gente metta radici
che sia più difficile cacciarla o, per il costruttore, 
cambiare i piani.
questo inoltre fa in modo che lo spazio chiuso e 
recintato si apra, diventi loro, diventi uno spazio 
vissuto, usato.
sarà uno spazio semi-pubblico, probabilmente
perché vi sarà un controllo della comunità formatasi 
attorno al giardino

Umberto Cavenago: 22:52:48
è una visione molto lungimirante.
intendo che ci vorrà tempo

Giancarlo Norese: 22:53:16
è uno strano legame quello che lega artisti, ortisti, 
teppisti, costruttori e speculatori

Lucia Babina: 22:53:18
sì ci vorrà tempo

Lucia Babina: 22:53:26
VERO
ma le alternative e i cambiamenti li vedo solo così

Giancarlo Norese: 22:53:43
ha a che fare col controllo del territorio

Lucia Babina: 22:53:48
cercando di lavorare da dentro il sistema

Umberto Cavenago: 22:53:58
sulla base di una fertile differenza,
o meglio diversità

Lucia Babina: 22:54:43
diversità e non integrazione/omologazione, come la 
intendono le politiche governative

Umberto Cavenago: 22:55:14
sono solo le diversità che generano innovazione
e sviluppo

Lucia Babina: 22:55:40
la differenza è importante: il giardino attraverso le 
piante,  
e la cucina attraverso i cibi 
rendono più visibili queste differenze
quando le donne sono venute a cucinare, 
hanno condiviso la cucina e ognuna cucinava le 
proprie cose
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Umberto Cavenago: 22:56:27
mi sembra nella sua semplicità strategico
per l’uso del territorio

Lucia Babina: 22:56:58
sì, deve essere semplice
perché la gente è semplice
il messaggio deve essere semplice

Giancarlo Norese: 22:57:17
anche a Crotta ci piacerebbe avviare qualche piccola 
azione contro l’omologazione

Lucia Babina: 22:57:34
sarebbe bello
ma quali sono le differenze?
bisogna crearle? o ci sono già?

Umberto Cavenago: 22:58:00
l’esempio della piazza lo ricordi?

Lucia Babina: 22:58:05
sì...

Umberto Cavenago: 22:58:08
Un’esigenza semplice...
forse a Crotta manca la diversità

Lucia Babina: 22:58:50
bisogna costruirla, quindi

Umberto Cavenago: 22:59:04
e l’omologazione indotta dai media è forte

Lucia Babina: 22:59:14
immagino

Giancarlo Norese: 22:59:24
mancano però anche delle speculazioni, il consumo 
del territorio, i capannoni industriali.
si potrebbe agire per sottrazione e per conservazione 
della memoria

Lucia Babina: 23:00:04
è importante partire dalla memoria

Umberto Cavenago: 23:00:14
è l’assenza (il calo demografico) che ha portato il 
paese all’omologazione.

Lucia Babina: 23:00:23
un inizio per rafforzare una identità diversa

Umberto Cavenago: 23:00:35
infatti

Lucia Babina: 23:00:41
ma la gente è chiusa?

Umberto Cavenago: 23:00:52
abbastanza, purtroppo.
E manca il desiderio di incontrare altri punti di vista
o altre esperienze

Lucia Babina: 23:01:36
be’, voi avete sperimentato l’introduzione di qualcosa 
di nuovo

Umberto Cavenago: 23:01:53
l’incontro accidentale con noi, per iniziare l’ibridazione 
di Crotta e dei suoi abitanti...
interventi pionieri
è proprio questo che ci ha entusiasmato

Giancarlo Norese: 23:02:35
come piante pioniere
per una nuova cucina

Umberto Cavenago: 23:02:41
esatto
ingredienti pionieri per una nuova cucina

Lucia Babina: 23:03:12
ingredienti che si insinuino.
E che mettano radici

Giancarlo Norese: 23:03:37
(F)

Umberto Cavenago: 23:03:38
il primo lavoro sarà sull’idea di piazza condivisa,
ricordi?

Lucia Babina: 23:03:42
sì, vorrei partecipare

Umberto Cavenago: 23:04:01
è qui che ti vogliamo!
esiste una volontà da parte dell’amministrazione  
di creare una “piazza”
una piazza progettata dagli abitanti

Lucia Babina: 23:06:49
Un’idea splendida

Umberto Cavenago: 23:06:58
ogni abitante,  
oltre al proprio stereotipo di piazza  
ha sicuramente anche  
una visione fantastica,
ne sono certo!
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Lucia Babina: 23:07:05
mi piace l’idea che la piazza possa diventare un 
boschetto

Giancarlo Norese: 23:07:12
Un boschetto, sì.

Umberto Cavenago: 23:07:22
bisogna destabilizzare le certezze indotte dalle 
convenzioni.
un bosco dove ritrovarsi,
magari anche
sotto la torre dell’acquedotto

Lucia Babina: 23:07:53
bisogna farli uscire dalle convenzioni e dalla 
omologazione

Giancarlo Norese: 23:07:57
una terza piazza, fatta di terzo paesaggio

Lucia Babina: 23:08:13
per fare ciò bisogna coinvolgerli in un processo 
creativo

Umberto Cavenago: 23:08:18
tra le robinie

Lucia Babina: 23:08:28
stimolarli alla fantasia.
io lo sto facendo con un film

Giancarlo Norese: 23:09:04
un documentario?

Lucia Babina: 23:09:15
una fiction-documentario.
stiamo costruendo  
uno spazio ideale in cui persone diverse possano 
coesistere

Umberto Cavenago: 23:09:50
comunque il pregio di Crotta è che il tempo si è 
fermato...

Lucia Babina: 23:09:53
stiamo cercando di stimolare  
dei sogni anche assurdi
per realizzare questo spazio ideale

Umberto Cavenago: 23:10:10
la situazione di crotta 
è molto diversa, 
perché pare che la speculazione edilizia non abbia 
avuto interesse per questo luogo

Lucia Babina: 23:10:33
è una domanda?

Umberto Cavenago: 23:11:02
no, è una constatazione
perché è un fatto
leggibile nel paesaggio urbano

Lucia Babina: 23:11:47
la parte interessante  
è come interagire con gli abitanti,
come del resto hai fatto tu umberto  
con il museo

Umberto Cavenago: 23:12:08
difficile apparentemente...
è necessario avere desiderio di mettersi in gioco

Lucia Babina: 23:12:11
hai creato un oggetto che ha stimolato dei pensieri e 
forse fantasie

Umberto Cavenago: 23:12:32
il vuoto al suo interno è fondamentale

Lucia Babina: 23:12:39
esatto

Umberto Cavenago: 23:12:56
un vuoto da riempire non di atomi ma di idee

Lucia Babina: 23:13:03
È il vuoto che è stato veicolo di una certa interazione

Umberto Cavenago: 23:13:32
questa iniziativa ha trasformato la precedente,
Crotta dipinta

Lucia Babina: 23:13:46
infatti è fantastico

Umberto Cavenago: 23:14:03
cerchiamo di creare un ponte 
con qualcosa di più integrato 
con gli abitanti
proponendo loro 
delle diverse visioni provenienti dall’esterno,
non necessariamente legate all’arte, ma ai possibili 
modi di progettare il futuro,
interrogandosi sul concetto di qualità.
E la piazza sarà un buon primo esperimento,
speriamo

Lucia Babina: 23:14:56
credo proprio di sì
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Umberto Cavenago: 23:15:29
allora sei parte in causa!
tieniti pronta

Lucia Babina: 23:15:47
sì
:P

Umberto Cavenago: 23:16:19
grazie per il tuo tempo

Lucia Babina: 23:16:26
grazie a voi

Umberto Cavenago: 23:16:28
e scusaci per il ritardo
(colpa di Giancarlo)
come al solito.

la casina, foto reinder Bakker. 

la cucina, foto lucia Babina.

i bambini, foto Wapke Feenstra.

Il progetto si intitola The Cook, the Farmer, his Wife 
and their Neighbor. Autori sono Wilde Westen 
(Lucia Babina, Reinder Bakker, Hester van Dijk,  
Sylvain Hartenberg, Merijn Oudenampsen,  
Eva Pfannes, Henriette Waal) e Marjetica Potrc. 
Prodotto da Stedelijk Museum Amsterdam.



via Cavallatico vista dall’adda.

perché è importante conservare una torre
Umberto Cavenago, Giancarlo Norese
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La torre dell’acqua di Crotta d’Adda sembra 
ricoprire un ruolo importante come oggetto d’af-
fezione dell’intera comunità. È una torre piezo-
metrica costruita intorno alla metà del XX secolo, 
con la funzione di serbatoio per l’utilizzo d’acqua 
di falda. La torre rappresenta un elemento fun-
zionale che, date le sue caratteristiche morfologi-
che e dimensionali, si relaziona inevitabilmente 
con il campanile della parrocchiale e rappresen-
ta un elemento molto evidente in antitesi con la 
pianura. La vicinanza con il campanile e la sua 
percezione a grande distanza sono nella memoria 
collettiva e rendono riconoscibile e identificabile 
da tutti il paese. 

In lontananza la torre piezometrica si rivela 
come manufatto emergente in misura quasi pari 
alla torre campanaria: la sua struttura è costituita 
da otto pilastri in calcestruzzo armato che sor-
reggono la grande cisterna cilindrica, irrigiditi da 
quattro anelli raggiati (a ruota di carro). L’aspetto 
semplice e funzionale identifica immediatamente 
la destinazione impiantistica dell’architettura.

Conservare la torre significa conferire caratte-
re simbolico di “landmark” a un manufatto che 

attualmente esprime unicamente la propria fun-
zione infrastrutturale. La perdita (demolizione) 
significherebbe la cancellazione di una modalità 
percettiva del luogo a favore di un “maquillage” 
mimetico nel paesaggio e costituirebbe un fattore 
di omologazione. È preferibile riqualificare il ma-
nufatto esistente accentuando il suo ruolo di torre 
segnaletica attribuendogli la valenza simbolica di 
elemento di richiamo: un’archeologia industriale 
che indica, come un segnale, il centro del paese. 
Una nuova configurazione della torre, insieme a 
un progetto più avvolgente di una piazza condivi-
sa, contribuirebbe a creare una nuova percezione 
dello spazio urbano.

La torre piezometrica è da tutelare come bene 
storico-documentale che, per il suo valore di 
“simbolo”, “monumento” o “memoria” di Crot-
ta, deve essere assolutamente conservato. Con-
servala e accettarla significa preservare l’identità 
formale di Crotta.

il piezometro è un dispositivo che consente di 
individuare la quota piezometrica di una massa liquida.

lo strumento consiste in un tubo verticale di piccolo 
diametro (ma abbastanza grande da evitare il fenomeno 
della capillarità) collegato alla condotta nella quale 
si vuole effettuare la misura della quota piezometrica 
(che equivale alla determinazione della pressione alla 
quale è sottoposto il liquido nella condotta medesima)
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Grazie all’impulso di Carlo Fayer, pittore e maestro nella tecnica  
dell’affresco, nel 2007 e nel 2008 diciassette artisti hanno realizzato ventuno 
opere pittoriche sui muri del piccolo paese di Crotta d’Adda, nei pressi  
di Cremona, nell’ambito della manifestazione “Crotta Dipinta”. 

Il desiderio di condividere una maggior consapevolezza della storia  
e dell’identità del luogo ha suggerito ad alcuni artisti l’avvio di un progetto  
che si è sviluppato intorno all’ex pesa pubblica del paese: “Il Museo pesa”. 

Il primo passo verso la costituzione del museo è la realizzazione  
di questo libro che, oltre a documentare le due edizioni dell’evento, intende 
dare un contributo al ripensamento del rapporto tra le pratiche artistiche 
contemporanee e le esigenze di sviluppo delle comunità  
e delle amministrazioni locali.

Testi di Umberto Cavenago, Giancarlo Norese, Gianni Macalli, 
Ester Bertozzi, Anna Benetollo, Libero Biacca, Carlo Fayer, Lucia Babina.


