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Una raccolta museale a Trezzo sull’Adda e tutti gli eventi del S. Natale

“Ma l’aspetto che soprattutto qualifica la tavola di Trezzo come una delle 
opere devozionali più felici di Bernardino de Conti è l’utilizzo di un chia-
roscuro plastico suggerito da morbide ombreggiature sugli incarnati lunari, 
che ha la sua matrice nella seconda versione della Vergine delle Rocce di  
Leonardo, databile intorno al 1490, come è stato messo in luce dalla critica…”

(Estratto dal saggio di Maria Cristina Passoni, Soprintendenza BSAE di Milano, presente nel catalogo in vendita presso la Quadreria)

Bernardino de’ Conti  (1494-1523) - Madonna con  Bambino - Ultimi del XV secolo, olio su tavola (56x47,3 cm)
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Incontro di Edipo cieco con le figlie 
“L’incoronazione di Napoleone a Re d’Italia nel Duo-
mo di Milano con la Corona del Ferro della Basilica 
monzese costituì l’occasione per esporre nel maggio 
1805 nel Palazzo di Brera la grande tela a soggetto 
dell’incontro di Edipo cieco con le figlie, cui Giuseppe 
Bossi aveva lavorato tra 1800 e 1804. Tornata allo 
studio dell’artista, l’opera fu ammirata nel 1807 dai 
Reali di Baviera Giuseppe Massimiliano e Carolina 

Carlotta Augusta in visita a Milano, accanto alla tela 
del Parnaso successivamente acquistata da Carlo Au-
gusto di Baviera per la residenza di Weimar. L’Edipo 
fu ceduto alla collezione Melzi d’Eril, poi da questa 
dismesso per giungere attorno al 1840 alla raccolta 
di Vitaliano Crivelli, allora consigliere straordina-
rio dell’accademia di Brera, prima dei fatti del 1848 
che lo costrinsero a rifugiarsi in Piemonte. Il dipinto 
rimase stabilmente nel salone al primo piano della 

Villa di Trezzo, ignorato dalla critica, fino alla sua 
riscoperta e all’avvio ai restauri nel 2002 in occasio-
ne della mostra ‘La Repubblica Italiana e Napoleo-
ne 1802-1805’ alla Rotonda della Besana nel 2002-
2003. Bozzetto e cartone preparatorio si conservano 
a Milano rispettivamente in Galleria d’Arte moderna 
e in Pinacoteca Ambrosiana…”
(Estratto dal saggio di Alberto Crespi, presente nel 
catalogo in vendita presso la Quadreria)

L’anno prossimo si celebrerà il bicentenario della morte di Giusep-
pe Bossi (Busto Arsizio, 1777 – Milano 1815), artista chiave della 
stagione neoclassica. Il patrimonio del Comune di Trezzo sull’Adda 
comprende nella “Quadreria Crivelli” una tra le più celebri opere 
dell’Artista: “L’Incontro di Edipo cieco con le figlie”, ampia tela con-
servata nel salone della Biblioteca al primo piano della Villa comu-
nale di via Dante, ambiente già denominato “Galleria” ai tempi 
della proprietà Crivelli. In occasione del Bicentenario è in progetto 
per la primavera 2015 una mostra didattica dedicata all’opera di 
Giuseppe Bossi. Data l’impossibilità a muovere le opere originali, 
a causa anche di costi insostenibili per trasporti e assicurazioni, 
si è optato per esporre riproduzioni fotografiche di alta qualità e 
alcune stampe preziose in una sala adiacente alla Quadreria. Sono 
quindi state contattate varie Istituzioni museali: la Pinacoteca di Brera per la “Sepoltura delle ceneri 
di Temistocle”, l’“Autoritratto con Carlo Porta, Giuseppe Taverna, Gaetano Cattaneo” e alcuni disegni; 
la Galleria d’arte moderna di Milano per il bozzetto dell’ ”Edipo cieco” e la Pinacoteca Ambrosiana 
per il cartone dello stesso soggetto; il Museo Canoviano di Possagno per il ritratto di Giuseppe Bossi ad 
opera di Antonio Canova. L’amicizia con il grande scultore sarà ricordata da un ritratto di Canova in-
ciso nel 1813 da Pietro Anderloni su disegno di Giuseppe Bossi; i fondamentali studi di Bossi dedicati 
al Cenacolo di Leonardo da una spettacolare incisione del capolavoro vinciano ad opera di Raffaello 
Morghen, che documenta il prezioso dipinto nella sua interezza, prima dell’apertura della porta che 
ora cancella i piedi del Cristo; mentre la preziosa attività di Bossi per incrementare le collezioni della 
“sua” Brera sarà documentata dalla stampa, incisa da Giuseppe Longhi, della Pala dello “Sposalizio 
della Vergine” di Raffaello che proprio Bossi, in qualità di Segretario, acquisì per la Pinacoteca. Affian-
cherà la mostra una conferenza di un docente dell’Accademia di Brera. Le celebrazioni bossiane del 
Comune di Trezzo saranno inserite nel quadro delle attività culturali correlate ad Expo 2015. 

In alto,  destra, il Catalogo in vendita presso la Biblioteca comunale “A. Manzoni” di Trezzo sull’Adda, via 
Dante 12, tel. 0290933290 - email bibtrezzo@sbv.mi.it. Prezzo di vendita: 5 euro

Giuseppe Bossi (Busto Arsizio 1777 - Milano 1815) - Incontro di Edipo cieco con le figlie - 1800-1804, olio su tela (291x494,5 cm)

Le celebrazioni bossiane

La sala che ospita l’”Edipo cieco con le figlie” com’era nel 1966, 
all’epoca dell’acquisizione comunale, e come appare oggi
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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre 
ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust)

Il territorio trezzese è costituito da vari ambiti caratterizzati da una precisa identità storico-cultu-
rale, dalla presenza di un patrimonio ambientale importante, da proposte attrattive per chi sa ap-
prezzare questa città e il suo intorno, che tanto hanno da raccontare nello stile di un museo diffuso 
ben inserito nell’itinerario turistico tra i centri più conosciuti di Milano e di Bergamo. 
La città di Trezzo non è solo interessante per ciò che offre, ma anche per il numero e il pregio dei 
beni architettonici e ambientali che la circondano nella cornice del Parco dell’Adda, luogo evocati-
vo de “I Promessi Sposi” manzoniani, in particolare lungo gli assi delle vie d’acqua, fiumi e canali 
che si snodano dalla particolarissima ansa fluviale caratterizzata dalla storica centrale idroelettrica 
Taccani, gioiello d’architettura liberty.
In questi anni l’Amministrazione ha avviato e messo a punto una politica d’interventi di restauro, 
recupero e valorizzazione di alcune eccellenze del patrimonio culturale materiale e immateriale 
del territorio.
In primo luogo l’intervento sulla Torre del Barnabò, inserita tra le opere del circuito “Milano nei 
cantieri dell’Arte”, la cui sommità offre una splendida vista sulla valle dell’Adda con scorci sugge-
stivi sul villaggio di Crespi d’Adda, la più importante testimonianza di archeologia industriale in 
Italia.
Poi il restauro di Villa Appiani, attuale Municipio, con la messa in luce dei colori del Settecento, 
preceduto dal primo lotto di lavori sul fabbricato a contatto  della biblioteca Alessandro Manzoni, 
ritornata sede naturale della “Quadreria Crivelli”, cuore culturale e strategico per una rilettura 
storica della splendida architettura che l’accoglie: opere concepite come nuovi centri ordinatori di 
un assetto del territorio da salvaguardare e valorizzare in tutte le componenti. 
L’allestimento della Quadreria Crivelli ha infatti tra i vari obiettivi quello di coinvolgere gli alunni 
delle scuole in un percorso didattico, in collaborazione con bibliotecari e insegnanti, attraverso 
uno spazio che raccolga attraverso le opere esposte e in deposito la memoria storica della nostra 
Cultura, nel recupero di una dimensione emotiva di attaccamento al territorio generante le condi-
zioni da cui i giovani possano acquisire e sperimentare modalità nuove e positive di relazione con 
altri soggetti, riconoscendosi e proponendosi come risorsa per la Comunità intera.

Danilo Villa
Sindaco di Trezzo sull’Adda

Valorizziamo il patrimonio culturale del nostro territorio

Targa concessa dal Presidente della Repub-
blica Italiana Giorgio Napolitano per l’inau-
gurazione del Museo Quadreria Crivelli in 
data 15 marzo 2014

A lato, sala delle colonne, due tele ad olio 
di Agostino Comerio (Locate Varesino 
1784- Recoaro 1834) Andromeda allo 
scoglio, primo terzo XIX secolo (210 x 
118,5 cm) e Maddalena penitente, primo 
terzo XIX secolo (210 x 126 cm)
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Il progetto della Quadreria Crivelli risale al 2009, rientrando nell’intento più generale di questa 
Amministrazione di riconsiderare la Cultura Locale, ridandole vita, spazio, dignità, a cominciare 
dagli oggetti contenuti nella villa, fondi librari compresi.
La piccola ma preziosa raccolta museale ha aperto i battenti la primavera del 2014 nella biblioteca 
comunale Alessandro Manzoni, sotto l’egida del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
C’è stato l’aiuto economico del gruppo alberghiero italiano “Planetaria Hotels”, che ha sostenuto 
l’intera spesa dei restauri delle opere esposte, e una corresponsabilità gratificante in eguale misura 
rappresentata dalla Scuola, coinvolta dalle prime classi elementari fino ai diplomandi in un’espe-
rienza che continuerà attraverso un “laboratorio didattico” permanente per mantenere sempre 
viva l’attenzione sul patrimonio.
 C’è stato un curatore d’eccezione nella persona di Alberto Crespi, che ha seguito da vicino il lavoro 
dei valenti restauratori, e che insieme all’architetto Elena Brambilla, altrettanto egregio per la cura 
che mette negli interni, ha concepito una particolare modalità, accostando ai dipinti e alle incisioni 
qualche mobile superstite alle varie “sottrazioni” pregresse (di 532 lotti ne rimangono 187). 
L’intento era infatti quello di ricreare - quantomeno idealmente - l’atmosfera che respiravano le 
cose quando appartenevano alla casa d’abitazione, sparse un po’ ovunque e scelte una per una da 
don Vitaliano dei marchesi Crivelli; atmosfera per altro aderente alle attuali concezioni museali 
di lasciare le collezioni nell’ambiente dove nascono, nel nostro caso la dimora del collezionista. 
A rinforzo desidero ricordare la felice intuizione di foderare la hall con delle gigantografie a tutta 
parete riproducenti gli arredi originali della sala veranda e del salone da ballo, rispettivamente in 
un denso stile Luigi Filippo e in un Barocchetto da parata molto elegante.   
C’è poi l’Ufficio Tecnico comunale che ha diretto con speciale dedizione i lavori appaltati alla ditta 
“CMCI Scarl Consorzio Stabile” di Genova.
Su tutto la ricomparsa dopo decenni di clausura dello straordinario dipinto raffigurante la “Ma-
donna con Bambino”, che da oggi ha un autore comprovato in Bernardino de Conti; le sue allusio-
ni a Leonardo sono più vicine a Trezzo di quanto si pensi, rimane infatti da accertare se la “Vergine 
delle Rocce del Borghetto” abbia potuto soggiornare per qualche tempo nella dimora trezzese di 
Clementina Balabio (odierno Municipio) prima di essere venduta a Milano.
Agli studiosi il compito di indagare sull’affascinante ipotesi.

Italo Mazza
Assessore alla Cultura di Trezzo sull’Adda

Una piccola ma preziosa raccolta museale

Pittore seguace 
di Guido Reni 
seconda metà XVII secolo
Sibilla Persica
olio su tela (93,5 x 65 cm)

Copista del primo 
terzo  XIX secolo 

da un originale del XVI sec. 
d’ambiente fiorentino

San Giovanni 
Evangelista

olio su tavola (76 x 70 cm)

Copista del primo 
terzo  XIX secolo 

da un originale del  XVI 
sec. d’ambiente fiorentino

Cristo con globo 
crucigero

olio su tavola (54,5 x 43 cm)
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La riapertura al pubblico della Quadreria Crivelli come Museo 
del Comune di Trezzo è un evento di grande importanza nell’o-
dierno momento storico di diffuse difficoltà. 
Dipinti, stampe, arredi e oggetti, nascosti per quasi mezzo se-
colo, sono stati reintegrati nella loro antica bellezza da pazienti 
opere di restauro e messi in sicurezza, tornando ad essere visi-
bili a ogni cittadino nelle stanze della Villa comunale destinate 
ad accoglierli. 
Infatti, al restauro delle opere si è affiancato il ripristino di tre 
sale della Villa, allo scopo di adattarle a fini espositivi nell’ot-
temperanza delle norme vigenti. 
Mobili d’epoca ed oggetti, oltre ai dipinti e alle stampe, danno 
oggi al visitatore l’impressione di trovarsi in una casa acco-
gliente, che si sente propria perchè la collezione di un museo 
pubblico è in effetti patrimonio di ogni cittadino.
I beni restaurati sono nel numero massimo possibile rispetto 
alle risorse finanziarie disponibili. Ogni lavoro è stato effettua-
to in accordo e con l’approvazione delle Soprintendenze ai Beni 
Architettonici, Artistici e Librari.
Rappresenta il nucleo più antico e prezioso della Quadreria, 
imponendosi nella prima sala per importanza storica e bellez-
za, una Madonna dei primi del Cinquecento (XVI secolo), ese-
guita su tavola, assegnabile all’ambito leonardesco nella figura 
del pittore Bernardino de Conti. Si tratta di un capolavoro che 
torna finalmente visibile: era già stato restaurato nel corso di 
un precedente intervento che aveva restituito al pubblico opere 
di gran pregio e dimensioni, esposte nella Villa comunale: la 
grandissima tela neoclassica a soggetto di “Edipo cieco che in-
contra le figlie” di Giuseppe Bossi e due nudi femminili dipinti 
da Agostino Comerio: “Maddalena penitente” e “Andromeda 
allo scoglio”.
Il Seicento (XVII secolo) è rappresentato da una coppia di 
dipinti a soggetto delle “Sibille” e da scene della vita di santi. 
Spicca una tela folta di figure e di forte suggestione cromatica: 
“Le tentazioni di Sant’Antonio”. 
Tra Sei e Settecento (XVII e XVIII  secolo) si datano due tele 
di Scuola emiliana che illustrano scene bibliche: “Mosè salvato 
dalle acque” in un paesaggio fluviale e “Tobiolo e l’Angelo” in 
un affascinante bosco al chiaro di luna. 
Il Settecento (XVIII secolo) è rappresentato da un ampio di-
pinto su tela raffigurante una marina. È collocato sopra una 

L’antica Quadreria Crivelli è diventata il nuovo museo
di Trezzo sull’Adda

L’accesso dalla biblioteca La stanza del collezionista di stampe

L’ingresso

Fronte della Quadreria verso la corte rustica dopo il restauro del 2014
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grande consolle, con caratteristiche gambe curvate a cornuco-
pia. Lo affiancano piccoli dipinti in tondo con personaggi tra 
rovine classiche e figure di santi. Sopra un divanetto è collocato 
un ritratto di prelato in ovale. Il periodo Neoclassico (tra XVIII 
e XIX secolo) costituisce l’altra eccellenza della Collezione Cri-
velli. Sopra una consolle laccata e dorata troviamo una tavola 
monocroma raffigurante Amore e Psiche, tema di cicli pitto-
rici importanti come quello nella Rotonda della Villa Reale di 
Monza. L’ambito artistico è prossimo a quello del grande pitto-
re Andrea Appiani. 
Nella stessa stanza, altri pregevoli dipinti raffigurano “San Gio-
vanni Evangelista” e il “Cristo con globo crucigero”, copia ot-
tocentesca di un originale del Cinquecento. Accanto a questi è 
esposto un piccolo ma prezioso dipinto raffigurante una scena 
biblica, nei modi del sopra citato Giuseppe Bossi, fondamenta-
le interprete della cultura neoclassica. 
Tipiche seggiole imbottite e colonne cilindriche a reggere 
sculture fanno parte degli arredi della seconda sala, che ospita 
anche un’incisione: il ritratto di Alessandro Manzoni, sommo 
poeta romantico che alle sponde dell’Adda legò il romanzo “I 
Promessi Sposi”.
Nella terza sala, sopra una coppia di consolles, sono esposte 
quattro vedute del Lago di Como dipinte da Filippo Carcano, 
importante pittore paesaggista del Secondo Ottocento (XIX se-
colo) lombardo. 
Sulle altre pareti è esposto un folto nucleo di stampe di grandi 
dimensioni, incisioni di traduzione da dipinti da Guido Reni, 
Carracci, Rubens e altri maestri antichi, oltre a quattro stampe 
ad illustrazione del Museo Pio Clementino nei Palazzi Aposto-
lici Vaticani. È stata così ricreata quella “stanza del collezioni-
sta di stampe” tipica di molti antichi palazzi e ville. 
Nella Reception del Museo, accanto alla documentazione fo-
tografica delle antiche sale di Casa Crivelli che accoglie il visi-
tatore, alcune stampe che illustrano il paesaggio trezzese sono 
esposte sopra una piccola pregevole consolle-scrittoio d’epoca 
Impero.

Alberto Crespi
Curatore della Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda

In alto, un paesaggio di Filippo Carcano
A lato, la sala del Seicento

Sotto, l’ingresso con le gigantografie della Villa all’epoca 
dell’acquisizione comunale (1966)
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I primi mesi di apertura della Quadreria 
Crivelli, inaugurata nel marzo 2014, pa-
iono suggerire alcune direzioni al molto 
lavoro che ancora rimane da compiere 
per la sua piena messa in luce.
Come tutti i nuovi luoghi di cultura ri-
chiede infatti tempo e attenzioni perché 
possa ben radicarsi nelle mappe e nei 
percorsi di conoscenza personali. Sono 
stati sicuramente momenti importanti le 
occasioni “speciali” costituite dalle gior-
nate europee della cultura e dalle gior-
nate del FAI: un pubblico vasto e di pro-
venienza regionale ha visitato numeroso 
la Quadreria, inserita in un ampio cir-
cuito che ha valorizzato i beni culturali 
trezzesi. Ugualmente apprezzati appun-
tamenti al museo accompagnati da una 
scelta proposta musicale, sperimentati a 
settembre. Così come le seguitissime vi-
site nell’ambito dei percorsi guidati alle 
Ville trezzesi. In questi momenti parti-
colarmente prezioso è stato il contributo 
delle Guide della Pro loco che curano 
le visite guidate e l’accoglienza con cor-
diale professionalità. Questa ci sembra 
dunque una strada da percorrere: con-

nettere sempre meglio la proposta della 
Quadreria con l’ampia proposta cultura-
le della nostra città e con eventi speciali 
che la impreziosiscano ulteriormente.
Una seconda direzione ci pare di grande 
importanza: rendere la Quadreria uno 
strumento quasi “quotidiano” per chi 
voglia approfittare della semplicità di ac-
cesso e della piccola ma eccezionale rac-
colta che custodisce. Come moltissimi 
cittadini visitano ed utilizzano quotidia-
namente la Biblioteca che condivide lo 
spazio nella Villa per trovare strumenti 
per la propria formazione, così ci augu-
riamo che molti, adulti e ragazzi, possa-
no passare in Quadreria per ammirare 
ancora una volta un dipinto che li ha 
stupiti, per meglio osservare la tecnica 
di un incisore, per seguire un percorso 
tematico tra le opere.
Vi attendiamo in Villa Crivelli e atten-
diamo anche ogni proposta per rendere 
sempre più vivo e godibile questo picco-
lo gioiello trezzese.

Maria Magda Bettini
Direttore Quadreria Crivelli e Biblioteca 

“A. Manzoni”

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo (con D.L. n° 83 del 31.5.2014, convertito 
nella Legge n° 106 del 29.7.2014), ha introdotto 
un’importante novità in materia di donazioni fi-
nalizzate al sostegno della cultura: l’ART-BONUS, 
vale a dire un credito d’imposta pari al 65% 
dell’importo donato da aziende e singoli cittadi-
ni a soggetti, tra i quali i Comuni,  per  interven-
ti di tutela e sviluppo del patrimonio culturale e 
turistico.
La norma è già in vigore e quindi i cittadini e le 
imprese che effettueranno donazioni nel 2014 e 
nel 2015 potranno fruire di tale detrazione fiscale 
entro i seguenti limiti:
• le persone fisiche e agli enti non commerciali nel 

limite del 15 % del reddito imponibile;
• i soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 
del 5 x mille dei ricavi annui.

Il Comune di Trezzo sull’Adda ha individuato al-
cuni interventi finalizzati alla tutela dei propri 
beni culturali, tra i quali,  relativamente alla QUA-
DRERIA CRIVELLI e alla sua sede, si segnala:

1) RESTAURO DELLE OPERE DELLA QUA-
DRERIA IN DEPOSITO (MOBILI E DIPINTI)
2) RESTAURO CONSERVATIVO DELLA SALA 
DEGLI SPECCHI DI VILLA CRIVELLI 
3) RESTAURO DELL’EX VERANDA DI VILLA 
CRIVELLI

Coloro che hanno interesse ad effettuare la dona-
zione al Comune di Trezzo sull’Adda possono ver-
sare la somma, specificando nella causale l’oggetto 
della donazione, come segue:
- in Tesoreria comunale BANCA POPOLA-
RE DI SONDRIO - Via Gramsci, 10 – TREZZO 
SULL’ADDA - C/C n. 000005000X28  -  CIN: L  -  
ABI: 05696  - CAB: 33920 
CODICE IBAN: IT 11L0569633920000005000X28 
- oppure effettuare un versamento ON LINE dal 
sito web istituzionale tramite carta di credito 
Maggiori dettagli si possono trovare nella Circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate n° 24E del 31.7.14 
disponibile sul sito www.beniculturali.it oppure 
sul sito www.comune.trezzosulladda.mi.it.

Vi aspettiamo in Villa

Sostieni la cultura della tua città

Sopra, la sala degli specchi, a sinistra alcune opere in attesa di restauro
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Il laboratorio didattico rinnoverà la collaborazione con l’lstituto 
Nizzola, già preziosa per l’attività svolta la scorsa primavera in oc-
casione dell’apertura della Quadreria con la traduzione plurilingue 
della Guida a stampa del Museo e con l’effi  cace presenza degli stu-
denti come guide attive nei giorni inaugurali. Sarà indirizzata a un 
approfondimento della fi gura di Giuseppe Bossi e del suo dipinto 
“L’incontro di Edipo cieco con le fi glie” anche con la traduzione di 
una scheda che sarà resa disponibile in Biblioteca e Quadreria. Si af-
fi ancherà inoltre una lettura drammaturgica della tragedia sofoclea. 
Una ulteriore iniziativa sarà la conferenza di un restauratore chia-
mato ad illustrare le fasi del restauro della stampa ora nei depositi 
“Ritratto di Lady Gower” da Th omas Lawrence, signifi cativo reperto 
storico oltre che capolavoro d’incisione che versa in precarie condi-
zioni. La sua restituzione sarà occasione di un approfondimento del-
la fi gura del celebre pittore inglese, con opere a confronto. È inoltre 
nelle intenzioni di riportare alla fruibilità del pubblico qualcun’altra 
delle opere, invero poche, ancora non esposte in Quadreria. Ciò di-
penderà anche dalla copertura fi nanziaria per nuovi restauri. Esse 
verranno comunque portate a conoscenza nel corso di incontri, sia 
con gli studenti, sia con gli iscritti alla Università del tempo libero e 
potranno essere visibili in una sala predisposta, al primo piano della 
Biblioteca, nella quale sarà allestita anche la programmata mostra 
celebrativa di Giuseppe Bossi.

Museo e Scuola, il valore della cultura per gli studenti

Orari di apertura 
della Quadreria Crivelli
Mercoledì e giovedì 9.15-12.30 
(prenotazione obbligatoria)
Sabato 14.00-17.30

Biglietti
bambini (0-5 anni) - gratuito
disabili + accompagnatore - gratuito
ragazzi (6-12 anni) -  1 euro
adulti 2 euro
gruppi adulti (max 15 persone) - 20 euro
gruppi over 65 (max 15 persone) - 15 euro
scuole (max 15 persone) - 15 euro

Tutte le visite sono accompagnate da una guida
Informazioni e prenotazioni: 
info@prolocotrezzo.com
tel. 345 9132210 (pomeriggio)
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La Sezione di Storia Locale della Biblioteca “A. Manzoni” è una raccolta di 
documenti che riguardano l’area di Trezzo: raccoglie testi scritti (libri, riviste, tesi 
di laurea, dattiloscritti) e fotografie, materiale iconografico e sonoro. Nasce con 
la biblioteca stessa ed è in continuo aggiornamento perché sempre in evoluzione 
sono la comunità ed il territorio ai quali si riferisce ed i contributi di studio e 
conoscenza che vengono elaborati. Chi voglia intraprendere un viaggio appas-
sionante nella riordinata sezione di storia locale della Biblioteca può sicuramente 
partire dal PORTALE DI STORIA LOCALE, aperto nel dicembre 2010. 
Questo importante strumento telematico è accessibile dal sito istituzionale 
dell’ente attraverso il link http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it. 
Un primo gruppo di documenti, particolarmente importante, è costituito dalle 
“fonti”,  comprende cioè la riproduzione di archivi e la redazione di inventari 
degli stessi. 
Questi sono i materiali resi disponibili dai lavori di risistemazione, tutti consul-
tabili sul sito indicato: 
Catasto di Carlo V - Catastino privato Concesa (sec. XVII) - Archivio -Stori-
co Comunale (nuovo ordinamento) - Archivio Angelo Gardenghi - Archivio 
Arnaboldi-Gazzaniga - Archivio Carlo Orsi-Anna Fontana - Archivio Società 
Operaia di Mutuo Soccorso (estratti) - Rassegna stampa (dal dicembre 1977) - 
Manifesti e volantini delle attività svolte a Trezzo dagli anni ‘70. 
Numerosi sono i “prodotti editoriali” presentati dall’assessorato alla cultura e 
scaturiti dalla realizzazione di studi e ricerche su temi spesso inediti riguardanti 
la storia della nostra città:
Jacopo Nizzola da Trezzo, medaglista alla corte di Spagna (DVD) - Dall’antica 
famiglia Mazza all’Opera Pia (DVD) - Archivio storico comunale, nuovo ordina-
mento dei fondi ECA e documenti fino al 1987 - I vescovi Gerolamo e Domeni-
co Valvassori di Trezzo sull’Adda (DVD) - Lettere di libertà: Costanza Arconati 
Trotti Bentivoglio  - Ditte e botteghe del Novecento a Trezzo sull’Adda - L’arredo 
di villa Crivelli all’epoca dell’acquisto comunale - Appunti per il progetto della 
Quadreria - I vini del Feudo e la vigna prediletta da Manzoni - I fondi Crivelli, 
Gardenghi, Fontana-Orsi (DVD e dispensa) - Archeologia medievale a Trezzo 
sull’Adda - Antonio Carminati (1894-1970), Materiali di studio (DVD)

Si propone così agli storici ed ai lettori curiosi una nuova stimolante collezione 
di DVD ed una raccolta di studi, molti dei quali riuniti nel volume “Identità 
territoriale” (2013). 
Tutti si possono trovare ampiamente illustrati nel Portale di Storia locale. Per 
completare una pur rapida presentazione della Sezione di Storia Locale della Bi-
blioteca è naturalmente d’obbligo citare il nucleo portante costituito dall’ampia 
bibliografia esistente su Trezzo, interamente consultabile per mezzo del cata-
logo del Sistema Bibliotecario Vimercatese (www.sbv.mi.it) che dà conto delle 
pubblicazioni di interesse locale catalogate. Esse sono ricercabili: per autore, per 
titolo, per argomento, per parole chiave. 
Il Catalogo dei Periodici locali annovera preziosi numeri di giornali pubblicati 
a Trezzo, anche in pochissime uscite, oltre alla raccolta pressoché completa del-
la “Gazzetta della Martesana” (dal 1983). 
Altro capitolo di particolare rilevanza è costituito dalla biblioteca storica di 
Villa Crivelli: libri, riviste, dischi e spartiti dei fondi Crivelli, Gardenghi, Fonta-
na-Orsi oggi ordinati dal prezioso lavoro di catalogazione di esperti che, insie-
me all’inventariazione delle carte d’archivio di Angelo Gardenghi, restituiscono 
un inedito scorcio della vita e delle letture condotte in Villa nel passato.

I materiali della SEZIONE DI STORIA LOCALE sono consultabili su appuntamen-
to presso la Biblioteca “A. Manzoni” (tel. 02 90933290 – email bibtrezzo@sbv.mi.it).

Alla scoperta della nostra storia



LA QUADRERIA CRIVELLI10

Dal 29 novembre al 23 dicembre
Un Sacco di… Natale 2014
piazzale I Maggio
Esposizione dei manufatti dei laboratori 
della Cooperativa Castello
Laboratorio artistico “Handic…a…pArte”
Apertura sabato 29 novembre ore 15
Orari: dal lunedì al venerdì 9.30-12.00 
e 13.30-18.00, sabato e domenica 10.00-12.00 
e 15.00-18.30 

Sabato 6 dicembre - ore 16 
Inaugurazione Auditorium 
“G.Verdi” e visita alla scuola secondaria 
di primo grado vestita di nuovo via Nenni 
Concerto dei ragazzi  delle classi 
terze 
dei prof. Fabio Brunetti e prof. Francesco Fava

Domenica 7 dicembre - ore 9-19
piazza Libertà 
Mercatino di Natale della 
Creatività con tante idee regalo e 
decorazioni  originali per le nostre case 
A cura hobby idea

7, 8, 14, 21 dicembre - ore 10-18
ArtinCorte 
Artisti e artigiani nelle corti del centro 
storico di Trezzo
A cura Pro Loco Trezzo
piazza Libertà 
Distribuzione fette di buon 
Panettone Pandoro, palloncini per 
i più piccini e …
A cura dei Volontari dell’Associazione 
Croce Azzurra
Divertenti Animazione per 
bambini e tante altre sorprese

Dal 7 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
Natale di luce al Castello 
Inaugurazione:
domenica 7 dicembre, ore 16 
nei sotterranei Un suggestivo Presepe 
a grandezza naturale con scene 
di vita quotidiana nel parco tante 
magiche sorprese…  
A cura Pro Loco Trezzo
Nella villa mostra di presepi 
provenienti da tutto il mondo 
A cura Amici di Don Peppino

Lunedì 8 dicembre - ore 9-19
piazza Libertà 
Mercatino di Natale della 
Creatività con tante idee regalo e 
decorazioni  originali per le nostre case 
A cura CreArt
Ore 15 nelle vie e piazze del centro storico 
Musiche Natalizie degli 
Zampognari  
Ore 16 Inaugurazione binocolo 
sulla torre del Castello
A cura Pro Loco Trezzo

Lunedì 8 e domenica 14 dicembre
ore 14-18
piazza Libertà
Caldarroste e vin brulé
A cura degli Alpini Trezzesi

Venerdì 12 dicembre - ore 21
Società Operaia,  piazzetta S. Stefano, 2
Presentazione del libro 
La Martesana e il suo Naviglio 
Viaggio nel tempo tra personaggi ed eventi
autore Giancarlo Mele, ed. Meravigli

l’autore presenterà il volume con parole e 
immagini
A cura Pro Loco Trezzo 

Domenica 14 dicembre - ore 15 
Sala Società Operaia piazzetta S. Stefano, 2
Natal in Dialett
Ricordi e racconti del Natale di un 
tempo - commedia dialettale “Le Sorelle 
Corametti” - panettonata
A cura Compagnia “Instabile” Trezzo - 57

Domenica 21 dicembre - ore 7,30-9,00 
partenza dal campo di calcio “la Rocca”
Camminata di Natale 
per solidarietà 
Manifestazione podistica “ludico motoria” 
non competitiva a passo libero aperta a 
tutti
A cura Gruppo Podistico Avis Aido 
Il ricavato verrà devoluto all’associazione 
di volontariato Croce Azzurra e Gruppo 
scout Trezzo-Vaprio
ore 9-19 
piazza Libertà 
Mercatino di Natale della 
Creatività con tante idee regalo e 
decorazioni  originali per le nostre case 
a cura l’arte di fare hobby
ore 15
nelle vie e piazze del centro storico 
Musiche Natalizie degli 
Zampognari

Martedì 6 gennaio
ore 10 piazza Cereda - ore 11 piazza 
Libertà
La Befana dell’Adda accompagnata 
dai Re Magi distribuisce dolci ai 
bimbi!
A cura Pro Loco Trezzo 
ore 12 Villa Cavenago – p.za Omodei, 1
Festa della Bella Età
Per i cittadini trezzesi over 65
Iscrizione obbligatoria con le modalità rese 
note su apposito materiale pubblicitario

A Trezzo Natale coi fiocchi 2014
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Domenica 7 dicembre - ore 21
Chiesa Parrocchiale “SS. Gervaso e 
Protaso” via Mons. Grisetti
Concerto di Natale “luce alle menti 
e pace nei cuor”
dell’Ensemble DonneInCanto

Lunedì 8 dicembre - ore 16.30
Residenza Sanitaria Anziani “Anna Sironi” 
via Nenni, 20
Concerto Junior Band del Corpo 
Musicale Cittadino Parrocchiale Trezzo

Domenica 14 dicembre - ore 17,30 
Castello Visconteo sala Leonardo 
via Valverde, 33
Concerto dell’Orchestra e Solisti 
“Petite Société”
“Percorsi barocchi fra Italia e Germania”
Musiche di Antonio Vivaldi, Arcangelo 
Corelli, Georg Philipp Telemann, Johann 
Friedrich Fasch

Martedì 16 dicembre - ore 10
Residenza Sanitaria Anziani “Anna Sironi” 
via Nenni, 20
Concerto di solidarietà dei ragazzi 
della scuola secondaria 1° di 
Trezzo classi terze A,B,E diretti dal prof. 
Francesco Fava

Giovedì 18 dicembre - ore 21
Sala Società operaia 
piazzetta Santo Stefano, 2
Christmas Harp Carols M°Alessandra 
De Stefano e i suoi giovani allievi
Musiche di Krumpholz, Grandjany, 

Bochsa, Chapelier, Tournier, O’Carolan 
e brani tratti dal repertorio celtico
A cura Associazione é Musica Nuova

Sabato 20 dicembre - ore 17 
Chiesa S.Rocco - piazza Libertà 

Concert Champetre dell’Ensemble 
Trio Dance
OBOE - Franco Tangari (oboe e corno 
inglese dell’Orchestra RAI di Torino)
CLARINETTO - Sergio Delmastro 
(docente presso il Conservatorio Verdi 
di Milano e Lugano)
FAGOTTO - Fausto Polloni (docente 
presso il Conservatorio Nicolini 
di Piacenza)

Sabato 20 dicembre - ore 21 
Sala Società operaia 
piazzetta Santo Stefano, 2

Concerto lirico di Natale 
A cura Società Operaia Mutuo Soccorso

Domenica 21 dicembre - ore 15.15
Chiesa Parrocchiale “SS. Gervaso e 
Protaso”, via Mons. Grisetti

Concerto di Natale con il Corpo 
Musicale Cittadino Parrocchiale Trezzo 
e il Coro S.Gervasio 

Domenica 21 dicembre - ore 21
Chiesa Beata Vergine Assunta 
piazza Cereda – Concesa di Trezzo 
sull’Adda 

Coro Gospel IncontroCanto

Martedì 23 dicembre - ore 16 
Residenza Sanitaria Anziani “Anna Sironi” 
via Nenni, 20
Concerto per Violino e Arpa
Violino - Rossella Pirotta
Arpa - Giuliano Mattioli
Offerto dall’associazione Humanitate  

Mercoledì 24 dicembre - ore 21
Tradizionale Piva per le vie 
cittadine del Corpo Musicale Cittadino 
Parrocchiale Trezzo

Domenica 4 gennaio - ore 17 
Castello Visconteo, sala Leonardo
Concerto dell’Orchestra e Solisti 
“Petite Société” - Tesori del Barocco

Sabato 10 gennaio ore 20,45
Sala Società operaia piazzetta S. Stefano, 2
Recital Vocale a cappella
Civico Coro di Basiano
Direttore Matteo Brambilla
A cura Università del tempo libero 

Per tutte le manifestazioni natalizie, info:

Comune di Trezzo
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 
tel 0290933208
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Pro Loco Trezzo
info@prolocotrezzo.com  
tel 029092569 
cell. 3459132210
www.prolocotrezzo.com

Rapsodia natalizia
Programma concerti a ingresso gratuito
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In alto a sinistra, le rampe del 
castello visconteo che conducono 
al fiume.

Sopra, mostra d’arte 
contemporanea all’interno della 
torre del Barnabò

A sinistra, veduta del fiume Adda 
dalla torre

Sotto, mostra d’arte contemporanea 
nei sotterranei del castello.

In basso, la centrale liberty 
di Gaetano Moretti


