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“Quando non sai dove stai andando, ricordati da dove vieni”.
Questo antico proverbio ci ammonisce a non dimenticare mai o, peggio,
a rinnegare le nostre origini.

é

questo, probabilmente, il senso più profondo e autentico della Festa dei Crotti di Albavilla che anche quest’anno torna a riproporsi con tutte le sue innumerevoli proposte legate alla nostra tradizione contadina e, soprattutto, con la sua consueta carica di entusiasmo.
Un entusiasmo che spero riesca a contagiare - specie in un momento di grandi incertezze
economiche come quello che stiamo vivendo - tutti coloro che parteciperanno a questa bella
manifestazione. Proprio in questi frangenti, infatti, è ancora più importante trovare nella capacità di fare comunità la forza per guardare al futuro con
ottimismo e rinnovata fiducia.
Oltre a ciò non bisogna naturalmente dimenticare il
fatto che la Festa dei Crotti può e deve essere anche
l’occasione per utilizzare al meglio la presenza delle
centinaia di visitatori - provenienti da territori
vicini e lontani - che faranno tappa nel nostro
comune.
Si tratta di un’occasione da sfruttare con
impegno per cercare di valorizzare al
meglio le nostre bellezze e la nostra capacità di fare ospitalità; in quest’ottica
la Festa dei Crotti può diventare anche
un volano, non secondario, per aiutare
la crescita della nostra economia.
Giuliana Castelnuovo
Sindaco di Albavilla
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a loro costruzione si perde nei secoli scorsi, testimonianza di quella laboriosità rurale sulla quale la nostra Brianza ha fondato le basi per diventare ciò che è oggi. Con tutto il
loro carico di vita vissuta, di umanità e di spirito identitario,
i crotti rappresentano oggi un segno distintivo della comunità
di Albavilla, incastonati come sono in quella roccia che divide il paese dalla montagna dalle cui viscere sgorga l’accogliente tepore che li rende così unici.
Ormai da un decennio e più, la Pro Loco di Albavilla, assieme al Comune, alle associazioni,
agli sponsor e ai proprietari privati che hanno abbracciato il progetto, ha deciso di valorizzarli,
organizzando a inizio ottobre una festa che, partita quasi come scommessa, è oggi il principale
appuntamento turistico, culturale ed enogastronomico della zona.
Con orgoglio, la nostra associazione si appresta anche quest’anno a coinvolgere quanti più albavillesi possibile nell’organizzazione dell’evento, convinta della bontà d’un’iniziativa che di
anno in anno raccoglie consensi crescenti, affermandosi per le innumerevoli proposte che offre a
quanti arrivano ad Albavilla nel corso dei due fine settimana della manifestazione.
Grazie, dunque, a tutti coloro che, con il loro impegno, consentiranno al nostro paese di fare bella
figura davanti a migliaia di visitatori. In fondo, questo è l’unico vero traguardo che consente ogni
anno di guardare al successivo con soddisfazione e voglia di fare.
Aldo Liberali
Presidente Pro Loco Albavilla
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elebrati ogni anno nella tradizionale festa, i crotti sono
cantine naturali e caratteristici luoghi di incontro dove
gustare sapori unici e dove poter rivivere quelle tradizioni che
hanno caratterizzato il nostro territorio sino alla seconda metà
del novecento, quando è avvenuta la trasformazione della società da sistema agricolo -contadino a sistema artigianale –
industriale.
Il consueto appuntamento della Festa dei Crotti, giunto
ormai all’undicesima edizione, ci consente, pertanto, di riscoprire, valorizzare e far conoscere
quegli anfratti naturali, assai suggestivi, incastonati fra le rocce, addossati gli uni agli altri che
rappresentano un luogo dove incontrarsi e passare momenti in buona compagnia.
In qualità di Consigliere regionale mi sono impegnato affinché Regione Lombardia riconoscesse,
con il suo Patrocinio oneroso, il valore architettonico, culturale e gastronomico ed il profondo
significato della Festa dei Crotti, che richiama nel nostro comune migliaia di visitatori da tutta
la provincia e rappresenta un’occasione ideale dove poter gustare, in un’atmosfera di allegra
convivialità, i sapori locali della nostra tradizione.
Ritengo anche doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della
Festa, sarò contento di prendere parte all’evento e spero di incontrarVi numerosi.
I migliori auguri per la buona riuscita della Festa dei Crotti!
Alessandro Fermi
Presidente Commissione Regione Lombardia
Agricoltura, montagna, foreste e parchi
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La meraviglia dei Crotti aperti...
9

Crotto Boeucc:
Via XX Settembre

5

Crotto Roscio: Via Roscio, 16

8

Crotto Murneè:
Via Roscio, 6
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Crotto da Baghett: Via Magenta, 30

13

Crotto dal Lenin: Via Magenta, 23
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Crotto Cichinela:
Via ai Monti, 26

17

Crotto Ciòca: Via Foce

16

Crott da la Cuperativa
da la Fôus: Via Foce, 10

2014
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Crotto da Vitùr: Via ai Crotti, 37

34

Crotto Italia: Via ai Crotti, 47
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Chiuso

Di proprietà comunale

Crotto Villa Ruini: Via Roscio, 50
Crotto Villa Barello: Via Roscio, 26
Crotto Baldisaren: Via Roscio, 22
Crotto Villa Decli: Via Roscio, 20
Crotto Roscio: Via Roscio, 16
Crotto dal Zariten: Via Roscio, 14
Crotto dal German: Via Roscio, 12
Crotto dal Murneè: Via Roscio, 6
Crotto dal Boeucc: Via XX Settembre, 12 (aperto)
Crotto dal Senza Capèll: Via Magenta, 36
Crotto dal Baghett: Via Magenta, 30
Crotto dal Sciur Giuan: Via Magenta, 30
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I Crotti di
			 Albavilla
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Crotto dal Lenin: Via Magenta, 23
Crotto Roma: Via Crotto Roma, 8
Crotto dal Magnen: Via Crotto Roma, 9
Crott da la Fôus: Via Foce, 10
Crotto di Ciòca: Via Foce
Crotto Villa Binaghi: Via ai Monti, 11
Crotto dai Cichinela: Via ai Monti, 26
Crotto Villa Croci: Via ai Monti, 16
Crotto Maestra Mary: Via ai Monti, 12
Crotto di Sesanet: Via ai Monti, 10
Crotto Gaffuri: Via ai Monti, 1
Crotto Giobbia: Via ai Crotti, 5
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Crotto Villa Santambrogio: Via ai Crotti, 7
Crotto da Gaudenzi: Via ai Crotti,13
Crotto dal Pichètt: Via ai Crotti, 21
Crotto Villa Morassi: Via ai Crotti, 25
Crotto Villa Stucchi: Via ai Crotti, 27
Crotto da Vitùr: Via ai Crotti, 37
Crott dal Penèl: Via ai Crotti, 32
Crotto de la Russa: Via ai Crotti, 33
Crotto dal Carduna: Via ai Crotti
Crotto Italia: Via ai Crotti, 47
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Programma
Sabato 4 ottobre

Alle 17,30 - Apertura crotti
Alle 19,00 - Cucina tipica

Domenica 5 ottobre

Alle 9.00 - Apertura crotti, mostra micologica, “allestimento scenico del crotto”, concorso fotografico “Fotocrotto”, laboratori didattici, spettacoli musicali

Sabato 11 ottobre

Alle 17,30 - Apertura crotti
Alle 19,00 - Cucina tipica

Domenica 12 ottobre

Alle 9.00 - Apertura crotti, mostra bonsai, “Sulutumana” in concerto, laboratori didattici, esibizione Contadini della Brianza.

Apertura Cucina tipica Pro Loco Sabato dalle 19.00
Domenica dalle 12.00 e dalle 19.00
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Durante entrambi i weekend
Mercatino usato e artigiani, Birulada, spettacoli musicali, vendita crutarèl, vino,
salumi

I Crotti aperti...
Crotto roscio: visita del crotto, birulada, esposizione attrezzi antichi
Crotto murneè: visita del crotto
Crotto Boeucc: visita del crotto, “allestimento scenico del crotto”, esibizione gruppi folklorici
Crotto baghètt: visita del crotto
Crott dal Lenin: visita del crotto
Crotto cioca: visita del crotto
Crotto fous-coopertiva: visita del crotto, vendita prodotti tipici
Crotto cichinela: visita del crotto, mostra pizzo di Cantù, mostra attrezzi antichi
Crotto da Vitùr: visita del crotto e esplorazione del cielo con il”Gruppo Astrofili”
Crotto alpini: visita del crotto, mostra fotografie storiche locali

Le Corti lungo il percorso...
Court di viscunt: visita della corte, mostra oggetti antichi, vendita prodotti tipici
Court da Giòla: visita della corte
Court dal popul: visita della corte, laboratori didattici, esposizione fotografica
Court Asilo Vecchio: visita della corte.
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Cos’è un Crotto

crotti sono costruzioni rurali presenti alle
spalle del nucleo di Vill’Albese. Si tratta di
antri dal tipico aspetto “a volta”, dal cui fondo,
in roccia, fuoriescono getti d’aria fresca che
gli conferiscono un microclima a temperatura
e umidità costanti. E’ probabile che il loro utilizzo prenda avvio alla fine del 700, quando si
intuirono le potenzialità dei fenomeni carsici
dei monti alle spalle dell’abitato e si iniziò a
governarli.
Le montagne di Albavilla, infatti, salgono
fino alla vetta del Monte Bolettone, posta
a 1321 metri sul livello del mare. Il rilievo
è tipicamente calcareo ed è caratterizzato
da un groviglio di cavità al suo interno che,
di dimensioni variabili, compongono una
rete di cunicoli dove scorre l’acqua che
dalla superficie si infiltra fino alla profondità
del monte. Dal punto di vista scientifico, il
“carsismo” (fenomeno che con il passare dei
millenni produce nel ventre delle montagne
chilometri di fessure e gallerie comunicanti
le une con le altre) si sviluppa nei massicci
calcarei perché tale roccia è solubile. La stessa

è costituita principalmente da Sali di Calcio
che, attraversati da acqua acidulata anche solo
per la presenza di anidride carbonica, diventano
terreno fertile per le fessure. In questo modo
nascono le grotte. I cunicoli più sotterranei
(situati nella cosiddetta “Zona Freatica”)
sono occupati dalle acque di infiltrazione,
mentre nelle parti superiori del rilievo (“Zona
Vadosa”) l’acqua si accompagna nei condotti
a elevate quantità d’aria.
Nella gran parte dei crotti situati ad Albavilla
non è l’acqua a fuoriuscire, ma soltanto freschi
getti d’aria fredda, che d’estate raffreddano
notevolmente la temperatura. L’unica
eccezione è rappresentata dal Crotto Italia,
all’interno del quale escono congiuntamente
acqua e aria. Il “soffio della terra” fa sì che
la colonnina di mercurio non si discosti mai
dai 12-14° C. Questo, sia che all’esterno ci
sia un caldo soffocante, sia che, invece, il
termometro scenda sottozero. L’aria che sbuca
dalla roccia, non a caso, proviene dai condotti
carsici in profondità, cavità poco sensibili alle
escursioni climatiche esterne.

Ringraziando sentitamente i proprietari dei crotti,
la Pro Loco di Albavilla, organizzatrice dell’evento
ringrazia
per il fondamentale sostegno e collaborazione:

• Comune di Albavilla
• Polizia Locale di Albavilla
• Protezione Civile di Albavilla
• Proprietari delle Corti

Ringrazia inoltre:
• Club Vivi Bonsai
• Corpo musicale “Santa Cecilia” di Albavilla
• Croce Rossa di Montorfano
• Gruppo Alpini
• Gruppo arte folklorica “I Contadini della Brianza”
• Gruppo Cappelletta
• Gruppo Primavera
• Istituto comprensivo di Albavilla
• Parrocchia di San Vittore
• Associazione Nazionale Carabinieri in congedo
• Associazione Calabro-Brianzoli

e quanti, con il loro impegno, hanno permesso
lo svolgimento della manifestazione.
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Comunità Montana
Triangolo Lariano

Provincia di Como

Parco Valle Lambro

www. prolocoalbavilla.it

