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C’è una precisa responsabilità in capo a tutti noi. È quella di consegnare 
al futuro le tracce del passato, di ricordare quelle radici grazie alle quali 
siamo diventati quel che siamo oggi, di evidenziare i valori che, nei se-
coli, hanno fatto grande la terra che ci ospita. La Festa dei Crotti, per 
la Pro Loco di Albavilla, rappresenta un po’ tutto questo. Per due setti-
mane, infatti, il nostro paese diventa teatro di iniziative, di eventi, di mo-
menti di confronto. Negli anni, questo appuntamento è cresciuto fino a 
rappresentare un momento immancabile nella programmazione annuale 
di Albavilla, e non solo, travalicando i ristretti confini comunali per aprirsi 
via via a migliaia di persone provenienti un po’ da tutta la Lombardia. Un 
successo che sta sì nei numeri, ma ancor più nella capacità di far sco-
prire i tratti di un passato – e l’abbiamo detto prima – altrimenti destinato 
a ridursi al ricordo di pochi e non, di contro, a rafforzarsi a patrimonio di 
un’intera collettività.

Con questo spirito, non altri, ancora una volta la Pro Loco di Albavilla propone dunque la 
sua Festa dei Crotti, speranzosa che l’impegno profuso da tutti i soci sia ripagato dal piacere 
degli ospiti di passare qualche ora gioiosa alla scoperta di Albavilla.

Aldo Liberali
Presidente Pro Loco Albavilla

La festa dei Crotti di Albavilla si è giustamente ritagliata, con il tempo, un 
posto di primissimo piano nel calendario delle più importanti  manifesta-
zioni provinciale e regionali.  L’attrattività  di questa  festa  coinvolge ogni 
anno sempre più persone, ammaliate dalla bellezza e dal coinvolgimento 
di questo evento.
Protagonisti saranno ancora i crotti, gioielli naturali, cantine caratterizzate 
da uno spiraglio tra le rocce da cui soffia una corrente d’aria che man-
tiene in ogni stagione la temperatura pressoché costante, sfruttati come 
veri “frigoriferi a costo zero” nei secoli i Crotti sono diventati custodi delle 
bontà enogastronomiche del territorio.
La bellezza degli scorci di Albavilla, lo straordinario fascino dei crotti, le 

specialità eno-gastronomiche che si possono gustare, la simpatia, la cordialità e la semplicità 
di tutti coloro che concorrono a rendere viva questa manifestazione; rendono questi giorni non 
solo piacevoli, ma  trasformano  Albavilla in una splendida vetrina per migliaia di turisti.
Ovviamente in qualità di sottosegretario regionale sono particolarmente orgoglioso di questo 
manifestazione, nata da un idea che si è trasformata in una splendida realtà, che valorizza le 
tradizioni locali in tutte le loro più belle e affascinanti peculiarità.
Buona Festa dei Crotti a tutti! 

Alessandro Fermi
Sottosegretario Regione Lombardia

La Festa dei Crotti di Albavilla, che torna anche quest’anno, puntuale per il tredicesimo anno 
con il supporto dell’Amministarzione Comunale, è soprattutto un appuntamento con la tra-
dizione, un modo per riscoprire le peculiarità territoriali e riaccendere il nostro ricchissimo 
patrimonio di valori antichi, per tramandarlo intatto anche alle nuove generazioni.

Partecipare a questa autentica celebrazione popolare significa, insomma, entrare nel cuore 
di Albavilla e della sua comunità, significa riscoprire gli antichi mestieri, i sapori genuini  della 
terra, i valori della società contadina; senza dimenticare che, allo stesso tempo,  la Festa dei 
Crotti riesce anche ad essere una manifestazione di concreta vitalità dell’Albavilla odierna, 
con la partecipazione delle varie realtà del territorio, associazioni, scuole, volontari e, ovvia-
mente, i proprietari dei Crotti.

Infine, è giusto sottolineare come questa sia anche un’occasione per noi di promozione tu-
ristica ed economica, grazie all’apporto dell’artigianato locale, dei mercatini e di coloro che 
con professionale sapienza  ci propongono prodotti e piatti della cucina tipica locale.

Un grazie di cuore, quindi, agli organizzatori, alla ProLoco di Albavilla che incarna proprio i 
valori della tradizione e ha il merito di non tenerli nel chiuso di una stanza ma renderli, ogni 
volta, vivi e disponibili per tutti noi e di farlo con passione ed entusiasmo.

Buona festa dei Crotti e buon divertimento a tutti!

Giuliana Castelnuovo
Il Sindaco 



Fotocrotto 2015: il rosso dei Crotti 
91 fotografie. Una partecipazione significati-
va, segno che il concorso fotografico giunto 
quest’anno alla sua quinta edizione ha otte-
nuto nel 2015 risultati oltremodo importanti in 
termini di attenzione da parte degli appassio-
nati del settore. Il tema scelto per la quarta 
edizione, “Il Rosso dei Crotti”, ha dato modo 
alle decine di partecipanti di immortalare tan-
tissimi aspetti della Festa dei Crotti, regalan-
do angolazioni e aspetti che, differentemente, 
sarebbe stato difficile cogliere. Come spesso 
accade in questi casi, una tematica da svilup-
pare, tantissime declinazioni tra cui scegliere, 

un’attività assolutamente interessante che 
ha prodotto risultati davvero notevoli. L’intera 
rassegna delle fotografie che hanno parteci-
pato l’anno passato sono oggi a disposizio-
ne di tutti sul sito della pro loco di Albavilla 
all’indirizzo dedicato www.prolocoalbavilla.it/
fotocrotto. Tre gli scatti presenti nella presen-
tazione associativa, ci sono anche i tre che 
hanno ottenuto i primi tre posti del concorso: 
in ordine di posizione, Debora Guarino con 
la sua “Di Rosso si pigia”, Pier Luigi Gandola 
e “L’attesa”, Marco Elli con “Foliage verso il 
Crotto”.

1° classificato “Di Rosso si pigia” di Debora Guarino

2° classificato “L’attesa” di Pier Luigi Gandola 

3° classificato “Foliage verso il Crotto” di Marco Elli 

“Il colore della Festa” è il titolo scelto 
dagli organizzatori per il concorso foto-
grafico “FotoCrotto 2016”.
Anche quest’anno, infatti, la Pro Loco 
Albavilla riproporrà la sfida a base di 
scatti che negli ultimi anni ha guada-
gnato sempre più estimatori tra le mi-
gliaia di frequentatori della Festa dei 
Crotti. 

FotoCrotto 2016

COME PARTECIPARE?
Semplice. Basta utilizzare il qr-code 
sottostante e accedere direttamente 
al sito associativo per scoprire tutte le 
regole del gioco. Una rapida lettura del 
codice col tuo smartphone e via. Non 
resta che buttarsi. In bocca al lupo!



Quel vino nostrano
da sorseggiare col cuore

“El vin nostran de trincaa col coeur” altro non 
era che un vino leggero, con una gradazio-
ne compresa tra sei e otto gradi, “conser-
vato nei freschissimi crotti” per migliorarne 
il sapore. Così scriveva il maestro Gaffuri a 
testimonianza di quell’Albavilla rurale di cui 
oggi si fatica a ritrovarne le caratteristiche, 
un ricordo ormai pressoché sbiadito nei de-
cenni, che però torna a brillare negli occhi di 
chi c’era in concomitanza con la Festa dei 
Crotti annualmente promossa dalla Pro Loco 
Albavilla.  
La vite, del resto, non era mai stata una col-
tivazione di rilievo del territorio. La stessa 
era tenuta a filari nei campi, oppure forma-
va qualche pergolato sulle abitazioni, o nei 
giardini delle case. La comparta della fillos-
sera, peraltro, aveva obbligato gli albavillesi 
all’”innesto delle varietà nostrane su quelle 
americane”, rimedio scelto per “resistere alla 

perniciosa malattia” e, così facendo, per evi-
tare la completa moria della specie. 
La vendemmia era comunque un momento 
di festa, un rituale collettivo che avveniva 
attorno alla fontana del Priello, attorno alla 
quale tini, botti e tinozze erano radunate per 
essere ripulite di tutto punto prima di acco-
gliere il mosto. Un andirivieni di carri e di 
buoi che cessò con l’arrivo dell’acqua dome-
stica nelle case, ma che non fece sparire l’e-
vento vendemmia, che veniva celebrato con 
l’immancabile “tazzino” a lato della tinozza 
per assaggiare il mosto appena prodotto in 
attesa di essere messo a riposare. 
Alla chiusura dei tini, il rituale della conser-
vazione faceva iniziare la fermentazione del 
prodotto, in attesa della trasformazione in 
novello e, a quel punto, della possibilità di es-
sere bevuto. Una pratica che si perde ormai 
oltre mezzo secolo fa, quando la tradizione 

contadina del paese la-
sciò il posto all’avvento 
di artigianato e industria 
a modificare per sempre 
la precedente vocazione 
territoriale.
Di tutto questo, oggi, 
è rimasto davvero ben 
poco. Qualche botte da 
osservare con stupore, 
vecchie bottiglie impol-
verate e, appunto, i crot-
ti, testimoni oculari della 
vita di tanti albavillesi 
che, giorno dopo giorno, 
godevano i benefici del 
“soffio della Terra”.

L’agricoltura di Albavilla, così come quella 
dei paesi confinanti alle pendici delle Preal-
pi, si è basata per secoli su frumento, gra-
noturco e patata. Le coltivazioni si estende-
vano nei terreni pianeggianti, intervallate da 
filari di viti a demarcare le proprietà terriere 
e, in minor quantità, da piante da frutto. Co-
muni lo scorso secolo anche le cosiddette 
coltivazioni intercalari, altrimenti dette fur-
tive. Un esempio era la coltivazione tra il 

grano e la sarchiana dell’anno successivo 
di un secondo raccolto, foraggio o cinquan-
tino, a far rendere al massimo i terreni. In 
montagna, il castagno da sempre conside-
rato l’ospite di riguardo finì per lasciare il 
posto nel corso del ‘900 a essenze lignee 
adatte all’industria cartaria. Un deciso cam-
bio nello sfruttamento dei boschi, a caratte-
rizzare il passaggio tra società contadina e 
società industriale. 

L ’ agricoltura ad Albavilla 



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

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

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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12

Crotto dal Lenin: Via Magenta, 28
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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19
20
21
22
23
24

LEGENDA
CHIUSO DI PROPRIETÀ COMUNALEAPERTO

I Crotti
di Albavilla

Festa dei Crotti 2016



Durante entrambi i weekend
Mercatino usato e artigiani, Birulada, spettacoli musicali, vendita crutarèl, 

vino, salumi, mostra di trattori e laboratori didattici

I Crotti aperti...
Crotto Roscio: visita del crotto, birulada, esposizione attrezzi antichi
Crotto Murneè: visita del crotto
Crotto Boeucc: 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
Crotto Alpini: visita del crotto, mostra 70° II^ guerra mondiale
Crotto Ciòca: mostra fotografica

Le Corti lungo il percorso...
Court da Giòla: visita della corte
Court dal popul: visita della corte, laboratori didattici
Court Asilo Giobbia: visita della corte, mostra giocattolo antico
Court di Arnaldo: visita della corte, laboratorio vasi di cemento.

Sabato 1 ottobre
Alle 17.30 - Apertura crotti
Alle 19.00 - Cucina tipica

Domenica 2 ottobre
Alle 9.00 - Apertura crotti, mostra micologica, concorso fotografico 

“Fotocrotto”, laboratori didattici, spettacoli musicali.
Spettacolo musicale celtico “ FILIDH “ e esibizione “I Brianzoli”,

Spettacolo di Magia con “Il Mago Gentile”.

Sabato 8 ottobre
Alle 17.30 - Apertura crotti
Alle 19.00 - Cucina tipica

Domenica 9 ottobre
Alle 9.00 - Apertura crotti, mostra bonsai, laboratori didattici,

esibizione Contadini della Brianza, pigiatura uva.

Programma

Apertura Cucina tipica Pro Loco Sabato dalle 19.00
Domenica dalle 12.00 e dalle 19.00



In 250 per partecipare
a “Disegna il Crotto” 

Francesca Aiani, la vincitrice della prima 
edizione del concorso scolastico “Disegna il 
Crotto”, vedrà la sua opera sulla prima pagina 
di questo pieghevole. Una decisione, quella 
assunta dalla Pro Loco di Albavilla, che vuole 
regalare un ulteriore piccolo riconoscimento a 
chi, tra i 250 ragazzi che hanno partecipato 
all’iniziativa dello scorso anno, ha saputo me-
glio interpretare il messaggio voluto dall’asso-
ciazione. La premiazione, avvenuta lo scorso 

29 novembre all’Auditorium della scuola, ha 
visto la partecipazione di tantissimi giovani 
albavillesi, considerando che il concorso era 
aperto dai 3 ai 14 anni d’età. In queste due 
pagine, un collage con alcuni dei disegni più 
apprezzati. Si tratta, beninteso, soltanto di 
una piccolissima parte della raccolta custodi-
ta gelosamente nella sede dell’associazione. 
Tra qualche settimana, la seconda infornata. 
Che vinca il migliore, dunque. 



Cos’è un Crotto
I crotti sono costruzioni rurali presenti alle 
spalle del nucleo di Vill’Albese. Si tratta di 
antri dal tipico aspetto “a volta”, dal cui fon-
do, in roccia, fuoriescono getti d’aria fresca 
che gli conferiscono un microclima a tempe-
ratura e umidità costanti. E’ probabile che il 
loro utilizzo prenda avvio alla fine del 700, 
quando si intuirono le potenzialità dei feno-
meni 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 super-
ficie 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 chilome-
tri di fessure e gallerie comunicanti le une 
con le altre) si sviluppa nei massicci calca-
rei 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 infil-
trazione, mentre nelle parti superiori del rilie-
vo (“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 fre-
schi getti d’aria fredda, che d’estate raffred-
dano 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 ter-
mometro scenda sottozero. L’aria che sbuca 
dalla roccia, non a caso, proviene dai con-
dotti carsici in profondità, cavità poco sensi-
bili alle escursioni climatiche esterne.

ALZATE BRIANZA - Via IV Novembre, 549 - Tel. 031.634111

  AIRUNO
Via Postale Vecchia, 23
T. 039.9943012
  ALBAVILLA
Piazza Fontana, 1
T. 031.628044
  COMO
Via Rubini, 3
T. 031.2767511

  COSTA MASNAGA
Piazza G. Colombo, 23
T. 031.879202
  CREMNAGO
Via Roma, 64
T. 031.699760

  MONTANO LUCINO
Via Manzoni, 19
T. 031.473107

  OGGIONO
Via Lazzaretto, 15/A
T. 0341.576840
  OLGIATE MOLGORA
Via Aldo Moro, 2
T. 039.9910261
  PONTELAMBRO
Piazza Puecher, 3
T. 031.620156
  UFFICIO ASSICURATIVO
ALZATE BRIANZA
Via IV Novembre, 549
T. 031.3352841

  ERBA
Via Turati, 2
T. 031.3338326
  EUPILIO
Via IV Novembre, 1
T. 031.658151
  GALBIATE
Via Ettore Monti, 65
T. 0341.283482
  LIPOMO
Via Provinciale, 758
T. 031.558097
  MERATE
Viale Cornaggia, 3
T. 039.9285105

www.bccaltabrianza.it

Nella comunità.

Ci siamo nello stimolare lo sviluppo

dei territori. 

Ci siamo nel sostegno al nuovo welfare, 

alla cultura, alle associazioni, 

alle tante forme di partecipazione sociale.

Ci siamo!

Da sempre serviamo le comunità. 

Anche la tua. Nella famiglia.

Ci siamo con i mutui agevolati 

e le soluzioni di investimento personalizzate.

Ci siamo per sostenere 

il percorso scolastico dei tuoi figli 

e premiare il merito.

Ci siamo!
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Da sempre serviamo le famiglie. 

Anche la tua. 

Nell’impresa.

Ci siamo per aff iancarti nei mercati di oggi 

e di domani e per sostenere 

l’imprenditoria giovanile.

Ci siamo per accompagnare l’Italia fuori 

dalla crisi e dare una mano alla ripresa.

Ci siamo!

Da sempre serviamo le imprese. 

Anche la tua. 

www.bccaltabrianza.it

www.bccaltabrianza.it

www.bccaltabrianza.it
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www. prolocoalbavilla.it

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
• Consulta giovani

e quanti, con il loro impegno, hanno permesso
lo svolgimento della manifestazione.


