
 
 
 
 
 
 
 

 
Festa di via Padova 2012, terza edizione 

 

La nostra Storia 
MOSTRA FOTOGRAFICA E STORICA  
SU CRESCENZAGO E VIA PADOVA 

 
Sabato 19 e Domenica 20 Maggio, dalle ore 9 alle 19 

Spazio Enoteca ALVISE AMISTANI via Emo 10 
 

Le sezioni: 
1. Le origini del popolo di Crescenzago 

3 pannelli dedicati ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Cascina Cattabrega – a 
cura di Renata Marotta 

2. Da Cascina Gobba: le avventure dell’ing. Forlanini 
4 pannelli con immagini del dirigibile L. da Vinci con il quale l’ing. Forlanini eseguì il suo 
primo  volo sperimentale nei pressi di Cascina Gobba – a cura di Fernando Ornaghi e Luciano 
Marabelli 

3. Crescenzago, le istituzioni di un popolo antico  
20 pannelli sulla storia di Crescenzago, in particolare l’Abbazia di Santa Maria Rossa, il  
Municipio, l’Istituto Infantile di Crescenzago, il Corpo Bandistico – a cura di Giorgio Toscani,  
Achille Valle, Luciano Marabelli 

4. Una storia di acque: Il Naviglio Martesana e le sue derivazioni 
Immagini delle mappe acquatiche che ci riportano i percorsi della Roggia Scagna, della 
Dardanona, del Bocchello delle Monache della Vettabbia ecc. – a cura di Luciano Marabelli 

5. Itinerari e vacanze nella Piccola Brianza 
La villeggiatura lungo la Riviera di Crescenzago e nelle sue splendide ville – a cura di 
Giuseppe Carfagno 

6. Il Trotter Scuola all’Aperto – Casa del Sole  
Le immagini storiche del Trotter, ai primi del ‘900 e la pedagogia della scuola al sole e  
all’aria aperta – a cura dell’Ass. Amici del Trotter e di Renato Bont 

7. Il Naviglio Martesana, via d’acqua di merci e di uomini 
3 pannelli giganti sulla storia dei trasporti nel Naviglio Martesana lungo l’8-900 - a cura 
dell’associazione Gorla Domani 

8. Il popolo e il suo contesto abitativo 
Immagini di vita della popolazione locale lungo le rive del Naviglio a Gorla e a Turro  
nell’8-900 – a cura di Renato Bont 

9. Le cascine e la popolazione rurale 
20 immagini di popolazione rurale tra le cascine storiche di Crescenzago –  
a cura di F. Ornaghi, G. Toscani e A. Valle 

 
Filmati di vita reale tra Crescenzago e via Padova 
Lungo i due giorni allo Spazio Amistani verranno proiettati diversi video aventi a soggetto la 
popolazione di Crescenzago, gli agricoltori, i barconi sul Naviglio, le feste e le tradizioni ecc. – a 
cura di Giorgio Carfagno e Gigi Galbusera. 



 
IL GRUPPO REALIZZATORE 

 

GRUPPO EDITORIALE E FOTOGRAFICO ZONA 2 
 
 

E’ un gruppo che si è formato intorno alla redazione, stampa e pubblicazione del 
volume TRA PIEVI, VILLE E CASCINE STORICHE della Zona 2. Annovera vari 
esponenti provenienti dai vari quartieri.  
 

Tra i curatori della mostra ringraziamo in particolare: 
 
Associazione Amici del Trotter, foto storiche della Casa del Sole 

Renato Bont, foto storiche della popolazione di Gorla 

Giuseppe Carfagno, itinerari lungo il Naviglio 

Lucia Fava, popolazione rurale di Crescenzago 

Gigi Galbusera, filmati sulla popolazione di Crescenzago e via Padova 

Luciano Marabelli, mappe e foto storiche inedite di Crescenzago e le sue 

acque 

Renata Marotta, i reperti archeologici delle origini di Crescenzago 

Fernando Ornaghi, abitanti e personaggi di Cascina Gobba 

Franco Torti, Guido Colombo, Carlo Cella, associazione Gorla Domani e 

Naviglio Martesana 

Giorgio Toscani, Crescenzago e la sua storia 

Achille Valle, storia dell’Istituto Infantile di Crescenzago 

 
 

Coordinamento: Ferdy Scala 
 

 

Un sentito ringraziamento agli sponsor:  

 

ENOTECA ALVISE AMISTANI, che ci ospita, 

 

AGENZIA TURISTICA TRAVEL-LAND 

 
 

 


