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GRUPPO MASSIRONI

E’ una delle storiche e più importanti concessionarie FIAT

presenti nel territorio nazionale.

Grazie alle sedi di Melegnano, San Giuliano Milanese e Pavia

mette a disposizione dei propri visitatori uno spazio espositivo di

oltre 30.000 mq. in grado di offrire ad ogni automobilista un

servizio adeguato per una mobilità sicura e confortevole.

Dal 1930 anno in cui è stato nominato Concessionaria FIAT, ad

oggi che è anche diventato Concessionaria ALFA ROMEO, si è

sempre distinto per la cura delle esigenze della clientela sulla

base di un rapporto di fiducia fondato sulla qualità.



AL TUO FIANCO PER TANTI CHILOMETRI FELICI.

GRUPPO

Melegnano (MI) - Via V. Veneto,56

San Giuliano M.se (MI) - Via Trieste,59 Melegnano (MI) - Str. Prov. Melegnano-Binasco





Le notizie storiche sono tratte da scritti di 
Massimo Piacentini, Giuseppe Pettinari e Luciano Previato.



Per alcune immagini  pur essendo conosciuta la data, la provenienza e il nome 

dei luoghi, delle persone e degli avvenimenti riportati, le informazioni non 

vengono integralmente segnalate per espresso desiderio dei diretti interessati, 

eredi o attuali proprietari.



in ricordo di Luciano ed Aprilia Previato



Le immagini che propongo in questa raccolta sono il frutto, oltre che della ricerca, anche di fortunati incontri

con quanti, amici e semplici conoscenti, hanno consentito di mettere a disposizione il materiale in loro

possesso. Questo lavoro non vuole avere considerazione di ricerca storica, vuole essere un vecchio album,

dimenticato nel fondo di un baule, che riappare, inatteso ed imprevisto, e per questo suscita il nostro

interesse. Sfogliamo le pagine e ci assale la curiosità di sapere, di conoscere, di inserire le immagini che

vediamo, un po’ rotte ed ingiallite, nel tempo e nello spazio. E poi eccoci rovistare tra i cassetti, nei libri, per

cercare altre immagini e scavare nella memoria i ricordi, le esperienze, per confrontare, per capire, per avere

un esempio, sia pure piccolo, del cambiamento, nei suoi vari aspetti, di noi, della nostra famiglia, del nostro

paese, così da aggiungere, da integrare questa raccolta, o altre che verranno, e fare in modo che la piccola

storia di tanti diventi la grande storia di tutti. Ho scelto come filo conduttore un itinerario “geografico”, così

che dal centro istituzionale del paese con il gonfalone, simbolo del nostro comune, ed il municipio, dove si

incrocia l’attività civica e politica della nostra comunità, si parte e, immagine dopo immagine, troviamo i

luoghi e la gente.

Luciano PASSONI



LO STEMMA E IL GONFALONE DEL COMUNE 

SONO STATI RICONOSCIUTI CON 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI NEL 1976

Per concessione Amministrazione Comunale

GONFALONE COMUNE di COLTURANO

Il Gonfalone e lo Stemma - Istituito con disposizione del Presidente del Consiglio nel 1976

concessione Amministrazione Comunale.

Il Municipio  - 1990 - foto Salvatore Maniscalco – Pubblicata sul Calendario Biblioteca 1990



MUNICIPIO COLTURANO - 1990

foto Salvatore Maniscalco

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1990



Franca Bianchi - Ufficio Municipale - 1947-48 c.

foto Marcora - Milano

Oltre che luogo e simbolo, la struttura municipale è composta da persone e dal loro lavoro. Per un

quarantennio, dal secondo dopoguerra in poi, questo è stato magistralmente svolto dalla “Franca”, ripresa

in questa immagine, negli uffici comunali, al suo posto di lavoro.

COLTURANO - Franca Bianchi al lavoro negli uffici comunali –1947/48c. - foto Marcora  (MI)



INAUGURAZIONE LAPIDE AI CADUTI in MUNICIPIO - 1936

Nel 1936 viene posata, in municipio, la lapide a ricordo dei caduti della I° guerra mondiale. Una apposita

manifestazione accoglie il suo arrivo, su un carro trainato dai buoi, alla casa comunale. Immaginiamo la

gente, “il popolo”, il podestà e i notabili del paese, i parenti e gli amici dei caduti, l’enfasi e la retorica che

accompagnano spesso queste manifestazioni. Tra i chiamati a recitare la poesia di circostanza, un bambino

di IV° elementare, il suo nome Lucio Grassani.

COLTURANO - Davanti al Municipio (attuale S.P. Sordio-Bettola) l’arrivo della Lapide ai Caduti – 1936



SCUOLA MATERNA COLTURANO - 1995

foto Luciano Passoni

Nella zona del municipio sorgono, in anni recenti, la scuola materna ed un nuovo insediamento

residenziale.

COLTURANO - La Scuola Materna – 1995 – Pubblicata sul calendario Biblioteca 1995

foto Luciano Passoni



COLTURANO - LA NUOVA FRAZIONE - 1999

foto Luciano Passoni

COLTURANO - Il nuovo insediamento residenziale – 1999 - Pubblicata sul calendario Biblioteca 1999

foto Luciano Passoni



BALBIANO - VISTA AEREA - 1980 c.

foto Archivio Parrocchiale - Balbiano

L’abitato di Balbiano in  una visione d’insieme da una foto aerea.



foto Salvatore Maniscalco

BALBIANO - “La Balbianella” - 1996

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1996

La vocazione prettamente agricola del paese si evidenzia anche con la nascita di nuove attività legate, in

vario modo, a questo mondo. Si inserisce in questo il Centro Ippico “La Balbianella”.



foto Luciano Passoni

BALBIANO - LUNGO ADDETTA - 1996

A cavallo, a piedi o in bicicletta non possiamo negarci una escursione lungo le sponde dell’Addetta per 

gustare il mutare delle stagioni.



foto Emilio Ferrari

BALBIANO - LUNGO ADDETTA - 1982

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1984



FESTA DELL’UNITA’ 1986 c.

foto Luciano Passoni

Insieme alle varie festività civili e religiose le feste di partito hanno rappresentato per anni momenti

di incontro, di divertimento e di discussione, grazie anche al lavoro di tutti coloro che prestavano

appassionatamente e gratuitamente il proprio lavoro.



BALBIANO - Tramonto sulla Detta - 1943

Per concessione Emilio Grioni

Cartolina edizione Cartoleria Bastoni 

Melegnano

stampata da

Dalle Nogare e Armetti - Milano



foto Luciano Passoni

BALBIANO - Lungo Addetta - 1998



foto Luciano Passoni

BALBIANO - Antica Osteria del Ponte - 1983

Le vecchie mura attendono i viaggiatori per 

diventarne punto di sollievo e di ristoro.



foto Luciano Passoni

BALBIANO - Ponte sull’Addetta - 1992

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1992

Entriamo nell’abitato di Balbiano dalla sua porta più conosciuta, importante ed affascinante.

Il ponte spagnolo



foto Luciano Passoni

BALBIANO - Targa sul ponte spagnolo - 1990

1765 
CONSTRUCTUS IUSSU

ILLU.us  MAE.tis 
PAULI CAMILLI DE ABDU



BALBIANO - Ponte e Chiesa - 1940 c.

foto Archivio Parrocchiale - Balbiano



BALBIANO - P.zza della Chiesa - 1940

Cartolina edizione Cartoleria Bastoni Melegnano

stampata da

Dalle Nogare e Armetti - Milano

La piazza e la vecchia chiesa, poi demolita e sostituita dall’attuale.



BALBIANO - Interno vecchia chiesa - 1940 c.

foto Leonardo - fotostampa A. Traldi - Milano

per concessione Alessandra Pizzamiglio

L’interno della vecchia chiesa di Balbiano.



BALBIANO - Nuovo Oratorio - 1940 c.

La febbrile attività di Don Aldo Milani, parroco dell’epoca di Balbiano, porta alla costruzione, negli 

anni ’40, del nuovo oratorio con annesso asilo.

_



BALBIANO - Costruzione nuova Chiesa - 1944-45

I lavori di demolizione e di costruzione della nuova chiesa non fermano le cerimonie religiose e la volontà 

dei fedeli di rendere gloria al “Signore” .

16 Aprile 1944 ore 20.00, segna l’ignoto e scrupoloso fotografo sull’immagine della celebrazione della 

S.Messa.



foto Archivio Parrocchiale Balbiano

BALBIANO - Panorama - 1945 c.

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1987

La Chiesa di S.Giacomo Maggiore, ricostruita, domina l’abitato.



BALBIANO - Chiesa S.Giacomo Maggiore -

1970 c.

da cartolina edizione anonima

Per concessione Giuseppe Pettinari

Negli anni sessanta viene completato il campanile 

con la posa delle campane.



BALBIANO - Le Campane - 1962

Per concessione Rosa Morandi

Concerto in Mi grave fuso dalla ditta Capanni cav. Paolo -

Castelnovo Monti (RE)



I Ragazzi di Balbiano - 1950 c.

Per concessione Bianca Meschini

In posa davanti alla “Madonnina”, posta a lato della chiesa di Balbiano, per 

la foto ricordo.



foto Salvatore Maniscalco

BALBIANO - Mulino Vitali - via Melegnano - 1989

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1989

Le moderne esigenze di viabilità sacrificano una parte del vecchio mulino sulla via Melegnano.



BALBIANO - Gli sposi Maria Bergami e  Giuseppe Porro 

9 aprile 1945

Per concessione Miriam Clerici

Il “corteo nuziale” con sposi, testimoni e genitori in partenza per il matrimonio e gli sposi che raccolgono 

le congratulazioni di parenti e amici alla fine della cerimonia.



BALBIANO - Gli sposi - 1940 c.



Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1994

COLTURANO - Panorama - 1994

foto Antonio Rizzi

Lasciamo l’abitato di Balbiano e arriviamo a Colturano che, una luminosa giornata di primavera, ci 

consegna in una splendida cornice.



COLTURANO - sign. Ausano Meschini -

Trattoria della Pesa - 1940-50 c.

Per concessione Bianca Meschini

Dalla “Cerca”, prima di entrare in Colturano, 

l’occasione per una piacevole sosta alla Trattoria della 

Pesa in compagnia di Ausano Meschini,……il viaggio è 

ancora lungo. 



COLTURANO - Chiesa S.Antonino - 1930 c.

Tratta dal libro Storia dei Comuni Provincia di Milano ed. 1934

Dalla strada spunta tra le cascine e ci attende maestosa la Chiesa di S.Antonino.



Per concessione Bianca Meschini

COLTURANO - Gli “Effettivi” dell’Azione Cattolica -

1936 c.

Ci accolgono, in compagnia di Don Luigi Chioccini, le organizzazioni dei fedeli raccolti nei vari 

gruppi e impegnati nelle varie attività.



Per concessione Bianca Meschini

COLTURANO - I “Giovani” dell’A.C. -

1936 c.



Per concessione Bianca Meschini

COLTURANO - Azione Cattolica - sez. femminile  

1936 c.



Per concessione Bianca Meschini

COLTURANO - Azione Cattolica - le bambine 

1936 c.



Per concessione Bianca Meschini

OFFERTE PRO-MISSIONI - 1935 c.



Per concessione Bianca Meschini

RACCOLTA OFFERTE PRO-SEMINARIO - 1950 c.



foto Luciano Passoni

COLTURANO - Chiesa di S.Antonino - 1997



foto Luciano Passoni

COLTURANO - “La Cortazza” - 1983

Negli anni ‘80 la cascina “Cortazza”, acquisita dall’Amministrazione Comunale, viene ristrutturata 

e diventa casa popolare.



Le Maestre in visita alla “Cortazza” - 1938 c.

Per concessione Bianca Meschini

I ritmi quotidiani della vita nella cascina vengono interrotti dalla visita improvvisa delle maestre 

della scuola elementare, un avvenimento che merita di essere ricordato e tramandato con una foto 

che magari fra cinquanta o sessant’anni qualcuno…………



Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1986

COLTURANO - via Vittorio Emanuele - 1927

Da cartolina per concessione Pietro Rho

Deve essere giornata di grande festa sulla via Vittorio Emanuele, si distoglie lo sguardo dalla bottiglia di

buon vino appena portato, i bambini interrompono per un attimo il loro rincorrersi e, sotto lo sguardo

austero e orgoglioso dell’oste dell’Antica Osteria, si attende il rumore dello scatto che consegnerà per

sempre questo attimo di vita alla piccola storia del paese.



foto Luciano Passoni

COLTURANO - via Vittorio Emanuele - 1983



foto Luciano Passoni

COLTURANO - El giardinon - 1993



foto Graziella Marchese

COLTURANO - El giardinon - 1992

L’antica casa padronale con il suo grande giardino (El giardinon) ritorna alla vita negli anni 80 

dopo la ristrutturazione per opera di privati.



foto Andrea Mineo

COLTURANO - Ex Monastero - abitazione A.Fregoso XVI° sec. - 1998

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1998

Quello che nella memoria popolare viene ancora oggi definito “Il Monastero” ritorna all’attenzione della

storia e della cultura locale grazie al lavoro di Massimo Piacentini, il quale, su una vecchia tesi dell’allora

studente universitario Giorgio Dilemmi, ritrova tracce di un poeta della corte milanese degli Sforza,

vissuto a Colturano nei primi anni del XVI° sec..



foto Luciano Passoni

STEMMA A.FREGOSO - 1998

Successive ricerche localizzano all’interno di questo 

stabile l’abitazione del poeta, grazie anche al 

ritrovamento di un affresco raffigurante lo stemma 

appartenente alla nobile famiglia dei Fregoso.



foto Luciano Passoni

Affreschi ex- Monastero - Annunciazione e Motto - 1998

ESTA PASSIENDIE LOBE GOT

QUESTA PASSIONE LODA DIO

Altri affreschi, ormai consumati

più dall’incuria che dal tempo,

rappresentano soggetti a carattere

religioso (da qui forse l’equivoco

del Monastero), come

l’Annunciazione, posta

nell’androne dell’ingresso e altri

nelle varie stanze. Tracce del poeta

si ritrovano anche nel motto,

riportato all’interno degli affreschi

a forma tonda, posti sempre

all’ingresso, che recita “ESTA

PASSIENDIE LOBE GOT”,

tradotto, sempre da Massimo

Piacentini, come “QUESTA

PASSIONE LODA DIO”, con

evidente riferimento, quale

PASSIONE, all’arte letteraria.



COLTURANO - MATRIMONIO 1934 Da filmato originale 1934

“pellicola Agfa”

Incontri occasionali e

fortunati, come detto

nell’introduzione, così è

stato per queste immagini

tratte da un filmato

amatoriale, su pellicola

Agfa, raffigurante un

matrimonio. Siamo nel

settembre del 1934,

insieme agli sposi e al

corteo nuziale di parenti e

amici, la gente, i nostri

padri, nonni e bisnonni

lasciano le occupazioni

quotidiane per “Vedè pasà

la spusa” .



Da filmato originale 1934

“pellicola Agfa”

COLTURANO - MATRIMONIO - 1934

LA GENTE GUARDA GLI SPOSI



COLTURANO - MATRIMONIO - 1934

LA GENTE GUARDA GLI SPOSI

Da filmato originale 1934

“pellicola Agfa”



COLTURANO - MATRIMONIO - 1934

GLI INVITATI



COLTURANO - MATRIMONIO - 1934

GLI SPOSI E I GENITORI

Dello stesso matrimonio anche due fotografie che ritraggono rispettivamente 

gli sposi con i genitori e il nonno; nella precedente gli invitati.



IL RITRATTO DEGLI SPOSI - 1903

Foto Guigoni & Rossi 

CorsoVittorio Emanuele,13 

Millano

Nel salotto buono di casa

campeggia il ritratto degli

sposi, siamo nei primi anni del

secolo scorso, la fotografia

sostituisce gli austeri ritratti

con cui pittori, più o meno

famosi, ritraevano il padrone e

la padrona di casa.



LA FAMIGLIA - 1907 c.

Una scatola di legno con un cavalletto a

tre piedi piuttosto ingombrante, un telo

nero sotto il quale scompariva per qualche

secondo e un’asta da cui un’improvvisa

fiammata illuminava intensamente la

scena, così il fotografo dei primi anni del

secolo, all’aperto o in studio, gabinetto

fotografico si usava dire, ritraeva i clienti.

Le famiglie con nonni genitori, figli, zii e

nipoti, posavano, per lasciare ricordo e

documento.



IL SIGNORE E LA SIGNORA  

1910 c.

Per concessione Graziella Marchese



VESTIVAMO ALLA MARINARA - 1912 c.

Per concessione Graziella Marchese

Fotografia Milanese di F. Dameno

Melegnano



IL RAGAZZO - 1915 c.

Per concessione Graziella Marchese

IL GIOVANOTTO - 1920 c.

foto Dameno - Melegnano



LA SIGNORINA - 1920 c.



LA SIGNORA - 1920 c.



LA FAMIGLIA - 1941 c.

Per concessione  Emilio Grioni



COLTURANO - La gente alla cerimonia funebre - 1930

La vita e la morte un binomio indissolubile. Non poteva, tra i documenti

riportati, mancare quest’ultima. Nel giorno del dolore, del saluto e del

ricordo osserviamo, con rispetto, le immagini del corteo funebre che

accompagna chi ha lasciato un mondo per entrare in un altro.



COLTURANO - Il corteo funebre - 1930



COLTURANO - Il corteo funebre - 1930



COLTURANO - Il corteo funebre sulla “Cerca” - 1930COLTURANO - Il corteo funebre sulla “Cerca” - 1930



Il corteo funebre sulla “Cerca” verso Melegnano -

1930



Il corteo funebre sulla “Cerca” verso Melegnano -1930



Il corteo funebre sulla “Cerca” verso Melegnano - 1937



foto Luciano Passoni

COLTURANO - Strada di campagna - 1995

Ai confini del nostro comune ritroviamo la natura, i suoi 

contrasti e le sue stagioni.



foto Luciano Passoni

COLTURANO - Lungo il Lambro - 1997



foto Luciano Passoni

Pubblicata sul calendario Biblioteca Colturano 1984

COLTURANO - Lago Montefiore - 1984



LE MONDINE - 1955 c.

Per concessione Zucchelli Luisa e Giuseppe Pettinari

Vestiti trasandati, calze scure fino al polpaccio senza la parte inferiore, cappello di paglia a tesa larga

(“la capelina”) ed occhiali di “celluloide” con la retina ai fianchi; questo il tipico abbigliamento delle

mondine. Giovani e meno giovani partivano per la Lomellina, dove rimanevano una quarantina di

giorni, ma “operavano” anche nella nostra zona, dove vi erano parecchie risaie, ora scomparse.

Erano chiassose, cantavano volentieri e, altrettanto volentieri, si azzuffavano tra di loro, quasi sempre

per futili motivi. Avevano una propria gerarchia, con tanto di “cape” che oltre al lavoro vero e proprio

organizzavano anche le pause, la qualità del cibo, i momenti di riposo e.…le canzoni da intonare

durante la “monda” o il “trapianto”. Oltre allo scarso guadagno, le mondine dovevano sopportare

diversi disagi: la lontananza dalla famiglia, la fatica improba ed estenuante sotto il sole cocente,

perennemente immerse in acqua malsana e per giunta, sempre incurvate e le mani nell’acqua. Non di

rado punture di insetti provocavano gonfiori e febbri anche altissime. Il “padrone” era sempre lì

dietro per sostenere, con la sua presenza, il ritmo del lavoro e perché no, per dare una sbirciatina alle

grazie delle più giovani. Nonostante tutto ciò, le poche nonne ancora in vita, e che furono mondine in

gioventù, ricordano ancora volentieri gli anni passati nelle risaie.

Giuseppe PETTINARI – Da EL TAQUIN DE SAN ZANON 1981 – AMM. COM. S.ZENONE



LE MONDINE - 1955 c.

Per concessione Zucchelli Luisa e Giuseppe Pettinari

Per descrivere le immagini delle “Mondine” e dei “Mungitori”, due scritti di Giuseppe Pettinari che,

con efficacia, sintetizzano mirabilmente non solo due mestieri, ma gli umori e le emozioni di un

mondo ormai quasi scomparso.



Per concessione Emilio Grioni

I CAPI MUNGITORI - 1940



BALBIANO - LA FORNACE - 1890

Da documento del 1890

Da un vecchio documento

l’intestazione di una azienda oggi non

più esistente. Non solo agricoltura

dunque, ma comunque fortissimo il

legame di questa attività con la terra e

l’acqua, gli elementi che

caratterizzano fortemente il nostro

territorio.



COMBATTENTI E REDUCI - 1950 c.

foto Dameno - Melegnano

Fotografia scattata all’interno dello stabilimento Monti & Martini - Melegnano



ASS. NAZ. COMBATTENTI E REDUCI II° GUERRA MONDIALE

Nei contrasti offerti dalla vita quello drammatico tra la pace e la

guerra non ha mancato di coinvolgere i nostri concittadini, spesso

mandati in paesi lontani e sconosciuti, un omaggio a tutti per il

contributo di sofferenza e di dolore, per chi è tornato e per chi vi ha

lasciato i propri sogni, le proprie speranze e la propria vita.



Per concessione Emilio Grioni

I REDUCI GUERRA 1915-18 - 1930 c.



Per concessione Dora Pedrazzini

Giovanni Pedrazzini -

Arena di Milano - anni 50

Giovanni Pedrazzini kg. 105

lancio m. 13

Soc. Sport. PRO PATRIA 

Il mito di Ercole e la passione per lo sport in

un periodo in cui quest’ultimo regalava solo

tanti sacrifici, e i ragazzi della Polisportiva

nella sua breve ma intensa stagione. Due

generazioni a confronto accomunati da tanta

dedizione ed entusiasmo. Finisce così, per ora,

il nostro “viaggio”, in attesa che ognuno di

voi, che ci avete seguito ed accompagnato

possa aggiungere con i propri ricordi, la

propria esperienza, le proprie riflessioni e le

proprie immagini altri episodi, altre tappe dei

luoghi e la gente.



foto Luciano Passoni

LA POLISPORTIVA - 1990





La Carteria del Borgo

via G.Dezza,53

tel. 029833747

Melegnano  -MI-



SOCIETA’ PESCA 

SPORTIVA

LAGO 

MONTEFIORE
COLTURANO

VIA COLOMBARA   tel. 029831311

SPAZIO VERDE
NEL GRaNDE GIARDINO

piante e fiori - frutta e verdura

COLTURANO

v. Vittorio Emanuele,7   

tel. Ab. 0298237437

OREFICERIA

Lo Scrigno
LODIVECCHIO (LO)

v.le della Libertà,14  

tel. 0371754355

ESAME DELLA VISTA

SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO

Via Gramsci,15 - tel. 025472334

PESCHIERA BORROMEO (MI)



appendice

La presentazione di immaginiAmo Colturano ha invogliato, come si sperava, ulteriori

ricerche. Il risultato è in questa “appendice” che risente naturalmente di un affrettato

assemblamento. Le immagini riguardano cerimonie, personaggi, il lavoro e ricordi

personali, un altro spaccato di vita del nostro paese da non dimenticare, per questo le

aggiungiamo volentieri alla “galleria”.



Per concessione famiglia Rebuscini.

MUNICIPIO - Le autorità civili e religiose - 1960-65 c.

Cominciamo dal Municipio durante la visita pastorale di Mons. Giovanni Montini, arcivescovo di

Milano, poco prima che diventasse papa con il nome di Paolo VI, nella fotografia con il sindaco

Ernestino Pedrazzini, gli assessori Gianluigi Meloni, Silvestro Mandrini e Angelo Rebuscini a

fianco del parroco Don Carlo Strada.



Per concessione famiglia Rebuscini.

MUNICIPIO -1978               La signora e la nuova scuola 

La signora Carmela Bertolotti nel

giardinetto delle case vicino al

Municipio e, sullo sfondo, la Scuola

Elementare in costruzione.



Per concessione Luisa Zucchelli.

BALBIANO - I bambini dell’asilo - 1946-50 c.

Con l’immancabile grembiulino, timidamente e con qualche piccolo 

timore i bambini si aprono a grandi sorrisi



Per concessione famiglia Rebuscini.

BALBIANO - L’aratura - 1945-46 c.

Prima della meccanizzazione

l’agricoltura esprime in pieno il suo

significato di fatica per uomini e

animali. Al lavoro in un campo

confinante con l’Addetta e nel Mulino

C.na Vitali i sigg. Luigi Bosio e Carlo

Eusebio



Per concessione famiglia Rebuscini.

BALBIANO - Foto ricordo sul ponte nuovo - 1970

Appena costruito, il ponte sull’Addetta

diventa occasione per una passeggiata

ed un’istantanea che comprende il

panorama della zona Mulino in

procinto di profondi cambiamenti.



Per concessione famiglia Rebuscini.

COLTURANO - Matrimonio Amelia ed Angelo - 4 aprile 1948



Per concessione famiglia Rebuscini.

COLTURANO - Cerimonia religiosa - 1980 c.



Per concessione famiglia Rebuscini.

COLTURANO - Cerimonia religiosa - 1980 c.
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