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G.C.I. 
 

GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI 
 

 www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com 

 

CANTI DELLA MERLA 
CROTTA D’ADDA - CREMONA 

 
Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)  dal 29 Gennaio al 31Gennaio 2019  sarà presente a 

UNA TRADIZIONE!  RITORNANO NEI GIORNI PIÙ FREDDI  DELL’ANNO I TRE GIORNI 

DELLA MERLA A CROTTA D’ADDA-CR. 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 27 Gennaio con il versamento della quota di 

€. 5,00 

 

L’origine della sagra, che si svolge nei giorni più freddi dell' anno,  risale ai riti propiziatori in uso 

fra i contadini , che si sono trasformati poi in momenti di festa e aggregazione . La leggenda 

racconta che a fine gennaio, la merla candida e bianca con i suoi piccoli cercava inutilmente un  

riparo . Stava per soccombere al gelo implacabile, quando  vide del fumo nero salire da un camino e 

decise di condurre i suoi piccoli in quella direzione. In quel caldo rifugio  la merla riuscì salvare la 
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famiglia ma  divenne nera a causa della caligine 

. A Crotta d’Adda i canti della Merla vengono 

intonati sul fiume Adda, mentre in piazza sarà 

allestita una mostra di attrezzi agricoli in uso, in 

passato, dai contadini. 

I  canti  sono  seguiti dalla degustazioine dei 

piatti tipici locali come salamelle, polenta, torta 

sbrisolona, il tutto accompagnato da vin brulè. 

Ad essi si sono aggiunte numerose altre attività 

quali: esibizioni di giocolieri, Mangiafuoco. 

saltimbanchi, giochi pirotecnici. L' ultima sera 

è dedicata all' accensione del falò propiziatorio 

e per l' occasione viene bruciata la cosiddetta “Vecia” 

“I canti della Merla” hanno assunto in questi anni un significato che va oltre la suggestione di un 

evento che  nel nostro territorio, in riva al fiume Adda, assume una originale spettacolarità. Anche 

questo anno si è scelto di costruire attorno ai canti della merla una serie di eventi capaci di 

ricostruire i valori di una cultura popolare contadina rivisitandone le radice e i segni, nei ritmi della 

vita quotidiana e nei riti di un antico folclore. 

PROGRAMMA 

Nelle tre serate a Crotta d’Adda alle ore 21.00 presso la piazzetta di S.Cristoforo si può assistere ai 

canti della merla dove i gruppi corali tra una riva e l’altra del fiume animano le serate con canti 

popolari.  

Il tutto contornato da falò e in mezzo al fiume il simbolo della Merla illuminata da lumi che 

seguendo la corrente del fiume danno alla già impareggiabile scenografia naturale, un effetto di 

grande spettacolarità. 

Martedì 29: ore 21 – riva dell’Adda - Cantàa la mèerla 

Mercoledì 30: ore 21 - riva dell’Adda - Cantàa la mèerla 

Giovedì 31: dalle ore 19 alle ore 23 – Via Porto - Mercàat de la mèerla 

ore 21,00: riva dell’Adda - Cantàa la mèerla 

a seguire - riva dell’Adda - riti finali : el bal del Martìin e Mariàna - falò de la vècia 

A fine serata presso l'area "Stallone": degustazione di prodotti tipici offerta dall'Associazione 

"Amici del Fiume" 

DOVE SOSTARE: presso parcheggio Via Acquanegra in prossimità della piazzola ecologica a 

circa m. 500/600  dal centro di Crotta d’Adda. 

NO CARICO,  NO  SCARICO,  NO CORRENTE 

COME ARRIVARE: Autostrada A1 uscita Casalpusterlengo, seguire indicazioni Crotta D’Adda. 

Strada più corta circa KM 88 partendo da Nova Milanese. 

 

RIFERIMENTI :  
EVENTI  TEL:   3284815704    eventi@campeggiatorinova.com 
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NOTE: 
 

Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare 
modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del 
viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. 
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. 
da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 
svolgimento del viaggio. 
 

 


