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Anche quest’anno sono state selezionate le immagini più  
significative del 2° Concorso Fotografico indetto dal Parco  
in collaborazione con l’Erbolario. 

L’iniziativa fa seguito al primo concorso, il cui grande successo ci ha 
suggerito di continuare sulla strada intrapresa l’anno scorso e di  
proporre un nuovo tema ai partecipanti. Argomento solo apparentemente 
minore, ma invece legato strettamente alla storia della nostra pianura, 
così magistralmente coltivata e irrigata da molte generazioni successive 
di agricoltori.

Silverio Gori 
Presidente Parco Regionale Adda Sud

Riccardo Groppali 
Consulente ambientale 

 Parco Regionale Adda Sud

Anche in questo caso la partecipazione è stata davvero notevole per il 
numero di adesioni e soprattutto per la qualità delle immagini proposte, 
che hanno esaltato con amore e rispetto il lavoro dell’uomo e i suoi 
segni sul territorio.  
 
Il compito della giuria non è stato quindi semplice nella selezione delle 
immagini più meritevoli, ma ha permesso di apprezzare le doti  
tecniche e la sensibilità dei partecipanti, nella loro applicazione a un 
tema particolarmente difficile e complesso come quello dei manufatti 
idraulici e dell’irrigazione.
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Luca Bertoni 
Direttore Parco Regionale Adda Sud

Ulteriore elemento di interesse è la fragilità di molti degli oggetti e 
scorci fotografati, minacciati di profonde alterazioni - se non forse  
di completa scomparsa - nel prossimo futuro.  
 
Il concorso ha voluto quindi offrire anche un contributo alla memoria 
di un passato prossimo nel tempo ma ormai, in gran parte, molto  
lontano dalla pratica quotidiana. 
 
Sarà quindi necessario ripetere in futuro l’esperienza proponendo 
nuovi temi, anche per stimolare i numerosi fotografi presenti sul nostro 
territorio e tutti gli appassionati di fotografia che lo visitano e ne  
apprezzano la ricchezza e la varietà a rendere disponibili al grande 
pubblico i frutti del loro lavoro artistico. 
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Amare la natura: facile come bere un bicchier d’acqua!

Che Pianeta lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti?
Questa domanda è stata la stella polare che ci ha indicato il cammino da seguire sin dal 1978, quando in 
una piccola Erboristeria artigiana di Corso Archinti a Lodi nacque L’Erbolario. E ancora oggi, con i nostri 
fitocosmetici presenti in oltre 5.300 punti vendita in Italia e 146 negozi in Franchising, di cui 6 all’estero, 
continuiamo a impegnarci per far sì che le generazioni a venire possano godere di un futuro migliore. 
Come? Adottando uno stile di vita sostenibile, singolarmente e in qualità di azienda.
Noi de L’Erbolario amiamo la Natura… per natura! Essa ci offre i suoi frutti per realizzare i nostri prodotti e 
ospita con affetto la nostra sede di Lodi, immersa nel verde del Parco Adda Sud. Ed è proprio per questo 
che desideriamo ripagare la sua generosità con un valore per noi essenziale: il rispetto.
Da anni, infatti, siamo a fianco del Parco Adda Sud nel sensibilizzare l’opinione pubblica, incoraggiare la 
Ricerca, tutelare la preziosa biodiversità del territorio, promuovere l’amore per gli animali e per le 
numerose specie vegetali (più di 60 specie differenti di alberi e arbusti e quasi 8000 piante officinali  
e non!) che vivono lì.
A livello aziendale, poi, abbiamo adottato efficaci misure per minimizzare l’impatto ambientale delle  
nostre attività produttive. Qualche esempio?
Dal 2002 ci siamo dotati di un Sistema di Gestione Ambientale costantemente teso a ridurre ogni effetto 
negativo sull’ambiente e utilizziamo solo energia prodotta nel nostro parco fotovoltaico, integrata con 
energia da fonti rinnovabili; tutte le nostre attività agricole sono certificate da ICEA, Istituto per la  
Certificazione Etica Ambientale, e dal 1998 aderiamo allo Standard Internazionale Stop ai Test su  
Animali. Abbiamo inoltre scelto di non delocalizzare alcuna fase produttiva in Paesi terzi e siamo sempre 
alla ricerca di imballi ecosostenibili, prediligendo materiali riciclati e a loro volta riciclabili.
Dedicare l’edizione 2015 del Concorso Fotografico agli antichi manufatti idraulici ci è sembrata sin da 
subito un’idea magnifica per celebrare l’acqua, fonte primaria di vita che la Natura ci offre e che abbiamo 
il dovere di conservare e far fruttare al meglio, senza sprechi e nel rispetto di ogni specie.
Sì, perché le scelte che ogni giorno compiamo saranno forse solo piccole gocce. Ma sono proprio le  
piccole gocce a formare grandi fiumi come l’Adda!

    10    



   11



    12    



Presentazione 

Oltre 4.000 km di rogge e di canali, di colatori e di fontanili attraversano e arricchiscono i territori del 
Cremonese e del Lodigiano. Una risorsa straordinaria. Una fitta rete idrica naturale e artificiale che da 
sempre è motore dello sviluppo agricolo. 

Per secoli sono stati scavati i canali per irrigare ogni angolo della fertile campagna padana, grazie a una 
civiltà dell’acqua che ha generato straordinarie opere come mulini e ponti, chiaviche e paratie e chiuse, 
deviatori e colatori. Nel solo Lodigiano sono ben 40.000 i manufatti realizzati per governare questa  
grande rete. Reperti di una civiltà che oggi sembra così lontana e inimmaginabile.

Da tempo si assiste purtroppo a un progressivo deterioramento e marginalizzazione del valore socio-economico 
dell’agricoltura. La riduzione degli spazi agricoli, la trasformazione delle colture e la trasfigurazione del 
paesaggio sono solo alcuni degli esempi più evidenti. 
Questo comporta anche una ridefinizione e riduzione della rete idrografica rurale, che in gran parte contiene 
acqua solo temporaneamente, con la rettificazione dei canali e delle rogge, i rivestimenti impermeabili e 
le fresature della vegetazione spondale, infine la sostituzione dei manufatti tradizionali, veri e silenziosi 
testimoni di una cultura secolare oggi in forte declino.

Il Parco Adda Sud, in collaborazione con L’Erbolario al fine di testimoniare la presenza di questa ricchezza 
nel territorio del Parco, ha promosso questo 2° concorso fotografico regionale dal titolo:  
“Antichi manufatti idraulici nel Parco Adda Sud”.
Le foto qui raccolte sono quelle che la giuria ha selezionato giudicandole particolarmente rappresentative 
del patrimonio oggi ancora visibile dentro i confini del Parco Adda Sud. A tutti coloro che hanno  
partecipato va il nostro riconoscimento.
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La giuria del 2° Concorso fotografico indetto dal Parco Regionale Adda Sud  
avente per tema 
“Antichi manufatti idraulici nel Parco Regionale Adda Sud ” è cosi composta:

Riccardo Groppali, Consulente del Parco Regionale Adda Sud 

Cinzia Galli, Conservatore del Museo di Storia Naturale di Cremona 

Andrea Di Guardo, Componente CdA del Parco Regionale Adda Sud 

Alberto Prina, Fotografo professionista e Docente di fotografia, Fondatore del 
Gruppo fotografico “Progetto Immagine” e Coordinatore del Festival della Fotografia 
Etica di Lodi 

Roberto Musumeci, Fotografo non professionista, iscritto all’Afni (Associazione 
Fotografi Naturalisti Italiani), Referente del Gruppo di Rilevamento ambientale 
del Parco Regionale Adda Sud 

Antonio Massimo Marchitelli, Fotografo non professionista e Guardia ecologica 
del Parco Regionale Adda Sud.
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La gestione del Concorso è stata effettuata da una segreteria organizzativa composta da 
Giuseppina Marini, Laura Azzolina, entrambe GEV del Parco Regionale Adda Sud  
e da Maurizio Polli, funzionario del Parco Regionale Adda Sud.

Sono giunte in Segreteria le opere di 59 concorrenti per complessive 231 fotografie, 
tutte relative alla prima sezione del concorso (sezione 1 senior). 
Nessuna opera della sezione 2 (junior - sotto i 15 anni) è pervenuta. 

La scelta delle fotografie premiate non è stata facile per la buona qualità della  
maggioranza di esse. Per garantire l’anonimato dei concorrenti, a ogni opera è stato  
assegnato un numero provvisorio. Le procedure di valutazione sono state inviate  
on line da ogni singolo giudice durante il mese di settembre c.a.

Nella selezione si è sempre giunti all’unanimità nelle decisioni. Alcune foto però sono 
state escluse perché realizzate al di fuori dei confini del Parco Regionale Adda Sud 
(Art. 1 Regolamento Concorso).

La commissione ha adottato i seguenti criteri di valutazione:

1) Conformità al tema del concorso
2) Contenuto tecnico e composizione formale
3) Valore estetico/emozionale delle opere

La Giuria, sulla base di quanto su esposto e in considerazione della complessità del 
tema proposto, ritiene di esprimere un giudizio complessivamente positivo sia sulla 
significativa partecipazione sia sul piano tecnico/formale delle opere valutate.
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La Giuria ha deciso di assegnare il primo premio assoluto alla fotografia 
 
“DEVIAZIONE ” di Marco Polonioli,  
con la seguente motivazione:

“La chiarezza espositiva e stilistica dello scatto, con il delicato gioco di 
luci, di trasparenze e di riflessi, è esaltata dall’autore con la scelta di una 
fotografia in bianco e nero. Il fiume Adda rivela la sua maestosità e la 
perfetta sintonia delle chiuse del fiume, quelle utilizzate per convogliare le 
acque nel canale Vacchelli, con un ambiente che non sembra subire alcun 
oltraggio.  
L’autore mette in luce un’ottima padronanza di tecnica fotografica assieme 
alla paziente attesa del momento migliore per lo scatto e utilizza  
un’attrezzatura adatta a valorizzare i grandi spazi aperti, 
(uso del grandangolo, controllo della luce, prospettiva e profondità di 
campo).  
Possiede conoscenze compositive solide e un profondo senso estetico,  
interpretando il paesaggio fluviale e le opere idrauliche in esso inserite 
con sensibilità e acutezza”.
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La Giuria ritiene di assegnare alla sola sezione 1 (categoria senior),    
1° premio:  

“ANTICHI MACCHINARI IDRAULICI ” di Alberto Vigano,  
con la seguente motivazione:

“ L’autore ha saputo interpretare il tema del concorso mettendo in luce 
aspetti di archeologia industriale inseriti nell’ambiente agricolo,  
che furono così importanti per lo sviluppo del nostro territorio.  
L’utilizzo del bianco e nero, poi, appare come una sollecitazione a coltivare 
la nostra memoria, a non lasciarla deperire. Il fotografo esprime una  
buona tecnica fotografica e un ottimo controllo della composizione  
e dell’estetica, con le diagonali che concentrano lo sguardo sulla chiusa, 
nel contesto di un paesaggio agricolo tipico della Pianura Padana”.
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2° Premio 
“ANTICHE TRASMISSIONI MECCANICHE, CANALE VACCHELLI ” di Roberto Rovida,  
con la seguente motivazione:

“L’autore ha messo in luce la complessa struttura tecnica che governava 
le acque del canale Vacchelli agli inizi del ‘900.  
Un elemento di archeologia industriale che rende affascinante le  
straordinarie soluzioni adottate per far giungere l’acqua del fiume Adda 
nella campagna cremonese. Una storia di ingegneria e di lavoro, uno  
scavare nella memoria. La fotografia è molto equilibrata nella sua  
classica composizione formale, con una buona gestione della luce,  
precisa nel rapporto tra il primo piano e lo sfondo, e con un ricercato  
e perfetto taglio grafico.” 
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3° Premio 
“ALBA VACCHELLI ” di Angelo Codecasa, 
con la seguente motivazione:

“Le opere idrauliche dovevano servire a governare e a convogliare le  
acque dei fiumi della pianura lombarda verso le aree agricole.  
Opere di straordinaria qualità ingegneristica che hanno modificato in 
larga parte il paesaggio padano. L’autore mette in risalto la potenza di 
queste opere e l’emozione di un paesaggio, interpretato con un taglio  
verticale, che non patisce questa ‘invadenza’, anzi la integra e la valorizza.  
L’attesa del momento giusto, il buon controllo del controluce, la calda  
atmosfera che circonda l’ambiente fluviale, resa efficace dall’inclusione 
del sole, ci regala un’emozionante e affascinante interpretazione del  
paesaggio di questa parte del territorio lombardo”.
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La Giuria ritiene inoltre di segnalare le seguenti opere:

 
“INGRANAGGI “ di Maurizio Capolaro

 
“SPECCHIO DEL TEMPO ” di Luigi Larva 
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“CHIUSE ” di Franco Persegoni 

“FOCE DEL SERIO MORTO ”  
  di Franco Balestrieri 
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“IL MOLINO ” di Isabella Negroni 

Motivazioni:

“Gli autori hanno interpretato il paesaggio idrico di questa parte di territorio lombardo esaltando 
tutte le componenti di una storia fatta di lavoro, sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente.  
Le opere ci offrono una sintesi straordinaria del patrimonio idraulico che ha influenzato  
e consolidato lo sviluppo urbano e agricolo dei territori del Parco Adda Sud e della pianura  
cremonese e lodigiana.  Sono piccoli tasselli di una memoria storica da coltivare ancora e non 
completamente raccontata. La perizia tecnica dimostrata dai fotografi che hanno partecipato al 
concorso, ci induce a riflettere sui molti talenti che questo territorio esprime.  
Essi hanno dimostrato ottima conoscenza delle tecniche fotografiche, buona padronanza delle 
dinamiche compositive, controllo dell’aspetto estetico/emozionale e della componente grafica.” 

        La Giuria
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Opere finaliste:

“Lo sbarramento con cascata sull’Adda per la 
presa d’acqua del canale Vacchelli ”  
di Sergio Rota

 
“I tre ponti ” di Luigi Crucito 
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 “Le paratoie ” di Elisa Zabaglio 

 
“Dopo tanto lavoro... ” di Ivano Adami 
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“Le domeniche d’inverno sono infinite ”  
  di Marco Petroi

 
“Mattoni acqua e.....” di Liboria Damiani 
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“Acqua passata non macina più ”     
di Roberto Toselli                               

 
“Resti della piena ” di Fulvio Bassi 
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“Ripartitore d’acqua ”  
  di Elisabetta Pezzoli

 
“Luce nell’inverno” di  Carla Tarenzi
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“Spolverata di neve ” di Pietro Moggi 

“On the other side ” di Eleonora Lombardi
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“Imbrunire ” di Raffaella Quattrocchio 

“Spumeggia sul filo dell’isola”  
  di Davide Cabrini  
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“Ponte Lavagna ” di Francesco Locatelli 

 
“Sul canale ” di Roberto Tarenzi 
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“Il sole nell’acqua ” di Matteo Stefanoni

“Curve ” di Paolo Zinzalari
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“Mormorando il ruscello ” di Pierina Peccati

“Lodi ponte Napoleone Bonaparte ”  
  di Edoardo Geroli
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“Ingegno passato ” di  Francesca Benassi

 
“Oltre e ancor più in là ” di Martina Guzzeloni 
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“Veduta ” di Roberto Gramignoli 

 
“Scorrere ” di Elisa Locatelli
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Elenco generale dei concorrenti al 2° concorso del Parco Regionale Adda Sud

Locatelli Francesco 
Lodigiani Roberta 
Logoteta Annunziata 
Lombardi Eleonora
Martinenghi Alberto 
Merlo Natalia 
Misani Marco 
Moggi Pietro 
Moretto Matteo 
Muleddu Rosalba 
Negroni Isabella 
Nichetti Valentina 
Pancerasa Luigi 
Patone Meryem 
Peccati Pierina 
Persegoni Franco 
Petroi Marco 
Pezzoli Elisabetta 
Polonioli Marco 
Premoli Alex 
Quattrocchio Raffaella 
Rota Sergio 
Rovida Roberto 
Sozzi Alessandra 
Stefanoni Matteo 
Tarenzi Carla 
Tarenzi Roberto 

Adami Ivano 
Bacchini Clara 
Balestrieri Franco 
Ballerani Cristiano 
Bassi Fulvio 
Bava Luisa 
Benassi Francesca 
Bigi Daniela 
Cabrini Davide 
Calandra Antonio 
Campari Tarcisio 
Capolaro Maurizio 
Codecasa Angelo 
Crucito Luigi 
D’Amicis Massimo Carlo 
D’Angelo Augusto 
D’Angelo Aurora 
Damiani Liboria 
Degradi Severino 
Digiesi Angela 
Finoia Michele 
Geroli Edoardo 
Gramignoli Roberto 
Grioni Samuele 
Guzzeloni Martina 
Larva Luigi 
Locatelli Elisa

Toselli Roberto 
Vigano Alberto 
Zabaglio Elisabetta 
Zabaglio Guido 
Zinzalari Paolo
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