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La Sezione cremonese di “Italia Nostra”, associazione ambientalista e di
salvaguardia dei beni culturali nata a Roma nel 1955, iniziò la propria attività tra
la fine del 1957 e i primi mesi del 1958 per la tutela del patrimonio artistico e
naturale della città e del territorio.
Presieduta inizialmente dal filosofo Giulio Grasselli, che ne era stato tra i
fondatori, essa richiamò fin dalle origini l’attenzione dei cremonesi sul
disordinatissimo rinnovo edilizio del centro cittadino e avversò molti progetti
tendenti a sconvolgere quel tessuto urbano e a distruggere complessi architettonici
o ambientali (ville, giardini, antichi palazzi e complessi monumentali),
assumendosi il compito, all’interno del dibattito culturale locale, di introdurre
nella coscienza della popolazione il valore profondo della salvaguardia di
Cremona da ulteriori scempi urbanistici.

Il materiale, giunto insieme all’archivio Grasselli, copre grossomodo gli anni
della presidenza di Giulio Grasselli, testimoniando del suo impegno militante a
vantaggio della città e in seno all’Associazione, in qualità di membro del
Consiglio direttivo e del Comitato consultivo nazionali.
Particolarmente significativa è la raccolta fotografica, con riproduzioni diverse
della situazione urbanistica cremonese tra gli anni Cinquanta e Settanta.
Da ultimo, segue un piccolo nucleo di pubblicazioni coeve a cura della Sede
centrale e di alcune Sezioni periferiche.

b. 1
1. Statuto generale e regolamenti dell’Associazione.
[1955]-1968
2. Verbale delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
1958-1968
3. Inviti alle Assemblee ordinarie dei Soci: ordini del giorno.
1964-1972
4. Iscrizioni dei Soci.
1957-1964
5. Ricevute delle quote associative.
1957-1965
6. Carteggio diverso relativo all’attività della Sezione.
1959-1971
7. Corrispondenza in entrata e in uscita con la Sede centrale.
1958-1965, 1972

b. 2
1. Corrispondenza in entrata e in uscita con i Soci e la Soprintendenza ai
monumenti di Verona; lettere diverse.
1958-1973
2. Indirizzario.
anni ’60 sec. XX
3. Rendiconti finanziari.
1958-1971
4. Carteggio diverso relativo alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, di cui
è membro Giulio Grasselli.
1959-1971

5. Carteggio relativo alla nomina di Grasselli a membro del Comitato consultivo
nazionale.
1971, 1975

b. 3
1. Raccolta fotografica.
anni ’60-’70 sec. XX

b. 4
1. Pubblicazioni a cura della Sede centrale e delle Sezioni periferiche:
Bassani, Giorgio, XII Convegno nazionale “Contributi per la difesa della
natura” (Roma, 25 novembre 1971). Discorso di apertura, estratto dal
Bollettino dell’Associazione nazionale “Italia Nostra”, 89-90 (1971).
Cremona. Passato e presente, Cremona, Pizzorni, 1958 [2 esemplari].
Italia Nostra, For the Conservation of the Architectural Heritage of Italy
(Selected Readings, Activities, Programs), Roma, Italia Nostra, 1975.
Italia Nostra, Studio per un progetto di legge per la istituzione di un parco
nazionale della Maremma, Roma, Arti Grafiche T. Pappagallo e f.lli, 1964.
Italia Nostra, La via Prenestina, i suoi monumenti, i suoi paesaggi, Roma,
Istituto grafico tiberino, 1967.
Italia Nostra. Sezione dell’Aquila, Italia Nostra e la valorizzazione del Gran
Sasso, Roma, Arti Grafiche T. Pappagallo e f.lli, s.d.
Italia Nostra. Sezione di Bergamo, Per un più civile ambiente di vita. Invito alla
collaborazione, s.l., s.n., s.d.
Italia Nostra. Sezione di Cremona, Cremona. 1964-1965, Cremona, Cremona
Nuova, 1964 (Supplemento straordinario del Bollettino dell’Associazione
nazionale “Italia Nostra”) [2 esemplari].
Per il grande parco naturale del Delta. Atti del Convegno (Rovigo, 10-11
giugno 1972), Abano Terme, Il Gerione, 1973.

