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Fare da contrappeso alle sette campane del Duomo, 
facilitando il loro movimento, secondo la tradizione 

propria della Chiesa ambrosiana e delle diocesi limitrofe 
in bassa Lombardia, attraverso l’azione su funi di canapa. A 

questo servivano i ceppi e le ruote qui esposti, donati 
dal Capitolo della Cattedrale (il collegio di sacerdoti anima 
la principale chiesa cremasca) al Museo Civico dopo la loro 

sostituzione con analoghi elementi metallici.

Erano gli anni Settanta, e il rinnovo strutturale della cella 
campanaria portava con sé l’automazione dei sette bronzi. 
Basta campanaro: da quel momento, ogni “segno” sarebbe 

stato comandato da un impianto elettromeccanico. 
Si disperdeva così una tradizione iniziata nel 1753, anno 
in cui il cremasco Domenico Crespi fondeva il concerto 

del Duomo. Sei campane nella tonalità di Re bemolle, con 
la maggiore di oltre tredici quintali e la piccola di circa 85 
chili. Arriverà solo nel 1827 il settimo bronzo: più o meno 

simile alla campana minore, ma pensato per suonarsi 
singolarmente quale richiamo del Capitolo. Purezza 

del timbro e precisione dell’intonazione, ma non solo.

A fare ancor oggi di questo concerto campanario 
un unicum a livello nazionale è pure la contemporanea 

presenza di due caratteristiche: la sequenza delle sei 
note, che dalla prima alla quarta formano un arpeggio (Re 

bemolle, Fa, La bemolle e Re bemolle), mentre dalla quarta 
alla sesta una scala (Re bemolle, Mi bemolle e Fa), 

e il fatto che a questa soluzione musicale, molto più vicina 
alla tradizione del centro Italia, siano stati applicati ceppi 

e ruote che connotano inequivocabilmente l’arcidiocesi 
di Milano e le vicine Chiese del sud Lombardia.

Tratto distintivo di questo sistema è proprio una 
caratteristica data dai sostegni qui esposti, pesanti 

solitamente il 20% della massa portata dalla campana: 
permettere al bronzo di fermarsi “a bocca in su”, per poi 
scendere secondo sequenze consacrate dalla tradizione e 

ottenere così i due principali concerti. Quello solenne, che 
ancor oggi scandisce le maggiori festività dell’anno, 

e quello funebre, destinato alle celebrazioni esequiali.

A cura di Marcello Palmieri

Counterbalancing the seven bells of the Duomo, facilitating 
their movement, according to the tradition of the Ambrosian 
Church and the neighboring dioceses in the lower Lombardy, 

through the action of hemp ropes. This was the purpose of the 
shafts and wheels exhibited here, donated by the Cathedral 

Chapter (the college of priests animates the main church 
of Crema) at the Civic Museum after replacing them 

with similar metallic elements.

It was the seventies, and the structural renovation of the belfry 
carried with it the automation of the seven bronzes. Just a bell-

ringer: from that moment on, every “sign” would have been 
controlled by an electromechanical system. Thus a tradition 

was dispersed that begun in 1753, the year in which Domenico 
Crespi from Crema founded the Duomo concert. Six bells in the 

tone of a D flat, with the largest of over thirteen quintals and 
the small one of about 85 kilos.  The seventh bronze will come 

only in 1827: more or less similar to the minor bell, but designed 
to sound singularly as a reference to the Chapter. Not only, but 

with the purity of the timbre and accuracy of the intonation.

Even today, this unicum bell concert at the national level is 
still making a simultaneous presence of two characteristics: the 

sequence of the six notes, which from the first to the fourth form 
an arpeggio (D flat, F, A flat and D flat), while from the fourth 

to the sixth a scale (D flat, E flat and F), and the fact that to 
this musical solution, much closer to the tradition of central 
Italy, shafts and wheels have been applied to unequivocally 

connote the archdiocese of Milan and the nearby 
Churches of southern Lombardy.

A distinctive feature of this system is precisely a characteristic 
given by the supports shown here, usually 20% of the mass 

carried by the bell: which allow the bronze to stop “mouth up”, 
then to descend according to sequences consecrated by tradition 

and obtaining the two main concerts. The solemn one, which 
still today marks the greatest festivities of the year, and the 

funeral one, destined for the funeral celebrations.

Edited by Marcello Palmieri
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La campana è un’opera d’arte sacra e, allo stesso tempo, 
uno strumento musicale: oltre ad essere bella, deve 

suonare bene! La campana è uno strumento musicale 
della famiglia degli idiofoni che emette il suono grazie 
alla percussione esercitata sul suo corpo dal battaglio. 
Lo spettro sonoro della campana è molto complesso, 
poiché la particolare forma del “vaso” della campana 

genera un insieme di modi di vibrare diversi, detti 
“parziali” che, posizionati ad altezze differenti originano 

contemporaneamente diverse note.

La nota della campana è in realtà una percezione psico-
acustica dovuta alla somma di tutti i parziali sviluppati 

dalla campana, detta “Nota Nominale”: con questa si 
identifica il “nome musicale” della campana: Una buona 

campana sviluppa oltre 50 toni parziali.

In fase di progettazione di una campana, si prevede 
il risultato finale in base alla destinazione della stessa. 

Infatti, se la campana verrà inserita in un concerto 
esistente, per lasciare “l’identità sonora” del concerto 

inalterata, bisognerà fare in modo che la nuova campana 
abbia caratteristiche timbriche e di sagoma similari 

alle altre campane del concerto.

Non è tanto la campana in se uno strumento musicale 
ma il concerto nel suo complesso.

Per realizzare un progetto di inserimento si parte sempre 
dallo studio delle campane esistenti, con un’accurata 

analisi tonale che definisce le caratteristiche del concerto 
esistente che pone le basi per lo studio della nuova 

campana che dovrà inserirsi perfettamente nel concerto. 
La precisione nelle varie fasi di lavorazione e il materiale 

impiegato assumono un’importanza fondamentale. 
Le campane sono realizzate in bronzo, una lega metallica 

che può avere composizioni diverse ma che, in questo caso, 
deve necessariamente essere formata da rame (Cu) 

e stagno (Sn) prezioso per le sue proprietà acustiche. 
Il rame, invece, di colore rosso chiaro, 

aumenta la resistenza del bronzo.

Di primaria importanza risultano anche la fase di fusione 
della campana, ad oltre 1000 °C, durante la quale si 

deve fare in modo che la lega mantenga determinate 
caratteristiche, e la successiva fase di raffreddamento 

del bronzo, da mantenersi per il giusto tempo, al fine di 
permettere la formazione della trama dei cristalli metallici.

L’ultima fase della lavorazione consiste nella verifica, 
ed eventuale rettifica, dei toni parziali a garanzia che 

il lavoro sia stato realizzato a regola d’arte e la campana sia 
conforme ai più elevati standard qualitativi. Grazie 
a sofisticati strumenti elettronici di controllo, tutti 

i parziali e la nota Nominale sono accordati con 
la precisione del centesimo (ogni semitono è costituito 

da 100 centesimi). Infine la nuova campana viene 
collaudata: si verifica, cioè, che il timbro sia omogeneo 

e che la vibrazione abbia un adeguato andamento 
decrescente e non presenti battimenti.

A cura delle Fonderie Allanconi
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The bell is a sacred work of art and, at the same time, a musical 
instrument: besides being beautiful, it must sound good! The 

bell is a musical instrument of the idiophonic family that emits 
its sound thanks to the percussion exercised on its body by the 
clapper. The sound spectrum of the bell is very complex, since 
the particular shape of the “vase” of the bell generates a set of 

different ways of vibrating, called a “partial” which, positioned 
at different heights, originate different notes at the same time.

The note of the bell is actually a psycho-acoustic perception 
due to the sum of all the partials developed by the bell, called a 

“Nominal Note”: this identifies its “musical name” of the bell: A 
good bell generates over 50 partial tones.

When designing a bell, the final result is expected based on 
the destination of the bell. In fact, if the bell is inserted into an 

existing concert, to leave the “identity sound” of the concert 
unchanged, it will be necessary to make sure that the new bell 

has tonal characteristics similar to the other bells of the concert. 
It is not so much the bell itself a musical instrument 

but the concert as a whole.

To realize an insertion project one must always start from the 
study of the existing bells, with an accurate tonal analysis that 

defines the characteristics of the existing concert that lays the 
foundations for the study of the new bell that will have to fit 

perfectly into the concert.

The precision in the various processing steps and the material 
used are of fundamental importance. The bells are made of 

bronze, a metal alloy that may have different compositions, but 
which, in this case, must necessarily be made of copper (Cu), 

and tin (Sn) precious for its acoustic properties. Copper, on the 
other hand, is light red in color and increases 

the resistance of the bronze.

The melting phase of the bell is also of primary importance, at 
over 1000 °C, during which it is necessary to ensure that the 

alloy maintains certain characteristics, and the subsequent 
cooling phase of the bronze, to be maintained for the right 

amount of time, in order to allow the formation 
of the metal crystals web.

The last phase of the processing consists in the verification, 
and possible correction, of the partial tones to guarantee that 

the work has been carried out to perfection and so that the bell 
complies with the highest quality of standards. Thanks to the 

sophisticated electronic instruments of control, all the partials 
and the Nominal note are tuned with the precision of a cent 

(each semitone consists of 100 cents). Finally, the new bell is 
tested: it is verified, that is, the timbre is homogeneous and that 

the vibration has an adequate decreasing trend 
and there are no beats present.

Edited by Fonderie Allanconi
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L’antichissima arte di fondere campane si è tramandata 
 per secoli di generazione in generazione e i segreti 

del mestiere vengono custoditi gelosamente. La storia 
della fonderia inizia con Angelo Allanconi, il capostipite 

della famiglia. Egli nasce a Bolzone il 2 dicembre 1915 
e inizia il suo percorso di formazione nella storica 

 fonderia Crespi di Crema, una delle più antiche 
e importanti fonderie italiane, le cui origini risalgono 

al 1498. L’esperienza che Angelo fa nella fonderia lo porta 
a diventare capo operaio e a dirigere l’imponente 

lavoro di rifusione del primo dopoguerra.

Dai Crespi impara i segreti della tecnica della fusione 
di campane e, in particolare, l’arte del disegno, vale a dire 

le formule geometrico-matematiche che permettono 
di tracciare la sagoma della campana, donando 

a quest’ultima la forma e il suono caratteristici. 
Terminata l’esperienza dai Crespi, Angelo collabora 

con altre importanti fonderie storiche (Barigozzi 
di Milano e Filippi di Chiari). Con sé, in queste 

fonderie, Angelo porta a lavorare anche i figli 
Ottavio e Giordano per apprendere il mestiere.

Negli anni Settanta del Novecento Angelo decide 
di ritornare a Bolzone e di iniziare a modellare campane 

in proprio: nasce così la sua fonderia. Nel paese natio  
avvia la sua attività che porterà avanti fino alla morte 

avvenuta nel 2002. Oggi la Fonderia Allanconi è l’unica 
a portare avanti la tradizione cremasca grazie a Emanuele, 

nipote di Angelo. Nonostante la disponibilità di moderne 
tecniche industriali, Allanconi ha scelto di proseguire nel 

segno della tradizione per salvaguardare quei patrimoni 
di conoscenze tramandate di generazione in generazione 

e che, diversamente, andrebbero perduti per sempre.

Ancora oggi si utilizzano procedimenti artigianali 
e materiali locali quali l’argilla, la canapa, la cera d’api 

FONDERIA 
ALLANCONI
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e il crine di cavallo. La vera maestria di un artigiano 
 consiste nel lavorare con mani sapienti materiali poveri  

al fine di trasformarli in prodotti unici. La conoscenza 
 e l’utilizzo di tecniche artigianali antiche permette  

l’utilizzo di materiali locali, naturali e riciclabili, 
nel rispetto delle tradizioni, delle persone e dell’ambiente 

nella consapevolezza che la qualità, l’unicità del suono 
e l’estetica di un manufatto artigianale non possono 

 essere sostituiti da un prodotto industriale. La Fonderia 
 Allanconi ha, però anche introdotto la tecnologia per 

il controllo della qualità e per poter controllare ogni 
 minima sfumatura del suono e ottenere una qualità 
assoluta degli strumenti il cui suono arriva al cuore.

The ancient art of melting bells has been handed down for 
centuries from generation to generation and the secrets of 

the trade are jealously guarded. The history of the Allanconi 
foundry begins with Angelo Allanconi, the family founder. 

He was born in Bolzone on December 2, 1915 and began his 
training in the historic Crespi of Crema foundry, one of the 

oldest and most important Italian foundries, whose origins date 
back to 1498. The experience that Angelo gains in the Crespi 
foundry leads him to become a labor leader and to direct the 

massive first post-war recast work.

From Crespi he learns the secrets of the technique of melting 
bells and, in particular, the art of drawing, that is to say the 

geometric-mathematical formulas that allow you to trace the 
shape of the bell, giving it its characteristic shape and sound. 

After the experience with Crespi, Angelo collaborates with other 
important historical foundries (Barigozzi of Milan and Filippi 

of Chiari). With him, in these foundries, Angelo also brought 
his sons Ottavio and Giordano to learn the trade.

In the seventies of the twentieth century Angelo decides to 
return to Bolzone and start modeling his own bells: his foundry 

is born. In his birth town he started his activity that will 
continue until his death in 2002. Today the Allanconi Foundry 

is the only one to carry on the tradition of Crema thanks to 
Emanuele, Angelo’s nephew. Despite the availability of modern 

industrial techniques, Allanconi has chosen to continue in 
the name of tradition to safeguard the heritage of knowledge 

handed down from generation to generation and that, 
otherwise, would be forever lost.

Even today, traditional methods and local materials such as 
clay, hemp, beeswax and horsehair are used. The true mastery 

of a craftsman consists in working with skilled hands with poor 
materials in order to transform them into unique products. The 
knowledge and use of ancient craft techniques allows the use of 
local materials, natural and recyclables, respecting traditions, 
people and the environment in the awareness that the quality, 

the uniqueness of the sound and the aesthetics of a crafted 
artifact cannot be replaced by an industrial product. The 

Allanconi Foundry, however, has also introduced technology 
for quality control and to be able to control every slight nuance 
of the sound and obtain an absolute quality of the instruments 

whose sound reaches the heart. 



La famiglia di fonditori cremaschi è attiva fin dal XV 
secolo, con una campana del 1498 riportante il nome 

Crespi. Membro illustre fu Domenico Crespi (1703-1765) 
fonditore di ottime campane, tra le quali quelle della 
Cattedrale di Crema, e costruttore di orologi. La sua 

attività lo portò a diversi spostamenti, tra gli ultimi in 
territorio veronese che frequentò dal 1754 al 1758.

Negli scritti dello studioso cremasco Angelo Zavaglio si 
legge «dall’officina Crespi per circa un secolo e mezzo dal 

1750 al 1898, anno in cui cessò, uscirono ammirati concerti 
che andarono a rallegrare borgate e villaggi del Cremonese, 

del Bergamasco, della Brianza e del Milanese…». 

Nell’Ottocento troviamo Giovanni a capo della fonderia 
che poi nell’ultimo decennio del secolo passerà ai figli 

Alcide e Calisto, mentre un altro figlio, Giacomo III, 
emigrò a Spalato (Croazia) aprendo una fonderia in società 

che portò il nome Crespi - Jakov Cukrov che proseguirà 
col figlio Sigismondo Giuseppe fino al 1928. Nel frattempo 

nella fonderia della città natale, situata presso Porta 
Ombriano ad Alcide Crespi successe il figlio Remigio 

Marco. Il figlio di Sigismondo Giuseppe, Giacomo IV, che 
tornato in Italia già aveva avviato una fonderia di ghisa a 

Milano nel 1933 e una di bronzo a Sanpierdarena (Genova) 
nel 1937, decise di riaprire la fonderia di campane a Spalato 
nel 1938 con il nome Fonderia di campane Giacomo Crespi. 

FONDERIA 
CRESPI

THE CRESPI FOUNDRY

Ritornò a Crema dopo che il governo juguslavo requisì la 
fonderia di Spalato nel 1944 aprendo una sua fonderia con 

i restanti parenti continuando l’antica tradizione fusoria 
cremasca dei Crespi fino al 1958.

The family of founders of Crema has been active since the 
fifteenth century, with a bell from 1498 bearing the name 

Crespi. The distinguished member was Domenico Crespi (1703-
1765) founder of excellent bells, among which those of the 

Cathedral of Crema, and watchmaker. His activity led him to 
varied travels, among the last was in the Verona 

area where he lived from 1754 to 1758.

In the writings of the scholar Angelo Zavaglio of Crema, one 
reads “from the Crespi workshop for about a century and a half 
from 1750 to 1898, the year in which it ceased, admired concerts 
came out that went to cheer up towns and villages of the Crema, 

Bergamo, Brianza and Milan areas”.

In the nineteenth century we find Giovanni at the head of the 
foundry that later in the last decade of the century will pass to 

his sons Alcide and Calisto, while another son, Giacomo III, 
emigrated to Spalato (Croatia) opening a foundry company 
that carried the name Crespi - Jakov Cukrov who continued 
with his son Sigismondo Giuseppe until 1928. Meanwhile in 
the foundry of its hometown, located near Porta Ombriano, 

Alcide Crespi succeeded his son Remigio Marco. The son of 
Sigismondo Giuseppe, Giacomo IV, who returned to Italy, 

had already started a cast iron foundry in Milan in 1933 and 
a bronze one in Sanpierdarena (Genoa) in 1937, decided to 

reopen the bell foundry in Spalato in 1938 with the name 
Foundry of bells Giacomo Crespi. He returned to Crema after 
the Yugoslav government requisitioned the foundry of Spalato 

in 1944, opening his own foundry with the remaining relatives, 
continuing the ancient foundry tradition 

of the Crespi of Crema until 1958.



Insieme ai Crespi, fu la famiglia D’Adda (capostipite fu 
Francesco) a tenere viva l’antica tradizione di fusione delle 

campane nel Cremasco. Ebbe una fonderia di campane 
e di ghisa, attiva fino ai primi anni Sessanta. Nel 1840, 

quando Luigi D’Adda iniziò a fondere le campane, presso 
la ditta Fratelli Barigozzi a Milano con il figlio Francesco. 

Nel 1910 la famiglia D’Adda si trasferì a Crema aprendo 
la propria ditta col nome di D’Adda Francesco e figli. 

Le loro campane attirarono subito l’attenzione 
del pubblico per l’ottima qualità e per il rispetto di tutte 

le caratteristiche che valorizzano un concerto di campane.

Dalla Fonderia D’Adda partirono concerti di campane 
imponenti per ogni zona d’Italia, con una produzione 

di circa 200 quintali di bronzo annui. Francesco D’Adda, 
dopo aver iniziato la propria esperienza con il padre a 

Milano, fra il 1909 e il 1910 si mise in società con Antonio 
Borella, collega nella fonderia Barigozzi, ed aprirì una 

fonderia che portò il nome di Borella e D’Adda. 
Questa fonderia oltre alla fusione delle campane 

iniziò anche a costruire castelli di ferro e ghisa 
e a fondere oggetti artistici.

Al termine della Prima Guerra Mondiale, Francesco 
D’Adda accolse in fonderia due dei suoi figli, Luigi e Dante, 

che lo coadiuvarono fino alla morte avvenuta nel 1927. 
I figli proseguirono l’attività del padre con la stessa 

capacità e abilità fusoria, mantenendo alta la qualità 
delle loro campane e divenendo tra i migliori 

fonditori italiani del ventennio.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, con l’avvento 
dei fondi statali per il ripristino delle campane requisite 

in guerra, i due fratelli si separarono, creando due fonderie 
distinte (1949). La fonderia di Dante D’Adda proseguì con 
le fusioni fino alla sua morte, avvenuta il 26 gennaio 1954, 

senza che il figlio Paolo continuasse l’attività del padre. 
Luigi D’Adda, invece, chiuse la fonderia nel 1961 senza 

che nessuno proseguisse la sua attività. 
Morì il 31 dicembre del 1963.

Paolo D’Adda, dal 1963 al 1966 fu operaio della neonata 
Fonderia Filippi di Chiari, portando con sé i disegni 

delle sagome e le conoscenze tramandategli 
dal padre, dallo zio e dal nonno.
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Together with the Crespi, it was the D’Adda family (founder 
was Francesco) who kept the ancient tradition of melting bells 

in Crema alive. They had a foundry of bells and cast iron, 
active until the early sixties. In 1840, Luigi D’Adda began to 

melt the bells, at the company Fratelli Barigozzi in Milan with 
his son Francesco. In 1910 the D’Adda family moved to Crema, 

opening their own company with the name of D’Adda Francesco 
and sons. Their bells immediately attracted the attention of 

the public for the excellent quality and for the respect of all the 
features that enhanced a bells concert.

From the D’Adda Foundry there were concerts of impressive 
bells for every area of Italy, with a production of about 200 

quintals of bronze annually.Francesco D’Adda, after starting 
his own experience with his father in Milan, between 1909 and 

1910 he entered into a partnership with Antonio Borella, a 
colleague in the Barigozzi foundry, and opened a foundry that 

was named Borella and D’Adda. This foundry in addition to the 
melting of bells also began to build castles of iron and cast iron, 

and in melting artistic objects.

At the end of the First World War, Francesco D’Adda welcomed 
two of his sons into the foundry, Luigi and Dante, who helped 
him until his death in 1927. The sons continued the activity of 

their father with the same foundry ability and skill, keeping the 
quality of their bells high and becoming among the best Italian 

founders for the twenty years.

At the end of the Second World War, with the advent of state 
funds for the restoration of the bells requisitioned in war, the 

two brothers separated, creating two separate foundries (1949). 
The foundry of Dante D’Adda continued with the melting until 

his death, which occurred on January 26, 1954, without his 
son Paolo continuing in his father’s business. Luigi D’Adda, 

however, closed the foundry in 1961 without anyone pursuing 
in his business. He died on December 31, 1963.

Paolo D’Adda, from 1963 to 1966 was a worker of the newly 
formed Filippi Foundry of Chiari, bringing with him the 

drawings of the shapes and the knowledge handed down to him 
by his father, uncle and grandfather.


