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Crespino e il mito di Fetonte  
 
Crespino, comune del Medio Polesine sulla riva sinistra del Po, ha origini antichissime, i 
vari ritrovamenti archeologici lo legano all’epoca etrusca e romana ed è conosciuto per il 
mito di Fetonte, a cui è dedicata la piazza principale su cui si affacciano la Chiesa 
parrocchiale e il palazzo municipale. 

Il mito racconta che Fetonte, figlio di Elio e della ninfa Climene, 
un giorno per dimostrare ad Epafo di essere veramente il figlio 
del dio del sole, chiese al padre di lasciargli guidare il carro 
dell’astro ma, a causa della sua inesperienza, ne perse il 
controllo. I cavalli si imbizzarrirono e corsero senza controllo per 
la volta celeste: prima salirono troppo in alto, bruciando un tratto 
del cielo che divenne la Via Lattea, quindi scesero troppo vicino 
alla terra, bruciando il territorio della Libia che divenne un 
deserto. A questo punto gli abitanti della terra chiesero aiuto a 
Zeus che, adirato, scagliò un fulmine contro Fetonte, il quale 
cadde annegando alla foce del fiume Eridano nei pressi di 
Crespino. Le sorelle di Fetonte, le Eliadi, sconvolte e 
inconsolabili piansero abbondanti lacrime. Per sopire il loro 
tormento Zeus le trasformò in pioppi, mentre le loro lacrime 
divennero ambra.  

Nello stemma di Crespino è rappresentato il momento del fulmine che colpisce Fetonte, 
mentre tre pioppi assistono alla scena lungo la riva del fiume.  
 
Il Museo 
 
Crespino, come tutti i comuni rivieraschi, ha vissuto per secoli in simbiosi con il Po che 
costituiva la principale fonte di sostentamento delle popolazioni residenti, insieme 
all’agricoltura. 
Per non dimenticare nel 2004 è stato inaugurato il “Museo delle acque” che trova ospitalità 
sul lato destro del palazzo municipale. 
Il museo, attraverso una serie di reperti, racconta come si svolgevano le attività quotidiane 
lungo i corsi d’acqua, dalla pesca al lavoro dei mulini natanti, dalla prevenzione nei periodi 
di piena del fiume, alle ricostruzioni dopo l’alluvione del ’51. 
E’ situato su due piani con diverse sale; a piano terra si possono ammirare strumenti di 
misurazione idraulica come idrometri, pluviometri utilizzati dai vigilanti durante i momenti di 
guardia in occasione delle piene del fiume. Si può apprezzare la ricostruzione di un mulino 
natante in scala reale. Al primo piano si possono vedere modellini di mulini natanti, una 
tradizionale barca da pesca da fiume, lampade per la guardiania e strumenti vari. 
 
Visitiamo il Museo 
 
Sala n. 1 
 
E’ il punto di ingresso al museo, si accede da piazza Fetonte. Qui si ricevono i visitatori 
che subito possono ammirare foto della bonifica, di Crespino e momenti di vita quotidiana 
sul fiume Po. 
In questa piccola sala trova ospitalità  un vecchio carro botte, usato sino agli anni sessanta 
per la distribuzione dell’acqua potabile alle famiglie. 
 
 



 
 

  
 

 



Sala n. 2 
(Sala del mulino natante) 
Il mulino natante o mulino fluviale è un impianto di macinazione che, a differenza del 
mulino tradizionale ad acqua, è galleggiante. Nasce in stretta relazione con la figura del 
mugnaio. I mulini natanti erano presenti sui corsi d'acqua di pianura italiani come il Po, 
l'Adige, il Tevere, il Ticino, l'Oglio, il Mincio, il Brenta e sui maggiori fiumi europei: Reno, 
Danubio, Garonna. 
Il primo accenno ad un mulino natante sul Po risale all'851 quando l'imperatore Lodovico 
investiva la “molitura dei molendinis”, definizione tecnico del mulino natante dell’epoca.  
Nel 1902 la Commissione della Navigazione Interna nella Valle del Po registrò nei suoi atti 
266 mulini (25 nel pavese, 1 nel piacentino, 13 nel cremonese, 10 nel parmense, 4 nel 
reggiano, 92 nel mantovano, 30 nel ferrarese, 91 nel rodigino), che funzionarono fino agli 
anni '40 del ‘900. 
Quello del museo è una ricostruzione fedele dell’ultimo mulino sul Po di Crespino in 
località Passetto. 
 

 
 

 
 
Data la diversità 
delle correnti, i 
mulini natanti 
del Po 
presentavano 
diverse 
tipologie, 
potendo essere 
appaiati o 
raggruppati in 
batterie. E’ 
questo il caso 
dei mulini di 
Crespino 
 
 

 



Mulini natanti nella letteratura e nel cinema 
“Il Mulino del Po” di Riccardo Bacchelli, uno dei capolavori 
della letteratura italiana del Novecento, scritto tra il 1938 e 
il 1940 e pubblicato in forma unitaria nel 1957, ha 
contribuito a mantenere viva la memoria dei mulini 
galleggianti, rimasti per secoli a caratterizzare  il medio e 
basso corso del fiume. 
Il regista Alberto Lattuada nel 1949, ispirandosi al terzo 
volume del romanzo, ha realizzato il film “Il mulino del Po”. 
Hanno fatto seguito due sceneggiati televisivi della Rai: 
1963 “Il Mulino del Po” di Sandro Bolchi, cast: Raf Vallone, 
Gastone Moschin, Tino Carraro, Giulia Lazzarini, Corrado 
Pani; 1971 “Il mulino del Po” con regia sempre di Sandro 
Bolchi, cast Valeria Moriconi, Raoul Grassilli, Ottavia 
Piccolo, Mariano Rigillo, Ornella Vanoni e Nanni Svampa. 
Per entrambi i lavori Crespino ha offerto la location per 
molte sequenze. 
           (Riccardo Bacchelli) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sala n. 3 
(Sala allarme Po) 
La storia del Po è purtroppo ricca di piene e di alluvioni, nella sala sono raccolti molti 
strumenti utilizzati dall’uomo per garantire la sicurezza idraulica e il monitoraggio del fiume 
durante le piene. 
Si va dal pluviometro al mareografo, dalle carriole alle barelle per trasportare i sacchi di 
sabbia  
 

 
 

 
Conservati anche i registri della piena del 
1951 che ha portato alla tremenda alluvione 
del Polesine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nel corridoio che porta alla sala sono esposte foto d’epoca che illustrano il lavoro 
dell’uomo e si evidenzia che i lavori venivano tutti eseguiti dall’uomo senza l’ausilio di 
macchine come avviene oggi. 
 
Il controllo del fontanazzo 
 

 
 
I fontanazzi rappresentano un pericolo quando si verificano piene significative del fiume; si 
aprono sul piano campagna ad una certa distanza dal piede dell’argine. Il fontanazzo non 
va chiuso ma trattato con la tecnica del pozzo di contenimento, l’intervento dell’uomo 
diventa urgente quando esce una grossa quantità di acqua torbida, questo è un preciso 
segnale dell’erosione interna dell’argine. I sacchi di sabbia vanno posati in circolo o, come 
nella foto, a quadrato in grado di contenere la zona attiva del fontanazzo. La coronella che 
si crea va ben calpestata per compattare la sabbia. Il monitoraggio deve essere costante. 
Un fontanazzo può creare seri problemi all’argine ed allagare anche aree estese a piano 
campagna. 
 
A chi spetta garantire la sicurezza idraulica? 
L’Ente preposto è l’AIPO 

 



L’Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo  è stata istituita nel 2003 con quattro leggi 
approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, 
Veneto. Ente strumentale di queste, AIPo raccoglie l’eredità del disciolto “Magistrato per il 
Po”, organo statale creato nel 1956. AIPo cura la gestione del reticolo idrografico 
principale del maggiore bacino idrografico italiano, occupandosi, essenzialmente, di 
sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale. 
Le principali attività consistono, all’interno del bacino del Po, nella progettazione ed 
esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche, nei compiti polizia idraulica e Servizio di 
piena sulle opere idrauliche di competenza e negli interventi per la navigazione fluviale. 
L'AIPO è inoltre dotata di un servizio di piena per le attività di previsione e monitoraggio 
dei fenomeni di piena, nonché di gestione dell'emergenza. 
 
Un po’ di storia 
 
Già nel 1806 Eugenio Napoleone (Eugenio di Beauhanais), Vicerè del Regno d'Italia per 
conto di Napoleone Bonaparte, aveva istituito un "Magistrato civile per lavori generali che 
riguardano il grande sistema del Po", mentre a Parma l'Ufficio di Ispezione superiore del 
Genio Civile per il Po. Dopo l'unità d'Italia si sentì l'esigenza di individuare una struttura 
unica alla quale affidare il coordinamento unitario dell'attività idraulica di tutto il complesso 
bacino del Po. Nel 1906 (Regio decreto 3 settembre 1906, n.516) fu istituito un Ufficio di 
ispezione superiore del Genio civile per il Po, con sede in Parma; in seguito (1912) fu 
creato un Ufficio speciale del Genio Civile per gli studi idrografici del bacino del Po. 
Nel 1924 fu istituito il Circolo di Ispezione del Genio Civile per il Po, con sede a Parma, al 
quale vennero affidati i compiti di vigilanza, ispettivi e coordinamento. 
Il verificarsi della catastrofica alluvione del 1951 determinò l'istituzione del Magistrato per il 
Po, quale efficace struttura unitaria operante a livello di bacino. La legge nazionale 
istitutiva è del 12 luglio 1956, n. 735 alla quale seguì quella del 18 marzo 1958, n. 240 e 
quella del 10 ottobre 1962, n. 1484 che lo trasformarono da semplice ufficio di 
coordinamento in organo di amministrazione attiva con pieni poteri in materia di 
programmazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa dell'intero bacino. 
Nella scelta della denominazione "Magistrato" venne seguita la prestigiosa tradizione della 
Serenissima Repubblica di Venezia, dove già nel 1397 esisteva uno speciale "Magistrato 
dei Savi (Sapientes super acquis) dal quale derivò, nel 1543, il Magistrato delle Acque di 
Venezia che cura i corsi d'acqua della pianura veneta (a nord-est dell'Adige). Il Magistrato 
per il Po, già organo decentrato interregionale del Ministero dei Lavori Pubblici, poi organo 
decentrato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero 
dell'Ambiente e del Territorio, dal gennaio 2003 è Agenzia Interregionale per il fiume Po 
(A.I.Po), in attuazione dell'art. 89 del D.L. 112/1998. AIPo è entre strumentale delle 
Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 
(http://www.agenziapo.it/content/storia) 
 

Sala n. 4 
(Barche e attrezzi per costruirle) 
 
Le barche per la pesca sul Po, a fondo piatto, in grado di muoversi anche in punti dove 
l’acqua è meno profonda, venivano costruite dal maestro d’ascia e dal calafataro, abile 
nell’ Impermeabilizzare introducendo stoppa catramata tra le tavole. 
Le barche venivano costruite nello squero che è il tipico cantiere per le imbarcazioni a 
remi. Spesso però il barcaiolo la barca se la costruiva in proprio avendo imparato l’arte del 
maestro d’ascia. 



  
 
Attrezzi per la costruzione della barca 
 

 
 
Numerosi erano gli attrezzi che venivano impiegati, tra i quali: pialle, seghe da legno, 
scalpello, piccola scure (manarin), cavachiodi, trivellino, ecc. 
 
 
 
 



Sala n. 5 
(Barca per pesca allo storione e strumenti per la pesca nel Po) 
 

 
 
Lo storione è un pesce che vive nel mare e risale i fiumi per la riproduzione, depone 
piccola uva dalle quali si ottiene il caviale. 
Lo storione veniva catturato con lunghe reti (50/100 metri) nel corso della stagione 
primaverile; era la preda prediletta dei pescatori più abili e non viveva soltanto dove il 
fiume Po si abbraccia con il mare Adriatico, la cui pesca ha ispirato il celebre romanzo di 
Gian Antonio Cibotto “Scano Boa”, da cui è stato tratto l’omonimo film di Renato Dall’Ara 
con Alain Cuny e Carla Gravina, ma risaliva per chilometri il corso del fiume e diventava 
oggetto di caccia dei pescatori soprattutto durante le piene del fiume con le acque torbide.  
Nel libro di Renato Dall’Ara e Gian Antonio Cibotto “Il sogno dello storione, pubblicato da 
Panda Edizioni nel 2004, tra le altre cose, si racconta della pesca allo storione. Il libro è 
una sorta di canovaccio di sceneggiatura per il film “Scano Boa” con frammenti di 
interviste, raccolte qua e là nelle osterie tra Pila e Scardovari, ai pescatori del mitico 
pesce. A pagina 42 la “Pesca dello Storione”: “Metemo la rede por Po. Dove è largo 
ottanta metri, una rete da sessanta. Ognuno cerca d e star primo, e chi arriva primo 
sta ben. Alzarse presto da leto chi vol arivar prim o, e non star in camorra. La rede è 
doppia. Una larga davanti e una stretta dopo. Mi te gno in man un cao della rede, e 
stago in barca , dall’altro cao ‘na zuca. Stemo in barca e fummo e spetemo. Senti la 
corda che tira, dai che gavémo el pesce, lieva, lie va, lieva. El storion a sentirse la 
rede che lo fastidia, sorze. Quando che se vede che  basta la rede, ben: ma quando 
l’è cativo, alora ghe demo el dardo. El vien a gala , prendi el dardo, daghe el dardo, 
ciapa el fero, daghe el fero. El fero se pianta nel  storion come na fiocina, e al fero e 
tacà corda, un venti metri. El manego del fero se s tacca, e ‘l legno, riman a gala, e 
segna el viaggio del storion. Quando è preso, se ti ra a bordo con l’ansin (uncino).” 
 



 
 
Ormai lungo l’asta del Po questa figura del pescatore di fiume non esiste più, si salvano 
invece alcune barche grazie ad amatori ed appassionati di pesca sportiva che le usano 
ancora per la pesca con il bilancino o con le canne. 
 

 
 



Numerose sono le reti per la pesca, ne citiamo alcune: 
Rete da posta  due squadre di pescatori trascinano una rete che chiude perfettamente un 
canale; 
Streggera  una rete lunga 40-50 metri da utilizzare nelle lanche per catturare pesci di 
piccola taglia da impiegare come esche per le nasse; 
Cheppa  una rete usata solo durante il passaggio stagionale delle cheppie; 
Bilancia   è un quadrato di rete a maglie più o meno piccole tenuto in tensione da due 
legni flessibili piegati ad arco; 
Bertavelli  erano trappole costruite con vimini (rami di salice spellati) intrecciati a formare 
una sacca con una bocca coronata cioè un imbuto che si dilatava sul fondo sotto la 
pressione dei pesci che spingevano per entrare a cercare cibo,piccoli pesci che venivano 
immessi grazie ad uno sportello ricavato nel corpo del bertovello dal quale si prelevavano 
poi le prede che non potevano uscire da dove erano entrate a causa dei vimini acuminati 
perché tagliati di sbieco; 
Tramaglio   rete da pesca da insacco, formata da tre reti disposte parallelamente, tese 
verticalmente sul fondo con l’aiuto di piombi e galleggianti, delle quali la mediana, poco 
tesa, è a maglie piccole, e le altre, piuttosto tese, sono a maglie larghe: i pesci urtano nel 
tramaglio rimanendovi impigliati, quelli piccoli nella rete mediana, e quelli grossi nelle 
sacche che la rete; 
Negòssa  costituita da una piccola rete in forma di borsa, montata su un cerchio innestato 
a una lunga pertica; è usato per raccogliere il pesce già catturato da una rete più grande; 
Cogolo  rete da posta fissa, nel Po lo si usava per la pesca dell’anguilla; 
Fiocina oltre alla pesca con le mani ,è la più antica attività di pesca. Gli uomini fin dalla 
preistoria utilizzavano lunghi bastoni appuntiti poi sostituiti con lance con punte di 
osso,selce scheggiata e poi di metallo. Veniva utilizzata prevalentemente per la cattura di 
lucci, carpe e tinche; è comunque un tipo di pesca vietato. 
 

 
 



Con bicicletta o motorino il pescatore del Po, dopo aver raccolto il pesce in una cassetta 
raggiungeva il centro abitato per venderlo.  
Scrive Ugo Buganza  nel racconto “Il pescatore del Po (anche di storioni…)”  nel libro 
“Gli uomini del fiume – I  mestieri del Po , Editoriale Sometti, Mantova 2003 pag. 89 “ 
‘Pesce, pesce, pesce fresco di giornata!!!’era il grido ormai abituale e familiare, fino agli 
anni Sessanta – Settanta dei pescatori ambulanti dei centri rivieraschi del fiume Po che 
giravano in bici per le vie del paese e nelle più sperdute corti di campagna a vendere il 
frutto di tante, pazienti ore di attesa (diurne e notturne) accanto al loro bilancino, fissato 
sulla riva del fiume… Il pescato era sistemato in una cassetta di legno, sostenuta da 
forcelle tra la sella e la ruota posteriore, divisa da scomparti che separavano gobbi, orate, 
lucci…. La piccola pescheria ambulante era ricoperta (per la salvaguardia di un minimo di 
igiene…) da un pezzo di telo fermato attorno alla cassetta da rudimentali pezzi di elastico, 
sovente costituiti da vecchie camere d’aria scartate. Legata alla cassetta, l’indispensabile 
bilancino in ferro con piatto sostenuto da tre catenelle, per la pesatura. Al richiamo del 
pescatore accorreva la rasdora della casa, col tipico grembiule nero, fazzoletto in testa, 
pentola in mano, per una provvista che, in mancanza di moderni sistemi di refrigerazione, 
doveva essere consumata in tempi brevi. A volte, tra le famiglie di agricoltori, il pagamento 
si trasformava in un baratto; il valore del pesce era sommariamente equiparato a quello di 
uova, galline, conigli, oggetti di scambio.” 
 

Raid Pavia Venezia 
Un angolo del museo è anche dedicato al Raid Pavia – Venezia, che da alcuni anni non si 
corre più. 
Il Raid Pavia – Venezia era  la corsa motonautica più lunga e faticosa del mondo con i 

suoi 384 chilometri. Eravamo 
nel lontano 1929, lo sport 
motonautico in Italia andava 
sviluppandosi rapidamente e si 
affermava sul Lago di Como e 
sul Lago Maggiore con famose 
riunioni internazionali, che 
allora raccoglievano, in 
appassionanti e combattute 
competizioni di velocità in 
circuiti chiusi, i più noti assi 
dell'epoca.  
In questo ampio quadro 
mancava, però, la grande gara 
di fondo, la gara che potesse 
collaudare l'efficienza dei 
motori e degli scafi e la 
resistenza dei piloti. Nacque 
così il Pavia-Venezia con il 
Ticino, il maestoso Po e la 
splendida laguna veneta ad 

offrire le loro acque.  
Il 6 Giugno 1929, alle quattro del mattino, ventiquattro concorrenti prendevano il via, dopo 
11 ore l'arrivo a Venezia, primo assoluto l'equipaggio Ettore Negri - Luigi Calvi con 
fuoribordo Elto da 350 cc e una media di 36,67 Kmh. L'ultimo concorrente arrivò dopo ben 
40 ore.  



Nel corso degli anni a questa mitica gara, oltre a provetti piloti, hanno partecipato 
personaggi del mondo dello sport come il tennista Adriano Panatta e l’attore Renato 
Pozzetto. Alcune immagini del raid, edizione del 1957, vinta da Augusto Cometti,  
compaiono anche nel film “Il Grido” di Michelangelo Antonioni, fanno da sfondo al 
peregrinare lungo gli argini del Po di Aldo (Steve Cochran) abbandonato da Irma (Alida 
Valli).  
Il raid ha sempre esercitato un grande fascino sui residenti nei comuni rivieraschi, negli 
anni passati il passaggio dei bolidi d’acqua (“le lancine”, così venivano chiamati) era una 
vera e propria festa. Gli argini si affollavano di gente e poi c’erano i punti strategici quali il  
vecchio ponte di Corbola o la conca di Volta Grimana tra i comuni di Loreo e Porto Viro. A 
Papozze c’era chi assisteva alla gara a bordo della barca ancoraggio del vecchio traghetto 
a pendolo, ormai consegnato alla memoria di pochi. I pescatori d’acqua dolce, unici, un 
tempo, proprietari di barche, diventavano eroi per un giorno perché permettevano a tanti 
appassionati e curiosi di assistere alla gara da posizioni strategiche.  
Negli ultimi anni i piloti del raid godevano di una notevole assistenza a terra e in cielo 
(elicottero), in acqua era poi prezioso il servizio dei “meatori” dell’Arni (Azienda Regionale 
per la navigazione interna ora AIPO); un tempo non era proprio così, ma quando qualcuno 
per avaria al motore o allo scafo era costretto a fermarsi scattava subito il soccorso 
“locale” pronto ad offrire qualsiasi aiuto. L’incontro con gli “eroi” della gara diventava poi 
argomento di discussione per giorni nelle osterie.  
La Pavia-Venezia, una sorta di “Mille Miglia” dell’acqua, è stata teatro di imprese di 
leggendari piloti, tra gli altri Leopoldo Casanova, Roberto Brunelli, Renato Molinari, 
Antonio Petrobelli (vincitore di ben 8 edizioni), Fabio Buzzi e Dino Zantelli; alla gara hanno 
anche partecipato personaggi sconosciuti, alla ricerca di una vittoria di classe o più 
semplicemente per tagliare il traguardo nella corsa più famosa del mondo.  
 

------- 0 ------- 
Nelle 5 sale tematiche e nei corridoi di collegamen to è visibile tanto altro materiale 
riguardante il fiume Po, i canali di bonifica e l’a ttività umana. 

 
Manifesti d’epoca:  Società 
anonima di navigazione a 
Vapore Piroscafo Il Po, 
partenza per Magnavacca da 
Pontelagoscuro (1878) con 
biglietto di andata e ritorno dal 
costo di 14 lire. 
Magnavacca: In età romana si 
chiamava Magnum Vacum 
(toponimo derivato dal latino 
Magno Vacuum, il grande 
vuoto), poi in epoca 
medioevale divenne Portum 
Majavache, intorno al 
diciassettesimo secolo fu 
Magnavacca ed infine nel 1919 
prese il nome di Porto 
Garibaldi, per onorare lo 

sbarco ed il salvataggio di Giuseppe Garibaldi. A Porto Garibaldi, ancora oggi, esiste via 
Magnavacca. 



Antica paratoia  
 
La paratoia, posta su un corso d’acqua naturale o su un canale, 
consente di regolarne la portata e 
quindi il deflusso idrico. È costituita 
da una parete mobile, con funzione 
di saracinesca, in legno duro 
rinforzato da costole o cantonali, 
che scorre sulle guide verticali di un 
telaio (gargami). Può essere 
manovrata manualmente, con 
l’ausilio di manovelle. Oggi è 
possibile eventualmente adattarne l’utilizzo ad un sistema 
motorizzato. 
Il sistema si ispira alle porte vinciane, così chiamate perché 
inventate da Leonardo da Vinci. 

 
Il bucato sulle rive del Po 

Un tempo le donne dei paesi rivieraschi il bucato, 
soprattutto durante la stagione estiva, lo facevano al 
fiume, utilizzando delle tavole realizzate 
artigianalmente. I bambini spesso seguivano le 
mamme per giocare con l’acqua o con la sabbia o 
per fare il bagno. 
Per molti anni il Po è stato anche fonte di 
approvvigionamento di acqua potabile, anche in 
questo caso erano le donne ad occuparsene; l’acqua 
veniva prelevata direttamente dal fiume o filtrata 
attraverso buche scavate sulla sabbia. 

 
Il Po e la guerra 
 
Nel museo sono conservati anche una palla di cannone, forse risalente alla guerra tra 
Venezia e Ferrara nel 1509, una spada, un elmetto tedesco e un segnale posto dalle 
truppe tedesche, durante la seconda guerra mondiale, per indicare la direzione verso il 
fiume Po. 
 

 
 



 
 

Il Museo delle acque di Crespino è 
aperto al pubblico tutte le prime 

domeniche del mese 
 

Lo si può visitare anche su 
appuntamento telefonando al 

Municipio di Crespino 
 

P.zza Fetonte n. 35 - Tel. +39 0425 780490 
 
 


