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Nel 2021 si festeggeranno i 75 anni di attività della macelleria, ma 

se c’è da sottolineare il momento più critico, questo è stato 

senz’ombra di dubbio, quello della mucca pazza. Questa crisi a 

livello mondiale ha portato a pensare che non si potesse più 

mangiare carne bovina, e ciò ha avuto una ricaduta molto pesante 

su questo tipo di negozi. 

 

Quella crisi è stata superata in grande parte grazie alla fiducia dei 

clienti che da tanti anni si recano alla Macelleria Ruggeri per 

trovare prodotti di qualità. Sebbene la clientela storica è sempre 

più anziana ma comunque molto presente, ci sono anche dei 

nuovi clienti ormai affezionati. 

 

Se parliamo di clientela, bisogna ricordare la coppia formata dal 

Conte Nuvoletti e sua moglie Clara Agnelli.  

 

Il Conte Nuvoletti è un personaggio molto famoso dell’Italia del 

Novecento, poiché oltre ad essere stato presidente dell’Accademia 

italiana della cucina, ha recitato anche in diversi film accanto a 

figure come Alberto Sordi o al cremonese Ugo Tognazzi. 
 

Clara Agnelli invece fa parte di una delle famiglie che hanno scritto 

l’ultimo secolo del nostro paese: gli Agnelli. 

 

Racconta il proprietario che essendo da diversi anni fornitori di 

carne per il matrimonio, un giorno si sono recati personalmente in 

negozio. Proprio in quel periodo, in macelleria c’erano diversi 
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Carrù. Simbolo della razza piemontese, è considerata a buon diritto 

una razza bovina di eccellenza, nota in tutto il mondo per l’incon-

fondibile qualità delle carni.  

 

Fino a circa venti anni fa, la carne presente sul bancone di questa 

macelleria arrivava dalle colline piacentine, ma la successiva decer-

tificazione di quelle colline, hanno fatto sì che non abbiano più una 

certificazione dei prodotti di qualità e dunque il bue grasso di Carrù 

è diventato il simbolo della merce presente nella Macelleria Rugge-

ri. 

 

Poi naturalmente, come sostiene il proprietario attuale “abbiamo 

anche la ricetta di tutti gli altri prodotti tipici della zona come per 

esempio il cotechino, che lo facciamo noi naturalmente, il culatello, 

il salame cremonese, cercando di trovare sempre il meglio secondo 

noi, per i nostri clienti”. 

agnelli appesi e quel piccolo dettaglio è stata l’occasione per il 

Conte di raccontare una barzelletta sulla sua famiglia. Arrivati 

davanti alla vetrina, racconta il sig. Ruggeri, il conte disse a sua 

moglie “vedi che fine fanno gli Agnelli?”. 

 

Il proprietario ricorda questa barzelletta sempre con grande 

piacere, mentre per il futuro, sottolinea il ruolo fondamentale che 

le sue figlie avranno nella gestione del negozio. 

 

Il futuro di questo negozio, che vedrà nella crescita della sezione 

“gastronomia” una tappa fondamentale, passa nelle mani delle 

figlie dell’attuale proprietario, e saranno loro a portare avanti 

questa attività per almeno altri 50 anni. 

 

Anche in futuro, così come lo è tutt’oggi, l’insegna di negozio 

storico funzionerà come attrattiva non solo per i cremonesi ma 

anche per i molti turisti che vengono in città. Spesso, chi arriva da 

lontano entra in questo tipo di attività con molto piacere 

consapevoli di entrare in un “luogo storico” della città, nel quale 

possono anche acquistare dei prodotti tipici, come per esempio la 

mostarda, presente in questo negozio. 
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La Macelleria Ruggeri apre le sue porte nell’anno 1946 in via Decia. 

Di origini piacentine, il primo proprietario ha avviato questa attività 

contro la volontà dei suoi genitori, ma ciononostante, nel 2021 

questa attività arriverà ai 75 anni di vita, confermandosi come uno 

dei negozi più amati dei cremonesi. 
 

Lo spostamento dell’attività dalla vecchia sede a quella attuale in 

Piazza Libertà, 9 è avvenuta nel 1993, occupando gli spazi che prima 

facevano parte di una panetteria. Ciò ha portato all’obbligo 

dell’acquisto di nuovi mobili e nuovi macchinari non soltanto per il 

bisogno di migliorare i sistemi di raffreddamento, ma anche dovuto 

al fatto che, come sostiene il proprietario, “sempre di più ci vengono 

richiesti prodotti della gastronomia, più che di semplice macelleria”. 
 

Questa maggior richiesta di cibo pronto deriva da due cambiamenti 

sociali che si sono susseguiti negli anni. Da una parte, con una 

sempre maggiore partecipazione della donna al mondo del lavoro, 

una grande conquista sociale, è diminuito il tempo che si dedica 

nelle famiglie alla cucina. 

Questa riduzione del tempo che donne e uomini trascorrono a 

cucinare, fa sì che alcuni piatti della tradizione non siano più 

presenti sulla nostra tavola, e ciò limita anche la vendita di alcune 

materie prime. 

 

Se parliamo di materie prime, in questa macelleria la qualità la fa da 

padrone grazie al vero protagonista del locale: il bue grasso di   
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Macelleria Ruggeri ha ricevuto il riconoscimento di 

 

Storica attività 

 

Questo riconoscimento viene dato ad un punto vendita al 

dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata 

continuità nel tempo dell’insegna e della merceologia 

offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altri-

menti in sede diverse nell’ambito dello stesso Comune. 



Questo volume è stato realizzato all’interno del progetto “Storie in 

bottega” di Ventaglio Blu Soc. Coop. Sociale e finanziato dal bando 

Cultura Partecipata 2020 del Comune di Cremona. 

Nella realizzazione hanno partecipato persone con disabilità       

intellettiva e/o con disturbi del neurosviluppo che frequentano i 

servizi diurni della cooperativa, insieme ai volontari di Anffas     

Cremona Onlus. 

Si ringrazia per la collaborazione Confcommercio Cremona, che 

gentilmente si è resa disponibile per facilitare l’esecuzione del   

progetto. 

I locali storici che hanno partecipato al progetto nelle edizioni 

2019 e 2020 sono: 

 Pelletteria Valigeria Stanga 1898 (anno 2020) 

 Macelleria Ruggeri (anno 2020) 

 Ristorante Centrale (anno 2020) 

 Antica Locanda il Bissone (anno 2019) 

 Emporio Vino e Sapori (anno 2019) 

 Farmacia Leggeri (anno 2019) 

 Pasticceria Dondeo (anno 2019 

Questo volume è anche disponibile in una versione in linguaggio 

facile da leggere e da capire. 

Per avere più informazioni riguardanti al progetto è possibile  

contattare Ventaglio Blu Soc. Coop. Sociale all’indirizzo  

info@ventaglioblu.org  


