Come Arrivare
Autostrada A4 - Uscita Capriate San Gervaso
Seguire indicazioni per Crespi d’Adda

Gioiello
dell’archeologia

industriale
oggi aperto al
pubblico
VISITA ALLA CENTRALE
IDROELETTRICA

Ore 16,30 - durata 1h
La centrale idroelettrica di Crespi d’Adda
venne fondata nel 1909 visto l’incremento del
fabbisogno energetico del cotonificio e del
villaggio. Edificata vicino alla più antica
centrale idromeccanica, la nuova centrale
idroelettrica di Crespi d’Adda venne inaugurata
il 25 luglio giorno dedicato a San Cristoforo,
protettore delle acque. Inizialmente dotata di 3
turbine Kaplan (con asse verticale e
completamente immerse nell’acqua per
permettere la rotazione orizzontale) e caduta
in disuso dal 2009, è oggi tornata a nuova vita
grazie alla Società Adda Energia, del Gruppo
Iniziative Bresciane Spa, che nel 2015 l’ha
acquistata, ristrutturata e rimessa in funzione,
permettendo al pubblico di accedere e visitare
la parte storica dell’edificio.
La centrale di Crespi d’Adda è la più piccola tra
quelle create sul medio corso dell’Adda, ma
sicuramente la più bella: le decorazioni in stile
tardo Liberty lombardo, la presenza del parquet
originale, del pannello di controllo e della testa
delle turbine del 1909 la rende infatti un vero
gioiello dell’archeologia industriale.

Visita a
CRESPI D’ADDA
VILLAGGIO INDUSTRIALE SITO UNESCO

VISITA AL
VILLAGGIO OPERAIO

COSTI
Visita guidata al Villaggio
(facoltativo) Euro 6/persona

Ore 11,00 - durata 2h
Il villaggio operaio di Crespi d’Adda molto di più
di un esempio insigne della storia architettonica.
È un prodotto dell’opinione eccessivamente
raffinata dell’Ottocento secondo cui le cose utili
potevano e dovevano essere anche belle, e ciascuno
aveva l’assoluto dovere di fare ogni cosa nel modo
più elegante possibile.
È un viaggio dentro una aspirazione industriale e
alle origini di una utopia, in fondo ad una storia di
macchine e di formiche, di ostinazione e di illusioni,
di presunzione e di fatiche disumane.
È il resoconto della testarda volontà di un uomo
ricco, autoritario, ostinato a portare avanti i suoi
sogni e di suo figlio che cercherà di realizzarli
compiutamente. È la vicenda del luogo che doveva
diventare, all’inizio di questa storia, un modello ideale
di vita e di produttività ma che si è trasformato in una
miraggio irraggiungibile, nel segno evidente di una
decadenza prematura e ineluttabile. È il progetto totale
che investì questo territorio con smisurata fiducia nel
progresso, nel lavoro e nell’industria.
È l’appassionante cronaca dell’ascesa di un sogno
e del declino di una ambizione.
Visitare il villaggio operaio di Crespi d’Adda è un
percorso iniziatico nella religione del lavoro che fu
l’elemento propulsore dello sviluppo industriale ed
economico che pose le fondamenta dei valori della
società in cui viviamo oggi.

Visita guidata alla Centrale
(obbligatoria) Euro 6/persona
Parcheggio (fuori da ZTL)
Euro 5 a vettura

Pranzo al Ristorante
AL DOPOLAVORO
Ore 13,00
Ristorante Al Dopolavoro
Piazza Cleopatra Bagnarelli
24042 Crespi d'Adda BG
Tel. 348 115 2700
Mercoledì Chiuso
Il Ristorante Al Dopolavoro, è situato all’interno del
Villaggio di Crespi d’Adda, proprio dove all’epoca veniva
gestito il dopolavoro, punto di ritrovo degli operai.
Ristorante ma anche pizzeria e bar, con tavoli all’aperto.
Cucina bergamasca.

