
 
Sabato 2 settembre 2017 

Villaggio CRESPI  
 “Il villaggio Industriale di Crespi d'Adda, patrimonio Unesco. L‟insediamento, fondato nel 1878, situato sulla sponda 

sinistra del fiume Adda, è tra i più importanti esempi di villaggio operaio e di archeologia industriale in Italia e nel 

mondo. Voluto dalla famiglia Crespi, imprenditori tessili di Busto Arsizio, mirava, sulla scia di precedenti modelli 

anglosassoni, alla creazione di una vera e propria comunità ideale, nella quale si fondessero armonicamente le 

necessità imprenditoriali e i bisogni della classe operaia. 

Centrale TACCANI 
La Centrale Idroelettrica Taccani di Trezzo sull’Adda (MI) sorge 

maestosa sulle rive del fiume Adda, sovrastata dal Castello 

Visconteo, creando un insolito e affascinante incontro di stili 

architettonici e vicende storiche. La centrale, entrata in 

funzione nel 1906, è considerata un vero gioiello 

dell’archeologia industriale con la sua incredibile facciata in 

stile liberty eclettico. La centrale è tutt’oggi funzionante e le 

turbine sfruttano le acque del fiume per produrre energia 

elettrica. E’ collocata nell’area del Parco dell’Adda Nord, dove 

l’Adda si presenta come un grande museo naturalistico e antropologico. Uno scenario di grande suggestione nel quale 

non si fatica a ritrovare le parole del Manzoni e le immagini di Leonardo che qui progettò il famoso naviglio Martesana 

PROGRAMMA 
Partenza:  Ore 8:00  - parcheggio Via Emilia (scuole medie) ore 8,05 Chiesetta (panettiere)  con pullman  

Mattino: Ore 10:00  - Incontro con la guida per la visita al Villaggio Crespi   

Pranzo: Libero. Sul Pullman saranno date indicazioni su locali del luogo 

Pomeriggio Ore 14,30 – Incontro con la guida per la passeggiata lungo l'Adda (tempo permettendo) e visita alla 

Centrale Idroelettrica Taccani 

Riento in Pullman Ore 17,00 

Iscrizioni: Presso la Banca del Tempo in orario di segreteria con pagamento della quota entro il 13 luglio, salvo 

esaurimento posti. 

Quota: €  21 comprensiva di viaggio A-R, visite guidate e ingressi. 
 

SI RACCOMANDANO SCARPE COMODE SENZA TACCHI 
 

 

 

Riservato ai soci Banca del Tempo 

Segreteria 0245715758 - Via Vittorio Emanuele 13/a – Buccinasco 

martedì - mercoledì - giovedì dalle 16,00 alle 18,00 - e mail: bdtbuccinasco@gmail.com 
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