BERGAMO
Il villaggio operaio di Crespi d'Adda e Bergamo Alta, siti
Patrimonio Unesco
Dall’archeologia industriale alle opere ingegneristiche del sottosuolo di Bergamo

Villaggio Crespi d’Adda

Mura di Bergamo

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda è stato fondato nel 1876 su di un territorio fino ad
allora incolto in prossimità del fiume, intorno allo stabilimento che ospitava il
Cotonificio Benigno Crespi. Autentico modello di città ideale, ha costituito una delle
realizzazioni più complete ed originali nel mondo e si è conservato perfettamente
integro. La fisionomia della città immaginata da Cristoforo Crespi e il figlio Silvio
richiama all’arte del tessere: apparirà subito evidente l’ordinata planimetria che
regola i rapporti tra gli edifici, le strade e il territorio e la netta divisione tra la zona
residenziale, la zona di pubblica utilità e quella industriale. Oggi il villaggio ospita una
comunità in gran parte discendente degli operai che vi hanno vissuto o lavorato; la
fabbrica stessa è rimasta in funzione fino al 2003, sempre nel settore tessile cotoniero.
Nel 1995 il Comitato per il Patrimonio Mondiale UNESCO ha accolto il villaggio
operaio di Crespi nella Lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità: undicesimo
sito in Italia, terzo in Lombardia, quinto al mondo per l’archeologia industriale.

Incontro alle ore 09.00 all’ingresso del villaggio operaio di Crespi d’Adda, presso il
Visitor Center, con il nostro tour leader e la guida locale che ci accompagnerà per la
visita guidata a piedi all’interno di questo incredibile microcosmo. Dietro al cancello in
ferro battuto spuntano la ciminiera, i capannoni in cotto e mattoni e le palazzine
dirigenziali; si prosegue per la villa Crespi, un’imponente castello in stile medievale; le
file di case operaie, ciascuna con il proprio orto, disposte ordinatamente; la chiesa, la
scuola, il piccolo ospedale, il dopolavoro, il teatro, l’albergo e il lavatoio, infine i bagni
pubblici con piscina e il cimitero, dallo stile eclettico. Conclusa la visita ci spostiamo
alla centrale idroelettrica, fondata nel 1909 per l’incremento del fabbisogno energetico
del cotonificio e del villaggio: le decorazioni in stile tardo liberty lombardo, la presenza
del parquet originale, del pannello di controllo e della testa delle turbine originali la
rende un vero gioiello dell’archeologia industriale.

Al termine della mattinata ci spostiamo con pullman privato in un caratteristico
ristorante di Bergamo bassa “La Cantina” per il pranzo. Da qui raggiungiamo in soli
cinque minuti a piedi la funicolare che ci porterà a Bergamo Alta dove trascorreremo il
pomeriggio.
La prima funicolare di collegamento dalla Città Bassa alla Città Alta, con impianto di
tipo tradizionale con due vetture a va e vieni, fu costruita nel 1887 su progetto dell’ing.
emiliano Alessandro Ferretti che esercitò la linea fino al 1906 quando fu rilevata da
AMFTE. Le vetture furono sostituite una prima volta tra il 1920 e il 1921 fino
all’installazione di quelle panoramiche intorno alla metà degli anni ‘60. L’ultimo
restauro avvenne nel 1987, ad un secolo dalla prima corsa, quando la funicolare
assunse l’aspetto attuale. Nel 2008 è stata effettuata la revisione generale dell’impianto
con la completa sostituzione dell’automazione.

Fontana del Lantro

Il lavatoio

La città è bella fuori, ma anche dentro, e infatti noi ci dedichiamo oggi al suo sottosuolo
ricco di sorprese. Le cannoniere di San Michele e di San Giovanni erano ambienti
deputati alla difesa armata della città, collegati alla cinta muraria cinquecentesca. Tra le
più rilevanti espressioni della vita civile rientra, invece, la Fontana del Lantro che
faceva parte del capillare sistema idrico cittadino: si tratta di una vecchia cisterna con
una capacità di 400 metri cubi d’acqua che veniva usata fin da prima dell’anno Mille
per fornire l’acqua ai bergamaschi, anche se la struttura attuale risale “solo” al ‘500. Da
fine ‘800 è stata sostituita dall’acquedotto, ma i riverberi dell’acqua nella cisterna
rendono ancora l’ambiente assai suggestivo.
Iniziamo il nostro percorso da Porta San Lorenzo, un ingresso poco conosciuto
all’antico borgo. Accediamo quindi alla Fontana del Lantro dalla Chiesa di San
Lorenzo che venne costruita proprio sopra la cisterna. Da qui possiamo sentire lo
scorrere del tempo, letteralmente! Proseguiamo la nostra piacevole passeggiata, facendo
un vero e proprio tuffo nel passato, con un affaccio sulla Cittadella e sul suggestivo
Lavatoio fino alla Torre del Gombito. Seguiamo la Corsarola fino all'antica Piazza
Mercato del Pesce e la celebre Piazza Duomo. Continuiamo il percorso sulle Mura
Venete risalenti al sedicesimo secolo toccando i principali punti difensivi della

fortificazione oggi divenuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, ossia i
Baluardi di San Giovanni e San Michele, le vecchie cannoniere. Si tratta di due preziose
testimonianze della vita militare a Bergamo all'epoca della dominazione veneziana.
Accedervi equivale ad intraprendere idealmente un cammino a ritroso nel tempo, sulle
orme degli artiglieri che le presidiarono per circa duecento anni. Nella cannoniera San
Michele la calce contenuta nella muratura, sciolta e colata con le infiltrazioni d’acqua,
ha creato stalattiti fino a 3 metri. L’ambiente della cannoniera San Giovanni ha assunto
l’aspetto di una vera grotta naturale. Oggi i cannoni sono andati perduti, ma il recente
restaurato dei sotterranei non ne ha alterato il loro fascino.
Raggiungiamo la nostra ultima tappa, il Castello di Valverde, le cui origini sono
davvero antichissime, infatti le prime tracce della sua esistenza risalgono addirittura al
X secolo quando il castello Poliachi o Poyacum si trovava al centro di Vico Fabriciano
(nucleo originario del Borgo San Lorenzo). Una posizione opportuna per un castello
divenne poi adatta per una villa, quando la volontà di dominare i dintorni si trasformò in
privilegio panoramico. Nel 1585 finirono i lavori per adattare l’edificio a dimora
privata. Posto tra le verdi ondulazioni che incorniciano le secolari Mura Venete,
l’edificio con il suo parco è considerato uno dei luoghi paesisticamente più notevoli dei
colli di Bergamo, un luogo da cui si può ammirare una veduta splendida sulla Città
Vecchia.
La nostra inconsueta giornata si è conclusa ed è arrivato il momento di salutare
Bergamo e risalire sul nostro pullman che ci riporterà al parcheggio di Crespi d’Adda a
riprendere le nostre auto.

Altre informazioni:
Trasporti – Si utilizza un minibus privato da 16-20 posti per il trasferimento dal
Villaggio Crespi d’Adda a Bergamo Alta e viceversa. Per chi arriva in treno si
applicherà un supplemento per il trasferimento dalla Stazione di Bergamo al Villaggio
pari a € 30 con un minimo di 4 partecipanti.
Non sono inclusi i trasferimenti in treno/aereo dalla propria abitazione Bergamo.
Necessario concordare gli orari di arrivo/partenza prima della prenotazione.
Possibilità di aggiungere questo servizio alla prenotazione del pacchetto.
Pasti – pranzo incluso.
Prenotazioni – data ultima di prenotazione entro due settimane dalla partenza. Inoltrare
tutte le richieste a segreteria@viaggilevi.com

Erika Locatelli
Nata e cresciuta in un piccolo paesino sulle
montagne bergamasche, inizia a scoprire il mondo
a 17 anni grazie ad un esperienza di studio in
Australia. Si appassiona subito al viaggio e
all'incontro con l'altro, alla scoperta di nuove
culture e alle lingue straniere mantenendo pur
sempre ben salde le proprie radici alla terra
d'origine. Laureata in Lingue e Letterature
Straniere e in Progettazione e Gestione dei sistemi
Turistici presso l'Università di Bergamo, approda
in Viaggi Levi innamorandosi del Sudan. Durante
gli anni di studio e di lavoro trascorre molti periodi
all'estero che le permettono di affinare le proprie
competenze e conoscenze in materia di viaggio.
Divisa tra montagna e deserto, alterna periodi di
viaggio all'estero a collaborazioni con numerose
realtà locali e nazionali per lo sviluppo del proprio
territorio, mantenendo sempre uno sguardo aperto
sul mondo. Eccentrica, creativa ed inguaribile
sognatrice in ogni viaggio la affascinano la cultura
locale, la semplicità delle piccole cose, la cura dei
dettagli, le tradizioni antiche, lo story telling locale
e l'heritage interpretation.

QUOTAZIONI PER PERSONA per i soli servizi in loco:
€ 180 base 10-14 partecipanti con nostro tour leader
Da aggiungere
- i voli/treni
- copertura assicurativa di viaggio

su richiesta
€6

Date di partenza:
1) domenica 13 settembre 2020
2) domenica 18 ottobre 2020
3) domenica 15 novembre 2020
4) domenica 31 gennaio 2021
5) domenica 28 febbraio 2021
6) domenica 21 marzo 2021
Le quotazioni includono:
accoglienza al Villaggio Crespi, pranzo, trasporti con minibus privato per Bergamo e
ritorno, ingressi ai siti e ai musei, guida locale e tour leader I leader I viaggi di Maurizio
Levi per tutta la giornata, assicurazione come specificato.
Le quotazioni non includono:
gli spostamenti per raggiungere Bergamo, le bevande, le mance, le spese personali e gli
extra e quant’altro non espressamente indicato.

Polizza assistenza in viaggio UnipolSai
Medico-bagaglio € 6 + facoltativa annullamento viaggio € 10
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
- Spese mediche in viaggio fino a € 600
- Bagaglio fino a € 750
- (se attivata) rimborso penale annullamento al netto di una franchigia del 20% (purché
non inferiore a 10 Euro)

NOTE IMPORTANTI
•
•

•

•

I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad
adeguamenti valutari.
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio
l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più
possibile le visite e le escursioni programmate.
Le penali di cancellazione di questo viaggio derogano dalle nostre standard in
favore delle seguenti: dal momento della conferma fino a 14 giorni prima della
partenza = penale del 50%; da 7 giorni prima fino al giorno della partenza =
penale del 100% della quota. La polizza di viaggio contro l’annullamento coprirà
le penali eccetto la franchigia prevista.
Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto
dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che
garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche
nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi inclusi, le quote
potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune
strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche
alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione dei
eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il
possibile per mantenere invariate quote e itinerario.

Milano, 28.09.2020 n.2

Organizzazione tecnica:

I Viaggi di Maurizio Levi
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia)
Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595
E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com

