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OGGETTO: USCITA DIDATTICA A  CRESPI D’ADDA – SITO UNESCO 

I consigli delle classi  5C LES – 4B SSS hanno deliberato, per il giorno 19 febbraio 2020, un’uscita didattica al 

VILLAGGIO CRESPI - SITO UNESCO di Crespi d’Adda.  

L’uscita si configura come attività interdisciplinare nell’ambito dei temi inerenti a CITTADINANZA E COSTITUZIONE.  

Crespi D’Adda è uno dei siti di archeologia industriale più rilevanti al mondo. Espressione della filosofia degli 

industriali “illuminati”, è eccezionale esempio di villaggio operaio sul modello delle company town  nate tra il XIX e XX 

secolo;  oltre che a documentare un’importante fase della Storia umana, costituisce anche uno straordinario 

paradigma di utilizzo delle risorse territoriali e di interazione dell’uomo con l’ambiente. 

Crespi è il nome della famiglia di industriali cotonieri lombardi che, proprio a fine Ottocento, realizzò questo  moderno 

"Villaggio ideale del lavoro" accanto al proprio opificio tessile, lungo la riva bergamasca del fiume Adda.  

L'Unesco ha accolto Crespi d'Adda nella Lista del Patrimonio Mondiale Protetto in quanto "Esempio eccezionale del 
fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato del Sud Europa". 

Programma: 

h.  7.50                   Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola 

h.  8.00                   Partenza 

h. 10.00                 Arrivo e presentazione presso la sala didattica. Percorso guidato del Villaggio (il cotonificio, la villa-          
castello,  le case operaie, la chiesa, la scuola, il dopolavoro, il lavatoio, il cimitero) in due momenti, intervallato da un 
laboratorio sulla dimostrazione del cotone. 

h. 13.00                 Trasferimento presso spazio al coperto per pranzo al sacco. 

h. 14.30            Ritrovo presso il parcheggio pullman; successivo trasferimento a Trezzo e inizio percorso guidato a piedi 

lungo il fiume Adda. Si illustrerà il modo in cui il fiume è stato sfruttato dall’uomo sia come via di trasporto sia come 

mezzo per ricavare energia e si osserverà la centrale idroelettrica Crespi-Taccani spiegandone il funzionamento. 

h.  16.45   Ritorno a Trezzo 
                      
h.  17.00                 Partenza per Ghedi e rientro previsto  per le ore 19.00 ca     
 

Il costo totale dell’uscita sarà di €. 516 da dividere in base agli alunni partecipanti, in considerazione della cifra 

contenuta, è possibile l’utilizzo di un bollettino cumulativo per classe. Per semplificare le operazioni di pagamento, si 

suggerisce agli alunni di consegnare al proprio rappresentante di classe la quota spettante, che verrà cumulativamente 

versata alla scuola tramite bollettino postale o con bonifico bancario e l’autorizzazione firmata dai genitori. Il costo 
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comprende:  pullman + visita guidata al Villaggio e al  fiume. Per lo spazio al coperto, al momento del pranzo, è 

previsto un contributo di euro 1,50 a persona da pagare in loco. 

 

Le ricevute e le autorizzazioni, firmate dai genitori, saranno consegnate al proprio insegnante referente entro 
venerdì 31/01/2020 
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