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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 Itinerario lungo il fiume Adda  
da Trezzo d’Adda a Crespi d’Adda 

e visita al Villaggio Crespi 
               SABATO 16 MARZO 2019 

 
Informazioni e prenotazioni:  
 

 Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 
T. 031.268762 

 Ufficio Promozioni Turistiche della  
              Provincia di Como - T. 031.4493068 
              Lun - Gio 9.00/18.00 - Ven 9.00/13.00  

 Prenotazioni entro le h. 12.00 di mercoledì 
13.03.2019 

  
Quota individuale di partecipazione:  
(minimo 10 partecipanti) 
 

 Socio TCI € 10,00 
 Non Socio € 12,00 

 
La quota comprende:       

 visita guidata come da programma 
 visita guidata al Villaggio Crespi  
 assistenza del Vice Console TCI di Como, 

Rosanna Colzani 
 

Modalità di pagamento: al Console TCI al ritrovo  
   
 

 
               

 
 
 

 La passeggiata lungo il fiume ha inizio a Trezzo d’Adda con la visita 
dell’area esterna dei resti del Castello Visconteo che offre 
l’opportunità di un excursus storico sul promontorio a picco sulla 
doppia ansa del fiume Adda, posizione strategica scelta dalle diverse 
popolazioni che vi si sono avvicendate. 
Scendendo lungo il fiume si costeggia la Centrale Idroelettrica 
Taccani, un manufatto industriale di inizio 1900 tutt’oggi 
funzionante, nonché bene architettonico nazionale per la sua 
splendida facciata eclettica e gli interni Liberty. 
Proseguendo, aggirando il promontorio si incontrano resti 
archeologici medioevali e di archeologia industriale (diga, conca 
idraulica, opere di restituzione delle acque). 
Dai Celti alla famiglia Crespi, più di 2000 anni di storia racchiusi in 
quest’ansa dell’Adda, passando per i Visconti ed i resti della 
fortificazione affacciati sul fiume. 
Raggiunta la frazione di Concesa, è sufficiente attraversare il fiume 
per trovarsi catapultati nel XIX° secolo tra le vie dello straordinario 
Villaggio Operaio di Crespi, sito UNESCO dal 1995 
La nostra visita al villaggio sarà preceduta da una presentazione 
video commentata (la rivoluzione industriale, il lavoro nelle 
fabbriche di fine Ottocento, gli industriali illuminati e la nascita dei 
villaggi operari) a seguire itinerario a piedi con illustrazione di tutti 
gli edifici ed aspetti che qualificano Crespi come sito Unesco. 
Una straordinaria testimonianza di un’epoca che ha cambiato, a cavallo 
fra Ottocento e Novecento, i destini dell’intero Paese. 
 
Lunghezza: km. 8 circa a/r 
Durata       : ore 4 circa 
 
Sono consigliate scarpe comode, uno zainetto con acqua e 
abbigliamento adeguato. 
In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato 
l’annullamento il giorno prima 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 13.45 Ritrovo a Trezzo d’Adda (MI) al posteggio  
                  adiacente a Sportello Polifunzionale Spazio Blù,  
                  Via Falcone e Borsellino 2 (ex Via Piazza Grande) 
                  Incontro con il Console e la Guida 
Ore 14.00 Inizio percorso a piedi nel parco del castello e lungo    
                  il fiume fino al Villaggio Crespi con soste per  
                  approfondimento  
Ore 15.30 Video e visita guidata del villaggio                              
Ore 17.45 Percorso di rientro a piedi 
Ore 18.00 Fine della visita guidata 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 
Colzani), solo per comunicazioni urgenti 

 


