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ci sono andato con la scuola,
ci ritorno con la famiglia



Il Villaggio Operaio

Crespi d‟Adda
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Quando?

2000

1878-1925
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Da chi?

Benigno Crespi e dal figlio Silvio Crespi

famiglia di cotonieri di Busto Arsizio
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Dove?
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Perché in quella località?

Determinante era la presenza dell‟acqua, 

che veniva utilizzata per ottenere l‟energia 

necessaria al funzionamento dei macchinari.

Fiume Adda
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L‟industria del 1800 era caratterizzata da:

Utilizzo di nuove fonti di energia

- idrica (acqua, vapore)

- carbone
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- e di nuove tecnologie 
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Questi ed altri aspetti sono espressioni del 

fenomeno chiamato

Rivoluzione industriale

Inghilterra nel 1700

Italia 1800



A fine „800 ad opera di alcuni industriali 

nascono in Italia su modello di quelli inglesi i

villaggi operai

Tra i più importanti ricordiamo:
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- Schio (Vicenza)
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Leumann (Torino)
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Crespi d‟Adda (Bergamo)
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Il villaggio Crespi ha mantenuto a 
tutt‟oggi il suo aspetto originario
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La nostra esplorazione si concentrerà 

sull‟elemento architettonico-urbanistico 

del villaggio, in particolare su:

- gli spazi

- gli edifici

- la viabilità
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Corpo fabbrica

Zona abitativa
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Cimitero 



Percorso di visita
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Crespi  dall‟alto
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alcuni servizi del villaggio

Il lavatoio
La Chiesa

Le scuole

Il teatro
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Diverse tipologie abitative:i “palazzotti”





La fabbrica
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Il cimitero
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Il villaggio Crespi, come altri luoghi, 

(architetture, oggetti, documenti), costituisce 

quello che chiamiamo

Bene culturale

da: conservare

tutelare

valorizzare
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La visita al villaggio Crespi ci ha fornito l’occasione 
per:

• conoscere una realtà del passato attraverso la lettura 
degli elementi oggi visibili da integrare con altre fonti 
per avere una conoscenza più completa (aspetti 
sociali, economici …)

• acquisire un metodo di esplorazione di uno spazio

• avere spunti di riflessione e ipotesi di intervento 
sull’organizzazione del nostro territorio.

Il villaggio Crespi è riconosciuto tra i patrimoni 

dell’Unesco come “esempio eccezionale del 

fenomeno dei villaggi operai, il più completo e 

meglio conservato del Sud Europa”.
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Fonti:

- L. Cortesi “Crespi d’Adda Villaggio ideale del lavoro” 

- Associazione Culturale Villaggio Crespi “Visitare Crespi d’Adda 

Villaggio operaio di fine ottocento”
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Il Villaggio Operaio Crespi d’Adda 

Appunti di viaggio 

Il villaggio Crespi è stato fatto costruire dalla famiglia Crespi tra 
il 1878 e il 1925. E’ stato edificato proprio in questo territorio in 
particolare per 

 

 

Il villaggio è suddiviso in due grandi zone. Quali? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Osservando lo spazio “abitativo” del villaggio si possono notare 
tipi di case diverse, che erano destinate a: 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Ci sono comunque elementi simili?_____________________ 

__________________________________________________ 

 

Ci sono elementi diversi?_____________________________ 

__________________________________________________ 



 

 
Nello spazio “abitativo” hai notato oltre alle case la 
presenza di altri edifici? Quali? 

______________________________________________
___________________________________________ 

La strada principale termina al cimitero del villaggio. 

Oltre al mausoleo della famiglia Crespi ci sono le tombe 
degli abitanti. Su alcune lapidi si trovano elementi riferiti al 
lavoro e al carattere del defunto.  

Ne trovi qualcuna? 

______________________________________________
____________________________________________ 

Il corpo fabbrica è l’altro elemento che caratterizza il 
villaggio. Oltre alla sua estensione, di particolare interesse 
sono le architetture degli edifici e le loro decorazioni: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Pensi che sia utile investire risorse ed energie per 
mantenere questo luogo?________________________ 

_____________________________________________ 

 

Perché? _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 


