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“Dove abita l’energia” IV appuntamento 
 

La centrale termoelettrica di Cassano 
d’Adda e il Villaggio Operaio di Crespi  

 

- giovedì 15 settembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  58,00 
Non Socio    €  62,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
visite come da programma ����   
pranzo di tre portate con 
bevande incluse  ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    8.30 
 
 
Ore   10.00 
 
 
Ore   12.30 
 
 
 
 
Ore   14.00 
 
 
Ore   17.00 
 
Ore   18.30 
 
 
Nelle foto: 
 
1 La centrale 
termoelettrica 
 
2 Il Villaggio 
Operaio di Crespi 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Cassano d’Adda 
 
Arrivo a Cassano d’Adda e visita guidata alla Centrale, 
eccezionalmente accompagnati dai tecnici dell’a2a 
 
Pranzo all’Antico Casale “Osteria da Mualdo”: risotto 
mantecato al prosecco di Valdobbiadene e rosmarino; filetto 
rosa di maialino da latte con patate croccanti; tortino al 
cioccolato; acqua, vino e caffè 
 
Partenza in pullman per Crespi d’Adda e visita guidata al 
Villaggio Operaio, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

        

1         2  
 

La Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda sorge sulle rive del Canale Muzza su un’area di 220.000 m2 a circa 2 
km dal centro cittadino. L'impianto ha una potenza installata di circa 1.000 MW e fin dalla sua costruzione (risalente al 
1961), è dotata di impianti all'avanguardia ed in continua evoluzione. Dal 1992 una serie di interventi ha migliorato il 
quadro complessivo delle emissioni e dal 2003, dopo il definitivo abbandono dell’utilizzo dell'olio combustibile denso a 
favore del gas naturale, ha reso possibile l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'azzeramento delle emissioni di 
particolato ed Anidride Solforosa. Nella centrale  è funzionante un processo di recupero energetico, che riutilizza il 
vapore per riscaldare l'acqua con la quale viene alimentata la rete di teleriscaldamento per le utenze della città ed oggi 
circa 1.400 appartamenti e 11 utenze pubbliche (scuole, municipio, ecc.)  fruiscono di questo servizio.  
Crespi è il nome della famiglia di industriali cotonieri lombardi che, a fine Ottocento, realizzò un moderno "Villaggio 
ideale del lavoro" accanto al proprio opificio tessile, lungo la riva bergamasca del fiume Adda. Il Villaggio Operaio 
Crespi d'Adda, incastonato in una porzione della provincia di Bergamo racchiusa fra i fiumi Adda e Brembo e le 
Prealpi, è una vera e propria cittadina completa, costruita dal nulla, dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le 
loro famiglie. Crespi era in tutto e per tutto una piccola città moderna, un centro residenziale strutturato sul modello delle 
città giardino ottocentesche. Ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi 
necessari, alcuni estremamente innovativi tra cui spiccavano l’illuminazione elettrica e la capillare rete idrica. In questo 
piccolo mondo perfetto, il padrone "regnava" dal suo castello e provvedeva, come un padre, a tutti i bisogni dei 
dipendenti. Nel Villaggio potevano abitare solo coloro che lavoravano nell’opificio e la vita di tutti  ruotava attorno alla 
fabbrica, ai suoi ritmi e alle sue esigenze. Il villaggio operaio di Crespi d’Adda rappresenta a tutt’oggi la più importante 
e suggestiva testimonianza dell’archeologia industriale in Italia  tanto che, nel 1995, l’UNESCO ha deciso di inserirlo 
nella World Heritage List, riconoscendolo: “esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e 
meglio conservato del Sud Europa". 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 2 settembre 2011 (gli uffici riaprono giovedì 25 agosto) ���� di 
persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o 
tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 
0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


