
 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA”  
 Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

Visita Guidata al  
VILLAGGIO CRESPI D’ADDA 

sabato 17 maggio 2014 
 

Il Villaggio Crespi è stato 
dichiarato Patrimonio 
mondiale dall’UNESCO 
in quanto è un esempio 
straordinariamente ben 

conservato del fenomeno dei villaggi operai, creati dagli 
industriali illuminati di fine ‘800 per soddisfare le esigenze 
dei loro dipendenti. Passeggiare per il Villaggio Crespi e 
osservare il suo impianto geometrico e ordinato, le sue case 
operaie ancor oggi abitate, i servizi per la comunità di 
lavoratori ideati allora dagli industriali Crespi (la Chiesa, 
la scuola, il dopolavoro, il cimitero, ecc.) permette oggi di 
rivivere l’eccezionale storia di un vero e proprio villaggio 
ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del 
padrone era simbolo sia dell’autorità sia della benevolenza, 
verso gli operai e le loro famiglie. 
 
Crespi d'Adda è un autentico modello di città ideale; un 
interessantissimo, quasi perfetto, microcosmo 
autosufficiente dove la vita dei dipendenti, insieme a quelle 
delle loro famiglie e della comunità intera, ruotava – in un 
piano ideale di ordine e di armonia – attorno alla fabbrica; 
una città-giardino a misura d’uomo, al confine tra mondo 
rurale e mondo industriale. 

 

Il Villaggio Crespi d'Adda, Patrimonio Unesco, è 
ancora oggi un paese abitato 

 
 

Programma della visita guidata: 
ore 14.30 ritrovo dei partecipanti sul piazzale dell’Ospedale 
ore 15.30 inizio visita guidata del villaggio 
ore 18.30 fine delle visite 

QUOTE: 
- Soci  e  Dipendenti……€ 12,00 
- Aggregati …  ………....€ 14,00 

POSTI DISPONIBILI 50 
La quota comprende (da versare all’atto dell’iscrizione):  

 viaggio pullman G.T. a/r – visite guidate - offerte 
Si declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi durante la 
manifestazione. 
Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi motivi 
certificati.  
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” Sede: via Pergolesi 33 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori – tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337 
 – martedì,mercoledì e giovedì – 
 dalle ore 13.30 alle ore 16.30 


