
SAGRA DEGLI ASPARAGISAGRA DEGLI ASPARAGI  di Mezzagodi Mezzago
SPAVENTAMAGGIO – 16° edizioneSPAVENTAMAGGIO – 16° edizione
ore 13.00 – 17.30

Spettacolo, musica, divertimento e curiosità lungo
le  vie  del  paese  di  Mezzago.  Esposizione  di
bancarelle  di  associazioni  di  volontariato,
artigiani  e  stand  enogastronomici  di  piccoli
produttori  locali  di  qualità.Le origini  della festa
risalgono  al  1960,  anno  della  prima  edizione
della "Sagra  degli  Asparagi".  Da  allora  la
manifestazione è cresciuta,  sviluppandosi attorno
al tipico ristorante, arricchita via via di un sempre
più  folto  contorno  di  spettacoli,  concerti,  eventi
teatrali  e  musicali,  laboratori  di  gioco  e
animazione  per  i  bambini,  mostre  e  concorsi  di
pittura,  scultura,  fotografia,  rassegne  di  poesia
manifestazioni  sportive  (basket,  calcio,  karatè,
orienteering,  tornei  di  carte,  bocce,  scacchi...).
Inoltre,  vero punto di forza della manifestazione,
durante  i  week-end  di  maggio  all'interno
di Palazzo Archinti, funziona un ristorante, gestito
dalla  Pro  Loco,  dove,  oltre  ad  un  ricco  menù
tradizionale, è possibile gustare il tipico Asparago
Rosa  di  Mezzago.  Gli   asparagi  coltivati  a
Mezzago hanno l'apice rosato e la rimanente parte
completamente bianca. Il caratteristico colore e le
peculiari  qualità  organolettiche,  dovute  alle
condizioni pedoclimatiche del mezzaghese (terreno
argilloso  con  particolare  presenza  di  minerali
ferrosi), fanno dell'Asparago Rosa di Mezzago un
prodotto unico e particolarmente pregiato.

per informazioni e
iscrizioni entro sabato 10 maggio

versando l'intera quota
con l'indicazione se si è interessati alla

prenotazione del pranzo 
al Ristorante della Sagra 

Circolo Culturale G. Ghislandi
circologhislandi@gmail.com
www.circologhislandi.net

Auser Insieme Camuna
Università della liberaetà

tel. 339.6570368 lunedì-mercoledì 15 -17
auser.universita.liberaeta@gmail.com   

il viaggio si effettua al raggiungimento 
di 32 iscrizioni

LuoghiLuoghi

Villaggio Crespi d’Adda
Capriate San Gervasio (BG)
l'Uff. Inform. Piaz.le V. Veneto 1

Il parcheggio a 800m dal villaggio. 
Per chi ha difficoltà nel camminare telefonare 

al 02 90987191      www.villaggiocrespi.it

Sagra degli Asparagi
Mezzago (BG)

traVimercate e Trezzo sull'Adda
www.prolocomezzago.it

Programma viaggio Programma viaggio 

Villaggio Crespi d’AddaVillaggio Crespi d’Adda
Sagra degli asparagiSagra degli asparagi  
Domenica 18 maggio 2014 

Partenza  ore 8.30 da Cividate Camuno
viaggio in pullman Aut. SABBA
ripartenza prevista da Mezzago

alle ore 17.30

Costo viaggio + visita  Vil. Crespi  €   20,00

 Pranzo Ristorante Sagra € 20,00
primo-secondo -dolce-caffè-acqua-vino
menù tipico (risotto asparagi  - asparagi

con uovo) in alternativa (pasta e cotoletta)

  

    

        

http://www.prolocomezzago.it/
http://www.villaggiocrespi.it/
mailto:auser.universita.liberaeta@gmail.com
http://www.circologhislandi.net/
mailto:circologhislandi@gmail.com


VILLAGGIO CRESPI D’ADDAVILLAGGIO CRESPI D’ADDA
Villaggio operaio di fine '800, città ideale Villaggio operaio di fine '800, città ideale 
del lavoro - Patrimonio Unescodel lavoro - Patrimonio Unesco
Visita guidata ore  10.00 – 12.30

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  Crespi  d'Adda è  una  vera  e  propria
cittadina completa costruita dal nulla dal padrone
della  fabbrica  per  i  suoi  dipendenti  e  le  loro
famiglie. 

Ai  lavoratori  venivano  messi  a  disposizione  una
casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari.
In  questo  piccolo  mondo  perfetto  il  padrone
"regnava" dal suo castello e provvedeva come un
padre  a  tutti  i  bisogni  dei  dipendenti:  dentro  e
fuori  la  fabbrica  e  "dalla  culla  alla  tomba",
anticipando  le  tutele  dello  Stato  stesso.  Nel
Villaggio  potevano  abitare  solo  coloro  che
lavoravano nell'opificio, e la vita di tutti i singoli e
della  comunità  intera  "ruotava  attorno  alla
fabbrica stessa", ai suoi ritmi e alle sue esigenze.
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”. 

Visita guidata
Presentazione e video: la rivoluzione industriale e
la  nascita  dei  villaggi  operai;  il  lavoro  nelle
fabbriche di fine Ottocento.
 Itinerario nel Villaggio operaio: Crespi e la sua
storia.  Cartine  del  Villaggio  a  colori  a  tutti  i
partecipanti.  Illustrazioni  di  immagini  d'epoca
lungo il percorso.

Curiosità su Crespi

Primo in Italia
Il Villaggio Crespi d'Adda è stato il primo paese
in  Italia  ad  essere  dotato  di  illuminazione
pubblica con il sistema moderno Edison

Paga la ditta…
Nella  scuola  di  Crespi,
riservata  ai  figli  dei
dipendenti, tutto era fornito
dalla  fabbrica:  dai  libri
alle  penne  ai  grembiulini,
dalla  refezione  allo
stipendio e alloggio per gli
insegnanti!

C’era già la piscina
La  ditta  dei  Crespi  fece  costruire  a  inizio
Novecento, tra i tanti servizi gratuiti, una piscina
al coperto, con docce, spogliatoi e.. acqua calda!

Una linea telefonica privata
Crespi  d'Adda,  seppure  in
provincia  di  Bergamo,  ha  il
prefisso  telefonico  di  Milano:
infatti  i  Crespi  fecero
installare una linea privata a
lunga distanza che  collegava
il  loro  castello  con  la
residenza di Milano.

Ministro plenipotenziario
Silvio  Benigno  Crespi,  figlio  del  fondatore
della  fabbrica  e  del  Villaggio,  rappresentò
l'Italia tra i "potenti della terra" ai trattati di
Versailles, dopo la Prima guerra mondiale.

Il Corriere della Sera
La famiglia Crespi, nella persona di Benigno
Crespi,  fratello  del  fondatore  e  parente  dei
Morbio,  divenne  proprietaria  del  "Corriere
della Sera" già ai tempi della fondazione del
giornale!

Le prime autostrade e l’autodromo
Fu  Silvio  Benigno  Crespi,  appassionato  di
auto,  a  promuovere  -  negli  anni  Venti  -  la
costruzione  delle  prime  autostrade  d'Italia  e
dell'autodromo di Monza!

La Galleria d’arte Crespi
Il  fondatore  Cristoforo  Crespi  era  un
collezionista d'arte: diversi quadri appartenuti
alla "collezione Crespi", come "La Schiavona"
di  Tiziano,  sono  ora  conservati  presso  i  più
importanti musei del mondo

Chiesa Bramantesca? Una copia!
La  chiesa  di  Crespi  è  perfettamente
rinascimentale, ma non è originale: per volere
dei  Crespi,  è  la  copia  esatta  della  chiesa  di
Busto Arsizio, loro città natale!

La torre e l’altare
La chiesa del Villaggio ed
il  castello  dei  Crespi  si
trovano  sul  medesimo
asse:  con  il  portone  della
chiesa  spalancato,  è
possibile  vedere  l'altare
dalla cima della torre!


