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36° CICLORADUNO NAZIONALE GIUDICI DI GARA 

26 e 27 OTTOBRE 2019 
CRESPI D’ADDA – BERGAMO 

 

Organizzato dalla CRGG Lombardia, in collaborazione con la S.C. Ceramiche Pagnoncelli ASD e con il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio 

 

Sabato 26 Ottobre 2019 

Ore 13:00 – 19:00 Apertura Segreteria organizzativa presso Devero Hotel, accoglienza dei partecipanti, 
check in alberghiero e verifica licenze per il Cicloraduno Nazionale 

Ore 15:00 Visita gratuita* guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda, sito UNESCO 

Ore 18:30 – 20:00 Question time: incontro con la CNGG presso Devero Hotel 

Ore 20:30 Cena presso Devero Hotel 

*NB: Il pranzo del sabato viene lasciato libero – E’ richiesta conferma di partecipazione alla visita guidata 

del Villaggio tramite modulo d’iscrizione 

Domenica 27 Ottobre 2019 

Ore 7:30 Ritrovo dei partecipanti presso Crespi d’Adda Visitor Center 

Ore 7:30 – 8:15 Verifica licenze per il Cicloraduno Nazionale presso Crespi d’Adda Visitor Center 

Ore 9:00 Partenza Cicloraduno Nazionale – 2 giri per tutti ad andatura controllata – km 3,400 

Ore 9:15 Partenza Cicloraduno Nazionale – 1^ prova (cat. D-E-G-F1-F2) – km 13,600 

Ore 10:15 Partenza Cicloraduno Nazionale – 2^ prova (cat. A-B-C) – km 23,800 

a seguire Premiazioni 

Ore 13:00 Pranzo presso Devero Hotel 
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DEVERO HOTEL 4* Executive - Largo Kennedy, 1 – Cavenago di Brianza 

(MB) - www.deverohotel.it 

L’hotel è ubicato a pochi metri dall’uscita autostradale A4 di CAVENAGO-

CAMBIAGO ed è già ben visibile percorrendo l’autostrada stessa. 

 

 

 

 

 

 

Villaggio CRESPI D’ADDA – sito UNESCO - 

www.villaggiocrespi.it 

 

In auto: se disponete di un navigatore satellitare, 

impostate la vostra destinazione (Crespi d’Adda) oppure 

inserite le seguenti coordinate GPS: 45°35′48″N 

9°32′10″E 

 

Se invece non disponete di un navigatore satellitare, ecco 

delle ottime indicazioni per raggiungere facilmente il 

villaggio industriale: 

dall’autostrada A4 Milano-Venezia, usciti al casello di Capriate San Gervasio potete facilmente seguire le 

indicazioni che conducono al villaggio operaio di Crespi d’Adda. 

Alla rotonda prendere la terza uscita e rimanere sulla strada principale (Via Vittorio Veneto). 

Al semaforo girare a sinistra imboccando Via Crespi. 

La strada fa una lieve discesa, al termine della quale arriverete all’ingresso del villaggio industriale. 

 

In treno: dalla stazione FS di Bergamo, prendete il bus T.B.S.O. in direzione Trezzo sull’Adda – fermata Crespi 

d’Adda. 

 

In aereo: Aeroporto Internazionale Il Caravaggio Orio al Serio (a 19 km) 

 

Per il pranzo del sabato consigliamo (non incluso nel pacchetto): 

Ristorante AL DOPOLAVORO 

Piazza Cleopatra Bagnarelli, 24042 Crespi d'Adda, Capriate San Gervasio BG 

Tel. 348 115 2700 

  

mailto:campionatogiudici@federciclismolombardia.it
http://www.deverohotel.it/
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Per la gioia di grandi e piccini 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parco divertimenti per grandi e piccini, con 6 aree a tema e 40 attrazioni! Per i bimbi più piccoli, i sogni 

diventano realtà: tutti i giorni possono incontrare dal vivo i personaggi più amati dei cartoni animati. E con i 

bimbi più grandicelli potrai provare l’emozione di diventare un vero pirata sul vascello più spericolato che ci 

sia o trasformati in un coraggioso cowboy sui tronchi più pazzi del west. Il divertimento poi continua con la 

magia degli incredibili spettacoli per i bambini. All’interno del parco è possibile visitare anche MINITALIA. 

Minitalia nasce nel 1971 dall’idea di un sognatore: l’obiettivo era riunire tutta la bellezza dei monumenti 

italiani più importanti in un unico parco divertimenti. Da allora la Minitalia è diventata un punto di 

riferimento per moltissimi bambini e un patrimonio importante da preservare e amare. Ecco perché nel 

2008 Leolandia ha intrapreso un’importante opera di ristrutturazione di tutti i 160 monumenti per 

riprodurre un’Italia in miniatura davvero realistica! 

 

Per info: www.leolandia.it 

 

 

  

http://www.leolandia.it/
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BERGAMO - CITTA’ ALTA 

 

 
 

Bergamo Alta (detta anche Città Alta o, in passato, la città, in contrapposizione ai borghi) è una città 

medioevale, circondata da bastioni eretti nel XVI secolo, durante la dominazione veneziana, che si 

aggiungevano alle preesistenti fortificazioni al fine di renderla una fortezza inespugnabile. 

 

La parte più conosciuta e frequentata di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con la fontana Contarini, il Palazzo 

della Ragione, la Torre civica (detta il Campanone), che ancora oggi alle ore 22 scocca 100 colpi - quelli che 

in passato annunciavano la chiusura notturna dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che la 

circondano su tutti i lati. Imponente, sul lato opposto al Palazzo della Ragione il Duomo di Sant'Alessandro, 

la Cappella Colleoni dell'architetto Giovanni Antonio Amadeo con i monumenti funebri al condottiero 

Bartolomeo Colleoni e a sua figlia Medea, il Battistero eretto da Giovanni da Campione e la basilica di Santa 

Maria Maggiore con i suoi bei portali laterali nord e sud. 

 

Bergamo è tuttora una delle poche città capoluogo italiane, assieme a Ferrara, Lucca, Verona, Padova, 

Treviso e Grosseto, il cui centro storico è rimasto completamente circondato dalle mura che, a loro volta, 

hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei secoli. 
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CENTRALE IDROELETTRICA TACCANI – TREZZO SULL’ADDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La centrale idroelettrica Taccani di Trezzo sull’Adda, nella provincia di Milano, perfettamente conservata ed 

ancora attiva di proprietà Enel, è un meraviglioso esempio di archeologia industriale. 

 

L’impianto, costruito tra il 1903 e il 1906, fu realizzato dall’Architetto Gaetano Moretti che ricevette 

incarico dall’industriale Cristoforo Benigno Crespi (1833-1920), titolare di una celebre industria cotoniera e 

fondatore del villaggio di Crespi d’Adda (oggi Patrimonio dell’UNESCO), di costruire un impianto 

idroelettrico che fornisse energia al cotonificio ma nel contempo che fosse ben inserito nel contesto 

ambientale. 

 

Fu così che il Moretti, utilizzando la caratteristica pietra locale chiamata “ceppo dell’Adda” riuscì a produrre 

un’opera di grande armonia compositiva, perfettamente integrata nell’ambiente fluviale che la circonda e 

nello sfondo costituito dai ruderi del castello medievale. Nell’ottica della salvaguardia ambientale appare di 

notevole interesse anche tutela della fauna ittica con la realizzazione in sponda sinistra della scala di risalita 

del pesce. 

 

A metà degli anni ‘90 è stato operato un consistente intervento di miglioramento ed ammodernamento 

tecnologico e ambientale che ha restituito alla centrale piena efficienza e sicurezza, nonché il 

mantenimento di elevati standard di affidabilità. 

 

Non solo la centrale Taccani oggi rappresenta un luogo unico da visitare per gli amanti dell’archeologia 

industriale, per gli studiosi di ingegneria idraulica e per tutti coloro che amano andare alla scoperta di 

luoghi particolari legati alla storia economica e produttiva del territorio, ma è anche in grado di trasformarsi 

in location eccezionale per eventi prestigiosi. 


