
Brembate e Crespi d’Adda: i luoghi della visita 

 

Brembate è un comune di circa 7.500 abitanti, posto lungo le rive del Brembo (da cui prende il 

nome), Brembate sorge a poco più di 170 m.s.l.m. Le origini del borgo sono molto antiche e 

risalgono alla dominazione etrusca. L'economia di Brembate è legata principalmente all'agricoltura 

ed all'allevamento. I santi Faustino e Giovita sono i patroni di Brembate. 

 

Oltre al caratteristico centro storico, a Brembate possiamo ammirare la Chiesa Parrocchiale, 

edificata nel XVIII secolo, ha l'interno completamente decorato da opere di artisti locali; il grande 

Ponte sul Brembo, che ancora oggi conserva le due arcate originarie del XV secolo. 

 

Brembate si trova a 10 chilometri da Bergamo ed è di probabile origine neolitica. 

Da vedere c'è soprattutto il Santuario di San Vittore, piccola chiesa romanica che risale al decimo 

secolo. Sotto si trova una grotta visitabile con tanto di una fontanella medievale. La chiesa ha una 

struttura a due piani e custodisce al suo interno interessanti opere ed affreschi. 

 

Merita una visita anche la parrocchiale dedicata ai Santi Faustino e Giovita, così come la parrocchia 

dei santi Pietro e Paolo in frazione Grignano. Notevole è la chiesa romanica di san Fermo e Rustico 

vicino a Filago, con una grande torre e una facciata in blocchi di pietra chiara, tipico esempio di 

architettura sacra medievale.  

 

Tra le residenze, spicca soprattutto Villa Tasca, mentre fa bella mostra di sé anche il Ponte 

romanico con la sua struttura a due arcate. 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crespi d'Adda, il villaggio industriale è un luogo speciale d'Italia 

 

Considerato tra i luoghi da non perdere in Lombardia, Crespi d'Adda è un vero mondo a parte in cui 

il tempo si è fermato. 

 FacebookTwitterWhatsApp  

 
 

Crespi d'Adda è una frazione del comune di Capriate San Gervasio e, nonostante le sue piccole 

dimensioni, è uno dei luoghi da non perdere in Lombardia, un piccolo tesoro che è stato inserito 

anche nella lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. 

Il villaggio di Crespi d'Adda, del resto, è un caso unico nel nostro Paese e uno dei maggiori e 

migliori esempi di villaggio industriale al mondo. 

La storia di Crespi d'Adda 

Si tratta, infatti, di un borgo operaio che nacque alla fine dell'Ottocento intorno al suo 

cotonificio per volere di Cristoforo Benigno Crespi sul modello dei villaggi industriali inglesi. 

Il villaggio venne concepito - e se ne trova traccia ancora oggi - come un insieme omogeneo che, al 

suo interno, univa funzionalità e tempo libero. Tante le strutture di cui il villaggio venne dotato, e 

che andavano da quelle di prima necessità come la scuola e l'ospedale per arrivare a luoghi di 

svago e di coesione sociale, come il teatro. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


