Tappa T.E. Campionato Regionale Lombardia
MONTE CANTO - VILLAGGIO CRESPI D’ADDA
GIRO A MARGHERITA DI 2 GIORNI
04-05 SETTEMBRE 2021
PROGRAMMA
- Sabato 04 Settembre:
ore o8.00 Ritrovo presso maneggio ASD Equitando -Medolago BG
ore 09.00 Partenza verso Monte Canto
ore 11.00 Punto sosta: visita alla cantina “CAVRIL” e pranzo
ore 14,00 Partenza verso Villa d’Adda e “Il Traghetto di Leonardo”
ore 18,00 Arrivo Punto Tappa presso Maneggio Equitando.
- Domenica 05 Settembre:
ore 08.00 Partenza verso Crespi d’Adda
ore 10,30 Punto sosta per visita guidata di Crespi d’Adda
ore 11,00 Partenza verso Filago -fiume Brembo
ore 13,00 Punto sosta per pranzo
ore 15,00 Partenza verso Medolago -fiume Adda
ore 17,30 Arrivo presso Maneggio Equitando,
bicchiere della staffa e saluti

Weekend immersi nel
Parco Adda Nord, lungo i
sentieri leonardeschi e in
quelli di Papa Giovanni
XXIII sul Monte Canto.
Il paesaggio offrirà sentieri
dolci per ammirare la
natura del fiume, ma
anche tratti impegnativi.
Scopriremo la località di
Crespi d’Adda, villaggio
operaio del XIX secolo,
fino ad ammirare l’unione
dei fiumi Brembo e Adda,
che abbracciano l’Isola
bergamasca.

Tecnico Federale:
Accompagnatore Escursionista
Locatelli Giuseppe
Percorso:
Trekking Medio-Facile Dislivell0 700 m
Adatto a Cavalieri con buone capacità
Note:
-Possibilità noleggio Cavalli
-Non sono ammessi stalloni
-Adeguata bardatura e ferratura per trekking
-Presenza maniscalco
-Reperibilità veterinario
-Infermiere di primo soccorso a cavallo
-Iscrizioni N° chiuso entro il 22 Agosto ’21
INFORMAZIONI:
Centro organizzatore A.S.D. EQUITANDO Via Adda n. 15 –Medolago (BG)
Recapiti: Giuseppe cell. 3498543914; asdequitando@gmail.com

TAPPA T.E. Campionato Regionale Lombardia
MONTE CANTO - VILLAGGIO CRESPI D’ADDA
GIRO A MARGHERITA DI 2 GIORNI
04-05 SETTEMBRE 2021
PROGRAMMA 1° GIORNO
-Ore 08,00 ritrovo presso ASD EQUITANDO
Colazione offerta dalla casa
- Ore 09,00 tutti in sella e partenza verso Sotto il Monte e Monte Canto
- Ore 11,15 Punto sosta: Visita Guidata delle cantine e del Vigneto “CAVRIL”
- Ore 12,30 Pranzo presso ristorante “CAVRIL”
- Ore 14,00 tutti in sella e partenza verso Villa D’Adda e il Traghetto di Leonardo
- Ore 18,00 Punto Tappa: arrivo presso maneggio Equitando.
- Ore 20,00 Cena Presso Ristorante.

PROGRAMMA 2° GIORNO
- Ore 07,00 ritrovo e colazione presso maneggio Equitando
- Ore 08,00 tutti in sella e partenza Villaggio di Crespi d’Adda
- Ore 10,30 Punto sosta per visita guidata di Crespi D’Adda
- Ore 11,15 tutti in sella e partenza verso Filago e il fiume Brembo
- Ore 13,00 Punto Sosta per pranzo presso Agriturismo “Cascina Baccia”
- Ore 15,00 tutti in sella e partenza verso Medolago e il fiume Adda
- Ore 17,30 Arrivo presso maneggio Equitando, bicchiere della staffa,
premiazioni e saluti.

ITINERARIO 1° GIORNO
Medolago (185 s.l.m.), Calusco D’Adda (222 s.l.m.), Carvico (286 s.l.m), Sptto il
monte (288s.l.m.), Fontanella(460 s.l.m.), Pontida (310 s.l.m.), Monte dei Frati (530
s.l.m.), Villa D’Adda (210 s.l.m.), Calusco D’Adda (222 s.l.m.), Medolago (185 s.l.m.).

ITINERARIO 2° GIORNO
Medolago (185 s.l.m.), Suisio (161 s.l.m.), Bottanuco (159 s.l.m.), Capriate
S.Gervasio (157 s.l.m.), Crespi D’Adda (145 s.l.m.), Brembate (160 s.l.m.), Osio sotto
(183 s.l.m.), Filago (175 s.l.m.), Grignano (196 s.l.m), Bottanuco (159 s.l.m.), Suisio
(161 s.l.m.), Medolago (185 s.l.m.).

RIEPILOGO PERCORSO:
-Dislivello complessivo 700 mt
-Percorso su strada carrareccia, sentiero, ponti in legno, guado del fiume Brembo,
strada asfaltata 5%
-Lunghezza percorso primo e secondo giorno km 30 in 6 ore
-Trekking di difficolta media, adatto a cavalieri/amazzoni con buone capacità

INFORMAZIONI
- Accompagnatore Equestre Federale: Locatelli Giuseppe
- Possibilità di affitto cavalli
- Amici e parenti possono partecipare per i pranzi e la cena;
- Non ammessi stalloni
- Durante le soste, cavalli al canapo con fieno e acqua a disposizione;
- Per la notte i cavalli saranno al canapo in aree recintate.
- Il trekking sarà sospeso solo in caso di forte maltempo;
- Qual ora venisse sospesa la tappa a cavallo, resta confermata la prenotazione
dei ristoranti e delle visite guidate.
-Possibilità di pernottare in tenda/camper

CONSIGLI UTILI
Ferratura idonea, Bardatura cavallo adeguata, Scarpetta cavallo, Bisacce, Coperta
leggera/impermeabile per cavallo, Capezza e Longe.
Abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking, casco, protezioni, mantella
impermeabile

COSTI:
Sono previsti nei costi 2 pranzi, 2 colazioni, una cena, pernottamento in stanza doppia,
stallaggio cavalli con fieno e mangime, assistenza dei professionisti, Auto di servizio,
Guida a cavallo, Guida turistica, Guida della cantina.
-Costo a persona con cavallo proprio 220,00 Euro
Costi extra:
-Noleggio Cavallo x 2 giorno 100 euro
-Box cavallo 20 euro (fino ad esaurimento disponibilità)
-Stanza Singola supplemento 10 euro
SONO AMMESSE LE ISCRIZIONI PER ATLETI TESSERATI FITETREC-ANTE AVENTI
PATENTI A1 E SUPERIORI O TESSERE T.E.
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 22 AGOSTO 2021 CON VERSAMENTO
CAPARRA DI 100 EURO.
Costi per amici e parenti:
Sabato: Visita della Cantina e Pranzo - 50 euro
Sabato: Cena - 35 euro
Domenica: Pranzo in Agriturismo - 35 euro

ASSISTENZA:
Presenza Maniscalco ad ogni partenza e punto tappa/sosta (Andrea Lazzaroni)
Reperibilità Veterinario (Schiaffino Federico)
Presenza a cavallo infermiere di primo soccorso (Valentina Lenta)
Personale di servizio

Organizzazione:
A.S.D. EQUITANDO Medolago Via Adda, 15 (BG)
Per info e prenotazioni contattare Giuseppe 349-8543914
asdequitando@gmail.com

EVIDENZE:
SUI SENTIERI DI PAPA GIOVANNI XXIII

Il sentiero Papa Giovanni XXIII segue le orme passate di Angelo Roncalli che, molto prima
di diventare Papa, partiva a piedi dalla propria abitazione a Sotto il Monte per arrivare al
Collegio Celana presso cui studiava.
CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI XXIII

SANTUARIO DELL’ADDOLORATA A CA DE’ RIZZI

Il ragazzino Angelo Roncalli
aveva deciso che sarebbe
entrato in seminario, ma
non poté subito accedervi a
causa delle proprie povere
condizioni economiche. Per
questo iniziò il suo percorso
come “esterno” del Collegio
Vescovile di Celana.
C’era però un problema: il
tragitto da Sotto il Monte a
Celana
si
sviluppava
perlopiù in mezzo ai boschi
per circa 12 km e il giovane
Angelo aveva solo 10 anni;
non sarebbe stato possibile
dunque andare e tornare
ogni giorno.
Per un breve periodo di
tempo, egli venne ospitato
da alcuni parenti a Ca de’
Rizzi, 3 km circa da Celana.
Per un altro periodo invece
(1891–1892) a San Gregorio
dal parroco Don Carlo
Marinelli, allora confessore
del Collegio.

EVIDENZE:
I SASSI COMMEMORATIVI

EVIDENZE:
SUI SENTIERI LEONARDESCHI

Nonostante il nome, non v'è certezza che Leonardo da Vinci sia il reale inventore di
questo traghetto; è certo però che ne studiò a lungo il progetto nel periodo che
trascorse lavorando per Ludovico il Moro, signore di Milano, in particolare durante
il soggiorno a Vaprio d'Adda sotto a Girolamo Melzi, negli anni 1506-1507.
In seguito ai suoi studi, Leonardo da Vinci disegnò un traghetto uguale a quello
tuttora esistente ad Imbersago. Il famoso disegno de " Il porto della Canonica di
Vaprio" raffigura il traghetto (detto "porto") vincolato ad una fune, modello comune
a tutto il corso del fiume. Il disegno, datato 1513, è stato incluso nel Codice Windsor
e viene conservato nell'omonimo castello in Inghilterra.

EVIDENZE:
VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA

Il villaggio di Crespi d’Adda venne costruito dal 1876 al 1877 da Cristoforo Benigno
Crespi che scelse quest'area, vicina al fiume Adda, per edificare un cotonificio. La
fondazione si fa risalire al 1877, anno in cui Cristoforo Benigno Crespi acquista
85 ettari di terra dai comuni di Capriate San Gervasio e Canonica d'Adda. I lavori di
costruzione vengono affidati all'architetto Ernesto Pirovano e all'ingegnere Pietro
Brunati. Il villaggio è poi stato portato avanti dal figlio di Cristoforo, Silvio Crespi.
L'ambizioso progetto di Crespi prevede di affiancare agli stabilimenti - similmente a
quanto già accadeva nell'Inghilterra della rivoluzione industriale - un vero e proprio
villaggio che ospitasse alcuni operai della fabbrica e le loro famiglie. Il neonato
insediamento viene dotato di ogni struttura necessaria: oltre alle casette delle
famiglie operaie (complete di giardino e orto) e alle ville per i dirigenti (che vennero
costruite in seguito), il villaggio era dotato di chiesa (copia in scala ridotta
del Santuario di Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio), scuola, cimitero, ospedale,
campo sportivo, teatro, stazione dei pompieri e altre strutture comunitarie.

EVIDENZE:
STRUTTURA VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA

Crespi d'Adda assume la sua forma finale intorno agli anni Venti del XIX secolo e
ancora oggi è riconoscibile il suo impianto geometricamente regolare attraversato
dalla strada principale che collega il villaggio a Capriate San Gervasio. La fabbrica,
gli uffici e la casa padronale sono situati sul lato della strada verso il fiume, mentre
gran parte degli altri edifici sono dislocati sul lato opposto in una griglia scandita da
tre strade parallele alla principale
Il villaggio rimane di proprietà di un'unica azienda fino agli anni 1970, quando
diversi edifici, soprattutto residenziali, vennero venduti ad altri privati. In questo
periodo si registrò un calo dell'attività industriale dovuto, tra le altre cose, allo
spopolamento del villaggio operaio
Nel 1889 la frazione di Crespi, sino ad allora compresa nel comune di Canonica
d'Adda nel circondario di Treviglio, venne assegnata al comune di Capriate
d'Adda nel circondario di Bergamo. In data 11 ottobre 2013 il complesso dell'ex
cotonificio viene acquistato dall'imprenditore Antonio Percassi con l'intenzione di
utilizzarlo come quartier generale delle sue aziende.

EVIDENZE:
UNIONE TRA FIUME ADDA E FIUME BREMBO

Punto di incontro fra i fiumi Adda e Brembo a sud del Villaggio Crespi e a fianco del
canale Martesana che nasce poco più a nord. Adda e Brembo, prima del loro
incontro, vengono da due lunghe e contorte storie.
L'Adda scende dall'alta Valtellina, forma il Lago di Como e a Lecco si apre un varco,
dando origine al corso attuale. Tra Brivio e Trezzo l'Adda scorre in profondità
incidendo il conglomerato calcareo dei vasti giacimenti di ceppo d'Adda e prosegue
serpeggiando con maggior tranquillità fino a ricevere il Brembo nel punto indicato
in mappa. I due fiumi continuano mescolati insieme nell'area del lodigiano e del
cremasco per finire nel Po nei pressi di Cremona.
Più breve la storia del Brembo che viene dall'alta Valle Brembana, erode e scava
profondamente il suo tormentato alveo e finisce nell'Adda, appena a nord di
Canonica d'Adda.

