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MuVA

Ci troviamo a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, sul medio corso del 
fiume Adda, al centro ideale e geografico del Parco Regionale Adda Nord.
È Villa Gina ad ospitarci, una nobile dimora costruita nel 1855 da Paolo Bassi, 
podestà di Milano, e acquistata da Silvio Crespi nel 1915, che le diede questo 
nome in onore della moglie.
Il MUVA è articolato in quattro sale, ideate per far conoscere agli studenti la 
storia, la cultura e la natura degli ambienti lambiti dalle acque del Fiume 
Adda.
Animazioni, suoni e video raccontano un contesto naturale pressoché 
incontaminato.
Gli allestimenti dedicano ovviamente particolare attenzione alla Rivoluzione 
Industriale, che nell'Ottocento trasformò radicalmente i luoghi e la gente 
dell'Adda.
A pochi minuti di distanza dal MuVA sorge il celebre villaggio operaio di 
Crespi d'Adda, sito UNESCO dal 1995.

del fiume
ADDA

la storia e le storie
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VISITE 
GUIDATE
MEZZA 
GIORNATA

MG01 - MuVA

Un vero e proprio viaggio interattivo nei gioielli della valle del fiume
Adda! La proposta comprende l'ingresso con visita guidata nelle
sale museali del MuVA - Museo della Valle dell'Adda, ubicato nella
suggestiva Villa Gina in Trezzo sull'Adda.
Insieme alla guida scopriremo le peculiarità di quella che viene
ormai considerata la culla della Rivoluzione Industriale lombarda:
dalle centrali idroelettriche lungo il fiume Adda fino al villaggio
operaio di Crespi d'Adda, oggi sito Unesco.
Tour disponibile di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
Euro 5,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Durata: 1 ora circa.

MG02 - MuVa + Centrale idroelettrica di Crespi

Il pacchetto comprende il tour guidato nelle sale museali del MuVa
e l’ingresso con visita guidata nella meravigliosa Centrale
Idroelettrica di Crespi d’Adda, ancora oggi in funzione, facilmente
raggiungibile a piedi.
Tour disponibile di Martedì e Giovedì.
Euro 12,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Durata: 3 ore circa.

Il pacchetto comprende il tour guidato nelle sale museali del MuVa
ed un laboratorio didattico a scelta.
Tour disponibile di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
Euro 13,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Durata: 2 ore e 30 min circa.

MG04 - MuVa + Laboratorio didattico

MG04 - MuVa + Villaggio Crespi

Il pacchetto comprende il tour guidato nelle sale museali del MuVa
e la visita guidata nel villaggio operaio di Crespi d’Adda oggi sito
Unesco, facilmente raggiungibile a piedi.
Tour disponibile di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
Euro 12,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Durata: 4 ore circa.
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VISITE 
GUIDATE
INTERA 
GIORNATA

G01 - Industriarsi

Il pacchetto comprende il tour guidato nelle sale museali del MuVa
al mattino (90 min) e la visita guidata (7 tappe / durata totale del
tour 90 min) nel villaggio operaio di Crespi d’Adda oggi sito Unesco,
facilmente raggiungibile a piedi, nel pomeriggio.
Tour disponibile di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
Euro 13,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Possibilità di affittare luogo coperto per pranzo euro 2,00 ad alunno.

G02 - Illuminarsi

Il pacchetto comprende il tour guidato nella Centrale Idroelettrica
di Crespi d'Adda al mattino (90 min) ed la visita delle sale museali
del MuVA nel pomeriggio (90 min).
Tour disponibile di Martedì e Giovedì.
Euro 13,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Possibilità di affittare luogo coperto per pranzo euro 2,00 ad alunno.

G04 - Rivoluzionarsi

Il pacchetto comprende il tour guidato nelle sale museali del MuVa
al mattino (90 min) nonché il tour al villaggio e nella centrale
idroelettrica di Crespi d'Adda nel pomeriggio (3 ore), luoghi simbolo
della Rivoluzione Industriale lombarda.
Tour disponibile di Martedì e Giovedì.
Euro 15,00 per alunno. Insegnanti e studenti H omaggio.
Possibilità di affittare luogo coperto per pranzo euro 2,00 ad alunno.
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I NOSTRI
LABORATORI
DIDATTICI

LAB01 - Memorie dal Futuro

Storytelling basato sulle immagini d’epoca dell’Archivio Storico di 
Crespi d’Adda per ricostruire la memoria storica del medio corso del 
fiume Adda: lo sfruttamento delle acque, la rivoluzione elettrica che 
trasformò la valle dell'Adda fino ad arrivare alla moderna produzione 
di energia idroelettrica
.

Giocando con generatori e utilizzatori di energia, vi “illumineremo” 
su come viene prodotta l’energia idroelettrica lungo il fiume Adda e 
su come la legge di Faraday-Neumann-Lenz ha cambiato la storia!

LAB02 - Uomini, macchine e turbine

Valido per tutti i laboratori:
Durata 60 minuti.
Euro 8,00 ad alunno. Insegnanti e studenti DVA omaggio.
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PARCHEGGIO BUS
Il MuVA si trova all'interno della suggestiva Villa Gina nel cuore di Concesa, 
frazione di Trezzo sull'Adda.
Il bus dovrà far scendere gli alunni presso il parcheggio in Via Paolo Bassi, 
Concesa (fraz. di Trezzo sull'Adda), dove poi sosterà.
Il parcheggio dista 2 min a piedi dal MuVA.

DISTANZE
MuVA > Centrale Idroelettrica Crespi d'Adda: 30 min a piedi / 10 min in bus
MuVA > Villaggio Crespi d'Adda: 30 min a piedi / 10 min in bus
Parcheggio bus > MuVA: 2 min a piedi

LUOGO AL COPERTO PER PRANZO IN CRESPI D'ADDA
Su richiesta/prenotazione in Crespi d'Adda è disponibile un luogo al coperto 
in cui consumare il proprio pranzo al sacco, dotato di servizi e piccolo bar 
(euro 2,00 per studente; insegnanti e H omaggio).
Attenzione: lo spazio non può essere richiesto il giorno stesso della gita ma 
deve essere richiesto al momento della conferma di prenotazione.
Il luogo al coperto dista 45 min a piedi oppure 10 min in bus dal MuVA.

ATTENZIONE
Tutte le attività si svolgono anche in caso di maltempo. Si consiglia quindi 
abbigliamento adatto.
Una volta effettuata la prenotazione, le cancellazioni sono consentite entro 
15 giorni prima del giorno previsto per l'attività.

Utile da sapere

DUBBI? DOMANDE?
 

CONTATTACI:
 

MuVA - Museo della Valle dell'Adda
Ufficio Scuole
Tel. 02-90939988
E-mail: info@muvadda.it
www.muvadda.it
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