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SABATO 25 MAGGIO 2019 

L’ELETTRICITA’ CORRE LUNGO L’ALZAIA 

 

 

PROGRAMMA 

 

Partenza  da Varese ore 8  Piazzale  De Gasperi (vicino allo stadio) e arrivo alle ore 10 ca. a 

Robbiate (LC).   

Breve percorso a piedi per raggiungere il Ponte di Paderno dal quale si potranno osservare 

a nord la Centrale  Semenza e la diga di Robbiate e a sud la diga di Paderno  che verrà 

raggiunta. sempre a  piedi.  con sosta alla conca di navigazione. 

Trasferimento in pullman ad Imbersago per il pranzo presso il Ristorante Lido alle ore 

12,30. Traghetto di Leonardo 

In pullman  ci si sposterà poi   a Cornate d’Adda  dove,  percorrendo un tratto dell’Alzaia, 

sulla riva destra dell’Adda,  si arriverà alla Centrale Bertini per la visita  al suo interno e al  

museo.  A seguire osservazione della centrale Esterle. 



 
 Partenza ore 17,00 e rientro previsto  a Varese per le ore 19,00.  

Durante tutta la giornata saremo accompagnati dall’ing. Giuseppe Donghi che ci illustrerà il 

funzionamento  di tutto l’articolato sistema di dighe e centrali gestite dalla società  Edison 

al fine di  produre energia elettrica .  

In caso di forte maltempo l’uscita verrà annullata. 

 

Contributo richiesto aderenti FAI euro 65,00 –non aderenti euro 70,00 

Prenotazione e caparra  di euro 22,00  presso Agenzia Giuliani Laudi Varese – Via Marconi, 

10 Varese – tel 0332/231139 -    entro il  20 maggio  indicando nome cognome 

indirizzo e CF 

Si consigliano abbigliamento e scarpe comode. 

Per qualsiasi altra informazione tel. Marilena – cell 333/2927728  

o scrivere a  :  valcuvia@delegazionefai. fondoambiente.it 

   

 

 


