Visita guidata a Trezzo con navigazione sull’Adda, visita alla Centrale idroelettrica Taccani e al Castello
Martedì 01 agosto 2017
Programma
ore 13

Ritrovo per partenza nel parcheggio bus adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Trezzo sull’Adda (Mi).

ore 14.30

Inizio navigazione sull’Adda. Alla partenza lo scenario che si presenta agli occhi è unico con la grande ansa del fiume formata dall’ultimo baluardo
del “ceppo dell’Adda”, dominata dall’imponente mole del Castello Visconteo con ai suoi piedi la centrale idroelettrica Taccani. Raggiungeremo la
bellissima oasi naturale ed osserveremo le diverse specie animali, proseguiremo fino alla zona di Villa Paradiso dove la natura del Parco Adda
Nord circonda ogni angolo visibile. Costeggeremo la parte opposta del fiume passando dalla zona “pescatori” per raggiungere la vecchia
“spiaggia” di sassi delle lavandaie. Qui la guida mostrerà tutte le pagine del codice atlantico scritte da Leonardo Da Vinci riguardanti questo tratto
dell’Adda da lui abitato per 4 anni. Scendendo verso Sud arriveremo ad un’ultima oasi sulla sponda bergamasca e costeggiando la centrale,
arriveremo al punto di partenza. Durante la navigazione verrà organizzata una merenda, offerta dalla nostra Associazione. A seguire visita guidata
della Centrale idroelettrica Taccani, un manufatto industriale di inizio 1900, tutt’oggi funzionante, nonchè bene architettonico nazionale per la sua
splendida facciata eclettica e gli interni Liberty. Per finire visita guidata al Castello Visconteo, una delle "meraviglie" di Trezzo sull'Adda, costruito
nel 1300, per volere di Bernabò Visconti, accanto ad una rocca che la tradizione vuole edificata dalla regina Teodolinda. Questa fortificazione è
stata testimone di una storia tormentata, di cruenti lotte e di conquiste, che vide protagonisti il Barbarossa, i Torriani e i Visconti.

ore 18.30

Partenza per rientro a Lecco.
La quota di partecipazione è di 28 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus, navigazione, ingressi, visite guidate, assicurazione)
L’iniziativa è rivolta alle persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi entro lunedì 17 luglio 2017
presentandosi presso la sede AVPL al Giglio di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91 o telefonando a:
0341 350390 (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) – 331 1461652 – 333 4335971 (Franco) - 334 7997253 (Giuseppe)
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