
 

Nell’ambito del progetto Generazione Oro, 
l’Associazione AUSER PROVINCIALE DI LECCO 

invita a partecipare all’iniziativa: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

               www.generazioneoro.it  
Martedì, 17 Aprile 2012 

 

  
 

Il fiume Adda, passeggiata dedicata all’archeologia industriale con 

visita alla centrale idroelettrica Taccani di Trezzo 
Gita organizzata in pullman 

Programma: 
Ritrovo, incontro con la guida locale, e partenza in pullman alla volta di Trezzo d’Adda. Lungo il percorso, nota introduttiva sulle 

numerose testimonianze di archeologia industriale presenti lungo l'Adda e sosta per ammirare il Ponte di Paderno, noto anche 

come ponte di S. Michele, costruito tra il 1887 ed il 1889 dalla Società Nazionale delle Officine Savigliano su progetto 

dell'Ingegnere svizzero Rothlisberger (1851-1911). 

E' considerato un vero e proprio simbolo dell'archeologia industriale in Italia e una delle più interessanti realizzazioni 

dell'ingegneria italiana nell'Ottocento. E' lungo 226 m e alto 85m ed è percorso sia dalla strada ferrata che dalla strada 

provinciale per Bergamo.  

Proseguimento per la  centrale idroelettrica Taccani di Trezzo, che si trova sulle rive del fiume e visita. Tra la fine dell'800 e gli 

inizi del secolo scorso la centrale è stata parte di un processo di profonda trasformazione paesaggistica, economica, produttiva e 

sociale dell'area legata allo sfruttamento della forza idrica del fiume. Nel tratto di fiume tra Brivio e Rivolta d'Adda, sono 

presenti altre sette centrali idroelettriche, tutte entrate in funzione tra il 1895 e il 1928.  

Ritrovo:  

alle ore 13,30 presso la Camera del Lavoro di Lecco, Via Besonda 11, e partenza in pullman.   

Soste intermedie: Olginate alle ore 13,45 e Olgiate Molgora alle ore 14.00 

Quota di partecipazione: 10 Euro a persona, comprensiva di viaggio in pullman granturismo, visite guidate, 

assicurazione viaggio e ingressi. 

Per le iscrizioni, rivolgersi, entro il 3/4/12, alla segreteria Auser Provinciale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9.00 alle 12.00 – tel. 0341 216035 – via Ghislanzoni 28 Lecco – 3° piano (con ascensore)  

 


