ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori
Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

Il giorno 15 maggio 2019, in collaborazione con GES EDISON, si terrà la gita al Museo dell’energia
idroelettrica di Valcamonica ed alla centrale idroelettrica Cedegolo …...per conoscere la storia
industriale della società EDISON
Vi invitiamo a visitare in compagnia di amici il Museo dell’energia idroelettrica di Valcamonica e la centrale
idroelettrica di Cedegolo, situati entrambi a Cedegolo (provincia di Brescia).
Il Museo idroelettrico è stato approntato nel 2008 utilizzando l’edificio di una ex centrale per testimoniare il
contributo dato dalla Valle Camonica alla ripresa industriale del Paese, al termine della seconda guerra
mondiale, tramite la realizzazione di numerosi impianti idroelettrici ed a testimonianza del rapporto fra
ambiente alpino ed architettura del novecento, in particolare quella funzionale. Va ricordato che l’architettura
dell’edificio e delle opere di centrale di Cedegolo (ved. foto) sono opera dell’arch. Giò Ponti.
La centrale di Cedegolo, avviata nel 1951, appartiene al nucleo di impianti produttivi presenti in valle, realizzati
dalla società EDISON, che sfruttano le acque dei fiumi Oglio ed affluenti, Ogliolo e Poglia.
Programma della visita:









Partenza in pullman dal piazzale della stazione metropolitana Gobba (linea verde), alle ore 7,45
Arrivo al Museo di Valcamonica: alle 10,00
Illustrazione dell’impianto di Cedegolo EDISON
Visita a gruppi della centrale EDISON e centro di telecontrollo
Pranzo in ristorante adiacente, a partire dalle 13,00
Visita al Museo idroelettrico: a partire dalle 15,30
Ripartenza in pullman per MI: ore 17,00
Arrivo a Milano (stazione metro sul percorso): ore 20,15 circa.

COSTI: Per chi usufruirà del pullman il costo complessivo della visita sarà di 50 euro, comprensivo di pranzo.
Si richiede il versamento anticipato di 30 euro. Sarà possibile pure la partecipazione in auto; nel qual caso il
costo della visita sarà di 35 euro, con pagamento all’iscrizione di 15 euro. Il conguaglio verrà riconosciuto dai
partecipanti al termine del pranzo.
ISCRIZIONI : Ciascun Gruppo Seniores Aziendale raccoglierà le iscrizioni e le quote di competenza
periodicamente trasferirà le informazioni e le quote raccolte ad ANLA REGIONALE (vedi sotto).

e

COORDINAMENTO ANLA Regionale: Il coordinamento della visita sarà svolto dal sig. Aleandro Frigeri, n.
tel. 02-29010446, cell. 338-7077459. Si segnala che il sig. Aleandro è presente presso la sede ANLA di via
Bazzini, 18, MI, il giovedì di ogni settimana, con orario 9,30:-12,30.
I trasferimenti delle quote dai Gruppi Aziendali ad ANLA LOMBARDIA dovranno avvenire tramite bonifico
bancario utilizzando le seguenti modalità:
UBI Banca, IBAN: IT27C0311101622000000019405

Causale: anticipo per visita a centrale CEDEGOLO

Se tutto questo Vi interessa, non perdete l’imperdibile occasione di partecipare al sopralluogo a
Cedegolo.

