PANPERDUTO: AMBIENTE, ENERGIA, STORIA

ITINERARIO PER GRUPPI
TEMATICA GENERALE
l’acqua come risorsa, energia idroelettrica, irrigazione e vie commerciali, il Fiume Ticino, idraulica.
PER CHI: Itinerario dedicato a tutti i gruppi (associazioni, cral, gruppi aziendali).
DURATA: la visita guidata al Panperduto dura circa 90 minuti, ma il complesso del Panperduto è
un’area molto vasta. Il movimento dei gruppi impegna più tempo tra l’accoglienza presso l’area
parcheggio, il benvenuto e il sentiero di avvicinamento. Gli orari si possono concordare.
PROPOSTA:
Visita guidata delle strutture della presa del Panperduto: viale di avvicinamento con relativi pannelli
didattici, sbarramento di presa e traversa, conca di navigazione, la nuova centrale idroelettrica, la
scala di risalita dei pesci, visita al museo e ai giochi d’acqua, lo sfioratore dei 120, il Canale
Villoresi ed il Canale Industriale.
Possibilità di organizzare una pausa pranzo presso la caffetteria del Panperduto.
ARGOMENTI TRATTATI:
La risorsa acqua come mezzo di comunicazione dagli antichi Golasecchiani ai giorni nostri
attraverso le vicende storiche ottocentesche dei“barconi”, dei “canali” e dell’ “Ipposidra”. L’acqua
come risorsa d’energia rinnovabile, l’energia idroelettrica, descrizione della turbina in funzione
presso lo sbarramento e cenno alle altre centrali presenti lungo il corso del Ticino/Canali. L’acqua
per irrigare e il determinante ruolo del Canale Villoresi nello sviluppo dell’agricoltura lombarda. Le
vicende storiche del Canale Villoresi e delle opere di presa del Panperduto. Il principio di
funzionamento idraulico del sistema traversa/opera di presa/bacino di calma/canali.
STRUTTURE DI SUPPORTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Località Panperduto a Somma Lombardo, sbarramento, opere di presa, Museo delle Acque Italo
Svizzere, Caffetteria Bar Ostello del Panperduto, area verde presso l’Isola Confurto.
PERIODO CONSIGLIATO:
L’itinerario si può svolgere tutto l’anno, ma consigliamo i mesi di Settembre-Ottobre e MarzoMaggio.
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE:
Per raggiungere il Panperduto leggere con attenzione le indicazioni sul sito http://
www.panperduto.it/dove-siamo/. In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare
entro 3 giorni prima il giorno di svolgimento della visita, concordando una nuova data per la visita.
Consigliamo a tutti i visitatori di indossare un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode,
cappello, ecc.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONI:
Il gruppo deve essere composto da almeno 20 persone paganti. Per gruppi inferiori ai 20
partecipanti, la quota di partecipazione è di 120,00 €. Per gruppi superiori alle 20 persone è
necessario calcolare un costo di 6,00 € a persona (7,00 € a persona per le visite
in lingua inglese, tedesco e francese). E’ previsto 1 omaggio per gruppo. Per prenotare è
necessario compilare il “modulo di prenotazione gruppi”.
Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattaci alla mail visit@panperduto.it

