GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE

Sala Baganza - Parma

AA

“La montagna per
tutti, in gruppo”

TREZZO SULL’ADDA
Centrale e villaggio crespi
Responsabili di escursione: Mauro – Antonio - Cristian

5 APRILE 2020

Informazioni organizzative
Ritrovo
Orario ritrovo
Orario partenza
Ritorno previsto
Apertura
iscrizioni.
Chiusura
Iscrizioni.
Posti disponibili

Parcheggio di
Via Roma a
Sala Baganza
06,45
07,00
19,00
15.02.2020
18.03.2020
32 +
Lista Attesa

Quote Iscrizione
Quote con 20
Soci partecipanti
NON Soci
Quote con 30
Soci partecipanti
NON Soci

35,00
45,00
25,00
35,00

Comprende: Trasferimento in
Pullman, assicurazione infortuni.
Non comprende:
Tutto quanto non specificato
Informazioni Tecniche
Difficoltà
Turistico
(secondo scala Cai)

Dislivello positivo
Tempi di percorrenza

100
4.00 ORE

Viene considerata la
prenotazione dietro pagamento
della QUOTA di € 25,00
Gruppo Escursionistico Salese

IT37H0200865690000102480429
Equipaggiamento Obbligatorio:
Scarpe comode, abbigliamento
adeguato, pranzo al sacco, acqua.

Il percorso, con guida locale, ci porta alla scoperta della cittadina di Trezzo
sull’Adda e del villaggio Crespi.
Partiamo dalla visita al castello Visconteo, una delle fortezze più grandi della
Lombardia, situato in un parco meraviglioso abitato da scoiattoli e animali del
parco Adda Nord, di cui ne rimangono la torre Viscontea dell’altezza di 42 m
(una delle più alte della regione), dalla cui cima si apprezza un paesaggio
mozzafiato. Si spazia dalle mura di Bergamo ai grattacieli di Milano, dal
Monterosa, allo sconfinato Parco Adda Nord e dagli ampissimi sotterranei e
prigioni che si estendono nelle viscere della terra appena sotto i resti della
fortezza.
Proseguiamo alla centrale idroelettrica Taccani, un manufatto industriale di
inizio 1900 tutt'oggi funzionante, nonché bene architettonico nazionale per la
sua splendida facciata eclettica e gli interni Liberty, di cui visiteremo le sale
macchine ed il museo interattivo.
Dopo pranzo, attraverso il percorso lungo il fiume Adda ci ritroveremo
catapultati nel XIX° secolo tra le vie dello straordinario sito UNESCO di Crespi
d’Adda, villaggio operaio, costruito a partire dal 1878, abitato ancora oggi dai
discendenti degli operai del Crespi. Passeggiando fra le schiere di ordinate
villette, si assaporano una quiete ed un silenzio ben diversi da un passato
florido, fatto di andirivieni di biciclette, di giornate scandite dai turni ai
macchinari e di tempo libero meticolosamente organizzato. Una straordinaria
testimonianza di un’epoca che ha cambiato, a cavallo fra Ottocento e
Novecento, i destini dell’intero Paese.
All'ingresso della centrale verrà richiesto ai singoli partecipanti di
registrarsi mostrando un documento di identità.

Informazioni e Avvertenze
Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza –PR-

www.ges-salabaganza.com
info@ges-salabaganza.com

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale del CAI di
Parma o sul sito www.caiparma.it per
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del
programma si rimanda al sito www.gessalabaganza.com.
Gli organizzatori si riservano di variare le
date, i percorsi e/o il programma della gita
anche in fase di svolgimento.

Per informazioni e prenotazioni
Contattate

ANTONIO
MAURO

338 8721708
347 0589841

Oppure
Mail info@ges-salabaganza.com

