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Martedì 18 settembre 2018 in sede G.A.M. 

Il nostro socio Gianluca Danini ci parlerà delle grotte di San 

Canziano in Slovenia, da lui visitate quest’anno. 
 

Domenica 30 settembre 2018 si effettuerà una visita guidata a:  

TICINO - Diga del Panperduto 
Piccola escursione lungo le sponde del fiume Ticino, 
dove osserveremo la vegetazione e la guida 
Gianluca, ci parlerà degli animali presenti nel Parco 
Regionale del fiume Ticino. Si consiglia pranzo al 
sacco. Nel pomeriggio visiteremo la diga del 
Panperduto. 
La diga del Panperduto è uno degli snodi idraulici più 
importanti della Lombardia: da qui parte delle acque 
del fiume Ticino vengono deviate per formare il 
canale Villoresi, utilizzato per l'irrigazione, e il canale Industriale. Si trova all'interno del 
territorio comunale di Somma Lombardo, in provincia di Varese. 
Giungendo in questo luogo si rimane incantati: l’acqua è la protagonista assoluta, se 
ne percepisce la maestosità e la potenza. Con l’accompagnamento della guida, 
verremo condotti alla scoperta della meravigliosa complessità storica, culturale e 
ambientale di questo snodo idraulico: dal sentiero di avvicinamento allo sbarramento di 
presa con la conca di navigazione, alla diga del Panperduto, la nuova centrale 
idroelettrica, la scala di risalita dei pesci, fino al Museo delle Acque Italo Svizzere e 
al Giardino dei giochi d’acqua. L’itinerario si completa con la visita allo sfioratore dei 
120, l’incile con il Canale Villoresi ed il Canale Industriale. 
L’itinerario di visita è un percorso obbligato della durata di circa 90 minuti.  

 
Si consigliano abbigliamento, a strati e scarpe comode. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (guida e assicurazione):  € 6,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede GAM entro MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 

Massimo 25 persone 

La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle 22.30. 
PROGRAMMA: ore 8.00 partenza con auto private da  

Bisuschio (Piazzale 2 Giugno). 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 
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