
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 
“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 

SEZIONE LOMBARDIA   NUCLEO BERGAMO 
 

Bergamo, 19/8/2019 

Caro Socio e Gentile Socia, 

In attesa del ritrovo Regionale previsto per il mese di ottobre il Comitato di Nucleo Bergamo  propone per 

 GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 

le visite con guida, alla Mostra “Leonardo 500” e alla “Centrale ENEL TACCANI” di Trezzo sull’Adda (BG) 

con il seguente programma: 

 

I. VISITA AL MUSEO LEONARDO 500 
“Il Genio a Trezzo sull’Adda” si intitola la mostra allestita nelle sale espositive del Castello Visconteo 

“Visitandola sarete guidati alla conoscenza di una delle più geniali menti del Rinascimento italiano”, spiega il 

Comune che ha preparato una mostra e che offre “la possibilità di ammirare i modelli di oltre trenta macchine 

a grandezza naturale progettate da Leonardo e ricostruite da mani di abili artigiani, sulla scorta dei suoi 

disegni”. In più, nella cornice della Torre la possibilità di ammirare le copie dei più importanti dipinti di 

Leonardo raccolti tutti insieme. 

II. VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA TACCANI 
La centrale idroelettrica Alessandro Taccani di proprietà ENEL è situata a Trezzo sull'Adda su una sponda del 

fiume Adda. L'impianto dispone di sei alternatori per una potenza complessiva generata di 10,5 MW. 

LA STORIA 

“Nel 1894 l'industriale Cristoforo Benigno Crespi (1833-1920), titolare di una celebre industria cotoniera e 

fondatore del villaggio di Crespi d'Adda, acquistò il promontorio di Trezzo con l'intento di costruire una centrale 

idroelettrica per la produzione di energia elettrica vicino al suo cotonificio. 

La realizzazione fu affidata a Gaetano Moretti (1860-1938), architetto e illustre esponente di una corrente 

ispirata al Modernismo, mentre il direttore tecnico fu Adolfo Covi (ingegnere), aiutato da Alessandro Taccani e 

Oreste Simonatti. Una delle direttive date dal Crespi era che l'impianto fosse ben inserito da un punto di vista 

ambientale e non contrastasse con i resti del castello visconteo. Moretti progettò un edificio centrale e due ali 

di lunghezza diversa in uno stile liberty riprendente però forme medievali. Al centro è posta la sala comandi 

mentre nelle ali laterali si trovano la sala macchine e le turbine.” 

*** *** *** 

Il pranzo sarà alle ore 12.30 presso l’Agriturismo “Da Antonio” di Trezzo d’Adda (BG) - Via Guarnerio, 120 - tel. 

391729497702 

La quota individuale di partecipazione è stabilita in euro 30,00 
e comprende quanto previsto dal programma sopra indicato, pranzo come da menù (vedi retro).  

Dato il notevole impegno organizzativo, il rispetto degli accordi presi con gli operatori turistici, la conferma di 

partecipazione dovrà essere data ai RESPONSABILI entro  

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE 2019 , 

La partecipazione sarà con autovettura propria  

Il ritrovo alle ore 8.45 a Trezzo d’Adda presso il parcheggio libero in Via Giovanni Falcone-Paolo Borsellino - 

P.za mercato, vedi estratto mappa (indirizzo parcheggio con Google Maps “SPAZIOPIUTREZZO”) 

Al Socio conducente che ospiterà almeno 3 Soci sulla propria vettura verrà rimborsata la spesa di viaggio con 

la tariffa Anse pari a €/Km   0,25  

ISCRIZIONI 

Presso la Sede Anse di Seriate - Via Lombardia, 7 - 035 446 4144 - Giovedì ore 10.00 / 12.00 



 

MENU’ 

 

Antipasto della casa 

Tagliere di salumi nostrani 

Crostoni con Lardo, miele e rosmarino 

Verdure grigliate sott’olio 

Carpaccio di zucchine al pepe rosa 

 

Tagliatelle con misto funghi 

Risotto Carnaroli con gorgonzola e noci, ecc. 

 

Arrosto di Coppa con patate al forno  

 

Dolci della casa 

 

Vino - acqua - caffè 

 
 
 

 Il parcheggio  (SPAZIOPIUTREZZO) via Falcone-Borsellino è nell’area evidenziata in giallo 

 


