DOMENICA 10 MARZO
** in occasione del Mobility Day **

Percorso in bicicletta sul futuro

Biciclettata in collaborazione con FIAB Amici della
bicicletta, Associazione C.T.G. Un Volto Nuovo con il
patrocinio della quinta Circoscrizione Verona sud.

Centrale di tombetta

Opera di presa del canale Giuliari

Programma: Partenza nel primo pomeriggio 14:30
da Piazza Bra e da Borgo Roma, verso la centrale
AGSM di Tombetta con breve visita esterna;
proseguimento verso l’opera di presa del canale
Giuliari (via Campagnol di Tombetta) e al
Lazzaretto con breve visita.
Sosta alla vecchia centrale del Colombarolo e
ritorno ai punti di partenza.
Tempo stimato 3 ore con rientro verso le 17:30.
Ma cos’è un Ecomuseo?

La storia industriale di Verona, dalla fine dell’Ottocento ad oggi,
offre l’occasione per creare un percorso di conoscenza della prima
fonte di energia rinnovabile inventata dall’uomo, l’energia
idroelettrica, attraverso la creazione di un ecomuseo.
Un ecomuseo, diversamente da un normale museo, non è
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circondato da mura o limitato in altro modo, ma si propone come
un’opportunità di scoprire e promuovere una zona di particolare
interesse per mezzo di percorsi predisposti, di attività didattiche e di
ricerca che si avvalgono del coinvolgimento in prima persona della
popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali.
L’Ecomuseo dell’Energia Pulita permette di vedere da vicino e
conoscere le opere idroelettriche a nord e a sud della città che dalla
fine del secolo XIX alla metà del XX hanno modificato il paesaggio
fluviale e, attraverso l’uso dell’energia elettrica, hanno contribuito
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allo sviluppo industriale e al progresso sociale del veronese.
La bicicletta, più di ogni altro mezzo permette una ottimale fruizione del paesaggio con un favorevole
rapporto spazio/tempo rispetto anche alla camminata. La fruizione del paesaggio è fatta di conoscenza e
di scoperta e la nostra Via Ciclabile è appunto l’ossatura portante dell’Ecomuseo dell’Energia Pulita, uno
strumento eccellente di conoscenza della storia e del territorio.

Per informazioni:
FIAB Verona tel. 3401710939 mail: info@fiabverona.it
CTG Un Volto Nuovo tel. 3472111212 mail: info@unvoltonuovo.it

Con il patrocinio di

