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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

LA CENTRALE DI MALNISIO

Periodo consigliato: tutto l’anno
Partecipanti: tutte le età, n. max 100 alunni (suddivisi in più gruppi)
Durata attività: mezza giornata

Ore 9.00

Arrivo a Malnisio, accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo Lis
Aganis. Merenda
Visita guidata con gli “Amici della Centrale” alla Centrale
Idroelettrica “Antonio Pitter” di Malnisio, gioiello di architettura
industriale che custodisce ancora intatti tutti i macchinari, le
apparecchiature e gli strumenti del pionierismo idroelettrico del
secolo scorso. Nel 1988, l’impianto venne disattivato e nacque
l’idea di farne la sede di un museo nazionale per la produzione
dell’energia elettrica. L’Associazione Amici Centrale di Malnisio,
socia dell’Ecomuseo Lis Aganis, ha come finalità la valorizzazione e
la conservazione di questo importante sito di archeologia
industriale e ci accompagnerà in questo affascinante viaggio,
raccontandoci storie di macchine, acque e uomini.

Ore 10.30

Percorso esterno alla Centrale. Misura 2500 m con un dislivello di 50
m. Unicamente pedonale, è facilmente percorribile da tutti. In due
tratti – circa 400 m il cammino è sul muraglione del canale di
adduzione provvisto di adeguate protezioni. Si parte all’esterno
della centrale idroelettrica di Malnisio nei pressi di un’area verde
attrezzata adiacente ad un largo ponte camionabile. Lungo il
percorso si possono ammirare una parte delle grandiose opere
costruite tra il 1900 e il 1905 per captare le acque del Cellina e
sfruttarne la forza per la produzione di energia elettrica – galleria di
sbocco sulla pianura, canale di adduzione, bacino di desabbiatura
o di calma, sfioratore, bacino di carico, condotte forzate, edificio
della Centrale di Malnisio. Agli aspetti ingegneristici si sommano
quelli paesaggistici e florofaunistici del luogo. Nel 1988, in seguito al
fermo definitivo dalla produzione di energia elettrica, l’area del
canale e i bacini non hanno avuto più manutenzione. Con una
operazione pluriennale promossa ed attuata da Legambiente
Circolo Prealpi Carniche di Montereale Valcellina quei luoghi, da
un paio d’anni, sono stati resi visitabili e meta di nuovo interesse.

(Oppure in
alternativa
al percorso
estrerno)

Attività con Balthazar, Mostra scientifica interattiva permanente che
ospita esperimenti, laboratori e giochi interamente pensati e
realizzati dai bambini e ragazzi costantemente rinnovati dal
contributo di alcune scuole.
Per l’occasione verranno proposte nell’area esterna della Centrale
attività legate al tema dell’acqua, per imparare divertendosi. Ogni
bambino porterà a casa un oggetto costruito durante il laboratorio.

Costi

Gli insegnanti sono nostri ospiti graditi.
La quota comprende, gli ingressi alle strutture museali, il materiale informativo
dell’Ecomuseo, la visita guidata e gli operatori ecomuseali che saranno a vostra
disposizione, i laboratori.
Il programma può essere modificato a seconda delle vostre esigenze.

Si consiglia di avere “a portata di zainetto” cappellino, calzature e abbigliamento adeguato da
montagna, ovvero pedule o scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle nostre
magnifiche Dolomiti, il tempo può cambiare all’improvviso!

