
 

 

LE PASSEGGIATE DEL MUSEO DELLA TORRE 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 

Partendo dal sagrato della chiesa di S. Anna in via Mazzini percorreremo la Via Nova osservando piccoli 

particolari che riportano al passato. Ci soffermeremo alla Roggia Spini per riflettere sull’importanza 

dell’energia idraulica nel tempo e soprattutto per la rivoluzione industriale rappresentata dalla centralina 

Honegger. 

Ci trasferiremo sul corso dell’Albina analizzandone le caratteristiche. 

Sosteremo nella zona del ponte vecchio e del ponte nuovo, raccontandone le vicende ed analizzandone la 

struttura architettonica. 

Parleremo della Roggia Serio osservando la bocca di presa e accenneremo al vecchio sentiero della Leanda. 

Scenderemo nel letto del fiume per vedere da vicino i materiali trasportati dalla corrente e le loro 

caratteristiche. Esamineremo gli esemplari principali della vegetazione del fiume e accenneremo alla fauna 

che vive lungo il corso d’acqua. 

Parleremo del fervore di vita che si svolgeva attorno al fiume nei secoli passati, gli opifici (segheria, maglio, 

pila, mulino), la fluitazione del legname, il lavoro dei seriolari. 

Ci trasferiremo a valle sotto la cascata per scoprire l’ambiente di alveo e le sue caratteristiche naturali. 

Concluderemo l’escursione davanti alla strada che conduceva a S. Rocco, ora chiusa per motivi di sicurezza, 

accennando al castello ghibellino che sorgeva sull’ex insediamento Italcementi e al confinamento degli 

appestati in quella zona. 

 

IL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA TORRE DI 

COMENDUNO ORGANIZZA UNA PASSEGGIATA 

“IL FIUME SERIO FRA NATURA E 

STORIA” 

SABATO 10 ottobre 2020 ore 14,30 

 



 

Appuntamento: sabato 10 ottobre alle ore 14,30 davanti alla chiesa di S. Anna in via Mazzini. 

Tempo di percorrenza: due ore circa | Difficoltà: adatta a famiglie e ragazzi 

La passeggiata è gratuita, numero massimo di partecipanti 15. 

Prenotazione tramite mail: giampiero.tiraboschi@alice.it 

Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 mt. 

Il percorso è agevole, tranne le due discese nell’alveo, per cui si consigliano scarpe idonee o pedule.  

In caso di maltempo si fisserà un altro appuntamento. 

 Centralina Honegger 

 Il fiume nel 1902 

 

 

 


