
Settimana della bonifica e dell’irrigazione 2018
19-27 maggio

L’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque 
irrigue promuove ogni anno la Settimana della Bonifica, un evento finalizzato alla 
valorizzazione delle attività svolte dai Consorzi di Bonifica nel territorio nazionale.

Il Consorzio di Bonifica ETVilloresi, nell’ambito del progetto Sul Filo dell’Acqua in 
Lombardia, nel mese di maggio, propone al pubblico occasioni di conoscenza dei  
poli culturali da esso gestiti.

Il Museo Emeroteca delle acque di Castano Primo (Mi) e il Museo della Bonifica 
di Chignolo Po (Pv) aprono le loro porte ai visitatori con un ricco programma di 
visite guidate gratuite.

Il complesso del Panperduto propone l’evento La visione di un genio, affascinante 
viaggio ai tempi di Leonardo da Vinci, nelle giornate del 26 e 27 maggio, oltre alle 
consuete visite guidate prenotabili ogni domenica.

A Garbagnate Milanese presso il Kayak Groane Fit, l’open day di domenica 20 
maggio è l’occasione per visitare la mostra ETVilloresi.

Museo della Bonifica
Località Bosco, Chignolo Po (PV)

VISITE GUIDATE gratuite 
dal  21 al  27 maggio 2018
dal lunedì al venerdì 9-12.30, 
domenica 27 maggio alle 15.30 e alle 16.30
In altri giorni e orari su prenotazione.
per informazioni e prenotazioni:
Consorzio ETVilloresi, info@etvilloresi.it

Museo eMeroteca delle acque
presso Museo Civico, 
via Corio, Castano Primo (Mi)

VISITE GUIDATE gratuite 
per scolaresche e adulti
dal 15 al 31 maggio 
ogni martedì e giovedì mattina 9-12.30, 
sab 19 maggio 14-18, 
dom 20 maggio 9-13 e 14-18
per informazioni e prenotazioni:
Consorzio ETVilloresi, info@etvilloresi.it

KayaK Groane fit
Via Fametta 57, Garbagnate Milanese (Mi)

OPEN DAY, con possibilità di visita 
della mostra ETVilloresi 
domenica  20 maggio 2018 ore 10-17
per informazioni:
Kayak Groane Fit, kayakgroanefit@gmail.com

PanPerduto
Via Lungo Canale Villoresi, 4, 
Somma Lombardo (VA)

VISITE GUIDATE
Ogni domenica su prenotazione: visit@panperduto.it

LA VISIONE DI UN GENIO
viaggio ai tempi di Leonardo 
26 maggio ore 14-18
27 maggio ore 10-12 e 14-18
Ingresso libero
per informazioni:
Panperduto 0331.259752
www.panperduto.it 
e https://quellidelsessantatre.blogspot.it


