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PRESENZANO: 
centrale idroelettrica "D. Cimarosa" 

 

SABATO  21  MARZO  2020 
In esclusiva per i soci e gli amici del Touring Club Italiano giornata dedicata ad una 
caratteristica ed interessante visita guidata a Presenzano, ultimo centro della 
provincia di Caserta, in un crocevia tra Campania, Lazio e Molise. 
La mattina visita alla Centrale Idrolettrica, per grandezza la prima in Italia e la 
seconda in Europa. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo con prodotti tipici del territorio, visita all'azienda 
casearia "Punto Vitale". 
 

Ore 10.00 Raduno dei partecipanti (mezzi propri) al Centro Visite della 
Centrale Idroelettrica di Presenzano (CE). 

                        COME ARRIVARE                    
                        Da nord: autostrada A1 Roma - Napoli, uscita S. Vittore, portandosi 

poi, in direzione di Mignano, sulla SS 6 Casilina; dopo 8 km, bivio a 
sinistra per Presenzano. 

                        Da sud: autostrada A1 Napoli - Roma, uscita Caianello; quindi SS 85 
“Venafrana”, dopo 8 km bivio a sinistra per Presenzano. 

                        Visita guidata alla Centrale Idroelettrica di Presenzano. 
 

Ore 13.00  Pranzo libero o presso il ristorante convenzionato “Punto Vitale  srl” 
- S.S. 85 "Venafrana"  km 6 + 590 - 81050 Presenzano - al costo di 25 
euro a persona - prenotazione libera a carico dei singoli partecipanti 
- per prenotare telefonare 0823 989481 - con il seguente menù: 
Antipasto (Mozzarella di bufala campana DOP con prosciutto di bufala e primo sale 
di produzione propria), Primo (Caserecce con oliva taggiasche e pomodorino giallo 
su crema di ricotta di bufala spalmabile), Secondo (Tagliata di manzo con rucola, 
scaglie di parmigiano reggiano e glassa balsamica con patate al forno), Dessert 
(Torta sbriciolata al cioccolato fondente e nocciole), acqua minerale, vino e caffè. 
  

Ore 15.30  Visita guidata all'Azienda Casearia "Punto Vitale" (10 minuti di auto 
dal ristorante). 

 

Ore 17.00    circa: termine della visita guidata. 

 
LA CENTRALE IDROELETTRICA ENEL "DOMENICO CIMAROSA" DI PRESENZANO è 
una tipica centrale a ciclo chiuso (1000 MW totali). Essa è costituita da due bacini 
dalla capacità di circa 6 milioni di m³ cadauno e con un dislivello relativo di circa 
500 m. 
I lavori di costruzione della centrale sono iniziati nel 1979 e si sono conclusi nel 
1990, con l’inaugurazione presenziata dall'allora Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga. Il costo approssimativo per la realizzazione della centrale si 
aggira intorno ai 1.000 miliardi di lire. La centrale è per grandezza la prima in Italia 

 

 

 

Quota di partecipazione: 
La manifestazione è gratuita per i 
soci e gli amici del Touring Club 
Italiano. 
 

Pranzo libero o presso il ristorante 
convenzionato “Punto Vitale  srl” - 
S.S. 85 "Venafrana"  km 6 + 590 - 
81050 Presenzano - al costo di 25 
euro a persona - prenotazione 
libera a carico dei singoli 
partecipanti - per prenotare 
telefonare 0823 989481  
 

I soci e gli amici del Touring Club 
Italiano regolarmente iscritti alla 
manifestazione sono coperti da 
apposita polizza assicurativa per la 
responsabilità civile. 
 

Prenotazioni: 
a mezzo email  
terradilavoro@volontaritouring.it  
oppure telefonando a  
La Gamba Antonio: 333 980 8553 
 

Per esigenze di sicurezza della 
Centrale all’atto della prenotazione, 
oltre al cognome e nome, occorre 
anche indicare luogo e data di nascita, 
tipologia e numero identificativo del 
documento di riconoscimento (carta 
identità, passaporto, etc.) in corso di 
validità. 
 

Trasporti: 
mezzi propri 
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e la seconda in tutta Europa. Essa è formata da due bacini, di cui uno a monte e un 
altro a valle. 
L’acqua del bacino superiore scende attraverso due condotte fino alla cosiddetta 
camera valvole, dove vi sono dei rubinetti regolanti la portata dell’acqua. Dalla 
camera valvole le condotte, da due diventano quattro, ed ad ognuna corrisponde 
una turbina. A questo punto l’acqua scesa dalle condotte, passa attraverso le 
turbine, ed è in questo passaggio che la forza dell’acqua produce energia elettrica. 
L’acqua poi va a defluire nel bacino a valle. Tutto questo avviene durante il giorno, 
mentre di notte le stesse turbine si trasformano in pompe, riportando l’acqua al 
bacino superiore.  
La Centrale che si sviluppa sul territorio della provincia di Caserta e di Isernia 
riveste una fondamentale importanza nella produzione di elettricità per il nostro 
Paese. Gli impianti di pompaggio riqualificano l’energia elettrica. Infatti, nelle ore 
diurne (quelle in cui c’è maggiore richiesta) producono energia pregiata, mentre di 
notte (quando la richiesta dell’utenza è di gran lunga minore) utilizzano l’energia 
disponibile per il pompaggio. 
Caratteristica fondamentale dell’impianto di Presenzano è la sua posizione, 
pressoché baricentrica rispetto ai grandi centri urbani di Roma e Napoli, che 
permette di regolare la rete nell’Italia centro - meridionale. 
La centrale, inoltre, è poco distante dal tracciato dell’elettrodotto a 380 kV che 
rappresenta la principale dorsale di trasporto d’energia della rete italiana. 
L’impianto ha una potenza elettrica massima resa in generazione di circa 1.000 
MW, in grado di alimentare, nelle ore di maggiore richiesta, l’equivalente di 
350.000 utenze domestiche.  
L’attenzione per l’ambiente è stato uno degli aspetti fondamentali della 
costruzione dell’impianto. Il progetto di una centrale a pozzo ha ridotto al minimo i 
corpi di fabbrica affioranti sopra il piano di campagna; sui pendii esterni è stata 
posta notevole cura nel predisporre la stesura di un adeguato manto vegetale. 
A confermare la preoccupazione per il territorio circostante, bisogna ricordare che 
l’insediamento dell’impianto non ha modificato il regime dei corsi d’acqua della 
zona. Le portate necessarie al funzionamento della centrale di Presenzano, infatti, 
sono costituite da modesti apporti idrici occorrenti a reintegrare i volumi evaporati 
e ad evitare eventuali fenomeni di eutrofizzazione dell’acqua invasata nei bacini. 
Per quanto riguarda il fondo e le sponde dei due serbatoi si è proceduto alla 
impermeabilizzazione grazie ad un manto di conglomerato bituminoso steso su 
opportuni strati filtranti. Questi ultimi garantiscono un sistema di drenaggio che 
consente il controllo e la misura di eventuali perdite del rivestimento. 
 
PUNTO VITALE è un’azienda casearia dedita alla trasformazione di latte bufalino, 
situata a Presenzano. La produzione della mozzarella Punto Vitale viene realizzata 
utilizzando esclusivamente latte dell’Agricola Vitale, azienda Agricola Zootecnica 
Bufalina situata in quella che era “la reale Tenuta di Torcino” frazione di Ciorlano", 
nell’alto casertano ai confini con il Molise. 

Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita: 
vice console Silvana La Rocca 
331 794 1395 
 

Guide: 
locali 
 

Partecipanti: massimo 40 persone  
 
Condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni sono aperte e si  
chiuderanno sabato 14 marzo 
2020. 
Il Volontario Touring 
accompagnatore ha la facoltà di 
variare l’itinerario.  
La manifestazione si effettua 
anche in caso di pioggia.  
Il Club di Territorio “Terra di 
Lavoro” del Touring Club Italiano 
si riserva il diritto di accettare o 
meno la prenotazione. 
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta 
al regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi in via eccezionale i 
non soci perché possano 
constatare la qualità e l'interesse 
delle nostre manifestazioni, e 
quindi associarsi.  

 


