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PROPOSTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
LE VIE DELL’ACQUA MAGENTINE - EDIZIONE n° 1-2014 

 

LE VIE DELL’ACQUA MAGENTINE 

TEMATICA GENERALE: IL NAVIGLIO GRANDE (storia  e conoscenza) 

FASCIA DI ETA’ : scuola primaria, secondo ciclo - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II 
grado. Il linguaggio e la complessità delle attività saranno adeguati all’età dei discenti. 

FINALITA’ DEL PROGETTO  
Il Naviglio Grande, il più importante dei Navigli milanesi, rappresenta un’imponente opera di ingegneria 
idraulica del Medioevo lombardo. Sin dall’epoca della sua realizzazione si è imposto sul territorio per le sue 
caratteristiche e per le risorse che per molti secoli l’hanno reso un’insostituibile via di comunicazione, 
trasporto e commercio (si pensi ai materiali impiegati per la costruzione del Duomo di Milano) e, ancora, 
tutt’oggi rappresenta una ricchezza per l’agricoltura (si consideri la quantità d’acqua destinata all’irrigazione 
dei campi adiacenti al suo corso). Oltre alle funzioni più squisitamente economiche, il Naviglio Grande ha 
rappresentato una splendida cornice per la nascita di Ville storiche, originariamente case di campagna in 
seguito trasformate in dimore di villeggiatura per la ricca borghesia milanese e deliziosi borghi. Oggi il 
Naviglio Grande è il palcoscenico dal quale si possono ammirare e ripercorrere le tappe storiche che ci 
hanno portati alla contemporaneità oltreché luogo di passeggiate immersi in una natura variegata e 
composita colorata di ingegno umano, utilizzazione delle acque, cambiamenti territoriali e di usi e costumi 
della Società. 

Il Naviglio Grande può essere ammirato dalle rive, passeggiando sulle strade alzaie che lo costeggiano 
oppure da una prospettiva unica: dalle sue acque! Grazie alla possibilità di navigare con il battello. 

Gli studenti saranno in grado di: 

• Riconoscere l’importanza storica e territoriale del Naviglio Grande 
• Inserire quest’opera all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
• Comprendere i concetti di corridoio ecologico e biodiversità  
• Leggere la funzione e l’importanza del Naviglio Grande nel territorio in cui scorre e l’ambiente, anche 

naturale, che lo circonda 
• Ripercorrere la storia dei passi e delle ragioni che hanno condotto alla sua costruzione ed ai suoi 

rifacimenti nel tempo 
• Conoscere le particolarità del sistema idraulico del Naviglio Grande in connessione col sistema fluviale 
• Ammirare le architetture affacciate sul Naviglio Grande e il loro valore storico 
• Conoscere le opere necessarie per restituire al Naviglio Grande il suo splendore 

 
DURATA DEL PROGETTO : un’uscita della durata di un’intera giornata (9.30 – 16.30) presso l'agriturismo 
Rosaspina ed il Naviglio Grande visto o dal battello (da Boffalora all’agriturismo Rosaspina o da Robecco 
Sul Naviglio all’agriturismo Rosaspina) o dalle strade alzaie che lo costeggiano 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: il progetto si svolge presso l’agriturismo Rosaspina sito in località Airoldi, 1 a 
Pontevecchio di Magenta ed interessa il tratto di Naviglio Grande compreso tra Robecco S/N e Boffalora S/T 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO: l’agriturismo Rosaspina dispone dell’attracco per il battello, di un ampio 
salone dove svolgere le attività didattiche, servizi igienici anche per diversamente abili e grandi spazi aperti 
dove si intervallano prati, boschetti ed una ex cava di sassi, oltre che l’aia con diversi recinti per gli animali 
della fattoria 
 
PERIODO CONSIGLIATO: da settembre a giugno, durante tutto l’anno scolastico 
 
OBIETTIVI 
• Introduzione al Parco Lombardo della Valle del Ticino 
• Comprensione della storia dei passi e delle ragioni che hanno sotteso alla costruzione del Naviglio 

Grande 
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• Illustrazione delle caratteristiche ingegneristiche ed architettoniche del Naviglio Grande 
• Illustrazione dei diversi utilizzi del Naviglio Grande sia come via di comunicazione, trasporto e 

commercio sia per la distribuzione dell’acqua ad uso agricolo, ma anche industriale 
• Conoscenza delle particolarità del sistema idraulico del Naviglio Grande in connessione col sistema 

fluviale 
• Conoscenza delle attività praticate all’interno del sistema Naviglio Grande in relazione al fiume ed al 

territorio circostante 
• Lettura e contestualizzazione della storia del Naviglio Grande, delle dimore storiche e dei borghi su di 

esso affacciati 
• Comprensione e importanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino nella tutela delle acque presenti 

nel territorio 
• Comprensione dei concetti di corridoio ecologico e biodiversità 
• Conoscenza delle opere necessarie per restituire al Naviglio Grande il suo splendore 
 

PROGRAMMA DIDATTICO  
La giornata può cominciare dall’agriturismo Rosaspina dove gli studenti saranno accolti da un 
Educatore/Operatore Culturale del territorio e srotolarsi verso il Naviglio Grande, da percorrere a piedi sulle 
strade alzaie oppure può cominciare dai Comuni di Boffalora o Robecco sul Naviglio e terminare presso 
l’agriturismo Rosaspina. La mattinata, grazie anche ad attività pratiche (come per esempio la cernita della 
ghiaia e della sabbia, nella cava presente presso l’agriturismo che, una volta, praticava anche questa 
attività) e ludiche, sarà interamente dedicata alla spiegazione del Naviglio Grande, del Parco del Ticino e del 
contesto territoriale secondo gli obiettivi sopra descritti mentre il pomeriggio, dopo aver pranzato 
all’agriturismo e goduto degli spazi all’aria aperta, sarà dedicato ad un laboratorio di scrittura o arte creativa.  
 
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE  

• Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore/Operatore Culturale del 
territorio 

• Per l’utilizzo del battello è richiesto un numero minimo di 45 partecipanti  
• Il linguaggio e le attività sono adattate all’età degli alunni    
• In caso di maltempo, è necessario contattare la guida per decidere un eventuale rinvio 
• Per l’uscita, è necessario segnalare allergie, intolleranze o simili e l’eventuale presenza di bambini 

con difficoltà motorie, in modo da valutare la situazione e poter scegliere un sentiero e attività idonee 
• Si ricorda a bambini ed insegnanti di indossare abbigliamento e scarpe idonee ad un’uscita in natura 
• Si ricorda a tutti che in uscita nel Parco è necessario mantenere un comportamento rispettoso e 

corretto per la buona riuscita dell’attività 
• L’organizzazione del pranzo è incluso nel costo del programma didattico della giornata 
• L’organizzazione del trasporto sino al battello o all’agriturismo Rosaspina e il ritorno, è a cura della 

scuola 
• Ogni attività o servizio non espressamente previste dalla presente proposta si intendono a carico 

della scuola 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (un’uscita di intera giorna ta):  
 
Programma didattico senza l’ausilio del battello: 
*14,00 Euro a partecipante (gruppo minimo di 20 persone. Disponibilità a valutare situazioni differenti) 
 
*Il costo comprende: Educatore/Operatore Culturale del territorio per l’intera giornata, supporti e materiali 
didattici, pranzo presso l’agriturismo (primo-frutta o dolce-acqua o secondo-frutta o dolce-acqua) 
 
Programma didattico con l’ausilio del battello da B offalora: 
*19,00 Euro a partecipante (gruppo minimo di 45 persone e piena disponibilità a valutare situazioni differenti) 
 
*Il costo comprende: Educatore/Operatore Culturale del territorio per l’intera giornata, trasporto sul battello 
da Boffalora all’agriturismo Rosaspina, supporti e materiali didattici, pranzo presso l’agriturismo (primo-frutta 
o dolce-acqua o secondo-frutta o dolce-acqua) 
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Programma didattico con l’ausilio del battello da R obecco Sul Naviglio: 
*19,00 Euro a partecipante (gruppo minimo di 45 persone e piena disponibilità a valutare situazioni differenti) 
 
*Il costo comprende: Educatore/Operatore Culturale del territorio per l’intera giornata, trasporto sul battello 
da Robecco sul Naviglio all’agriturismo Rosaspina, supporti e materiali didattici, pranzo presso l’agriturismo 
(primo-frutta o dolce-acqua o secondo-frutta o dolce-acqua) 
 
CONTATTI 
Per contatti e prenotazioni: info@agrirosaspina.org - tel. 02.9794203 - cell. 333.6124903 
 
 

VERIFICA APPROVAZIONE DATA DI EMISSIONE SUL 
SITO INTERNET DELL’ENTE 

   

 
 
PREDISPOSIZIONE A CURA DELL’AZIENDA AGRICOLA “ROSASPINA” IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 29 DEL 6.03.2013 
E SUA INTEGRAZIONE N° 33 DEL 20.03.2013 
 
 
 
 


