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Besnate, Lagozza e Lagozzetta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagozza e Lagozzetta: percorso fra natura e storia 
 

La Lagozza è un sito archeologico situato in località Centenate. Quella che un tempo era una 
conca lacustre di 40.000 m2 oggi si presenta come un bacino quasi del tutto prosciugato. 
Formatasi in seguito all’ultima glaciazione (Wϋrm) ospitò un insediamento palafitticolo stimato 
intorno alle 350 unità e risalente circa al 2.800 a.C. A poche centinaia di metri, in direzione sud-
ovest, si trova la Lagozzetta, un secondo bacino originatosi anch’esso durante l’ultima 
glaciazione, ed oggi ancora parzialmente occupato da acque paludose. Durante la preistoria ospitò 
un insediamento di epoca e cultura differente rispetto a quello della Lagozza. 
 

Anello Lagozza e Lagozzetta 

Area d’interesse* Destinatari Periodo consigliato 

Acqua 
(zone umide per attività di 

analisi dell’acqua e 
macrobenthos) 

Scuola dell’infanzia, scuole 
primarie, scuole secondarie di 

I e II grado 

Da gennaio ad aprile; da 
settembre a dicembre 

Botanica 
(riconoscimento specie 

autoctone principali) 

Scuole primarie, scuole 
secondarie di I e II grado 

Da gennaio ad aprile; da 
settembre a dicembre 

Sensoriale 
Esperienze per stimolare i 5 

sensi 

Scuole dell’infanzia, scuole 
primarie, scuole secondarie di 

I e II grado 

Da gennaio ad aprile; da 
settembre a dicembre 

Biodiversità 
(a livello di specie presenti, 
fauna/flora ed ecosistemi) 

Scuola dell’infanzia, scuole 
primarie, scuole secondarie di 

I e II grado 

Da gennaio ad aprile; da 
settembre a dicembre 

Paesaggistico 
Studio ed analisi del 

Scuole secondarie di I e II 
grado 

Da gennaio ad aprile; da 
settembre a dicembre 
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paesaggio (morfologia, storia, 
agricoltura, evoluzione, ecc.) 

*i presenti argomenti possono essere affrontati singolarmente oppure in combinazione tra loro 
 

FRUIBILITA’ 

Adatto a un pubblico variegato (adulti e bambini); considerate le caratteristiche strutturali del 
sentiero, su fondo sterrato con alcuni tratti fangosi, si segnala che il percorso è inadatto ad 
ospitare portatori di handicap per la sua quasi totalità. Previo accordi con la Guida, tuttavia, è 
possibile valutare ogni singolo caso. 
 

LUNGHEZZA PERCORSO 

3 km circa. Il percorso si presta ad essere visitato in mezza giornata (dalle 9.30 alle 12.30 oppure 
dalle 13.30 alle 16.30). 
 

COMUNI INTERESSATI 
Centenate di Besnate (VA) 
 

INIZIO PERCORSO 
Centenate di Besnate, presso Azienda Agricola La Rinascita 
 

FINE PERCORSO 
Centenate di Besnate, presso Azienda Agricola La Rinascita 
 

STRUTTURE DI SUPPORTO 
Si suggerisce di fare un’esperienza completamente immersi nella natura 
 

LOGISTICA 
Il mezzo di trasporto può essere lasciato in prossimità dell’Azienda Agricola La Rinascita 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 100 mezza giornata (bassa stagione: set-ott-nov-dic-gen-feb) – € 120 mezza giornata (alta 
stagione: mar-apr-mag-giu) 
N. B. Si segnala che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2019 dell'obbligo di fatturazione 
elettronica anche tra privati, salvo le categorie esenti, alle tariffe indicate su ogni percorso 
educativo o visita guidata proposta potrà essere applicata una maggiorazione fino a Euro 20,00 a 
fattura elettronica. Sarà cura di ogni proponente avvisare, in sede di richiesta informazioni e 
prenotazione, l’eventuale maggiorazione. 
 

NOTE LOGISTICHE, ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA 

• Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore/Guida 
Naturalistica abilitato dal Parco del Ticino 

• Il linguaggio e le attività sono adattate in base 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 
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• Si ricorda a tutti che in uscita nel Parco e negli ambienti visitati è necessario mantenere un 
comportamento rispettoso e corretto; si invita pertanto, prima dello svolgimento delle 
attività, a condividere con i bambini la Carta dei Doveri allegata al modulo di prenotazione 

• L’organizzazione del pranzo (al sacco o altro) è a cura della scuola, così come il trasporto 

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

 

DESCRIZIONE SENTIERI 
Anello Lagozza e Lagozzetta 

Il sentiero, dopo una breve discesa, sita in prossimità dell’agriturismo Cascina Gaggio, conduce 
direttamente alla Lagozza, una conca di origine glaciale che ospita una notevole varietà di specie 
vegetali e animali.  
La Lagozza, oltre che dal punto di vista naturalistico, è molto importante anche come sito 
archeologico; infatti, alcuni scavi effettuati in loco durante l’opera di bonifica per trasformare la 
palude in terreno coltivabile e per sfruttarne la torba come combustibile, hanno portato alla luce 
reperti di un villaggio palafitticolo di epoca neolitica (3.000 a.C.) che ora, in parte, sono custoditi al 
Museo Archeologico di Arsago Seprio. La Lagozza, attualmente classificata come zona umida, 
ospitò uno dei primi insediamenti umani della zona insubrica! 
Il percorso, un anello che costeggia la Lagozza, consente di ammirare ricchi boschi con alberi ad 
alto fusto, come i castagni e le querce, ma anche di attraversare bucoliche praterie ormai asciutte, 
ma che un tempo erano sommerse dalle vitali acque del lago.  
Ritornati all’agriturismo Cascina Gaggio, si prosegue nell’itinerario: un secondo anello che si snoda 
interamente all’interno di un bellissimo bosco fino a condurci alla Lagozzetta. Questo bacino, 
anch’esso di origine glaciale, è ancora oggi occupato da acque paludose e, grazie alla presenza di 
un raro rospo italiano, il pelobate fosco, si pregia d’essere un sito di importanza erpetologia. 
La Lagozzetta, pur essendo incastonata nel bosco, è ricca di flora e fauna tipiche delle zone umide 
e si presta all’avvistamento dell’avifauna di passaggio durante le rotte di migrazione verso i luoghi 
posti sia a nord che a sud del Parco del Ticino. 
 

CONTATTI 

 

Gruppo di Lavoro di Educazione Ambientale del Parco del Ticino 
 

Roberta Valle - 347 8823023 Daniela Meisina - 333 2648723 

Valentina Merlotti - 339 7537546 Matteo Pessina - 328 9099987 
 

Parco Ticino 
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo 
Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta (MI) 
Tel: 02-97210.259 – Fax: 02-97950607 
educazioneambientale@parcoticino.it - www.parcoticino.it 
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