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Tematica – ACQUA 
Sottotematica – Idrogeologia delle colline moreniche 

Destinatari – scuola secondaria di secondo grado 
 

 
 

 

3.A 
 

 

I FONTANILI DI BESNATE: IDROGEOLOGIA E STORIA 

Origine storica e geologica di un paesaggio unico 
delle colline del Varesotto 

 
 
 

 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Mettere gli studenti di scuola superiore a conoscenza degli elementi di base di geomorfologia e 
idrogeologia dell’area del Monte Diviso e dei Fontanili di Besnate. 
 
DURATA DEL PROGETTO: mezza giornata (es. dalle ore 9.30 alle 12.30) - giornata intera (es. 
dalle ore 9.30 alle 15.30), oltre all’attività sopra descritta, la proposta di una giornata intera prevede 
l’aggiunta di laboratorio didattico. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Centro Parco Cascina Monte Diviso, Gallarate e Oasi dei Fontanili. 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO: il Centro Parco è dotato di toilette, ristoro, area esterna con tavoli, 
salone su prenotazione. 
 
PERIODO CONSIGLIATO 
Da settembre a maggio. 
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OBIETTIVI 

 Fare propria la geografia dell’area percorsa durante l’escursione. 

 Acquisire gli elementi di base della geomorfologia del Quaternario nella regione collinare 
prealpina. 

 Analizzare il fenomeno idrogeologico delle risorgive in ambiente morenico e il suo ruolo di 
risorsa per l’uomo espresso nella creazione di fontanili e mulini. 

 universale per l’umanità 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

Escursione dal Monte Diviso all’Oasi del Fontanili ad evidenziare i punti salienti: collina morenica, 
Mulino della Rocca, torrente Sorgiorile, piana alluvionale, asta dei fontanili e, se possibile, zona 
delle risorgive. 
Eventuale laboratorio per approfondire il rapporto tra tipologie deposizionali e idrologia. 
 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 Il gruppo sarà accompagnato da una o più guide naturalistiche ed escursionistiche.  

 Sarà impiegata una guida per ogni gruppo-classe di massimo 30 alunni. 

 Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati alla preparazione 
degli accompagnati, secondo le indicazioni ricevute preventivamente dai docenti. 

 In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare la visita con un preavviso 
di 72 ore dal giorno di svolgimento. 

 Si raccomandano un abbigliamento adeguato a strati, giacca a vento e scarpe da 
escursione. 

 Il percorso può presentare difficoltà per persone con difficoltà motorie, la guida si riserva di 
valutare caso per caso adeguamenti del programma. 

 Pranzo al sacco e trasporto (bus) a carico della scuola.  

 Su prenotazione, possibilità di pranzare presso il Centro Parco Cascina Monte Diviso. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Mezza giornata - 150,00 € a classe. 
Giornata intera - 180,00 € a classe. 
Pranzo presso la Cascina Monte Diviso (pasta al pomodoro o in bianco oppure panino al 
prosciutto, acqua e un frutto di stagione): - 5,00 €  
 
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. 
 

CONTATTI 

 

Centro Parco Cascina Monte Diviso 
E-mail: didattica@cascinamontediviso.it Tel: 0039 348 3924880 
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 
 

mailto:didattica@cascinamontediviso.it
mailto:educazioneambientale@parcoticino.it
http://www.parcoticino.it/

