
 
  

 
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2020/2021 
 

 1 

 
 

S4 
 

 

Arsago Seprio, il sentiero completo della Palude Pollini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Palude Pollini: percorso fra zone agricole, boschive e umide 
 

La Palude Pollini, nota anche come “Bozza di Rugn”, è una zona umida di elevato interesse 
biologico. Alimentata naturalmente per mezzo di piccoli canali anche sotterranei, da un laghetto 
situato vicino al Lazzaretto di Somma Lombardo, è ricchissima in biodiversità. Tra le molte specie 
presenti si annovera l’esistenza del raro e protetto Pelobate fosco, un rospo privo di coda (anuro), 
dall’aspetto compatto e il corpo ovoidale, che raggiunge una lunghezza di circa quattro cm. Il 
sentiero consente di osservare i diversi ambienti che, lì raccolti, raccontano una buona parte del 
paesaggio generale del Parco del Ticino. Durante il cammino si incontrano zone agricole, boschive 
e umide. Ambienti in cui è semplice osservare e fare conoscenza delle diverse essenze erbacee 
ed arboree che li popolano ed i tanti animali che traggono vantaggio da questa concentrata 
differenziazione per ritagliarsi la propria nicchia ecologica. Grazie alla particolarità dell’habitat della 
Palude Pollini ed alla presenza del Pelobate fosco, questa zona è stata annoverata tra le ZSC: 
Zone Speciali di Conservazione. 
 

Sentiero completo della Palude Pollini 

Area d’interesse* Destinatari Periodo consigliato 

Acqua 
(zone umide per attività di 

Scuola dell’infanzia, scuole 
primarie, scuole secondarie di 

Da gennaio ad aprile; da 
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analisi dell’acqua e 
macrobenthos) 

I e II grado 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 

paesaggio (morfologia, storia, 
agricoltura, evoluzione, ecc.) 

Scuole secondarie di I e II 
grado 

Da gennaio ad aprile; da 
settembre a dicembre 

*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 

4 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 
Somma Lombardo (VA) e Arsago Seprio (VA) 
 

INIZIO PERCORSO 
Santuario della Madonna della Ghianda (Mezzana, frazione di Somma Lombardo) 
 

FINE PERCORSO 
Arsago Seprio, oratorio SS. Cosma e Damiano 
 

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

LOGISTICA 
Il mezzo di trasporto (anche pullman a due piani) può lasciare gli alunni in prossimità del Santuario 
della Madonna della Ghianda e parcheggiare in Comune di Arsago Seprio in prossimità del Museo 
Archeologico di Arsago Seprio in viale Vanoni 20 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 100 mezza giornata (bassa stagione: set-ott-nov-dic-gen-feb) – € 120 mezza giornata (alta 
stagione: mar-apr-mag-giu) 
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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 

 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 
Sentiero completo della Palude Pollini 

Il sentiero parte dal Santuario della Madonna della Ghianda a Mezzana, una frazione di Somma 
Lombardo e si snoda lungo un comprensorio agreste intervallato da zone boschive. Il primo tratto 
del sentiero evidenzia l’importanza agricola con la presenza di campi coltivati a foraggio, mentre il 
secondo e ultimo tratto è occupato principalmente da bosco e piccole nicchie ecologiche di zona 
umida che si estrinsecano in tutta la loro bellezza e portato ecologico nella Palude Pollini. 
Lungo il percorso, accompagnati da esperte Guide del Parco, si possono ammirare i boschi con 
alberi ad alto fusto e cedui dove apprezzare splendidi esemplari di farnia, castagno, pino silvestre 
e, nel sottobosco particolarmente ricco, l’agrifoglio, l’evonimo ed il ligustro. La palude è il luogo 
ideale per la vita degli anfibi come rane, rospi e tritoni. Questi sono preda di animali che vivono nei 
dintorni come uccelli migratori e rapaci di cui allocchi, barbagianni, germani reali e aironi cenerini 
sono solo un esempio. Certo non mancano anche i mammiferi come lo scoiattolo rosso, quello 
grigio, di recente introdotto nella zona, lepri e conigli. 
Durante il periodo estivo il clima nella palude è mite e l’acqua si ritira di un metro e mezzo, mentre 
nelle giornate piovose il livello sale di qualche centimetro e il canale che l’alimenta, ormai 
prosciugato e rifornito solo di acqua piovana, alza il livello solo di qualche millimetro. In inverno lo 
strato di ghiaccio arriva a coprire l’intera superficie della palude: nei punti centrali arriva a cinque 
centimetri, mentre a riva lo spessore del ghiaccio è di circa tre centimetri. 
Il percorso termina presso la Chiesa dedicata ai SS. Cosma e Damiano. Situata fuori dal centro 
storico di Arsago Seprio ha mantenuto l'antica denominazione di "Oratorio Campestre", nonostante 
da circa un secolo i campi non vengano più coltivati ed i boschi l’abbiano totalmente circondato. Di 
questo oratorio campestre non si hanno notizie sulle vicende più antiche e sull'epoca di 
costruzione che, per analogie costruttive con la basilica di San Vittore, viene fatto risalire al XII sec. 
In stile romanico, probabilmente edificato su un preesistente edificio di culto pagano, la chiesa si 
presenta ad unica navata con un’interessante abside semicircolare. L'unico arredo liturgico 
recuperato dai molteplici atti di vandalismo perpetrati all’edificio è un paliotto in legno dipinto 
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raffigurante i due santi che ricevono la corona del martirio da un angioletto. Il paliotto è attualmente 
conservato nell’ufficio del Museo Archeologico. 
 

CONTATTI 

 

Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco del Ticino 
 

Roberta Valle - 347 8823023 Daniela Meisina - 333 2648723 

Valentina Merlotti - 339 7537546  
 

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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