
       
  
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2022/2023 
  

  

  

Tematica – ECOSISTEMA TERRA  

Sottotematica – geomorfologia, botanica e storia  
  

Destinatari – scuola primaria (II ciclo), 
scuola secondaria di I grado  

  

  

   

   IN BRUGHIERA  
Sulle tracce di contadini, aviatori e astronomi  

  

 
Conoscere la brughiera con il suo peculiare habitat e le vicende storiche che hanno avuto luogo in 

questo importante crocevia socio-economico.  

Comprendere il paesaggio della brughiera che rappresenta una terra di confine nella quale la natura 

assume una forma tutta particolare, potente ma al contempo sofferente, recante i segni inflitti nel 

corso del tempo dalle vicende storiche che vi si sono susseguite: eserciti in battaglia, scienziati 

impegnati a tracciare basi cartografiche, aviatori e contadini.  

  

DURATA DEL PROGETTO  

Mezza giornata  

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, Via De Amicis, località Tornavento di Lonate Pozzolo (VA), 

ingresso parcheggio da Via del Gregge  

FINALITA’ DEL PROGETTO   

  



  

STRUTTURE DI SUPPORTO  

Il Centro Parco è dotato di toilette, area pic-nic coperta o scoperta, bottega, caffetteria, ristoro  

  

PERIODO CONSIGLIATO  
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PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2021/2022  
  

Settembre-ottobre e marzo-maggio  

  

 
• Comprendere le caratteristiche paesaggistiche e naturali della brughiera nonché conoscere 

le specie faunistiche e botaniche di questo habitat  

• Ripercorrere la storia della brughiera: teatro di guerre, campo di addestramento militare, pista 

di volo, luogo di ricerca scientifica  

  

ATTIVITA’ PROPOSTA  

Gli argomenti trattati saranno:  

1. Il fiume Ticino che trasforma e plasma il territorio (differenze tra gli ambienti naturali del Parco 

Ticino, le abitudini della vita quotidiana, la cultura contadina nel tempo).  

2. L’habitat della brughiera con la sua flora e fauna.  

3. Il museo a cielo aperto di Via Gaggio con gli antichi reperti bellici, le trincee, i paraschegge, 

le antiche piste di atterraggio e decollo.  

4. La nascita della prima Carta Geografica Italiana scientificamente misurata.  

  

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE  

• I gruppi saranno accompagnati da una o più guide naturalistiche ed escursionistiche del 

Parco Ticino  

• L’attività è preposta per gruppi max di 25 partecipanti  

• Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati agli uditori  

• In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare 3-4 giorni prima del giorno 

di svolgimento; è consigliato un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode, ecc…  

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

• Le strutture sono raggiungibili anche da ragazzi con disabilità motorie così come buona parte 

della brughiera  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

8,00 € a partecipante.  

La quota di partecipazione comprende l’ingresso alle sale espositive dei sassi e dei semi e l’utilizzo 

dell’area pic-nic con toilette.  

A causa dell’emergenza covid-19, numero di partecipanti per guida e modalità di svolgimento 

dell’attività possono subire modifiche da concordare con i proponenti al momento dell’iscrizione al 

progetto didattico.  

  

  

OBIETTIVI   



Per contatti e prenotazioni: Centro Parco Exdogana Austroungarica di Lonate Pozzolo (VA) email: 

visite@exdogana.it tel: 0331.1818245 (martedì e giovedì pomeriggio).  

  

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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