PERCORSI DIDATTICI
A.S.2016/2017
lungo i
NAVIGLI LOMBARDI

per le Scuole Elementari e
le Scuole Medie Inferiori di Lombardia

IL SISTEMA NAVIGLI
Il Sistema Navigli interessa cinque
diverse province lombarde
(Milano, Pavia, Lecco, Varese, Monza
e Brianza) ed ha nella sua area di
riferimento Il Parco del Ticino,
il Parco Adda Nord ed il Parco
Sud Milano.

NAVIGLI LOMBARDI s.c.a.r.l.,
soggetto unico per la
valorizzazione dei Navigli,
offre servizi di Navigazione
Turistica sul Naviglio Grande
e sulla Martesana.

Le Linee di Navigazione Turistica dei Navigli
Linea 1 – Itinerario della Darsena: navigazione cittadina, della durata di 55

minuti, a Milano lungo un tratto del Naviglio Grande e nella Darsena, l’antico
porto meneghino riqualificato.
Linea 2 – Itinerario dei Fontanili: percorso nel Parco Agricolo Sud Milano

che da Milano porta a Gaggiano passando per Corsico e Trezzano sul Naviglio .

Linea 3 – Itinerario delle Delizie: navigazione del Naviglio Grande da

Cassinetta di Lugagnano a Castelletto di Cuggiono per ammirare le ville
dell’antica nobiltà milanese e i castelli.

Linea 4 – Itinerario Martesana: navigazione sul Naviglio Martesana da

Concesa di Trezzo sull’Adda a Vaprio d’Adda. Circa 45 minuti di tour nel
territorio dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.

Linea 5 – Itinerario del Pavia-Fiume Ticino: navigazione fluviale nel parco

del Ticino da Pavia verso la confluenza con il Fiume Po.
Linea 6 – Itinerario di Turbigo:

tratto turbighese.

navigazione lungo il Naviglio Grande nel

I Percorsi Didattici
PERCORSI NATURALISTICI
PERCORSI STORICI

1 Navigando sui navigli di Leonardo
2 Dalla Darsena alla Conca di Viarenna
3 Dal vicolo dei Lavandai a S. Cristoforo
4 A’ rebours. Navigando sulle vie del marmo
5 Le case di delizia del Naviglio Grande
6 L’Abbazia di Morimondo
7 Il Naviglio a Turbigo: il borgo e la centrale idroelettrica
8 Wonderful Martesana – il Villaggio Crespi
9 Cassano d’Adda tra l’Adda ed il Naviglio Martesana

10 Navigando tra natura e storia
11 A spasso per i fontanili
12 Il Naviglio Piccolo da Crescenzago a Gorla
13 Il Naviglio Piccolo da Cassina de’ Pom a Gorla
14 Navigando sui navigli alla scoperta di Leonardo: da Paderno
d’Adda al Martesana
15 Sulle tracce di Leonardo: dalla Roggia Mora al Ticino
16 La biodiversità e lo sviluppo sostenibile
17 Itinerario sensoriale nel Parco della Vernavola, alle porte di
Pavia, il Monastero della Certosa di Pavia, la Foresta di Travacò e
navigazione con battello sul Fiume Ticino.

PERCORSI DELLA TRADIZIONE

18 La riseria e il riso
19 Il museo agricolo di Albairate
20 Percorso di visita botanica al parco di Villa Annoni
21 Le mani in pasta
22 DipingiMI ad acquerello
23 Le vie dell’acqua Magentine

I percorsi STORICI - naviglio grande
1
Navigando sui navigli di Leonardo
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo all’approdo di Alzaia Naviglio Grande 4 (pressi Darsena di Milano).
9.30-10.30 Navigazione guidata sul Naviglio Grande: alla scoperta, a bordo di un battello, della storia e del
caratteristico paesaggio dei canali milanesi: il ponte dello “Scodellino”, il Vicolo dei Lavandai, la chiesa di San
Cristoforo, con il suo antico ponte e il caratteristico lavatoio. La navigazione prosegue poi attraverso la Darsena.

NOTE
L’uscita si effettua nel periodo di navigazione. La navigazione può essere effettuata in altri orari in base alle esigenze.

I percorsi STORICI - naviglio grande
2
Dalla Darsena alla Conca di Viarenna
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo all’approdo di Alzaia Naviglio Grande 4 (pressi Darsena di Milano).
9.30-12.30 Il percorso comincerà dalla Darsena, alla confluenza del Naviglio Grande con il Naviglio Pavese. Dopo aver
illustrato la genesi e lo sviluppo dei due più noti canali milanesi ci si dirigerà lungo l’asse viario dell’antica Via Regia,
l’attuale corso di porta Ticinese.
Qui visiteremo la storica basilica di Sant’Eustorgio (è possibile includere anche l’ingresso alla Cappella Portinari,
gioiello del Rinascimento milanese, e alla necropoli paleocristiana), ove secondo la tradizione sono custodite le reliquie
dei Re Magi sorta in un’area fin dall’età romana attraversata da numerosi canali corsi d’acqua ora interrati, i cui nomi
emergono nei toponimi (vetra, vettabbia, chiusa etc.).
Il percorso terminerà in Via Conca del Naviglio, ove restano le vestigia della “Conca di Viarenna” o di “Nostra Signora”,
una delle più importanti chiuse milanesi che permetteva la regolazione della “Fossa Interna” delle acque cittadine.
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo la linea della Darsena (nel periodo di navigazione).

I percorsi STORICI - naviglio grande
3
Dal vicolo dei Lavandai a S. Cristoforo
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo all’approdo di Alzaia Naviglio Grande 4 (pressi Darsena di Milano).
9.30-12.30 Un percorso lungo il più antico e celebre dei navigli milanesi alla riscoperta della vecchia Milano e non
solo… Dopo aver evocato la storia dei navigli lombardi di fronte alla darsena ci addentreremo nel pittoresco Vicolo dei
Lavandai e nei cortili di alcune tipiche case di ringhiera, per ripercorre la storia e l’architettura milanese degli ultimi
due secoli.
Attraversato il canale su una delle caratteristiche passerelle in ferro e calcestruzzo si percorrerà la Via Ludovico il
Moro con il più classico dei mezzi di trasporto milanesi: il tram. Proprio lungo il naviglio, percorso dalla linea tranviaria
n. 2, le vetture sono ancora i resistentissimi e pittoreschi modelli del 1928. Scesi all’altezza di via s. Cristoforo
riattraverseremo il canale per visitare una delle chiese più suggestive della città, particolare esempio dell’arte
medievale lombarda. Si tratta di un importante complesso di culto costituito da due chiese affiancate e poi unite; una
romanica, ricostruita nel XIII sec. e una gotica, risalente al XIV. All’interno si conservano ancora preziosi affreschi
quattrocenteschi e di primo cinquecento, della Scuola di Bernardino Luini.
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo la linea della Darsena (nel periodo di navigazione).

I percorsi STORICI - naviglio grande
4
A’ rebours. Navigando sulle vie del marmo
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo in piazza Duomo.
9.30-12.30 Partendo dai resti paleocristiani degli edifici di culto sottostanti fino alla moderna porta bronzea di
Minguzzi, la Cattedrale di Milano costituisce un’ineguagliabile testimonianza della storia e dell’arte della città.
Ammirando dal sagrato la “gran macchina del Duomo” di manzoniana memoria, inizieremo la visita accedendo
dall’interno al battistero di S. Giovanni alle Fonti dove S. Agostino ricevette il battesimo per mano di S. Ambrogio. Il
percorso, che prosegue con l’analisi della struttura architettonica e del ricchissimo apparato scultoreo e vetrario,
potrà includere anche la salita alle terrazze da dove, all’ombra della Madonnina, è possibile osservare la città di Milano
godendo di un punto di vista particolarmente suggestivo. Spostandoci in tram lungo la via Torino, dove sorgono gioielli
architettonici di varie epoche di cui accenneremo la storia, e il corso di Porta Ticinese - l’asse viario dell’antica Via
Regia - raggiungeremo l’alzaia del Naviglio Grande.
12.30-13.30 Navigazione guidata sul Naviglio Grande. Sopra un battello costeggeremo quella parte di Milano dove
molto vivida rimane la memoria dei borghi più carichi di storia.

NOTE: per accedere al Duomo è obbligatorio il noleggio di radiocuffie (€ 5,00 cad.).

I percorsi STORICI - naviglio grande
5
Le case di delizia del Naviglio Grande
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo a Cassinetta di Lugagnano (MI).
9.30-11.00 Tour esterno a piedi tra le ville di Cassinetta di Lugagnano: il percorso prende il via da Cassinetta di
Lugagnano, piccolo borgo rinomato per le sue “case da nobile” del XVI e XVII secolo. Gioiello fra realtà contadina e
architetture di valore, Cassinetta di Lugagnano fin dal Cinquecento divenne luogo di villeggiatura per i nobili milanesi,
che vi costruirono le proprie ville di delizia, facilmente raggiungibili sfruttando il corso del Naviglio Grande.
Attualmente si contano 14 ville in tutto il territorio, un caso davvero unico in Lombardia. Tra le maggiori ricordiamo:
Villa Negri, Villa Visconti Maineri, Villa Krentzlin, Villa Nai Bossi, Villa Morlin Visconti, Villa Trivulzio, Villa Clari
Monzini. La visita permetterà ai ragazzi di conoscere queste case da nobile che hanno fatto la storia di questo
territorio e dei suoi abitanti.
11.30-12.30 Visita di Villa Gaia a Robecco sul Naviglio. Villa Gaia, che fu così denominata a partire dalla seconda
metà del ‘400 per le numerose feste che vi si tenevano, è uno tra i più antichi edifici con carattere di villa in
Lombardia. Nel cortile porticato conserva affreschi con motivi ornamentali “a grottesche”; le sale interne sono state
arredate e decorate in epoche diverse.
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo l'Itinerario delle Delizie (nel periodo di navigazione)

I percorsi STORICI - naviglio grande
6
L’Abbazia di Morimondo
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo all’approdo di Boffalora Sopra Ticino (MI).
9.30-10.30 Navigazione guidata sul Naviglio Grande. Attraverso l'esperienza diretta della navigazione lungo le acque
del Naviglio Grande s'intende raccontare la vita di un canale che nei secoli ha favorito lo sviluppo economico, sociale e
culturale della città di Milano e della pianura lombarda. Si partirà dall'imbarcadero di Boffalora Sopra Ticino per una
minicrociera che attraverserà Bernate Ticino, con la sua splendida Canonica Agostiniana, fino ad arrivare alla località
di Rubone, con una delle prime torri di avvistamento del canale. Ritorno in barca a Boffalora Sopra Ticino.
11.00-12.00 Visita dell'esposizione "ll Naviglio Grande, una storia per immagini" situata all'interno di Villa Terzaghi a
Robecco sul Naviglio e dedicata all'importanza che questo canale ha avuto nel corso dei secoli scorsi per la
città di Milano e per il territorio circostante. Al termine della visita pranzo al sacco (12.30-14.00).
14.30-16.00 Visita dell’Abbazia di Morimondo fondata nel 1134 da un gruppo di monaci cistercensi provenienti dal
Monastero di Morimond in Francia. Nel 1136 iniziarono i lavori di edificazione e da allora tale luogo è divenuto centro
di cultura e spiritualità in quel lembo di terra lombarda, lambita dal Ticino, che si pone tra Pavia e Milano.
Si visiteranno: l'Abbazia, il monastero, il chiostro e la sala capitolare.

I percorsi STORICI - naviglio grande
7
Il Naviglio a Turbigo: il borgo e la centrale idroelettrica
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo all’approdo di via 3 Giugno a Turbigo (MI).
9.30-10.30 Navigazione guidata sul Naviglio Grande: alla scoperta, a bordo di un battello, della storia e del borgo di
Turbigo: il ponte sul Naviglio Grande, la Dogana Austriaca, le antiche concerie lungo il Naviglio Grande. Durante la
navigazione sarà possibile ammirare la centrale idroelettrica "Guglielmo Castelli" costruita all'incrocio tra il Canale
Industriale e il Naviglio Grande e la Centrale termoelettrica, con l'originario edificio della prima centrale detta di
"Ponente" (1926), un raro esempio di archeologia industriale.
NOTE: L’uscita si può effettuare tutto l'anno. La navigazione può essere organizzata in altri orari in base alle
esigenze. Possibilità di abbinare la navigazione del Naviglio Grande a percorsi tematici nella località di Turbigo.

I percorsi STORICI - naviglio martesana
8
Wonderful Martesana. Il Villaggio Crespi
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo a Crespi d’Adda presso la pineta del Villaggio Crespi.
9.30-12.30 I ragazzi verranno accolti dagli accompagnatori e introdotti all'ambiente del Parco Adda Nord, nel
particolare sito patrimonio UNESCO. Saranno guidati all'esplorazione interattiva del villaggio attraverso una mappa e
un questionario consegnati alle classi, per consentire loro, con l’ausilio della guida, di evincere dalle proprie
osservazioni i tratti salienti dell’architettura e della storia sociale e produttiva dell'insediamento nato attorno al
cotonificio voluto da Cristoforo Crespi, tuttora simbolo dello sviluppo industriale d'eccellenza della Regione Lombardia.
Insediamento reso possibile anche grazie alla preziosa presenza del fiume Adda e al sistema di canalizzazione
artificiale collaterale, di cui fa parte il limitrofo Naviglio Martesana.
NOTE: Possibilità di abbinamento navigazione del Naviglio Martesana o Fiume Adda; escursione in bicicletta al
Villaggio Crespi o visita guidata alla casa del custode delle acque di Vaprio d’Adda.

I percorsi STORICI - naviglio martesana
9
Cassano d’Adda tra l’Adda ed il Naviglio Martesana
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado
PROGRAMMA
ORE 14: Piazza Perrucchetti davanti al Castello.
ORE 14 – 17,30: Si inizia visitando il Castello (la visita è subordinata alla disponibilità della struttura ora destinata ad Hotel e
ad ospitare Meeting, Congressi e Matrimoni) coi suoi magnifici affreschi del 1300-1400. Si continua con l’illustrazione del nodo
idraulico di Cassano d’Adda (serie di canali, tra cui il Muzza, il più antico canale europeo risalente al 1220-1230, grazie ai quali sono
state rese irrigue le terre del Paullese, del Cremasco e del Lodigiano) coi suoi opifici (Linificio Canapificio Nazionale, ora chiuso e
cadente), la diga, la Centrale idroelettrica ed il suo Dopolavoro (c’era anche a Cassano, attorno al Linificio, in piccolo, quanto si
vede ancora a Crespi d’Adda). Si prosegue attraversando il ponte su cui sono state combattute tante battaglie nel corso dei secoli
(1158 Barbarossa contro Milano; 1259 scontro tra i Torriani, Azzo d’Este ed Ezzelino da Romano; 1705 scontro tra Eugenio di
Savoia e Vendome nell’ambito della Guerra di Successione Spagnola; 1799 francesi contro Suvarov), arrivando ai piedi della Villa
Brambilla (stile Rococò e all’interno grande salone affrescato dai Fratelli Galliari nel 1764 – visitabile solo dopo accordi con la
proprietà). Si prosegue per la Chiesetta di S. Dionigi affrescata dai Fiamminghini nella prima metà del 1600 (visitabile) e si
termina davanti all’imponente Villa Borromeo, opera del Piermarini del 1780 circa (non visitabile all’interno).
NOTE: è possibile effettuare la visita suddetta con un minimo di 10 ed un massimo di 30-40 persone. L’orario è solo indicativo. Le
visite si possono effettuare anche di mattino (partenza ore 9 o a scelta, a seconda delle esigenze della scuola). Possibilità di
abbinare visita a Groppello, frazione di Cassano d’Adda, ammirando il celebre Rudun, alla villa Arcivescovile (dal sec.XVI residenza
estiva degli Arcivescovi di Milano) e alla chiesetta di S. Antonio (affrescata dai Fratelli Fiamminghini).

I percorsi NATURALISTICI – naviglio grande
10
Navigando tra Natura e storia
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo all’approdo di Boffalora sopra Ticino (MI).
9.30-10.30 Navigazione guidata sul Naviglio Grande. Attraverso l'esperienza diretta della navigazione lungo le acque
del Naviglio Grande s'intende raccontare la vita di un canale che nei secoli ha favorito lo sviluppo economico, sociale e
culturale della città di Milano e della pianura lombarda. Si partirà dall'imbarcadero di Boffalora sopra Ticino per una
minicrociera che attraverserà Bernate Ticino, con la sua splendida Canonica Agostiniana, fino ad arrivare alla località
di Rubone, con una delle prime torri di avvistamento del canale. Ritorno in barca a Boffalora sopra Ticino.
11.00-12.00 Visita dell'esposizione "Il Naviglio Grande, una storia per immagini" situata all'interno di Villa Terzaghi
a Robecco sul Naviglio e dedicata all'importanza che questo canale ha avuto nei secoli scorsi per la città di Milano e
per il territorio circostante. Al termine della visita pranzo al sacco (ore 12.30/13.30)
14.00-15.30 Visita guidata alla Canonica Agostiniana di Bernate Ticino. Sviluppatosi lungo entrambe le sponde del
Naviglio Grande, l’abitato di Bernate Ticino compare menzionato già in un documento del 1098. Il centro storico,
ancora ben conservato nel suo impianto antico, è dominato dal complesso costituito dalla parrocchiale dedicata a S.
Giorgio e dall’adiacente Canonica Agostiniana, caratterizzata da un’elegante loggia centrale, entrambi ben visibili ad
ovest dall’alzaia del Naviglio Grande.

I percorsi NATURALISTICI – naviglio di bereguardo
11
A spasso per i fontanili
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.00 Ritrovo a Morimondo (MI).
9.00-13.00 Lezione e visita ai fontanili.
I fontanili rappresentano un patrimonio importante della Pianura Padana sia per gli aspetti naturalistici e paesaggistici,
sia per gli aspetti storici. Nella prima parte del percorso verrà illustrata l’evoluzione di questi ambienti naturali molto
antichi, partendo dalla storia dei monaci cistercensi, che nel Medio Evo introdussero la marcita.
Il percorso proseguirà con una facile escursione guidata che porterà i ragazzi alla visita del fontanile e alla scoperta
delle bellezze naturalistiche e ambientali del Parco del Ticino.
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo l'Itinerario delle Delizie (nel periodo di navigazione).

I percorsi NATURALISTICI – naviglio martesana
12
Il Naviglio Piccolo da Crescenzago a Gorla
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
10.00 Ritrovo presso Piazza Costantino a Crescenzago (Milano) fermata MM2 Crescenzago o autobus 56 da Loreto.
10.00-12.00 Escursione guidata a piedi da Crescenzago a Gorla lungo la ciclopedonale del Martesana; spiegazioni sulla
storia e le funzioni del Naviglio Martesana. Percorso guidato alla visione di foto iconografiche d’epoca.
NOTE: su richiesta l’uscita si può effettuare anche in bicicletta (con mezzi propri).

I percorsi NATURALISTICI – naviglio martesana
13
Il Naviglio Piccolo da Cassina de’ Pom a Gorla
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
10.30 – 12.00 Ritrovo presso Cassina de’ Pom a Milano (via Melchiorre Gioia, 191) e partenza per visita guidata a piedi
alla scoperta del Martesana.
NOTE: su richiesta l’uscita si può effettuare anche in bicicletta (con mezzi propri).

I percorsi NATURALISTICI – naviglio martesana
14
Navigando sui navigli alla scoperta di Leonardo: da Paderno
d’Adda al Martesana
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo presso il Ristorante Bel Sit a Paderno d'Adda (via Edison).
9.30-12.30 In mattinata i ragazzi verranno accolti dagli accompagnatori ed introdotti all'ambiente del Parco Adda
Nord, nel suggestivo tratto interessato dall'Ecomuseo Adda di Leonardo. A guidarli sarà la strada alzaia, che costeggia
il fiume Adda e il Naviglio di Paderno, per scoprire, con l’aiuto della guida: la ricchezza naturale della forra d' Adda, in
cui il fiume scorre incassato tra le rocce determinando un paesaggio unico nel suo genere; le emergenze architettonico
industriali che punteggiano il territorio; le testimonianze di ingegneria idraulica qui presenti che portano il nome di
Leonardo da Vinci e sono rintracciabili nei suoi studi, disegni e invenzioni. Sarà possibile proprio al termine del
percorso, presso la stazione Ecomuseale Stallazzo, visitare le sale dedicate allo stesso Leonardo e giocare con i
modellini interattivi dei suoi progetti. Al termine della visita pranzo al sacco (12.30-13.30).
14.00-15.00 Trasferimento all’approdo presso Trezzo sull’Adda per la navigazione.
NOTE: possibilità di abbinare visita guidata alla casa del custode delle acque di Vaprio d’Adda o escursione in
bicicletta.

I percorsi NATURALISTICI – fiume ticino
15
Sulle tracce di Leonardo: dalla roggia Mora al Ticino
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado
PROGRAMMA
Ore 9.30 Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Vigevano o in luogo da definirsi ( se l’arrivo è con autobus);
trasferimento sul Jumbotrain trenino turistico abilitato ai percorsi urbani e extraurbani.
Ore 10.00 Breve giro per il centro storico della Città Ducale, arrivo all’Ecomuseo della Roggia Mora, visita guidata e
laboratorio (da concordare).
Ore 12.30 Pranzo al sacco ( a carico dei partecipanti) presso la sala polifunzionale del museo.
Ore 14.00 Trasferimento con il trenino alla frazione Sforzesca; breve visita storica e proseguimento verso la località
Ronchi nel cuore del Parco Ticino, alla scoperta di boschi e marcite …
Ore 16.00 Rientro.
NOTE: per una disponibilità di mezza giornata, si può scegliere tranquillamente, una delle due attività.

I percorsi NATURALISTICI – naviglio grande
16
La biodiversità e lo sviluppo sostenibile
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado
PROGRAMMA
Ore 10.00 Ritrovo a Cuggiono (MI)
Ore 10.00 -13.00 Laboratorio dedicato al rispetto per l'Ambiente. Si parlerà di biodiversità, analizzando le cause
della riduzione a livello locale e globale, imparando la differenza tra energie rinnovabili e no e il loro impatto
Sull’ambiente. Il laboratorio prevede l'organizzazione di un gioco per imparare a differenziare i rifiuti ed educare al
risparmio e al riuso. Attraverso il riciclo e il riutilizzo di oggetti e materiali, si realizzeranno creazioni artistiche utili e
divertenti.
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo l'Itinerario delle Delizie (nel periodo di navigazione)

I percorsi NATURALISTICI – fiume ticino
17
Itinerario sensoriale nel Parco della Vernavola, alle porte di Pavia, il
Monastero della Certosa di Pavia, la Foresta di Travacò e navigazione con
battello sul Fiume Ticino.
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado
PROGRAMMA
Mattina
Ore 9:30 - Arrivo all’ingresso del Parco di Via Torretta/Via Vigentina con il pullman.
Ore 9:45 - Inizio escursione.
Ore 12:15 - Fine escursione con ritorno al punto di partenza.
Ore 12:30 - Trasferimento con il pullman alla fattoria didattica “L’oasi” per il pranzo.
Pomeriggio (ipotesi 1)
Ore 14:00 - Visita fattoria didattica.
Ore 15:00 - Trasferimento al monastero della Certosa di Pavia per la visita.
Ore 16:00 - Fine programma e partenza con il pullman per rientro.
Pomeriggio (ipotesi 2)
Ore 14:00 - Trasferimento con il pullman alla Foresta di Travacò (nei pressi della confluenza
Ticino-Po).
Ore 14:30 - Visita della Foresta e navigazione con battello sul Fiume Ticino.
Ore 16:00 - Fine programma e partenza con il pullman per rientro.
Pomeriggio (ipotesi 3)
Ore 14:00 - Trasferimento con il pullman sul Lungo Ticino di Pavia.
Ore 14:30 - Navigazione con battello sul Fiume Ticino.
Ore 16:00 - Fine programma e partenza con il pullman per rientro.

I percorsi DELLA TRADIZIONE – naviglio grande
18
La riseria e il riso
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo a Albairate, c/o Località Bruciata (MI).
9.30-10.00 Lezione sul riso: cereale dalla storia antichissima, il riso è un alimento tipico delle nostre zone, la cui
coltivazione ha caratterizzato usi, costumi e paesaggi del nostro territorio. Ripercorreremo brevemente la sua
evoluzione, il suo uso e le differenti tipologie utilizzando racconti e antiche leggende.
10.00-11.00 Visita guidata della riseria Tarantola: la visita inizia nel piazzale della riseria con la spiegazione generale
delle fasi di lavorazione iniziando dal controllo organolettico del chicco di riso. Successivamente, vestiti i bambini con
camice bianco, sovra-scarpe e cappellino, inizia la visita guidata all'interno dell'azienda, dove sarà spiegato l'intero
ciclo di lavorazione nelle sue fasi: prepulitura, sbramatura, sbiancatura, spazzolatura, lucidatura e brillantatura. Si
passa poi al confezionamento del riso, che può avvenire sottovuoto oppure in normali sacchetti o sacchi di diverso
volume. Al termine della visita a tutti i bambini verrà consegnato un sacchetto di riso e un pacchetto di biscotti di riso.

NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo l'Itinerario delle Delizie (nel periodo di navigazione).
Possibilità di abbinare, dopo la riseria, una tappa al Museo Agricolo di Albairate con visita guidata e pranzo al
sacco.

I percorsi DELLA TRADIZIONE – naviglio grande
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Il museo agricolo di Albairate
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.30 Ritrovo a Albairate (MI).
9.30-11.00 Visita al Museo Agricolo di Albairate. Il Museo Agricolo di Albairate permette di rivolgere uno sguardo al
passato, di recuperare la memoria storica e di offrire un connubio tra le nuove e vecchie generazioni. Attraverso i
numerosi oggetti e attrezzi esposti nei locali che ricostruiscono in modo estremamente fedele momenti e situazioni di
vita del mondo agricolo e rurale, i bambini avranno modo di conoscere aspetti e testimonianze della vita contadina e
scoprire anche tradizioni del nostro territorio.
La visita si conclude con un esempio autentico di “giasera” (ghiacciaia) e di giardino botanico. Al termine del percorso
verrà offerta una merenda a base di tè e pan de mej (dolce tipico locale fatto con farina di mais).
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo la linea delle Delizie (nel periodo di navigazione).

I percorsi DELLA TRADIZIONE – naviglio grande
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Percorso di visita botanica al parco di villa Annoni
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado
PROGRAMMA
Ore 10.00 Ritrovo a Cuggiono (MI)
Ore 10.00 -13.00 Visita al bosco del Parco di Villa Annoni, alla scoperta delle piante autoctone e alloctone che lo
caratterizzano. Attraverso l'analisi della storia, delle forme, dei colori e della funzione delle foglie, dei fiori, dei
frutti e della corteccia il laboratorio permetterà di imparare a riconoscere le diverse specie vegetali e le loro peculiari
caratteristiche. Alla ricerca di foglie, frutti e semi all'interno del Parco Annoni, i ragazzi classificheranno quanto
raccolto e creeranno un piccolo “fogliario” (in autunno) o "erbario"(in primavera).
NOTE: possibilità di abbinare la navigazione lungo la linea delle Delizie (nel periodo di navigazione).

I percorsi DELLA TRADIZIONE – naviglio di bereguardo
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Le mani in pasta
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
9.00 Ritrovo a Morimondo (MI).
9.30-12.30 Lezione su pane e realizzazione di un proprio panetto .Quanto è importante un chicco di grano? Che cosa
possiamo ottenere dalla farina? L’itinerario didattico del “Ciclo del Pane” vuole stimolare i bambini alla scoperta delle
principali coltivazioni della nostra zona, capire la differenza tra il frumento e il mais e permettere ai bambini di
manipolare, impastare e fare il proprio panetto. Vedere e capire come funziona il mulino. La cottura del pane viene
effettuata in un forno a legna del XV secolo, poiché la cascina in cui ci troviamo è una vecchia grancia dell’Abbazia di
Morimondo, fondata dai monaci cistercensi qui arrivati dall’Abbazia francese di Morimond, vicino a Digione (Francia).
Al termine della visita pranzo al sacco (12.30-13.30).
13.30-14.30 Visita della cascina, antica azienda agricola lombarda con la tipica struttura a corte quadrangolare,
collocata in un contesto paesaggistico peculiare: il Parco del Ticino. si ripercorrerà a livello storico la vita dei contadini,
la figura dell’affittuario, del cavallante, del mungitore, ecc..

I percorsi DELLA TRADIZIONE – naviglio grande
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DipingiMI ad acquerello
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
PROGRAMMA
Dalle 10.00 alle 12.00
Dalle 14.30 alle 16.30
Descrizione
L’offerta è riservata a gruppi di:
A) max n. 20 unità
B) max n. 10 unità
A)nell’offerta è compreso l’uso del materiale didattico, i bambini assisteranno alla realizzazione di un acquerello e a
rotazione possono dipingere su un foglio collettivo, sotto la guida di Mitti
B) nell’offerta è compreso l’uso del
materiale didattico (n.2 fogli carta Fabriano a testa + uso di
pennelli,colori,attrezzature) i bambini dopo aver assistito alla realizzazione di un soggetto e alla spiegazione
tecnica,potranno realizzare il loro dipinto assistiti da Mitti. Il corso di pittura si effettua solo negli orari pomeridiani.
NOTE: l’uscita si effettua nei giorni di: lunedì/mercoledì/giovedì o venerdì e avrà luogo anche in caso di pioggia.

Su richiesta l’uscita si può effettuare anche nel pomeriggio (dalle 14,30 alle 16,30). Possibilità di abbinare la navigazione lungo la
linea della Darsena a Milano. Nell’offerta non sono compresi i trasferimenti Scuola-Naviglio-Scuola.

I percorsi DELLA TRADIZIONE – naviglio grande
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Le vie dell’acqua Magentine
DESTINATARI: primaria e secondaria di I grado.
I Itinerario: partenza da Boffalora, navigazione fino ad arrivare in vista della Canonica del 1100 di Bernate, ritorno
presso l’Agriturismo Rosaspina per il pranzo. Dopo pranzo verranno illustrate la storia e le particolarità del Naviglio,
sarà effettuata una visita guidata alla fattoria e in conclusione sarà lasciato tempo per il gioco presso le aree
attrezzate.
II Itinerario: partenza da Boffalora, navigazione fino a Robecco e ritorno presso l’Agriturismo Rosaspina per il
pranzo. Dopo pranzo verranno illustrate la storia e le particolarità del Naviglio, sarà effettuata una visita guidata alla
fattoria e in conclusione sarà lasciato tempo per il gioco presso le aree attrezzate.
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