
n. TITOLO PROPOSTA DESCRIZIONE PROPOSTA
LINK ALLA PROPOSTA 

COMPLETA

1 A caccia di Avventura Una caccia al tesoro in piena regola veramente avventurosa, alla ricerca del talismano del bosco. I partecipanti sono coinvolti in prove di 

abilità, esperimenti e giochi interattivi per scoprire divertendosi il grande tesoro della natura.

Obiettivi: scoprire le caratteristiche peculiari dell’ambiente parco; favorire lo spirito di squadra; sviluppare capacità di osservazione e di 

deduzione.

Luogo: Il Parco – Corbetta

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/caccia-di-

avventura

2 A come Amico Asino Una giornata con gli animali in un percorso di conoscenza, grooming, coccole. Operatori specializzati in Interventi Assistiti con gli Animali (IIA) 

coinvolgono i bambini in diverse attività di contatto e di cura degli animali, con l’obiettivo di creare con essi una relazione rispettosa e 

consapevole. 

Obiettivi: imparare a essere responsabili nel rapporto con l’animale; scoprire come prendersi cura di essi giocando ma rispondendo alle loro 

esigenze.

Luogo: Associazione La Tribù degli zoccoli – Pontevecchio di Magenta

Durata: mezza giornata o giornata intera

Periodo: in caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/come-amico-

asino

3 A Cremona con (la) classe - Tour 

esperienziale di Cremona e del suo territorio 

in formula full-day per le classi di ogni ordine 

e grado. Tra arte, storia, musica e scienza: 

incontri, scoperte, esperienze.

Una giornata all'insegna della scoperta di Cremona e del suo territorio. 

Un itinerario a piedi nel centro storico, che si snoda tra la medievale Piazza del Comune con la Cattedrale dell'Assunta, il Battistero, il Torrazzo, 

il Palazzo del Comune, la Loggia dei Militi, e le piazze vicine dove s'incontra tutta la storia, dall'epoca romana al Fascismo. Non un semplice 

tour guidato, bensì animato da un'attività ludico-laboratoriale a tema.

Ma non solo! L'incontro con un vero liutaio, artigiano costruttore di violini, depositario di un know-how secolare oggi tutelato dall'Unesco, e 

quello con i grandi capolavori degli Amati, dei Guarneri e di Stradivari al Museo del Violino; e ancora, uscendo dalla città e addentrandosi nella 

sua tranquilla provincia, l'incontro con gli artigiani della dolcezza, che preparano ancor oggi il mitico Torrone, per poi concludere con il gioiello 

architettonico che custodisce la storia di Cecilia Gallerani, la Dama con l'Ermellino resa celebre da Leonardo da Vinci: Villa Medici del Vascello 

a San Giovanni in Croce.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/cremona-con-la-

classe

4 A spasso con Leonardo e Ludovico - Una 

giornata a Vigevano, alla scoperta del genio 

fiorentino di Leonardo da Vinci e della corte 

di Ludovico il Moro.

Ci ritroviamo presso il Mulino di Morabassa, strada Morabassa, Vigevano.

Chi era Leonardo da Vinci? Pittore, inventore, ingegnere, scienziato, architetto, musicista e tanto altro ancora ... insomma una personalità 

davvero straordinaria, poliedrica e geniale! 

La giornata inizia con una visita guidata alla scoperta del Leonardo inventore e ingegnere attraverso i modelli delle sue macchine, custodite 

all'interno dello storico Mulino di Morabassa, nelle campagne vigevanesi. I modelli, costruiti in legno come nel Quattrocento, sono 

perfettamente funzionanti e permettono di avvicinarsi al genio fiorentino! Uno spazio museale dove non esistono le regole dei musei 

tradizionali: i libri si possono sfogliare, tutto è a portata di mano e tutte le volte che si ritorna, si scoprono cose nuove.

Al termine della visita guidata si svolge un laboratorio * a scelta tra quelli proposti.

Pranzo al sacco presso il Mulino di Mora Bassa.

Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di Vigevano, con la meravigliosa Piazza Ducale e il Castello Sforzesco, un complesso 

architettonico e artistico tra i più grandi e imponenti d'Europa. Possibilità di visitare il Museo della Calzatura, attività manifatturiera che ha reso 

Vigevano capitale del settore calzaturiero.

* Laboratori

Costruzione ponte mobile di Leonardo

Manovra delle Chiuse

Creazione collana della “Dama con l’ermellino”

Laboratorio dei geni inventori

Leonardo ... dipingo anch'io

Laboratorio teatrale

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/spasso-con-

leonardo-e-ludovico

5 A spasso per i 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 Medioevo 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.

Al termine della visita pranzo al sacco.

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.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/spasso-i-

fontanili

6 A tuttorto - Scuola dell'infanzia Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta e sperimentazione.

Come da un minuscolo seme si può giungere alle più maestose manifestazioni della natura? Scopriamolo insieme attraverso l’osservazione 

diretta di alcuni semi, stimolanti esperimenti di semina e trapianto nell’orto. I bambini prendendosi cura delle piantine che hanno seminato, 

conoscono il ciclo legato alla crescita dei vegetali e il rispetto dell’ambiente che li circonda.

Obiettivi: sviluppare la capacità di osservare; imparare e rispettare la natura e i suoi abitanti; sviluppare la conoscenza attraverso l’esperienza 

diretta; far comprendere il ciclo legato alla vita di una pianta.

Durata: Il percorso dura 4 incontri di 2 ore ciascuno da aprile a giugno.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tuttorto

7 A tuttorto - Scuola primaria Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta, sperimentazione e messa in gioco interattiva. 

Come da un minuscolo seme si può giungere alle più maestose manifestazioni della natura? Scopriamolo insieme attraverso l’osservazione 

diretta di alcuni semi, stimolanti esperimenti di semina e trapianto nell’orto. I bambini prendendosi cura delle piantine che hanno seminato, 

conoscono il ciclo legato alla crescita dei vegetali e il rispetto dell’ambiente che li circonda.

Obiettivi: sviluppare la capacità di osservare; imparare e rispettare la natura e i suoi abitanti; sviluppare la conoscenza attraverso l’esperienza 

diretta; far comprendere il ciclo legato alla vita di una pianta.

Durata: Il percorso dura 4 incontri di 2 ore ciascuno da aprile a giugno.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tuttorto-0

8 A tuttorto - Scuola secondaria di primo 

grado

Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta, sperimentazione e messa in gioco interattiva. 

Come da un minuscolo seme si può giungere alle più maestose manifestazioni della natura? Scopriamolo insieme attraverso l’osservazione 

diretta di alcuni semi, stimolanti esperimenti di semina e trapianto nell’orto. I bambini prendendosi cura delle piantine che hanno seminato, 

conoscono il ciclo legato alla crescita dei vegetali e il rispetto dell’ambiente che li circonda.

Obiettivi: sviluppare la capacità di osservare; imparare e rispettare la natura e i suoi abitanti; sviluppare la conoscenza attraverso l’esperienza 

diretta; far comprendere il ciclo legato alla vita di una pianta.

Durata: Il percorso dura 4 incontri di 2 ore ciascuno da aprile a giugno.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tuttorto-1

9 Acquapazza, lo spirito del bosco Un viaggio fantastico alla scoperta degli elementi della natura (acqua, aria, terra) attraverso i sensi. I bambini, esploratori per un giorno e 

guidati dalla storia di Acquapazza scoprono divertendosi le caratteristiche più nascoste e particolari del parco. 

Obiettivi: stimolare l’uso dei sensi; scoprire gli elementi della natura e i meccanismi delicati tra uomo e ambiente; rendere i bambini protagonisti 

del percorso di conoscenza; creare momenti ludici di esplorazione. 

Luogo: “Il Parco” - Corbetta

Durata: mezza giornata o giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/acquapazza-lo-

spirito-del-bosco
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10 Alessandro Volta e Manzoni: Tour del 

Lago di Como e Lecco - Alessandro Volta e 

Alessandro Manzoni : un appassionante tour 

alla scoperta delle località rinomate del Lago 

di Como e dei suoi personaggi più 

rappresentativi

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal Piazzale dell'Istituto Scolastico; arrivo a COMO, incontro con la guida locale e inizio della visita alla 

città dove nacque il celebre fisico Alessandro Volta e dove sarà possibile visitare il Tempio Voltiano; pranzo al sacco. Di seguito si potrà visitare 

il Duomo d'impronta rinascimentale e il Museo della Seta dove gli studenti potranno scoprire i segreti e le curiosità sulla lavorazione di questo 

materiale e sull'allevamento del baco che lo produce. Al termine delle visite trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza in direzione Piona percorrendo la strada panoramica lungo la sponda del 

lago. Si visiterà il complesso Monastico di Piona che comprende la Chiesa di San Nicolò e il Chiostro sulle cui pareti si sono conservate 

decorazioni con immagini di Santi e scene di vita quotidiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Varenna e trasferimento con un 

traghetto per Bellagio pittoresco borgo di fama internazionale posto sul promontorio che divide il Lago di Como in due rami. Al temine delle 

visite, rientro in traghetto a Lecco, proseguimento presso l'hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO

Prima colazione in hotel. In mattinata si visiterà con la guida Lecco percorreranno i celebri luoghi dove il grande romanziere Alessandro 

Manzoni ambientò la storia de "I Promessi Sposi". Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la continuazione delle visite alla città 

di Lecco e, al termine della giornata ripartenza per il vs. istituto scolastico. Arrivo previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/alessandro-

volta-e-manzoni-tour-del-lago-di-

como-e-lecco

11 Alla scoperta dei vini biologici 

dell'Oltrepo' Pavese - Vieni a La Piotta in 

Oltrepo' Pavese a scoprire i vini di 

produzione biologica e i prodotti tipici del 

territorio

A La Piotta, sulle verdi e assolate colline dell'Oltrepo' Pavese, puoi scoprire come si svolgono le fasi di vinificazione in cantina e passeggiare 

tra le nostre vigne che producono vino dal 1930. Sarai affascinato dalla cura e dalla passione che la nostra famiglia impiega nella produzione di 

vino biologico.

La visita in cantina comprende la degustazione di quattro vini e di prodotti tipici a km zero. Il re indiscusso è il Pinot nero, seguito da Riesling, 

Barbera e Bonarda. Detto ciò, passiamo la parola ai nostri vini..

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/alla-scoperta-

dei-vini-biologici-delloltrepo-pavese

12 Alla Scoperta del Casinò di San 

Pellegrino Terme - Visita guidata 

all'affascinante Casinò di San Pellegrino 

Terme.

Tuffatevi nel clima della belle Epoque con una suggestiva e coinvolgente visita nelle magnifiche sale che hanno accolto la nobiltà e l'alta 

borghesia europea di inizio '900. 

Non lo conosci? Eppure l'hai visto molte volte raffigurato sull'etichetta dell'acqua Sanpellegrino, lo champagne delle acque minerali. 

La visita guidata dura circa 1 ora e 15 minuti. 

Prezzo biglietto intero € 7,00

Prezzo ridotto (7-12 anni) € 4,00 

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/alla-scoperta-

del-casin%C3%B2-di-san-pellegrino-

terme

13 Alla scoperta del cuore di Milano - Un tour 

di mezza giornata per scoprire una città  

ricca di storia, arte, cultura e tradizioni.

Vieni a scoprire Milano! Da sempre considerata come la capitale della moda e del design, Milano ha molto di più da offrire, musei, chiese, resti 

del suo glorioso passato, e, ovviamente monumentali architetture moderne e contemporanee. Questo itinerario ti porta alla scoperta delle 

principali attrattive della città. Partendo dal Castello Sforzesco, la residenza della famiglia Sforza durante il Rinascimento, che oggi accoglie 

diversi importanti musei, fra cui la famosa "Pietà Rondanini" di Michelangelo, ci dirigiamo nel cuore di Milano, per ammirare il Teatro alla Scala, 

uno dei migliori al mondo per l'acustica, la Galleria Vittorio Emanuele, un affascinate centro commerciale di lusso, con i suoi eleganti negozi, i 

suoi caffè ed i suoi ristoranti, e poi, naturalmente, il DUOMO, la cattedrale di Milano, un vero capolavoro, la cui costruzione è durata più di 400 

anni, con la sua unica facciata in marmo bianco e rosa, le sue numerose guglie, la miriade di sculture sparse ovunque, non si può non rimanere 

affascinati dalla sua bellezza. Un'esperienza indimenticabile!

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/alla-scoperta-

del-cuore-di-milano

14 Alla Scoperta del Fiume Azzurro ... Natura 

e paesaggi unici a due passi dalla città  ... 

Escursione attraverso i sentieri dei 

boschi.Pranzo al sacco in una darsena in 

riva al fiume Percorso faunistico Laboratori: 

tracce&impronte, ricerca dell'oro, 

macroinvertebrati.

Siamo nella zona di Vigevano che dal punto di vista naturalistico e paesaggistico gode di diverse peculiarità. Il fiume Ticino, nonostante si 

presenti nella sua fase di vecchiaia (dopo circa 20 km termina il suo percorso nel Po), offre in questa zona spettacolari sorprese: l’alveo si 

allarga originando rami secondari, lanche, ghiaioni e spiagge. E’ possibile quindi osservare da vicino la morfologia del fiume, e i numerosissimi 

uccelli acquatici o migratori che lo popolano. 

Percorrendo i sentieri che ci condurranno al fiume azzurro, incontreremo habitat ricchi di natura e biodiversità: il bosco mesofilo, le radure, le 

zone di canneto e di lanca. Impareremo a conoscere e riconoscere gli alberi e gli arbusti più caratteristici, le loro leggende e curiosità ci saranno 

da aiuto… 

Abbassando lo sguardo scopriremo lo strato erbaceo, molto rigoglioso e caratterizzato da anemone, pervinca e mughetto che in primavera 

formano affascinanti macchie profumate. 

In tutto questo osservare, e con un pizzico di fortuna, grazie alla notevole estensione di ambienti naturali e seminaturali ben conservati, 

potremmo incontrare qualche abitante del bosco; nel Parco sono infatti presenti interessanti popolazioni di fauna selvatica, numerose specie di 

mammiferi (tasso, volpe, capriolo, cinghiale, piccoli roditori), anfibi e rettili che vivono nel folto del bosco o lungo le rogge, mentre nelle zone 

più aperte e lungo il fiume gli abitanti per eccellenza sono le oltre 246 specie di uccelli stanziali, svernanti e di passo. 

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/alla-scoperta-

del-fiume-azzurro-%E2%80%A6

15 Architetti in the green Architetti del verde per un giorno! La classe, dopo aver esplorato il parco e ragionato sulle sue caratteristiche peculiari, munita di mappe e 

strumenti di misura, progetta il parco ideale, tenendo conto delle esigenze di chi lo frequenta e dei delicati meccanismi di un’area verde. 

Obiettivi: stimolare i ragazzi al confronto; sviluppare conoscenze topografiche; stimolare la collaborazione di gruppo.

Luogo: “Il Parco” – Corbetta

Durata: una giornata 

Periodo: l’attività si può svolgere durante tutto l’anno scolastico.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/architetti-green

16 Arte contemporanea -  Il Museo del 

Novecento

Il Novecento è un periodo di estrema complessità storica, politica, culturale.

Questa visita guidata ci darà l'opportunità di scandagliare le profondità di questo secolo da un punto di vista privilegiato, quello dell'arte. Il 

percorso museale prenderà avvio dalla rampa che ci condurrà all'inizio della collezione e ci preparerà all'esperienza che le opere d'arte 

offriranno al nostro sguardo: l'energia prorompente dei Futuristi, l'atmosfera sospesa di De Chirico, il delicato lirismo di Morandi e molto altro 

ancora.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/arte-

contemporanea

17 Bergamo, un gioiello da scoprire - Uno dei 

tesori della Regione Lombardia

Un sito Unesco che vale la pena visitare. Il nostro itinerario inizia dalla stazione della funicolare in Città Bassa, da dove raggiungiamo la Città 

Alta, con le sue stradine, le sue numerose chiese ed i suoi panorami mozzafiato che spaziano sulla pianura lombarda. Una volta scesi dalla 

funicolare saliamo innanzitutto alla Rocca, l'antica fortezza, dalla quale possiamo godere di una vista incredibile, ci dirigiamo dunque alla 

Piazza Vecchia, vero cuore pulsante della città, con la magica ed unica fusione di stili diverse, sinonimo delle epoche che si sono sovrapposte, 

dall'antica Basilica romanica di Santa Maria Maggiore - che al suo interno sovrappone un'incredibile e ricca decorazione barocca ad antichi 

affreschi medievali, al Battistero, simbolo del Gotico e del passaggio dei grandi Maestri Campionesi, alla Cappella Colleoni, vero emblema del 

Rinascimento e della grandiosità del valoroso Bartolomeo Colleoni, e, da ultimo la maestosa facciata del Duomo, ovvero della Cattedrale. Da 

non perdere la salita al cosiddetto Campanone, per ammirare la Città dall'alto. Il nostro itinerario continua fino alla piazza della Cittadella, per 

un breve salto nel passato, e, ovviamente, prima di salutarci, è d'obbligo fare tappa in una delle tante ed autentiche pasticcerie per assaggiare 

la famosa POLENTA E OSEI, il tradizione dolce di Bergamo.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/bergamo-un-

gioiello-da-scoprire

18 Brescia, Sirmione e L'ArcheoPark - Tour di 

due giorni pensato per i ragazzi delle scuole

In soli due giorni i ragazzi potranno avvicinarsi alle testimonianze Romane nella città di Brescia, visitare l'incantevole località di Sirmione sul 

Lago di Garda e infine divertirsi e scoprire la civiltà camuna all' Archeopark.

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal Piazzale dell'Istituto Scolastico; arrivo a Brescia, incontro con la guida locale e inizio della visita alla 

città tra le più importanti quanto a testimonianze Romane della Lombardia. Si inizierà la visita da Piazza della Loggia simbolo del potere civico 

e della vita pubblica della città, il Vecchio Duomo, il Palazzo del Broletto e i resti della Basilica e del Foro Romano e il Castello. Pranzo al 

sacco. Nel pomeriggio continuazione delle visite alla città e di seguito trasferimento a Sirmione per un gelato sul lago e per la visita alle Grotte 

di Catullo: importantissima area archeologica composta dai resti di una vecchia Villa Romana. Al termine, trasferimento presso hotel prenotato, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel e partenza in direzione Valcamonica presso l'Archeopark dove i ragazzi potranno rivivere in modo interattivo la 

ricostruzione della vita materiale e spirituale dell'uomo preistorico. Pranzo con cestino da viaggio nell'area del parco. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per la continuazione dei percorsi all'interno del parco e, al termine della giornata, ripartenza per il vs. istituto scolastico. Arrivo 

previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/brescia-

sirmione-e-larcheopark

19 Centrale Idroelettrica Alessandro Taccani - 

Attiva dal 1906, vieni a conoscere una delle 

centrali funzionanti più belle del Parco Adda 

Nord

La Centrale idroelettrica Taccani è un manufatto industriale di inizio 1900 tutt’oggi funzionante, nonchè bene architettonico nazionale per la sua 

splendida facciata eclettica e gli interni Liberty. 

Progettata nel 1891 per dar sosteno energetico alle grandi industrie di Crespi d'Adda, è entrata in funzione nel 1906.

Collocata sul fiume Adda ancora oggi è attiva, producendo energia pulita per quasi 20.000 persone.

Le visite guidate comprendono la sala liberty, la sala dei generatori e esterno centrale: il tutto con personale altamente preparato e competente.

Dal 2018 Enel rivolge le visite guidate alla Centrale esclusivamente alle scuole.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/centrale-

idroelettrica-alessandro-taccani

20 C'era una volta - Scopriamo insieme cosa 

contiene il baule della nonna

Visita didattica con laboratorio per bambini per scoprire come si viveva nel nostro recente passato. Una simpatica visita-gioco narrata dalle 

storie vere dei nostri nonni. Un grosso baule che contiene preziosi oggetti di un tempo che serviranno per farci conoscere com'era la giornata 

tipo di quando era giovane il nonno, quanta fatica e quanto sudore servivano per riuscire a sfamare tutta la famiglia.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/cera-una-volta

21 C'era una Volta una Banca - Visita Teatrale 

alle Gallerie d'Italia, prima che fosse un 

museo

DramaTour - Una guida professionista ti accompagnerà tra i quadri e le sculture del museo, ma il viaggio nell'arte si trasformerà presto in un 

viaggio nel tempo: incontrerai i personaggi che hanno vissuto a Palazzo Anguissola, Beltrami e Brentani, prima che si unissero per diventare 

uno dei musei più magici e suggestivi d'Italia.

Dopo il DramaTour - Nel laboratorio didattico a cura di Civita, i ragazzi saranno accompagnati dalla guida alla scoperta della Milano, in cui 

visse il grande pittore Francesco Hayez, messa a confronto con la città di oggi. Nella sezione laboratoriale potranno ricostruire, attraverso il 

collage, la loro città ideale utilizzando le immagini delle opere che hanno potuto visionare in museo. La visita si snoda attraverso le sale della 

sezione dell’800 e quelle dedicate alla mostra temporanea. Laboratorio didattico.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/cera-una-volta-

una-banca
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22 Ciak Natura - Scuola secondaria di primo 

grado

Nella scenografia del Parco di Corbetta, i ragazzi diventano registi utilizzando le loro capacità e le risorse che la natura offre per realizzare un 

video sulle tematiche ambientali. Durante la giornata, coadiuvati da un esperto, la classe crea un breve cortometraggio partendo dalla scelta 

della scenografia, alla scrittura del copione e alla registrazione e messa in scena del video.

Obiettivi: stimolare la riflessione rispetto alle tematiche ambientali (salvaguardia dell’ambiente, riciclaggio dei rifiuti ecc); favorire la conoscenza 

e l’utilizzo di strumentazione video; favorire la conoscenza delle fasi che permettono la realizzazione di un cortometraggio.

Luogo: “Il Parco” – Corbetta

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/ciak-natura

23 Con il trenino..nella natura in tutti i sensi Si parte attraversando le campagne del Parco Ticino, seduti comodamente, a destra e a sinistra, osserveremo i colori e i paesaggi che la 

campagna lomellina ci offre. Guardando attentamente e con il prezioso aiuto della guida, scopriremo colori, angoli suggestivi e animali che 

vivono lungo il nostro percorso. Ci accoglieranno gli aironi, impegnati nella ricerca del cibo, nelle risaie e lungo i corsi d’acqua. Arrivo presso la 

Località Lanca Ayala, storica darsena lungo il Ticino, dove ci aspettano tante attività naturalistiche divertenti. Durante la giornata impareremo 

ad usare i nostri sensi, si guarderà, annuserà, toccherà e ascolterà il bosco. Un passo dopo l’altro… ecco all’improvviso… il Fiume azzurro! 

Sosta panoramica sul greto del Fiume Ticino. Shhh ascolta… è la pancia di qualche esploratore che ci ricorda che è ora di pranzo, nel 

pomeriggio, continueremo a scoprire come è bello giocare insieme nella natura! Stanchi, ma speriamo soddisfatti, purtroppo ci tocca ripartire, 

con una marcia in più e con la consapevolezza di aver imparato a osservare la natura con occhi più attenti!!!

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/con-il-trenino-

%E2%80%A6-nella-natura-tutti-i-

sensi-%E2%80%A6

24 Cremona e Codogno - Entriamo nel 

fantastico mondo dei Maestri Liutai 

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal piazzale dell'Istituto Scolastico. Arrivati a CREMONA incontro con la guida e visita al centro storico 

della città con gli esterni dei monumenti medievali di Piazza del Comune e l'interno della Cattedrale; di seguito, con le guide, laboratorio: 

"Caccia al Tesoro d'arte". Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita alla "Bottega del Liutaio" e di seguito, in base alla programmazione, visione di 

un opera al Teatro Ponchielli. Al termine delle visite trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel e trasferimento a CODOGNO. Giornata a disposizione in un agriturismo per fattorie didattiche alla scoperta degli 

animali e delle attività legate alla terra. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio continuazione delle attività e laboratori didattici in agriturismo e, 

al termine, ripartenza per il vs. istituto scolastico. Arrivo previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/cremona-e-

codogno

25 Degustazione di prodotti Le Tamerici con 

formaggi - Degustazione di Mostarde 

Mantovane, Confetture di Frutta e di 

Verdura, Composte all'Aceto Balsamico di 

Modena e Gelatine di vino.

Apriamo le porte della nostra Azienda per far conoscere la nostra realtà: un percorso gastronomico, tra tradizione e innovazione, per scoprire 

tutto quello che racchiude un vasetto Le Tamerici. 

Dalla selezione delle materie prime al processo produttivo, ci raccontiamo e vi consigliamo i perfetti abbinamenti per i nostri prodotti, 

condividendo la nostra passione per il gusto! 

Vi aspettiamo!!

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/degustazione-

di-prodotti-le-tamerici-con-formaggi

26 Delitti intorno al Duomo - DramaTour tra le 

piazze e le vie meno conosciute del centro, 

seguendo le tracce di sangue.

DramaTour - I “Delitti intorno al Duomo” fanno il giro largo. Mostrano ciò che è stato nascosto per secoli, tra le vie poco illuminate, le strade e le 

piazze percorse ogni giorno da lavoratori, studenti e abitanti. Occhi distratti, sguardi veloci, e piedi convinti di calpestare il solo asfalto, ignari 

del sangue che un tempo lo imbrattò. Il sangue di chi in questi luoghi ha vissuto, ha lavorato, forse, ma soprattutto, ha perso la vita per mano 

altrui.

Dopo il DramaTour - Nel laboratorio didattico a cura di Civita (Ricostruiamo la bella Milano), i ragazzi vengono accompagnati dalla guida alla 

scoperta della Milano in cui visse il pittore Francesco Hayez, messa a confronto con la città di oggi. Nella sezione laboratoriale possono 

ricostruire, attraverso il collage, la loro città ideale, utilizzando le immagini delle opere che hanno potuto visionare all’interno delle Gallerie.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/delitti-intorno-al-

duomo

27 Dismisur-arte - Scuola secondaria di primo 

grado

Un’esperienza d’artista a contatto con la natura. I ragazzi approcciano il movimento artistico della Land Art e ne sperimentano le tecniche 

attraverso la progettazione, la costruzione e l’allestimento di una mostra di istallazioni naturale presso le aree verdi della sede “Il Parco”. 

Obiettivi: conoscere la forma d’arte della Land Art; stimolare la creatività e la fantasia; favorire il lavoro di gruppo.

Luogo: “Il Parco” di Corbetta

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/dismisur-arte

28 Dolce Milano: pasticcerie e caffetterie tra 

storia e gusto. Le Belles Epoques del 

passato attraverso botteghe storiche e sapori

In una Milano contemporanea ed eclettica, nonostante i diversi cambiamenti avvenuti negli ultimi secoli e decenni, è ancora possibile scoprire 

quel mondo di Caffè e Pasticcerie, che aveva caratterizzato la città tra '700 e '900. 

Tra ricordi e botteghe storiche si potrà rivivere in parte la visione più dolce e politica della Milano del passato. 

Dall'attuale via del Gusto si scoprirà che le Tre Marie erano invece Quattro, e che li vicino esiste ancora una pasticceria abile nella confezione 

di Marron Glacé. 

Tra storia, leggenda ed immagini d'epoca si scoprirà il Portico dei Figini, la differenza tra il Caffè della Peppina rispetto alla Cecchina, il Caffè 

dei Genoeucc. 

Non potendo più assaporare la Galleria de Cristoforis, viaggeremo per la Galleria Vittorio Emanuele II scoprendo ancora Campari, Biffi e 

Savini. 

E finalmente alla Scala il perché della Barbajada. Dopo un breve passeggio nei dintorni più nascosti, gli ultimi "quater pass" verso il 

Sant'Ambroeus.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/dolce-milano-

pasticcerie-e-caffetterie-tra-storia-e-

gusto

29 E come Energia - Scuola primaria Quali forme di energia esistono nel mondo? E come possiamo preservale? I bambini e i ragazzi vengono accompagnati nel mondo dell’energia 

e attraverso attività di simulazione, semplici esperimenti e piccole indagini a scuola e a casa, la classe affronta il tema del risparmio energetico 

e crea un vademecum di buone pratiche da distribuire ai compagni della propria scuola.

Obiettivi: stimolare la conoscenza delle caratteristiche delle diverse forme e fonti di energia; favorire la consapevolezza rispetto alle proprie 

abitudini quotidiane; favorire capacità critiche.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/e-come-energia

30 E come Energia - Scuola secondaria di 

primo grado

Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta, sperimentazione e messa in gioco interattiva. 

Quali forme di energia esistono nel mondo? E come possiamo preservale? I bambini e i ragazzi vengono accompagnati nel mondo dell’energia 

e attraverso attività di simulazione, semplici esperimenti e piccole indagini a scuola e a casa, la classe affronta il tema del risparmio energetico 

e crea un vademecum di buone pratiche da distribuire ai compagni della propria scuola.

Obiettivi: stimolare la conoscenza delle caratteristiche delle diverse forme e fonti di energia; favorire la consapevolezza rispetto alle proprie 

abitudini quotidiane; favorire capacità critiche.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/e-come-energia-

0

31 Educare attraverso l'arte - Visite guidate e 

proposte didattiche scuole dell'infanzia, 

primarie, secondarie di I e II grado.

La nostra esperienza didattica si fonda sulla convinzione che l’arte sia uno dei mezzi privilegiati per comprendere la realtà che ci circonda, per 

entrare in rapporto con essa, ed esprimere la propria personalità, sia attraverso l’attività creativa, che attraverso la conoscenza di quegli artisti 

che, prima e meglio di noi, hanno saputo esprimere il desiderio di bellezza e di verità che è proprio della natura umana.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/educare-

attraverso-larte

32 Energia..rinnovabile..sostenibile..nel 

Parco Ticino - Tutti i Paesi hanno il diritto 

allo sviluppo economico, ma è necessario 

che tutti oggi investano in energie pulite e 

rinnovabili per limitare il cambiamento 

climatico più pericoloso..

La prima tappa, lungo le sponde del fiume Ticino, sarà dedicata alla scoperta dell’acqua, quale storica e diffusa fonte di energia rinnovabile. In 

programma, una visita guidata alla centrale idroelettrica Ludovico il Moro di Vigevano, edificata nel 1904, splendido edificio in stile Liberty che 

racchiude ancora l’armonia dell’antico in contrasto con il moderno. Al suo interno le turbine visitabili della centrale attualmente in produzione e 

le turbine originarie totalmente ristrutturate. Un pezzo di archeologia industriale perfettamente inserito sul territorio circostante. 

A seguire, ci sposteremo in un contesto tipicamente agricolo, nel cuore del Parco Ticino dove, visiteremo presso un’azienda agricola locale, un 

impianto di biogas, una centrale che produce, sfruttando un processo di fermentazione batterica di vegetali in decomposizione, energia 

elettrica. Osserveremo la tecnologia applicata, le fasi di produzione e la struttura dell’impianto al fine di valutare al meglio i vantaggi e gli 

svantaggi dell’uso del biogas! 

L’ultima tappa sarà invece dedicata alla visita ad un campo fotovoltaico. 

Ore 9.30 visita alla Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro di Vigevano - PV;

Ore 12.00 trasferimento presso la loc. Lanca Ayala per il pranzo;

Ore 14.00 visita ad una Centrale di Biogas;

Ore 15.00 visita all’impianto fotovoltaico;

Ore 16.30 termine attività.

Gli orari sono approssimativi e adattabili in base alle esigenze delle scuole.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/energia-

%E2%80%A6-rinnovabile-

%E2%80%A6-sostenibile-

%E2%80%A6-nel-parco-ticino

33 Escape room - La bottega di Leonardo Sarete spie veneziane che devono riuscire a impadronirsi del progetto di Leonardo. Solo se riuscirete a svelare tutti i suoi enigmi uscirete 

vittoriosi, vi basterà un'ora o sarà meglio prenderne due? Qualcuno neanche con due ore ci riesce...

La Bottega di Leonardo è la prima escape room di Clues Hunt. E' stata aperta nell'aprile del 2015 ed è una delle prime escape room di Milano e 

d'Italia.

In un ambiente storicamente coerente i giocatori dovranno misurarsi con vari indizi ed enigmi per riuscire ad aprire tutti gli ambienti e a 

compiere la propria missione.

E' possibile prenotare per una o due (consigliato) ore; livello di difficoltà 3/5, massimo 6 giocatori per team.

Info: https://www.clueshunt.it/escape/index.php/escape-room/la-bottega-di-leon...

Prenotazioni: https://www.clueshunt.it/escape/index.php/prenotazioni

Il nostro sito accetta prenotazioni fino a circa 11 ore di distanza, se non sei in tempo per una prenotazione on-line prova a chiamarci al 

3385378166

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/escape-room-

la-bottega-di-leonardo
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34 Gite scolastiche in bicicletta - Alla 

scoperta del Parco del Mincio

Un nuovo modo per scoprire il territorio del Parco del Mincio, area naturale protetta dalla Regione Lombardia, in maniera divertente perché lo si 

fa in bicicletta, salubre, perché troppo spesso i ragazzi non utilizzano più la bicicletta, ed in sicurezza perché i percorsi si svolgono su piste 

ciclabili, immersi nella natura, lontani dal traffico. Il Parco ha un estensione territoriale molto ampia di circa 16.000 ettari, dal Lago di Garda fino 

al fiume Po, seguendo il corso del fiume Mincio. All'interno del Parco possiamo visitare riserve naturali come il Bosco fontana, uno degli ultimi 

esempi di foresta planiziaria, la riserva delle Valli del Mincio, i laghi di Mantova, ma anche il Parco Giardino Sigurtà e siti storico/artistici come il 

Santuario di Santa Maria delle Grazie o la Palazzina di caccia dei Gonzaga. Proponiamo diversi percorsi, personalizzabili in base al tempo ed 

alla percorrenza desiderata , da 2 ore fino alla giornata intera, con esperte guide che vi condurranno alla scoperta delle zone più belle del Parco 

del Mincio. E' possibile abbinare percorsi con bici+barca.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/gite-scolastiche-

bicicletta

35 Gli scienziati del bosco I bambini, vestiti i panni di veri scienziati e armati di particolari ampolle e spettacolari vetrini, scoprono attraverso una serie di esperimenti e di 

attività di deduzione, le delicate leggi che regolano gli equilibri della natura.

Obiettivi: scoprire i fenomeni che regolano gli equilibri della natura; favorire la conoscenza del metodo scientifico (la creazione e la verifica di 

ipotesi).

Luogo: Associazione La Tribù degli zoccoli – Pontevecchio di Magenta

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/gli-scienziati-

del-bosco

36 Grand Tour della Lombardia Un tour creato per dare una visione generale agli studenti della nostra Regione ...

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal Piazzale dell'Istituto Scolastico. Arrivo a Lecco, incontro con la guida locale e inizio della visita ai 

luoghi legati alle vicende dei Promessi Sposi. Si partirà da Villa Manzoni, in pieno centro storico, l’edificio che ispirò lo scrittore e che 

attualmente ospita il Museo Manzoniano dove sono esposti i manoscritti, le prime edizioni, e le informazioni relative alla sua vita. Di seguito a 

Pescarenico per la visita alla Chiesa dei SS. Lucia e Materno, sede conventuale di Fra Cristoforo. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio a Zucco 

dove è stato individuato il palazzotto di Don Rodrigo; successivamente si visiteranno i rioni di Olate e Acquate che ancora oggi si contendono la 

paternità della presunta "Casa di Lucia". Al termine, trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Milano, città capoluogo di Regione e di Provincia e centro nevralgico della pianura 

Padana; si visiteranno con la guida i punti di maggiore interesse: Piazza del Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, il Teatro alla Scala, la zona di 

Brera, il Palazzo Reale etc. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. Nel pomeriggio si visiterà il Castello Sforzesco: sorto nel 1368 per 

volere di Galeazzo Visconti con finalità difensive divenne poi una dimora principesca e oggi sede museale ospita la biblioteca trivulziana. Al 

termine della giornata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Pavia; incontro con la guida per le visite al centro storico della città che conserva 

un'impronta medioevale; di seguito trasferimento all'Abbazia della Certosa di Pavia considerata una delle più alte espressioni dell'arte 

lombarda. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la continuazione delle visite e, al termine 

della giornata ripartenza per il vs. istituto scolastico. Arrivo previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/grand-tour-

della-lombardia

37 I grattacieli di Milano Milano, città delle guglie, ospita il grattacielo più alto d'Italia: la Torre Unicredit. Il recente Progetto di Porta Nuova ha riqualificato la zona dove 

sorgono le più interessanti architetture contemporanee realizzate da architetti italiani e stranieri. Tra gli edifici spicca il Bosco Verticale, 

nominato nel 2014 Grattacielo più bello del Mondo, ma anche edifici residenziali di lusso ed un parco di 90mila mq ancora in costruzione. Lo 

Skyline di Milano vi sorprenderà con le nuove architetture in dialogo con i grattacieli storici. Non mancherà la visita al grande parco la Biblioteca 

degli Alberi.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/i-

grattacieli-di-milano

38 I naufraghi dell'isola Come procurarsi il cibo in un’isola sperduta? Come costruire gli attrezzi indispensabili per la sopravvivenza? I bambini e i ragazzi, coinvolti in 

un articolato gioco di ruolo a squadre, svolgono attività avventurose di esplorazione, ragionano sulle necessità primarie di sopravvivenza e 

costruiscono con gli elementi presenti nel bosco ripari e attrezzi indispensabili per l’uomo per vivere in armonia a contatto con la natura.

Obiettivi: stimolare la capacità di prendere scelte consapevoli; favorire un clima di fiducia e cooperazione; favorire lo sviluppo di capacità di 

problem solving.

Luogo: Associazione La Tribù degli zoccoli -Pontevecchio di Magenta

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/i-

naufraghi-dell%E2%80%99isola

39 I tesori della Milano antica Itinerari:

La Milano di Ambrogio.

La Basilica di Sant'Ambrogio e il Sacello di San Vittore in ciel d'oro Basilica di San Lorenzo, La Necropoli Di Sant'Eustorgio e i Navigli.

Mediolanum: passeggiata archeologica nella Milano romana.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/i-

tesori-della-milano-antica

40 Il bruco Peppo Come scoprire la vita segreta del bruco Peppo? Una visita guidata al Museo Storico Civico Cuggionese e la narrazione di una fiaba ambientata 

permettono alla classe di conoscere gli attrezzi contadini di una volta e di scoprire le delicate fasi di vita del baco da seta, dalla sua nascita alla 

trasformazione in farfalla, fino alla realizzazione da parte dell’uomo di bellissimi e preziosi tessuti.

Obiettivi: conoscere in modo divertente la storia del territorio; presentare strumenti e oggetti del passato; stimolare la fantasia; scoprire la vita 

segreta da bruchi a bachi da seta.

Luogo: Museo Storico Civico Cuggionese

Durata: mezza giornata o giornata intera

Periodo: l’attività si può svolgere solo da metà maggio al mese di giugno per rispettare i tempi di creazione dei bachi da seta.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/il-

bruco-peppo

41 Il Castello Sforzesco di Milano Il castello è il monumento civile più importante rimasto in città, e indica il valore che le corti ducali Visconti e Sforza avevano tra il XIII e il XV 

secolo. 

Grazie ai restauri iniziati alla fine dell'Ottocento è possibile riscoprire all'interno decorazioni sfarzose e pregiate. 

Il Castello è sede delle Civiche Collezioni d'Arte dove spicca il capolavoro della Pietà Rondanini di Michelangelo. Di non minore pregio la 

Pinacoteca e la sezione di Arte Decorativa. 

Suggestivi gli Arazzi Trivulzio disegnati da Bramantino. All'esterno le corti rivelano gli sviluppi architettonici accaduti nel tempo. 

Il Parco Sempione un grande spazio verde rimasto in città che nasconde diversi manufatti artistici ed architettonici.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/il-castello-

sforzesco-di-milano-0

42 Il Duomo di Milano: interno e terrazze La visita guidata alla Cattedrale coinvolge l’esterno, l’interno e si conclude con la salita alle terrazze. 

Definito da illustri visitatori “foresta di guglie”, “ghiacciaio dalle mille punte”, il Duomo è oggi la terza chiesa cristiana al mondo e “si fatica a 

credere che essa sia eseguita da mano umana”. La storia del Duomo è fortemente legata con la storia del suo popolo, la storia della piazza e 

con curiose leggende legate alla devozione mariana. Una cattedrale ricca di monumenti, vetrate istoriate, ma anche tesori inaspettati: dal 

chiodo di Gesù, a meridiane solari e molto altro. Le sorprese continuano nella visita alle terrazze del Duomo: 12 mila mq decorati con 135 

guglie e 1800 statue. Convivono insieme, dominati dalla Madonnina, statue di santi, martiri, ma anche simpatici animali e personaggi famosi…

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/il-

duomo-di-milano-interno-e-terrazze-0

43 Il meglio di Milano Questo tour permette di scoprire il meglio della città di Milano con i suoi luoghi iconici. 

L'impressionante mole del Duomo, inno a Dio e alla fede dei milanesi che con tenacia ne hanno portato a compimento la costruzione in un 

lasso di tempo di sei secoli. Con le sue guglie, le sue innumerevoli sculture e l'incredibile marmo di Candoglia di cui è fatto rivaleggia per 

originalità e bellezza con i monumenti artistici più importanti del mondo. 

Milano è tuttavia città non solo di grande spiritualità, ma luogo in cui il gusto per il lusso e i negozi esclusivi si percepisce in ogni angolo del 

centro storico e questo aspetto di Milano sarà certamente più evidente una volta attraversata la prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II. 

Giungeremo poi di fronte alla Scala, il teatro d'opera più famoso del mondo per poi proseguire verso il Castello Sforzesco, residenza ducale e 

fortezza risalente alla Milano Rinascimentale.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/il-

meglio-di-milano-0

44 Il mio giardino sensoriale - Scuola 

dell'infanzia

Un giardino non si guarda solamente ma si tocca, si annusa, si ascolta e si assaggia. I bambini esplorano il giardino della scuola attraverso i 5 

sensi scoprendone le caratteristiche più nascoste e fantastiche che diventano a loro volta i preziosi elementi di un giardino sensoriale in 

cassetta da portare a casa e condividere con tutta la famiglia.

Obiettivi: stimolare le capacità sensoriali; favorire l’esplorazione e la scoperta; favorire le capacità manuali.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/il-

mio-giardino-sensoriale

45 Il Parco di Villa Annoni - Percorso di visita 

botanica al parco di Villa Annoni con 

laboratorio sulla biodiversità  e lo sviluppo 

sostenibile 

Ritrovo a Cuggiono (MI) presso Villa Annoni.

Villa Annoni è una maestosa dimora di epoca neoclassica, attribuita all'architetto Giuseppe Zanoja. Segno distintivo della villa è certamente 

l'immenso parco, uno degli esempi più importanti dei parchi dell'epoca neoclassica lombarda, per estensione (23 ha), valore architettonico, 

botanico e storico-culturale.

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).

Al termine della visita pranzo al sacco presso una zona picnic attrezzata all'interno del Parco Annoni.

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.

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/il-

parco-di-villa-annoni
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46 In armonia con la natura Immergersi nell’equilibrio della natura seguendo le proprie percezioni. Bambini e ragazzi sono coinvolti in una giornata all’insegna dell’armonia 

attraverso percorsi sensoriali esperienziali nel bosco e partecipando tutti insieme a un momento di yoga progettato ad hoc per le diverse fasce 

di età.

Obiettivi: stimolare le capacità sensoriale come strumento di scoperta dell’ambiente; favorire l’ascolto del gruppo; stimolare la conoscenza del 

proprio corpo 

Luogo: “Il Parco” - Corbetta

Durata: una giornata

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/armonia-con-la-

natura

47 In armonia con la natura - Scuola 

secondaria di primo grado

Immergersi nell’equilibrio della natura seguendo le proprie percezioni. I ragazzi sono coinvolti in una giornata all’insegna dell’armonia attraverso 

percorsi sensoriali esperienziali nel bosco e partecipando tutti insieme a un momento di yoga progettato ad hoc per le diverse fasce di età.

Obiettivi: stimolare le capacità sensoriale come strumento di scoperta dell’ambiente; favorire l’ascolto del gruppo; stimolare la conoscenza del 

proprio corpo.

Luogo: “Il Parco” - Corbetta

Durata: una giornata

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/armonia-con-la-

natura-0

48 In armonia con la natura - Scuola 

secondaria di secondo grado

Immergersi nell’equilibrio della natura seguendo le proprie percezioni. I ragazzi sono coinvolti in una giornata all’insegna dell’armonia attraverso 

percorsi sensoriali esperienziali nel bosco e partecipando tutti insieme a un momento di yoga progettato ad hoc per le diverse fasce di età.

Obiettivi: stimolare le capacità sensoriale come strumento di scoperta dell’ambiente; favorire l’ascolto del gruppo; stimolare la conoscenza del 

proprio corpo.

Luogo: “Il Parco” - Corbetta

Durata: una giornata

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/armonia-con-la-

natura-1

49 In trenino ... tra acqua, storia e natura PROGRAMMA

ore 9.30 - partenza- con il trenino - dalla scuola o dalla stazione ferroviaria di Vigevano…

direzione Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro di Vigevano;

ore 10.00- visita guidata alla Centrale Idroelettrica;

ore 11.30 - trasferimento.

In mattinata, il trenino, dopo aver caricato a bordo alunni ed insegnanti, nei pressi della scuola o della stazione ferroviaria di Vigevano, vi 

accompagnerà alla Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro di Vigevano; edificata nel 1904, splendido edificio in stile Liberty che racchiude 

l’armonia dell’antico in contrasto con il moderno. Si seguirà il percorso dell’acqua all’esterno, naviglio Sforzesco, bacino di carico, condotte 

forzate e all’interno le turbine della centrale, che producono (da ben 105 anni!!!) energia elettrica per poi restituire l’acqua al Fiume Ticino, 

attraverso l’ampio canale di restituzione. Un’ occasione unica, per osservare da vicino la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in 

una struttura moderna inserita pregevolmente, nel paesaggio del Parco Ticino a pochi passi da VigevanoA seguire… tutti in carrozza… 

direzione Ayala…: a bordo del trenino, attraverseremo comodamente e dolcemente, la zona agricola del Parco Ticino, un paesaggio ricco di 

risaie, ottimo punto di avvistamento degli aironi e di caratteristiche cascine, tracce importanti della tradizione contadina del nostro territorio. 

Pranzo presso la sede dell’Associazione Amici della Lanca Ayala: tipiche casotte a poca distanza dal Fiume azzurro. L’ospitalità e l’incontro con 

i “tisinat”,sarà un’occasione importante per conoscere tradizioni e curiosità legate al Ticino, dalla voce e dalla memoria di chi lo vive 

quotidianamente, grazie al forte legame che da secoli c’è tra il Ticino e la sua gente.Nel primo pomeriggio escursione didattico – naturalistica, 

attraverso i sentieri che si snodano tra habitat ricchi di biodiversità, attraversando bosco, radura e canneto, arriveremo sulle sponde del Fiume 

Azzurro. Scopriremo che osservando il fiume, tutto quello che vediamo ha qualcosa di affascinante da svelare:l’acqua, i pesci, i ciottoli. Durante 

l’escursione, ci concederemo brevi soste lungo i sentieri e sul greto del fiume, per svolgere interessanti laboratori didattici: il riconoscimento di 

tracce e impronte degli animali che vivono nel Parco Ticino, una semplice analisi di campo delle acque del fiume azzurro.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/trenino-tra-

acqua-storia-e-natura

50 La cascina in un libro Un grande ricordo in un libro. La classe intraprende un viaggio alla scoperta del mondo della capretta Bianchina dove attività di caseificazione, 

giochi cooperativi e un laboratorio di costruzione di un libro che narra aneddoti della cascina rappresentano gli ingredienti di un’esperienza 

unica all’insegna del buon fare contadino. 

Obiettivi: conoscere le peculiarità di un allevamento di capre; presentare e sperimentare la trasformazione dal latte al formaggio; sviluppare 

capacità manuali attraverso la costruzione di un libro.

Luogo: Azienda Agricola Cascina Zucca – Corbetta

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da aprile a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-cascina-un-

libro

51 La case di delizia del Naviglio Grande Ritrovo a Cassinetta di Lugagnano (MI)

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.

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

NOTE Possibilità di abbinare la navigazione lungo l'Itinerario delle Delizie (nel periodo di navigazione).

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-case-di-

delizia-del-naviglio-grande

52 La cattedrale delle meraviglie Il Duomo di Milano, con le sue guglie, le sue infinite statue, il marmo prezioso di cui è fatto, è il monumento più rappresentativo della città. 

Durante la visita guidata scopriremo l'origine della Cattedrale, la storia della sua progettazione e costruzione, considereremo il coraggio dei 

milanesi nel realizzare un'opera così ardita per dimensioni e ricchezza decorativa. 

Una volta delineato il contesto vitale da cui hanno preso le mosse i costruttori del Duomo, ci soffermeremo sulla facciata, entreremo poi in 

Cattedrale per ammirarne la pavimentazione policroma, gli alti e possenti pilastri a fascio, le finestre istoriate, e molto altro ancora.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-cattedrale-

delle-meraviglie-0

53 La classe in scena - Scuola secondaria di 

secondo grado

Ciack si gira! Con giochi di fiducia, improvvisazione e attività teatrali a contatto con la natura, i ragazzi e gli insegnanti, aiutati da un esperto, si 

incontrano, si conoscono, si sperimentano e insieme realizzano un momento teatrale di forte intensità che rappresenti le emozioni e le 

caratteristiche più profonde del gruppo classe. 

Obiettivi: stimolare nel gruppo classe la creatività e la spontaneità; favorire la conoscenza di sé e la cooperazione con i compagni e gli 

insegnanti.

Luogo: “Il Parco” – Corbetta o luoghi caratteristici (ad esempio ville) vicino nel territorio del plesso scolastico.

Durata: giornata intera

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-classe-scena

54 La riseria e il museo agricolo di Albairate 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.

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.

Trasferimento con mezzi propri in via Cesare Battisti n. 2, presso la Corte Salcano, cascina settecentesca ora sede del Consorzio dei Comuni 

dei Navigli e del Municipio.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.

NOTE Possibilità di abbinare la navigazione lungo l'Itinerario delle Delizie (nel periodo di navigazione).

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-riseria-e-il-

museo-agricolo-di-albairate

55 La Scala di Milano - Il maggior tempio della 

musica che ancor oggi la città conosce

Il museo Teatrale alla Scala racconta attraverso la sua esposizione come era concepita la vita del teatro nei tempi addietro. 

Numerosi ritratti svelano l'identità di cantanti, musicisti, compositori e direttori d'orchestra che hanno operato in Milano. 

Il percorso cronologico sottolinea personaggi celebri come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, non omettendo grandi cantanti come Maria 

Malibran, Giuditta Pasta e Maria Callas. 

Qualora non ci fossero prove particolari in corso, è possibile dai palchi vedere il salone del teatro. Si scoprirà non solo il perché l'edificio 

mantenga il nome Scala, ma anche come lo stesso spazio era vissuto in passato.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-scala-di-

milano

56 La torre sul Fiume - tra natura, 

monumenti, energia e storia. Una gita 

adatta a gruppi e scuole sull'argine dell'fiume 

Adda, tra paesaggi mozzafiato, natura e 

storia, a due passi dalla grande città. 

LA TORRE SUL FIUME

Una passeggiata alla riscoperta del promontorio trezzese illustrando la storia ed il funzionamento della centrale Taccani (solo esterno) 

proseguendo poi lungo il fiume, aggirando il promontorio portiamo l’attenzione sui resti archeologici medioevali e di archeologia industriale, 

(diga, conca idraulica, opere di restituzione delle acque). Dai celti alla famiglia Crespi, più di 2000 anni di storia racchiusi in quest’ansa 

dell’Adda, passando per i Visconti ed i resti della fortificazione affacciati sul fiume (torre di Teodolinda e resti del ponte visconteo) il viaggio si 

conclude con la salita alla torre, punto d’osservazione ideale per questo polmone verde della provincia di Milano.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-torre-sul-

fiume-tra-natura-monumenti-

energia-e-storia
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57 La Villa Reale di Milano e i dintorni di 

Porta Venezia - Giardini e monumenti nella 

Milano tra '700 e '900

L'edificio di Villa Reale ospita la Galleria d'Arte Moderna con una serie di opere neoclassiche tra cui un modello di Ebe del Canova. Non 

mancano però anche opere della Scapigliatura, Medardo Rosso, Segantini e Pellizza da Volpedo. 

La collezione Grassi comprende invece le uniche opere giovanili di Cézanne, Gauguin e Van Gogh presenti a Milano. 

Accompagna la villa uno splendido giardino all'inglese che introduce agli sviluppi occorsi sul corso della vecchia Porta Orientale. 

Oltre la porta di grande spicco alcuni edifici della Milano Liberty e Bèlle Epoque.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/la-villa-reale-di-

milano-e-i-dintorni-di-porta-venezia-0

58 L'Abbazia di Morimondo Ritrovo all'approdo di Boffalora sopra Ticino (MI)

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 mini crociera 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.

Trasferimento con mezzi propri a a Robecco sul Naviglio (MI)

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.

Trasferimento con mezzi propri a a Morimondo (MI)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.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/l%E2%80%99a

bbazia-di-morimondo

59 Laboratorio di miniatura per le scuole Ritrovo a Morimondo (MI) presso l'ampio parcheggio all'ingresso del paese. A piedi si raggiunge il piazzale antistante l'abbazia. La chiesa 

abbaziale di Morimondo (1134) è un esempio di architettura cistercense già evoluta verso lo stile gotico. Collocata in un bellissimo ambiente 

naturale presso il corso del Ticino, Morimondo divenne tra ‘200 e ‘300 uno dei capisaldi dell’opera di colonizzazione agricola attuata nel 

Medioevo. 

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.

Al termine della visita pranzo al sacco.

A seguire, laboratorio di miniatura

Collocato idealmente tra la seconda metà del XII secolo e i primi decenni del XIII, epoca che corrisponde al momento di maggiore attività dello 

scriptorium medievale dell’abbazia, il laboratorio è organizzato in: una parte teorica nella quale, con differenti modalità di approccio e 

approfondimento dei contenuti a seconda dell’età degli alunni, si esaminano le problematiche legate alla gestione di uno scriptorium, quali 

organizzazione del lavoro, lavorazione della pergamena, formazione della pagina e del fascicolo, strumenti per scrivere e dipingere, inchiostri, 

origine e preparazione dei leganti e dei pigmenti animali, vegetali, minerali e chimici, fasi codificate dell’esecuzione del dipinto miniato; una 

parte pratica che conduce all’esecuzione finale di una miniatura, scelta dall’alunno tra capolettera e animali reali o fantastici; per le classi della 

scuola primaria oppure in caso di tempo limitato, sono disponibili disegni già preparati da completare con i colori e le tecniche dell’epoca.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/laboratorio-di-

miniatura-le-scuole

60 Le bellezze del Lago di Como - Una 

giornata alla scoperta dei suoi luoghi più 

caratteristici

Visitiamo la straordinaria città di Como e scopriamo la bellezza del lago con un’affascinante ed indimenticabile crociera. Il nostro itinerario inizia 

dalla stazione ferroviaria "Como Lago" o dalla Piazza Cavour, per una bella passeggiata nel centro storico, dove ammireremo alcune delle 

principali attrazioni della città, come il Duomo, ovvero la cattedrale, la Chiesa di San Fedele, la Porta Torre ed il lungolago. Dopo il nostro giro a 

piedi, ci imbarcheremo su uno dei battelli pubblici alla volta di Bellagio, conosciuta come “La Perla del Lago”, 2 ore di navigazione durante le 

quali avremo modo di ammirare un panorama unico, circondato da montagne che si rispecchiano nel bacino lacustre regalando alle sue acque 

diverse tonalità di verde, punteggiato da piccoli e pittoreschi villaggi di pescatori, ma anche da numerose ville, antiche e moderne, circondate 

da meravigliosi giardini, talvolta di proprietà di personaggi famosi. Grazie alla sua posizione, il Lago di Como può essere visitato facilmente 

anche con un’escursione giornaliera da Milano o da altre città lombarde. Da non perdere!

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/le-bellezze-del-

lago-di-como

61 Le case museo di Milano - Di casa in casa 

scoprendo una Milano che non ti aspetti.

Milano è dotata di diversi musei che in origine sono stati case abitate, fortunatamente oggi restaurate e in parte ancora allestite seguendo i 

progetti originali. 

Alcune case sono musei di se' stesse, altre ospitano collezioni formatesi con l'avanzare del tempo. 

Casa Museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli - Palazzo Bagatti Valsecchi - Palazzo Morando e Museo di Milano - Villa Necchi Campiglio - Casa 

Boschi di Stefano.

Tra '800 e '900 a scelta ci si potrà immergere in una collezione unica e variegata scoprendo la Milano e la società del passato.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/le-case-museo-

di-milano

62 Le forme della natura Creiamo il Bosco dei Bambini! Un percorso in cui i bambini attraverso la lettura del paesaggio e attività ludiche di scoperta, riconoscono gli 

elementi naturali come un insieme di forme, di tratti, di linee e di colori che andranno a comporre una vera opera d’arte collettiva.

Obiettivi: stimolare lo spirito di osservazione; sviluppare capacità di astrazione; favorire la conoscenza degli elementi che caratterizzano 

l’ambiente bosco.

Luogo: Il Parco – Corbetta

Durata: mezza giornata o giornata intera

Periodo: l’attività si può svolgere durante tutto l’anno scolastico.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/le-forme-della-

natura

63 Le leggende di Milano. Anche le leggende 

fondano e creano la storia della città

Dalle Sorelle Ghisini alla nascita del Risotto Giallo. Il percorso si sviluppa dal Castello Sforzesco al Duomo cercando di recuperare tutte quelle 

tradizioni leggendarie che rendono unica la città di Milano. 

Si scoprirà la storia della Dama Velata di Parco Sempione, la nascita del Panettone, storie dei Visconti e degli Sforza, la leggenda di 

Mediolanum, la filastrocca di Ara Bell'Ara, la giravolta sul toro in galleria.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/le-leggende-

di-milano-0

64 Le mani in pasta Ritrovo a Morimondo (MI)

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 “Le mani in pasta” 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 grangia dell’Abbazia di 

Morimondo, fondata nel 1400 da alcuni monaci provenienti da Settimo Fiorentino (da cui la derivazione del nome della cascina). 

Al termine della visita pranzo al sacco.

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..

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/le-mani-pasta

65 Lecco, il Manzoni e Leonardo da Vinci - 

Leggiamo insieme "I Promessi Sposi" 

Ripercorriamo i luoghi manzoniani.

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal Piazzale dell'Istituto Scolastico; arrivo a Lecco e incontro con la guida locale e visita alla città 

partendo da Villa Manzoni, in pieno centro storico, l'edificio che ispirò lo scrittore e che attualmente ospita il Museo Manzoniano dove sono 

esposti i manoscritti, le prime edizioni, e le informazioni relative alla sua vita. Di seguito a Pescarenico per la visita alla Chiesa dei SS. Lucia e 

Materno, sede conventuale di Fra Cristoforo. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio a Zucco dove è stato individuato il palazzotto di Don Rodrigo; 

successivamente si visiteranno i rioni di Olate e Acquate che ancora oggi si contendono la paternità della presunta "Casa di Lucia". Al termine 

delle visite trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel, in mattinata, sempre con la guida a Vercurago per la visita al Castello dell'Innominato; pranzo in pizzeria. Nel 

pomeriggio trasferimento a Imbersago sul fiume Adda per visitare il Traghetto di Leonardo: opera del genio Toscano che va da una sponda 

all'altra del fiume tramite la corrente dell'acqua e un cavo d'acciaio...da provare...

Al termine della giornata partenza per il viaggio di ritorno con il bus. Arrivo sul piazzale dell'Istituto previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/lecco-il-

manzoni-e-leonardo-da-vinci

66 Leonardo a Milano Cenacolo e Santa 

Maria delle Grazie

Milano è una città profondamente legata a Leonardo, l’artista visse qui più che in nessun altro luogo. Accolto dalla Corte sforzesca come 

musicista, Leonardo operò in molteplici ambiti: dalla scenografia, all’ingegneria. Ancora oggi si trovano a Milano molte sue meravigliose 

testimonianze: dai disegni del Codice Atlantico fino all’Ultima Cena, dalla Sala delle Asse al Ritratto di Musico e persino la sua Vigna, 

recentemente riportata in vita.

Il Cenacolo Vinciano, realizzato tra il 1495 e 1498, è ubicato all'interno del Refettorio di Santa Maria delle Grazie. L’opera leonardesca ha 

vissuto una storia molto travagliata, a causa di una tecnica di esecuzione non tradizionale, ma anche a causa dell’umidità, problemi statici e 

della seconda guerra mondiale. Oggi è visibile in tutto il suo fascino dopo 21 anni di delicato restauro.La visita guidata ha come tappe l'Ultima 

Cena nel Refettorio, la Chiesa ed il bellissimo chiostro bramantesco.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/leonardo-

milano-cenacolo-e-santa-maria-delle-

grazie-0

67 Leonardo a Pavia - Una giornata in città , 

caccia al tesoro del Genio

Nel 1490 Leonardo da Vinci soggiornò a Pavia, per poi tornarvi ripetutamente negli anni successivi fino al 1513. All’epoca la città era la capitale 

culturale del Ducato di Milano. Leonardo diede il suo contributo nel cantiere pavese per la costruzione del Duomo, riprodusse scorci pavesi in 

noti disegni, interessandosi a monumenti come il Regisole, le chiese, il castello.

Partendo dal cuore della città, l’antica piazza Grande, su cui un tempo si affacciava l’Osteria del Saracino che ospitò Leonardo, visitiamo 

insieme i principali monumenti di Pavia, dal Duomo, all’Università, a San Pietro in Ciel d’Oro rievocando l’epoca sforzesca, per proseguire poi 

nel pomeriggio al Castello Visconteo e ai Musei Civici con una visita interattiva strutturata come una caccia al tesoro in cui i giovani visitatori 

divisi in piccole squadre vanno alla scoperta del grande modello ligneo del Duomo rinascimentale, della ricostruzione della biblioteca Visconteo 

Sforzesca, dei dipinti di epoca leonardesca, per cimentarsi infine con un laboratorio esperienziale presso l’aula didattica.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/leonardo-pavia

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/la-villa-reale-di-milano-e-i-dintorni-di-porta-venezia-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/la-villa-reale-di-milano-e-i-dintorni-di-porta-venezia-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/la-villa-reale-di-milano-e-i-dintorni-di-porta-venezia-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/l%E2%80%99abbazia-di-morimondo
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/l%E2%80%99abbazia-di-morimondo
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/l%E2%80%99abbazia-di-morimondo
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/laboratorio-di-miniatura-le-scuole
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/laboratorio-di-miniatura-le-scuole
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/laboratorio-di-miniatura-le-scuole
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-bellezze-del-lago-di-como
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-bellezze-del-lago-di-como
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-bellezze-del-lago-di-como
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-case-museo-di-milano
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-case-museo-di-milano
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-case-museo-di-milano
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-forme-della-natura
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-forme-della-natura
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-forme-della-natura
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-leggende-di-milano-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-leggende-di-milano-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-leggende-di-milano-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-mani-pasta
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/le-mani-pasta
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/lecco-il-manzoni-e-leonardo-da-vinci
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/lecco-il-manzoni-e-leonardo-da-vinci
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/lecco-il-manzoni-e-leonardo-da-vinci
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/leonardo-milano-cenacolo-e-santa-maria-delle-grazie-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/leonardo-milano-cenacolo-e-santa-maria-delle-grazie-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/leonardo-milano-cenacolo-e-santa-maria-delle-grazie-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/leonardo-milano-cenacolo-e-santa-maria-delle-grazie-0
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/leonardo-pavia
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/leonardo-pavia


68 Leonardo da Vinci a Milano - La capitale 

della cultura rinascimentale all'epoca degli 

Sforza

Leonardo ha vissuto più di 20 anni a Milano, dove si possono ancora ammirare alcuni grandi capolavori realizzati durante il suo soggiorno 

milanese, come l'Ultima Cena ed il Musico, nonostante alcuni non siano più qui.

Il nostro itinerario parte dal Castello Sforzesco, antica residenza degli Sforza, i celeberrimi mecenati dei grandi artisti del Rinascimento, dove 

visitiamo il Museo di Arte Antica per ammirare la "Sala della Asse", la cui volta è stata dipinta da Leonardo. Da qui raggiungiamo a piedi la 

chiesa Santa Maria Delle Grazie, vero e proprio gioiello dell'architettura tardo-gotica milanese, con la cosiddetta "Tribuna del Bramante", una 

delle più affascinanti architetture rinascimentali lombarde. Nel refettorio del monastero delle Grazie Leonardo dipinse l'Ultima Cena, una delle 

opere d'arte più famose al mondo. Dopo aver visitato il museo, ci basterà attraversare la strada per calarci di nuovo nell'atmosfera 

rinascimentale: proprio di fronte alle Grazie infatti si trova la "Casa degli Atellani", nel cui giardino si può ancora visitare la "Vigna di Leonardo". 

Grazie ad un lavoro straordinario da parte dell'Università di Milano e alla disponibilità degli attuali proprietari dell'edificio, è ancora possibile 

visitare sia la casa rinascimentale che il giardino, nel quale è stata ripiantato lo stesso tipo di vitigno coltivato all'epoca di Leonardo. Un tour 

indimenticabile ed unico per conoscere più a fondo il grande genio del Rinascimento!

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/leonardo-da-

vinci-milano

69 Mantova, Sabbioneta e fattoria didattica - 

Due città  distinte ma per l'Unesco, Mantova 

e Sabbioneta, sono un Unico Bene 

Patrimoniale Mondiale, scopriamole insieme!

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal piazzale dell'Istituto Scolastico. Arrivo a Sabbioneta e incontro con la guida per la visita a Palazzo 

Ducale, Palazzo del Giardino, Teatro all'Antica, la Sinagoga Ebraica. Pranzo al sacco. Al termine del pranzo partenza in direzione Mantova e 

trasferimento presso l'azienda agricola "Il Galeotto" dove sarà possibile effettuare un percorso didattico sul "Ciclo biologico del riso". Al termine 

della giornata trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento verso il centro di Mantova, incontro con la guida per le visita al centro storico di Mantova 

con Piazza Broletto, Piazza delle Erbe, Piazza Mantegna, la Cattedrale di San Pietro, il Palazzo della Ragione e infine Palazzo Ducale. Pranzo 

con cestino da viaggio. Al pomeriggio trasferimento a piedi dal centro storico al pontile d'imbarco e partenza con il Catamarano per la 

Navigazione Viale Mincio – Lago di Mezzo (si naviga sul lago inferiore e lago di Mezzo – di seguito nella Vallazza fra le caratteristiche presenze 

di flora e fauna che vivono in questa zona protetta dal Parco naturale del Mincio). Al termine della navigazione, sistemazione sull'autopullman e 

partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/mantova-

sabbioneta-e-fattoria-didattica

70 Meditiamo nella scuola -Scuola secondaria 

di primo grado

Scuola secondaria di primo grado - Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i 

bambini e i ragazzi possano vivere momenti di partecipazione diretta.

Il meraviglioso mondo della bicicletta non ha più segreti. La classe viene coinvolta in attività esperienziali per conoscere il funzionamento della 

bicicletta e la sua storia, in particolari esperimenti sui principi scientifici a essa collegati (attrito, frenata ecc), in giochi interattivi per imparare 

divertendosi le norme che regolano il codice della strada (comportamenti, cartelli stradali ecc) e in un percorso cittadino nei dintorni della 

scuola, per sperimentare le conoscenze acquisite. Ciascun ragazzo al termine dei tre incontri riceve “Il patentino del buon ciclista”.

Obiettivi: favorire un percorso di consapevolezza sull’uso della bicicletta; stimolare la conoscenza e sulle norme del codice della strada; 

sviluppare senso di responsabilità.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/meditiamo-

nella-scuola

71 Milano tra passato, presente e futuro - 

Navigli, Bosco verticale e CityLife

Gli studenti avranno la possibilità di conoscere la Milano dei Navigli e del suo utilizzo nel passato per il trasporto delle merci e persone fino ad 

arrivare ai tempi moderni ... ai grattacieli, al Bosco verticale, alla CityLife ....

1° GIORNO 

Partenza in autopullman Granturismo dal Piazzale dell'Istituto Scolastico; arrivo a Milano, incontro con la guida locale per l'inizio della visita alla 

città capoluogo di Regione e di Provincia e centro nevralgico della pianura Padana; si visiteranno i punti storici di maggiore interesse: Piazza 

del Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, il Teatro alla Scala, la zona di Brera, il Palazzo Reale etc; pranzo al sacco. Nel pomeriggio 

trasferimento verso la Darsena per imbarcarci sul battello che ci permetterà di navigari i Navigli come lo si faceva in passato per il trasporto di 

persone e merci. Al termine della giornata trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO 

Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo con la guida nel Quartiere Isola e di Porta Nuova dove si toccheranno alcuni luoghi significativi del 

quartiere come i grattacieli dell'architetto Caputo, la Torre Unicredit, il Bosco verticale dello Studio Boeri; una passeggiata all'insegna 

dell'architettura contemporanea. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la continuazione 

delle visite alla città di Milano e, al termine della giornata ripartenza con autopullman. Arrivo presso il Piazzale dell'Istituto previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/milano-tra-

passato-presente-e-futuro

72 Milano: chiese e Navigli in Porta Ticinese. 

Una storia lunga secoli in una città 

attraversata da canali

Nella zona di Porta Ticinese è possibile visitare due chiese rilevanti quali la basilica di San Lorenzo e quella di Sant'Eustorgio. 

La prima di pianta centrale è rinomata per la presenza nella piazza antistante di 16 colonne romane. All'interno invece spicca il sacello di 

Sant'Aquilino, ove si notano mosaici paleocristiani e le fondamenta costruite con i materiali dell'Anfiteatro di Milano. 

La basilica di Sant'Eustorgio conserva alcune reliquie dei Re Magi, mentre dietro l'altar maggiore si apre la cappella Portinari decorata da 

Vincenzo Foppa e che accoglie l'arca di San Pietro Martire, opera di Giovanni di Balduccio. 

Milano città d'acqua, Milano come Venezia. Dal Vicolo dei Lavandai a San Cristoforo, dal borgo dei Formagiatt alla Conchetta, si ritornerà a 

scoprire la storia della Darsena, del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/milano-

chiese-e-navigli-porta-ticinese

73 Milano: il riposo ai grattacieli - Tour alla 

scoperta della Milano contemporanea, senza 

dimenticare progressi e personaggi che 

furono protagonisti tra '800 e '900.

L'itinerario prevede la scoperta del nuovo quartiere di Porta Nuova con i suoi grattacieli svettanti ad altezze mai conosciute in città. 

Da corso Como si apprende come la città si sia espansa fuori dai bastioni spagnoli e come la modernità abbia trasformato la zona in un 

quartiere tutto nuovo. 

Da torre Unicredit al Bosco Verticale, fino a giungere al Palazzo della Regione Lombardia, senza dimenticare una cioccolateria di inizio '900. 

A poca distanza, ora facilmente raggiungibile in metropolitana, si giunge al Cimitero Monumentale, il luogo del riposo per i Milanesi che 

costituirono la città tra '800 e '900. 

Celebri le sepolture di Alessandro Manzoni, Campari, Bernocchi fino ai contemporanei Alda Merini, Dario Fo e Enzo Jannacci.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/milano-il-riposo-

ai-grattacieli

74 Monza, città e storia. Non solo F1, una 

lunga storia e un Tesoro unico

A pochi chilometri da Milano, Monza è una cittadina ricca di storia, non solo famosa in tutto il mondo a causa dell'esistenza dell'Autodromo.

Celebre poiché scelta in epoca longobarda dalla regina cattolica Teodolinda per risiedervi e per la fondazione di una chiesa, divenne sede del 

Regno d'Italia con il Barbarossa e luogo prescelto per la residenza estiva di Ferdinando d'Asburgo,con la costruzione di quella che sarà poi la 

Villa Reale. 

L'itinerario base prevede la scoperta e la visione esterna della Villa Reale con i suoi giardini e lo spostamento verso il centro città per ammirare 

gli scorci più celebri. Si citano il fiume Lambro, via Lambro, l'Arengario e Piazza Duomo. 

Non può mancare la visione del Duomo, famoso per la presenza della Corona Ferrea, oggetto reliquia dal grande potere civile e del tesoro di 

Teodolinda, il tesoro longobardo più completo e particolare che ancora oggi esista.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/monza-citta-

e-storia

75 Monza: il Parco, la Villa Reale e la Corona 

Ferrea.

1° GIORNO

Partenza in autopullman Granturismo dal piazzale dell'Istituto Scolastico. Arrivo a MONZA, incontro con la guida locale e inizio della visita alla 

città capitale longobarda per eccellenza nota per la CORONA FERREA (che cinse la testa di Federico il Barbarossa, Carlo V e Napoleone 

Bonaparte) e il bel Duomo nel quale è custodita. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio continuazione delle visite alla città con l'arengario, 

duecentesco Palazzo comunale fatto a portici, e il Ponte dei Leoni. Al termine della giornata trasferimento presso hotel prenotato, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

Prima colazione in hotel; giornata dedicata alle visite al PARCO DI MONZA che ospita al suo interno l'autodromo e la Villa Reale. In mattinata 

si farà l'escursione in bicicletta all'interno del Parco per conoscere i punti più interessanti. Pranzo con cestino da viaggio. Nel pomeriggio si 

visiterà la VILLA REALE, residenza Arciducale, con i suoi giardini all'inglese. Al termine della giornata, sistemazione sull'autopullman e 

partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/monza-1

76 Museo Verri - Biassono. Alla scoperta della 

vecchia Brianza tra tradizioni e resti 

archeologici

Fondato nel 1977 a seguito dei ritrovamenti del Gral (Gruppo di Ricerche Archeostoriche del Lambro), il Museo Verri espone raccolte 

etnografiche fondamentali per scoprire la vita e le tradizioni della Brianza. 

Attraverso ricostruzioni di sale e botteghe artigiane, si svela lo sviluppo popolare della Brianza prima dell'industrializzazione. 

Conserva anche una sezione numismatica, una sezione dedicata alla scrittura e resti archeologici. 

A fianco la struttura di Villa Verri, sede del municipio.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/museo-verri-

biassono-mb

77 Napoleone è tornato - DramaTour alla 

Milano Napoleonica con Napoleone in 

persona

DramaTour - 18 giugno 1815: Napoleone è sconfitto, per l’ultima volta, a Waterloo. Oggi, il grande condottiero torna nella Sua Milano, per 

riportarla agli antichi splendori, riprendendo ciò che aveva iniziato a fare più di duecento anni fa. Siamo pronti a ritornar francesi?

Dopo il DramaTour 

Milano-Roma - Esperimenti di Libertà al Museo del Risorgimento

Il percorso si propone – a partire dai cimeli che il museo offre - di ricostruire e far rivivere ai ragazzi quanto è avvenuto in Europa nel 1848, 

ponendo l’attenzione sulle Cinque Giornate Milanesi e sulla Repubblica Romana. La proposta didattica valorizza il legame tra gli eventi storici e 

i diritti fondamentali dei cittadini tuttora riconosciuti all’interno della Costituzione Italiana, che già erano stati affermati nella Costituzione della 

Repubblica Romana del 1849.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/napoleone-

%C3%A8-tornato

78 Navigando tra natura e storia Ritrovo all'approdo di Boffalora sopra Ticino (MI) 

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 mini crociera 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.

Trasferimento a Robecco sul Naviglio (MI)

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.

Trasferimento a Bernate Ticino (MI)

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.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/navigando-tra-

natura-e-storia
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79 Nella terra delle emozioni - Scuola primaria Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta, sperimentazione e messa in gioco.

Un percorso emozionale per scoprire con occhi diversi l’ambiente e sé stessi. La narrazione di un viaggio avventuroso, la scoperta delle 

emozioni attraverso la musica, la fiaba e le immagini, la realizzazione di simboli tridimensionali che raccontano luoghi e vissuti personali, sono 

gli ingredienti di un percorso educativo – emozionale che stimola i bambini a ragionare in modo diverso e coinvolgente sul delicato rapporto 

uomo – ambiente.

Obiettivi: stimolare la conoscenza delle emozioni di base, favorire la verbalizzazione di esperienze, sensazioni e vissuti, favorire un ambiente 

relazionale di fiducia.

Durata: questo percorso prevede 4 incontri da 2 ore ciascuno, è possibile aggiungere un incontro per allestire una mostra degli elaborati.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/nella-terra-delle-

emozioni

80 Odissea nell'Acquario - DramaTour 

all'Acquario Civico, tra visita guidata e 

rievocazione dell'Odissea di Omero

DramaTour - La stazione idrobiologica di Milano è l'ultimo edificio rimasto di EXPO1906. Ma soprattutto, è l’ultimo baluardo di vita marina in 

città: se Ulisse fosse stato milanese, l’Acquario sarebbe la sua Itaca. E grazie alla collaborazione con Verdeacqua, riportiamo in vita frammenti 

della sua storia tra le vasche di uno dei luoghi più poetici e dimenticati di Milano. Un’attività didattica ed emozionante, con una biologa e 

un’attrice professionista.

Obiettivi - Comprendere quanto il mito ci racconti delle prime società antiche. Conoscere tempi e modi della colonizzazione greca del 

Mediterraneo. Esplorare usi, costumi e tradizioni legate al rapporto dell'uomo con il mare. Approfondire la conoscenza del Mar Mediterraneo 

come ecosistema.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/odissea-

nellacquario

81 Oltreibanchi - Rassegna di Teatro per 

Ragazzi

È la rassegna che ogni anno il Ponchielli dedica ai ragazzi, con spettacoli specifici per ogni ordine scolare, e con iniziative di approfondimento e 

laboratori teatrali dedicati a studenti e insegnanti. In questo contesto si inseriscono anche i progetti OperaDomani e OperaKids, iniziative 

artistico-didattiche realizzate in collaborazione con l’Associazione Lirico Concertistica e con Regione Lombardia che favoriscono 

l’avvicinamento dei giovanissimi all’opera e la loro partecipazione attiva.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/oltreibanchi

82 Orientiamoci nella natura Una giornata di orienteering nella natura. I ragazzi, seguendo le varie tappe di un percorso predefinito con punti di controllo e usando 

esclusivamente una carta topografica, imparano divertendosi e con spirito di squadra, a muoversi liberamente e in modo corretto in un 

ambiente naturale.

Obiettivi: scoprire le tecniche di orienteering; stimolare la capacità di lettura di una carta topografica; sviluppare la capacità di osservazione. 

Luogo: Associazione La Tribù degli zoccoli – Pontevecchio di Magenta

Durata: mezza giornata 

Periodo: l’attività si svolge da settembre a ottobre e da marzo a giugno. In caso di pioggia l’attività è rinviata.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/orientiamoci-

nella-natura

83 Palazzo Arese Borromeo a Cesano 

Maderno (MB) - Barocco di Lombardia, la 

magnificenza dei colori e delle pitture tra 

'600 e '700

Esempio dell'arte tardo barocca in Lombardia, il palazzo è legato al nome di Bartolomeo III Arese, presidente del Senato milanese dal 1660. 

Dotato nel corpo centrale di una loggia aperta insolita per la tradizione lombarda, l'edificio è ricco di affreschi allegorici realizzati da rinomati 

pittori seicenteschi. 

Da non perdere la Sala del Carro di Apollo, la Galleria delle Arti Liberali, la Sala a Boscareccia, la Sala dei Fasti Romani.

La visione delle pitture offre pure la conoscenza di personaggi realmente esistiti nel passato.

Splendido il giardino retrostante che conserva statue, i resti della voliera e il tempietto del Fauno.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/palazzo-arese-

borromeo-cesano-maderno-mb

84 Pavia e Certosa all'epoca di Leonardo - 

Un tuffo nel Rinascimento lombardo

Nel 1490 Leonardo da Vinci soggiornò a Pavia, per poi tornarvi ripetutamente negli anni successivi fino al 1513. All’epoca la città era la capitale 

culturale del Ducato di Milano. Leonardo diede il suo contributo nel cantiere pavese per la costruzione del Duomo, riprodusse scorci pavesi in 

noti disegni, interessandosi a monumenti come il Regisole, le chiese, il castello.

Partendo dal cuore della città, l’antica piazza Grande, su cui un tempo si affacciava l’Osteria del Saracino che ospitò Leonardo, visitiamo 

insieme i principali monumenti di Pavia, dal Duomo, all’Università, a San Pietro in Ciel d’Oro rievocando l’epoca rinascimentale, per concludere 

al Castello Visconteo, legato in modo leggendario agli esperimenti sul volo di Leonardo. 

Nel pomeriggio visita al monastero di Santa Maria delle Grazie, Certosa di Pavia, fondato in epoca viscontea e consacrato nel 1497, 

meraviglioso scrigno di arte rinascimentale.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/pavia-e-certosa-

allepoca-di-leonardo

85 Pavia e Vigevano con Leonardo - Un 

giorno all'epoca di Leonardo tra arte, cultura 

e vita quotidiana

Nel 1490 Leonardo da Vinci soggiornò a Pavia, per poi tornarvi ripetutamente negli anni successivi fino al 1513. All’epoca la città era la capitale 

culturale del Ducato di Milano. Leonardo diede il suo contributo nel cantiere pavese per la costruzione del Duomo, riprodusse in noti disegni 

scorci pavesi interessandosi a monumenti come il Regisole, le chiese, il castello. Il viaggio prosegue alla scoperta di Vigevano, città ideale 

rinascimentale, che, a partire dal 1489 con Ludovico il Moro divenne la sede del governo ducale. La presenza di Leonardo a Vigevano è 

documentata tra gli anni 1492 e 1494.

Una visita di una giornata, immaginando di compiere un viaggio nel tempo alla fine del Quattrocento, un tuffo sulle tracce del Genio tra Pavia e 

Vigevano, con la possibilità anche di visitare il museo Leonardiana nel pomeriggio.

Un’uscita didattica che è anche un laboratorio en plein air, in quanto i giovani visitatori vengono guidati alla compilazione del loro personale 

diario del viaggio nel tempo.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/pavia-e-

vigevano-con-leonardo

86 Pavia, Leonardo e il riso - Un giorno in 

visita a Pavia e a un'azienda risicola

Nel 1490 Leonardo da Vinci soggiornò a Pavia, per poi tornarvi ripetutamente negli anni successivi fino al 1513. All’epoca la città era la capitale 

culturale del Ducato di Milano. Leonardo diede il suo contributo nel cantiere pavese per la costruzione del Duomo, riprodusse scorci pavesi in 

noti disegni, interessandosi a monumenti come il Regisole, le chiese, il castello.

Partendo dal cuore della città, l’antica piazza Grande, su cui un tempo si affacciava l’Osteria del Saracino che ospitò Leonardo, visitiamo 

insieme i principali monumenti di Pavia, dal Duomo, all’Università, a San Pietro in Ciel d’Oro rievocando l’epoca rinascimentale, per concludere 

al Castello Visconteo, legato in modo leggendario agli esperimenti sul volo di Leonardo. 

Fu proprio in epoca leonardiana che nel ducato sforzesco prese avvio la coltivazione del riso. Per saperne di più visitiamo nel pomeriggio 

un’azienda agricola alla porte della città: dalla storia, all’incontro con i protagonisti della risicoltura oggi.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/pavia-leonardo-

e-il-riso

87 Pedaliamo in sicurezza - Scuola 

secondaria di primo grado

Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta e sperimentazione.

Il meraviglioso mondo della bicicletta non ha più segreti. La classe viene coinvolta in attività esperienziali per conoscere il funzionamento della 

bicicletta e la sua storia, in particolari esperimenti sui principi scientifici a essa collegati (attrito, frenata ecc), in giochi interattivi per imparare 

divertendosi le norme che regolano il codice della strada (comportamenti, cartelli stradali ecc) e in un percorso cittadino nei dintorni della 

scuola, per sperimentare le conoscenze acquisite. Ciascun ragazzo al termine dei tre incontri riceve “Il patentino del buon ciclista”.

Obiettivi: favorire un percorso di consapevolezza sull’uso della bicicletta; stimolare la conoscenza e sulle norme del codice della strada; 

sviluppare senso di responsabilità.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/pedaliamo-

sicurezza

88 Pinacoteca di Brera: il fascino dell'arte La raccolta d'arte di Brera permette di compiere un viaggio affascinante nel tempo e nello spazio attraverso la pittura e i diversi stili che di 

epoca in epoca l'hanno caratterizzata. 

Dai modi tipici del Medioevo al Rinascimento all'Ottocento; dalla scuola toscana ai pittori veneti a quelli lombardi. 

Le opere d'arte di Brera offrono un caleidoscopio di colori e suscitano un turbinio di sensazioni che altri luoghi della città non possono offrire. 

Come non stupirsi di fronte al tratto di Gentile da Fabriano che con estrema eleganza traccia il profilo delle figure e dei più minuti particolari. 

Che dire della drammaticità Cristo del Mantegna o della forza espressiva di Caravaggio. 

Questo e molto altro sarà possibile vedere nel corso di questo tour.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/pinacoteca-di-

brera-il-fascino-dellarte-0

89 Ri-arte -Scuola dell'infanzia Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta, sperimentazione. 

Bottiglie di plastica, contenitori e i tanti oggetti ormai non più utilizzati diventano particolari strumenti artistici. La storia della bottiglia Lilla 

accompagna i bambini in un’esperienza di riciclaggio creativo veramente unica, scoprendo le caratteristiche peculiare dei singoli materiali e 

realizzando una vera mostra d’arte da allestire nella propria scuola. 

Obiettivi: favorire la tecnica del riutilizzo degli oggetti; stimolare la creatività e la fantasia; conoscere le caratteristiche dei materiali (carta, 

plastica ecc); favorire le capacità manipolative.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/ri-arte

90 Sant'Ambrogio e dintorni La Basilica di Sant'Ambrogio è un luogo di singolare fascino artistico e storico. 

Contiene infatti le spoglie mortali del santo patrono di Milano e pertanto una vista a questo monumento risulta imprescindibile per comprendere 

l'identità della città. 

Inoltre l'edificio è un gioiello dell'architettura romanica caratterizzata da possenti mura, dall'uso dell'arco a tutto sesto, ecc. 

La visita prenderà avvio dal portico che isola la Basilica dalla vita caotica della città creando un silenzio propizio per prepararci alla visita 

dell'interno. Qui ci attenderà l'altare d'oro di Vuolvinio - opera d'oreficeria di eccezionale finezza - racchiuso in un ciborio con magnifiche 

colonne di porfido. La ricchezza decorativa dell'edificio comprende anche dei mosaici (così rari a Milano) e molto altro ancora.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/santambrogio-e-

dintorni-0

91 Stampiamo in vecchio stile - Scuola 

secondaria di primo grado

In un museo ricco di oggetti della vita quotidiana di un tempo, la classe attraverso attività interattive e piccole esplorazioni, scopre le 

caratteristiche di un torchio del 1853 ancora funzionante, con l’obiettivo di comprendere le fasi storiche della tecnica della stampa. I ragazzi 

coadiuvati da esperti del museo creano il proprio manifesto di classe, producendo in prima persona gli elementi di stampa che vengono 

utilizzati nel torchio.

Obiettivi: favorire la conoscenza della storia della tecnica di stampa; favorire la sperimentazione della stampa manuale in tutte le sue fasi (dalla 

produzione di caratteri e i disegni sul supporto alla realizzazione della stampa); stimolare la collaborazione e la progettazione di gruppo.

Luogo: Museo Storico Civico Cuggionese

Durata: una giornata

Periodo: l’attività si può svolgere durante tutto l’anno scolastico.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/stampiamo-

vecchio-stile
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92 Sulla via del sale … PROGRAMMA

Primo giorno 

10.00 arrivo al Centro Turistico “La Pernice Rossa”, sistemazione negli chalet;

10.00 presentazioni e piccola esplorazione nei dintorni della struttura;

12.30 pranzo alla “Pernice” e tempo libero;

14.30 laboratorio sulle tracce e impronte degli animali

16.00 escursione nei boschi alla ricerca di tracce e impronte …

19.30 cena alla “Pernice”;

21.00 passeggiata notturna nel bosco.

Secondo giorno

 9.00 colazione 

10.00 escursione di intera giornata nei boschi e giochi naturalistici. Pranzo al sacco.

17.00 termine attività.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/sulla-del-sale

93 Sulle tracce di Renzo - Camminata 

Manzoniana a Milano, in compagnia di uno 

dei protagonisti dei Promessi Sposi

DramaTour - Renzo Tramaglino passa per Milano due volte, nei Promessi Sposi. A qualche secolo di distanza, torna sui propri passi e trova 

una città profondamente cambiata. Da solo o insieme a una guida professionista, ripercorre i suoi viaggi dal Lazzaretto a Porta Venezia, da 

Piazza Cordusio a Porta Nuova, passando per Casa Manzoni, leggendo per la prima volta le parole usate dal Maestro per raccontarli.

Dopo il DramaTour - Possibilità di integrare il tour con la visita guidata all’interno di Casa Manzoni, al costo aggiuntivo di 2€ a persona e della 

durata di un’ora circa. Il percorso museale ripercorre la vita e le opere di Don Lisander, dalla famiglia ai ritratti, dalla camera da letto - ancora 

intatta - allo studio in cui presero forma i Promessi Sposi.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/sulle-tracce-di-

renzo

94 Ti differenzi? - Scuola primaria Scuola primaria - Classi terze, quarte e quinte - Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove 

esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere momenti di partecipazione diretta.

Un viaggio nella raccolta differenziata dove con giochi cooperativi e semplici esperimenti la classe scopre il potere degli oggetti quotidiani, 

l’importanza del riciclo e del recupero. I bambini e i ragazzi aiutati da un esperto realizzano un cortometraggio con l’obiettivo di creare un video 

–pubblicità per sensibilizzare bambini e ragazzi rispetto alla tematica dei rifiuti. 

Per la scuola primaria obiettivi: stimolare la riflessione sul tema dei rifiuti; favorire la creatività; favorire il lavoro di gruppo.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi

95 Ti differenzi? - Scuola secondaria di primo 

grado

Un viaggio nella raccolta differenziata dove con giochi cooperativi e semplici esperimenti la classe scopre il potere degli oggetti quotidiani, 

l’importanza del riciclo e del recupero. I bambini e i ragazzi aiutati da un esperto realizzano un cortometraggio con l’obiettivo di creare un video 

– pubblicità per sensibilizzare bambini e ragazzi rispetto alla tematica dei rifiuti. 

Obiettivi: stimolare la riflessione sul tema dei rifiuti; favorire la creatività; favorire il lavoro di gruppo.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi-

scuola-secondaria-di-primo-grado

96 Ti mangio al momento giusto - Scuola 

primaria

Le attività in classe sono pensate con l’obiettivo di portare negli spazi scolastici nuove esperienze in cui i bambini e i ragazzi possano vivere 

momenti di partecipazione diretta, sperimentazione e messa in gioco.

Cosa è la stagionalità? Cosa mangiamo i bambini abitualmente? I bambini sono coinvolti in un viaggio alla scoperta delle abitudini alimentari 

dove interviste in famiglia, esplorazioni della dispensa di casa, la creazione di un calendario della stagionalità e una spesa simulata 

rappresentano gli ingredienti di un percorso divertente e interattivo di educazione alimentare

Obiettivi: favorire la capacità di scelta; stimolare la conoscenza della stagionalità dei prodotti; sviluppare senso critico verso le tematiche 

ambientali legate al cibo.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/ti-mangio-al-

momento-giusto

97 Tour classico di Milano in 3 ore - Visita 

guidata ai luoghi più importanti dell'arte e 

della storia milanese: dal Castello Sforzesco, 

al Teatro della Scala, dalla Casa di Manzoni 

alla Galleria Vittorio Emanuele II.

Una piacevole passeggiata di mezza giornata nella storia e tra i monumenti principali di Milano. 

La visita guidata include il Castello Sforzesco (esterno e cortili interni), Via Dante con i suoi palazzi ottocenteschi, dove sorge la casa in cui 

visse la Dama con l’Ermellino, ritratta da Leonardo. Visiteremo inoltre la medievale Piazza Mercanti, Piazza del Duomo, la Galleria Vittorio 

Emanuele II, Piazza della Scala. Tra gli edifici che incontreremo sul cammino, la suggestiva Casa degli Omenoni, Casa Manzoni ed il palazzo 

dove nacque la Monaca di Monza. Un itinerario classico per scoprire Milano in tre ore, con i suoi personaggi, le sue architetture, ma anche 

leggende e divertenti aneddoti.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tour-classico-di-

milano-3-ore

98 Tour Darsena - Percorso storico culturale 

navigando sul naviglio milanese

Percorso storico culturale sui Navigli Milanesi progettati da Leonardo. Navigando lungo il Naviglio Grande e nella nuova Darsena, l'antico porto 

di Milano, si offre al visitatore la possibilità di immergersi negli antichi luoghi solcati dai barconi che rifornivano di merci e beni la vecchia 

Milano tra cui il pregiato marmo di Carrara per la costruzione del Duomo.

Biglietti: €14,00 adulti, € 10,00 bambini 4-12 anni, bambini 0-3 anni gratuito - tariffa famiglia: 2 adulti + 1 bimbo fino a 12 anni € 30,00

Dal lunedì al giovedì alle ore 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Dal venerdì alla domenica e i festivi 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. 

Novità: corse serali al venerdì.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tour-darsena

99 Tour della Martesana - Navigazione 

Naturalistica

Navigazione sul Naviglio della Martesana nel tratto esterno a Milano che unisce Vaprio D'Adda e Concesa di Trezzo. Suggestivo itinerario 

all'interno del Parco Adda Nord dove si potrà ammirare la Casa del Custode delle Acque, Villa Melzi, residenza di Leonardo da Vinci e il 

Villaggio Crespi, patrimonio dell'Unesco. La navigazione sarà accompagnata da una guida turistica appartenente alla Pro-Loco di Vaprio d'Adda 

che narrerà storie, aneddoti e curiosità del canale.

Tutte le domeniche e i festivi  con partenza da Vaprio D'adda (MI) Via Alzaia Sud alle ore 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

Biglietti: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 4-12 anni, bambini 0-3 anni gratuito Per info e prenotazioni: 0372-21529

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tour-della-

martesana

100 Tour in Franciacorta -Visita allo storico 

Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, 

alla cantina con spiegazione del Metodo 

Franciacorta e degustazione dei nostri vini

Il Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, è il frutto della piu' che trentennale attività di ricerca di Gualberto Ricci Curbastro.

Inaugurato nel luglio 1986 e negli anni continuamente ampliato, il museo è una realtà unica in Franciacorta che conserva nei rustici dell'Azienda 

Agricola Ricci Curbastro migliaia di oggetti testimoni del lavoro agricolo d'altri tempi.

Quattro sale divise per temi e visitabili previa prenotazione per potervi accompagnare e raccontare il nostro lavoro di allora e di oggi.

La visita ha una durata di 1/1,5 ore e include visita guidata al Museo Agricolo Ricci Curbastro ed alle cantine dell'Azienda Agricola Ricci 

Curbastro con illustrazione dei processi di produzione dei vini Franciacorta DOCG e Curtefranca DOC. Degustazione di uno o più calici di 

Franciacorta DOCG, con grissini.

Il Museo è aperto tutto l'anno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tour-

franciacorta

101 Trekking fra i grattacieli di Porta Nuova - 

Un percorso a piedi da non perdere!

Lo sapevate che Milano è l'unica città in Italia ad avere i grattacieli? E allora venite a scoprire le sue architetture contemporanee! L'itinerario 

inizia dalla Stazione Ferroviaria di Porta Garibaldi, frutto di un progetto di restyling e di riqualificazione, da qui percorreremo a piedi il famoso 

Corso Como, cuore della "Milano da bere", una delle vie più trendy della capitale meneghina, dove avremo modo di parlare dello stile di vita 

milanese, di alcune tradizioni come l'aperitivo, ed infine vedremo come gli edifici storici e caratteristici del passato della città si fondono con 

quelli contemporanei. Raggiungeremo quindi la celeberrima Fondazione Feltrinelli, uno splendido edificio sede non solo del centro culturale ma 

anche di uffici quali Microsoft, circondato da un'area studiata per eventi all'aperto. Ci recheremo poi nella famosa Piazza Gae Aulenti 

caratterizzata dall'affascinante Torre Unicredit, progettata dall'architetto argentino Cesar Pelli, l'edificio più alto d'Italia, dove potremo ammirare 

anche l'Unicredit Pavillon, con la sua straordinaria struttura in legno e la sua forma di seme, il Bosco Verticale, progettato da Stefano Boeri, che 

ha vinto il premio per il più bel grattacielo al mondo. Attraverseremo la cosiddetta "Passerella" di via Melchiorre Gioia tutta in acciaio e dalla 

forma ad ali di gabbiano, per raggiungere la Piazza Alvaar Alto, circondata dalle tre strabilianti torri residenziali, ovvero la Torre Solaria, la 

Torre Solea e la Torre Aria. Infine passeggeremo fra le cosiddette "Ville di Porta Nuova" ed i "Diamantini" per arrivare al Diamantone, dove 

termina il nostro percorso. Un'esperienza indimenticabile per apprezzare e conoscere l'architettura contemporanea!

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/trekking-fra-i-

grattacieli-di-porta-nuova

102 Tutta la nostra dolcezza in un Tour - Tour 

nella'azienda del torrone Artigianale delle 

Sorelle Rivoltini, storia, degustazione e 

sorriso, un'arma vincente!

Se volete conoscere la storia del Torrone, le sue origini, il sapore della tradizione, tramandato da tre generazioni, portata avanti da tre 

sorelle...non dimenticatevi di inserirci nei vostri percorsi enogastronomici. Vi sentirete a casa, vi proporremo una degustazione del nostro 

prodotto, nelle sue diverse tipologie. Realtà artigianali come la nostra, dove ancora si attraversa l' abitazione dei fondatori dell'azienda, sono 

molto rare, farle conoscere ci sembra il contributo migliore che possiamo dare a chi ci ha preceduto e ci ha fatto amare quel che facciamo.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/tutta-la-nostra-

dolcezza-un-tour

103 Un salto nel passato Un torchio del 1853, un telaio, oggetti antichi che raccontano spaccati di vita quotidiana di un tempo. I bambini, dopo aver scoperto attraverso 

attività ludiche e interattive le peculiarità del passato, realizzano un lapbook che racchiuda tutte le emozioni scaturite e le conoscenze acquisite 

durante questo vero e proprio tuffo nel passato.

Obiettivi: conoscere la vita quotidiana di una volta; scoprire gli stretti legami che uniscono le caratteristiche del passato con quelle del presente; 

stimolare senso critico e capacità di scelta.

Luogo: Museo Storico Civico Cuggionese

Durata: una giornata

Periodo: l’attività si può svolgere durante tutto l’anno scolastico.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/un-salto-nel-

passato

https://www.in-lombardia.it/it/attivita/sulla-del-sale
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/sulla-del-sale
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/sulle-tracce-di-renzo
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/sulle-tracce-di-renzo
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/sulle-tracce-di-renzo
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi-scuola-secondaria-di-primo-grado
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi-scuola-secondaria-di-primo-grado
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-differenzi-scuola-secondaria-di-primo-grado
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-mangio-al-momento-giusto
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-mangio-al-momento-giusto
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/ti-mangio-al-momento-giusto
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-classico-di-milano-3-ore
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-classico-di-milano-3-ore
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-classico-di-milano-3-ore
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-darsena
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-darsena
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-della-martesana
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-della-martesana
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-della-martesana
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-franciacorta
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-franciacorta
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tour-franciacorta
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/trekking-fra-i-grattacieli-di-porta-nuova
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/trekking-fra-i-grattacieli-di-porta-nuova
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/trekking-fra-i-grattacieli-di-porta-nuova
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tutta-la-nostra-dolcezza-un-tour
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tutta-la-nostra-dolcezza-un-tour
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/tutta-la-nostra-dolcezza-un-tour
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/un-salto-nel-passato
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/un-salto-nel-passato
https://www.in-lombardia.it/it/attivita/un-salto-nel-passato


104 Un tuffo nella storia - Forte Montecchio 

Nord: a Colico una "macchina del tempo"

Il Forte meglio conservato della Prima Guerra Mondiale in Europa, grazie alle cure del Museo della Guerra Bianca in Adamello, apre le porte ai 

propri visitatori. In 50 minuti grandi e piccini saranno accompagnati nella fortezza per scoprire camerate, infermeria, sala comando. Quindi, 

percorrendo la galleria blindata si raggiungerà la polveriera e poi il cuore operativo del forte con le riservette munizioni, gli elevatori, la sala di 

direzione tiro e, uniche al mondo, le cupole girevoli corazzate dei quattro cannoni da 149S che ancora ruotano di 360 gradi e si elevano di 42 

gradi, a guardia dei punti strategici come fossero pronti a sparare verso la Valtellina e la Valchiavenna per distruggere le vie di comunicazione 

che portavano fino alla Piana di Colico dallo Stelvio e dallo Spluga. Un viaggio nel tempo, tra architettura e tecnologia militare non impegnativo 

ma emozionante in un ambiente fresco e per la quasi totalità al coperto dalle intemperie. E dal tetto la magnifica visione del Lago di Como, 

delle due valli e dei monti circostanti, su cui domina tra tutti il maestoso Legnone (2.609 metri).

Da marzo a novembre tutti i festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, Pasqua e Pasquetta), i sabati e le domeniche dalle 9:30 alle 18:00 

(una visita guidata ogni ora).

A luglio aperto anche nei giorni feriali: tre visite (ore 14:00, 15:00 e 16:00) oltre che sabato.

https://www.in-

lombardia.it/it/attivita/un-tuffo-

nella-storia
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