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Temi e modalità 
Alla fine della giornata, le domande che ci poniamo  

determinano il tipo di persone che diventeremo. 

Anonimo 

Da anni proponiamo attività didattiche di tipo scientifico – ecologico o  storico – geografico 
condotte da operatori esperti in tali settori. La nostra educazione ambientale da sempre è 
contaminata con l’educazione civica: i progetti hanno un taglio fortemente partecipativo con 
risvolti di tipo etico e sociale.  
La conoscenza non è mai stata così disponibile nella storia della vita dell’uomo, letteralmente 
“sulla punta delle nostre dita” che si appoggiano allo smartphone. Eppure, è evidente, viviamo in 
un nuovo Medioevo dove la difficoltà di reperire notizie corrette, tra fake news e presunti 
complotti, si mescola al disinteresse, all’ignavia, ad un crescente imbarbarimento in termini di 
violenza verbale e fisica. 
In un mondo dove tutti sembrano avere le risposte, noi proponiamo le domande.  
Siamo convinti che l’accuratezza delle fonti e l’approfondimento dei dati che portiamo nei nostri 
progetti, sarebbero fine a se stessi se non risvegliassero negli studenti curiosità e quesiti, a cui non 
sempre si potrà dare una risposta esaustiva o “corretta”.  Il nostro obiettivo rimane quindi quello 
di sollevare il dubbio, accendere la discussione, stimolare la riflessione, evitare lo “studio teorico”  
e applicare una metodologia  pratica e partecipativa.  
 
 

Per questo le nostre attività si articolano nei seguenti temi/obiettivi:  
Sviluppo sostenibile: dagli obiettivi di Agenda 2030 dell’ONU, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio, educazione alla salute, tutela dei beni comuni, biodiversità 
 
Costituzione viva e cittadinanza attiva: formazione di cittadini responsabili, attivi e ben 
consapevoli dei propri diritti/doveri e del ruolo svolto all’interno della vita civica e sociale. 
 
Cittadinanza digitale contro il linguaggio dell’odio: diseducare al linguaggio dell’odio, attraverso 
l’uso consapevole anche dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social media, il rispetto del 
diverso, l’acquisizione di senso critico.    
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ATTIVITÀ IN CONVENZIONE CON PARCO VALLE LAMBRO 
Incontri e laboratori pratici per avvicinarsi alle tematiche ambientali  

da molteplici punti di vista  
ad un costo agevolato per TUTTE le scuole che desiderino aderire! 

 

SEMINIAMO BIODIVERSITÀ 3 incontri di 2 ore ciascuno 
Il progetto di gardening urbano si prefigge di realizzare un kit di semenze con attività di scambio, raccolte, 
miscele, in modo da promuovere la diffusione e la propagazione di piante utili per gli ecosistemi e gli 
impollinatori. 
Diffusissimi sono i Bookcrossing: in ogni angolo delle città vengono depositati, trasportati, prelevati libri che 
liberamente circolano diffondendo cultura, parole, intrattenimento…Partecipiamo allora alla diffusione del 
seedcrossing: la classe sarà coinvolta in un percorso di costruzione di kit di semenze da avviare sia in modo 
organizzato con un evento di scambio, sia casuale lasciandoli in angoli delle città a disposizione di chiunque 
voglia diffonderli sul proprio balcone, nel proprio giardino, in un campo incolto. 
Tre incontri pratici dedicati all’analisi della biodiversità vegetale attraverso i semi (ogni pianta il suo seme) e 

alla preparazione del kit. 

 

ORTO BIOLOGICO E SOSTENIBILITA’ ambientale 3 incontri di 2 ore ciascuno 
Il progetto si propone di progettare e realizzare un orto / giardino secondo le regole del biologico e della 
sostenibilità ambientale, con la completa partecipazione dei ragazzi. Tre incontri dedicati ad un laboratorio di 
orticoltura con approccio scientifico ed ecologico, per comprendere la bio-diversità agricola, sperimentare il 
metodo biologico e le tecniche di sostenibilità ambientale, conoscere i cicli stagionali di diverse specie 
vegetali, rispettare relazioni ed equilibri tra le componenti abiotiche e biotiche e tra vegetali ed animali. La 
pratica dell’orto e del giardino naturale è una delle metodiche per affrontare molte delle tematiche 
agroalimentari.  
 

LABORATORIO NATURA 1 incontro propedeutico ed 1 pratico in uscita 
Il progetto si propone di riscoprire gli usi che, fin dall’antichità ed in ogni cultura, l’uomo fa delle piante: per il 
benessere, medicinali, per nutrirsi, per avere profumi, lozioni, materiali, colori… 
L’etnobotanica è la scienza che se ne occupa, andando ad incrociare cultura popolare e basi scientifiche. Lo 
faremo anche noi, con due appuntamenti: un incontro propedeutico per scoprire cosa sono l’etnobotanica e 
la fitoalimurgia, come si organizzano erbe e piante rispetto agli usi, quali sono nelle “ricette di Brianza” e negli 
usi artigianali, curativi…seguirà un’uscita operativa per individuarle, conoscerle e catalogarle. Costruiremo così 
un’erbario, legato alle proprietà delle piante tanto vicine a noi e diventate ormai così sconosciute, 
sperimenteremo un laboratorio di usi e accostamenti. Indagheremo quanto contano tra gli scenari dello 
sviluppo sostenibile del pianeta e della possibilità di sfamare l’umanità.  
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AGENDA 2030: SCUOLE IN AZIONE  
3 incontri di 2 ore ciascuno 
Il progetto ben si pone all’interno di percorsi di educazione civica e educazione alla cittadinanza attiva , in 
percorsi in PCTO,  e recupera la storica metodologia lanciata nel lontano 1992 al Summit della Terra con la 
Conferenza di Rio: pensare globalmente, agire localmente. Sempre più appare chiaro che questo sia il modo 
per partecipare al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030. Applicheremo quindi questo approccio: 
partiremo dalla scoperta e approfondimento di agenda 2030 e dei suoi goals - cioè il pensiero globale- 
passeremo all’analisi di uno dei temi come oggi è organizzato nel nostro territorio, produrremo le buone 
pratiche di cambiamento di comportamenti consumi, azioni locali, un impegno chiaro da assumere tutti 
insieme, destreggiandoci tra mode, false informazioni e solide basi scientifiche.  
Alcuni esempi di percorsi tra cui scegliere: 

 goal 3 la sostenibilità ambientale e l’alimentazione: 
- la piramide alimentare sostenibile, l’agricoltura sostenibile e le colture intensive- 

 goal 6 acqua pulita per noi e per l’ambiente  
-  caratteristiche dell’ acqua sana, acqua salubre per l’ambiente e dell’ acqua potabile per l’uomo 

 goal 11 comunità sostenibili  
- i rifiuti e la città: quantità, materiali, microplastiche, usaegetta, riconoscere terminologia, loghi,  
- campagne di raccolta differenziata e contro l’abbandono a terra- 

 -goal 12 consumi responsabili – consumismo e tessile; risorse minerarie ed elettronica- 
 goal 13 combattere il cambiamento climatico: - clima e forme di energia-,  -clima e alberi- 

 

SCIENZA PARTECIPATA 
Mezza giornata ( 3 ore circa) 
L’ecologia ha bisogno dell’impegno di tutti: i ragazzi diventeranno protagonisti della più grande ricerca 
scientifica in atto, grazie alla citizen science! Digitale ed educazione ambientale si incontrano infatti per 
mettere in pratica le indicazioni delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, dello sviluppo 
sostenibile. Il progetto è declinabile anche in percorsi di PCTO o formativi. 
Da anni si è impegnati nel più grande censimento digitale planetario della bioversità. “Biodiversità” è forse 
una delle parole più utilizzate, in questo momento, quando si parla di ambiente, di risorse naturali e di 
equilibrio tra conservazione degli ecosistemi e loro utilizzo da parte dell’uomo. Ma sappiamo veramente cosa 
significa questo termine e quali implicazioni ha per noi? Quasi mai pensiamo alla biodiversità “di casa nostra”, 
alla ricchezza di forme di vita, animali e vegetali, che vivono intorno a noi. Si tratta per lo più di creature 
raramente appariscenti e che quindi passano in genere inosservate, ma che hanno tutte un ruolo 
fondamentale, non solo a livello degli ecosistemi, ma anche per la nostra salute, e la nostra stessa 
sopravvivenza. 
Tre possibili focus a cui collaborare: 

• lo straordinario mondo degli impollinatori; 

• Bioblitz-alieni tra noi- 

• Mappe di natura, lungo i percorsi ed i sentieri di interesse naturalistico del Parco. 
Con gli esperti, gli alunni saranno coinvolti in una prima parte formativa propedeutica, collegata al focus 
scelto, alla presentazione delle app digitali dove registrare i campionamenti, per passare poi al censimento in 
un’areale scelto (il giardino della scuola, il quartiere, in un sentiero del Parco) e all’inserimento dei dati 
tramite l’utilizzo degli smartphone. 
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STORIA DELL’ARTE DENTRO IL PARCO 3 incontri di 2 ore ciascuno 
Da sempre la natura è fonte d’ispirazione per gli artisti. Anche il territorio Del Parco Valle Lambro ha 

ricoperto-nel corso degli anni- un ruolo fondamentale per studio, crescita, ispirazione e affermazione di alcuni 

artisti. 

Il progetto è concepito come un viaggio nell’arte attraverso la conoscenza di opere e artisti che hanno 

contribuito a raccontare, celebrare e valorizzare -con il loro racconto visivo- il territorio del parco Valle 

Lambro in tutta la sua estensione, 25 km di territorio compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il 

Parco della Villa Reale di Monza a sud. 

 ATTIVITA’ PROPOSTE  

- Prima lezione: SEGANTINI A PUSIANO 

- Seconda lezione: ALIGI SASSU IN BRIANZA 

- Terza lezione: LAND ART nel PARCO DI MONZA. 

 
ALLE RADICI DELL’ARTE: ECOTURISMO AL PARCO  3 incontri di 2 ore ciascuno 
 

La Brianza e il Parco Regionale Valle Lambro sono luoghi di grande bellezza e storia. La valorizzazione del terri-
torio passa attraverso la conoscenza dei suoi angoli più belli, delle sue usanze, delle sue peculiarità, dei grandi 
nomi che l’hanno attraversato. Percorsi partecipati, ciascuno organizzato in 3 incontri laboratoriali, per co-
struire itinerari ecoturistici e sostenibili  
– “ARTISTI IN ERBA” Sulle tracce dei grandi movimenti d’arte internazionali: impressionismo, cubismo ed 
espressionismo!  
– “GERMOGLI D’ARTE” Gli alberi più importanti del Parco (e del giardino scolastico) ci guideranno in un viaggio 
alla scoperta di leggende e usi tradizionali. 
 - “TRA LE PAGINE…” Percorso misto (in chiave artistica o letteraria) dalle pagine dei poeti e degli scrittori, 
come Stendhal e Parini, alle opere degli artisti, come Segantini e Sassu. 
 

 

 

Costo convenzionati:  
 

10 EURO AD ALUNNO PER progetti di 2 / 3 INCONTRI  
7 euro AD ALUNNO uscita di mezza giornata  

 
TARIFFA VALIDA PER TUTTE LE SCUOLE (ANCHE NON APPARTENENTI AL PARCO) 

 
Ufficio educazione Parco Regionale Valle Lambro Sabina Rossi: sabina.rossi@parcovallelambro.it  

tel  0362 970961  
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acqua e società 
Solo per le classi della provincia di Lecco: grazie ad Ato Provincia di Lecco e Lario Reti Holding, aderendo al 
progetto “l’acqua fa scuola”, PACCHETTO 2, è possibile prenotare uno fra i laboratori di questa sezione 
GRATUITAMENTE. 

Per procedere con la prenotazione è necessario iscriversi e segnalare i codici corrispondenti entro 
il 20 dicembre 2021. 
Ogni classe più accedere gratuitamente ad un solo laboratorio. 
IL CODICE DEL LABORATORIO SCELTO è DA RIPORTARE NEL MODULO ADESIONE 

 
Per iscrivere subito la tua classe qlicca qui 

https://scuolapark-apply-bjgqb.ondigitalocean.app/8wNHlhyXaUW1eS8IbDLWDpaFFzU 
 

o inquadra il qr code 
 
Per informazioni contattaci: www.demetra.net - aea@demetra.net 

 

ACQUA COME 1 INCONTRO codice S02 
Il ciclo naturale dell’acqua lo conosciamo tutti, ma il ciclo dell’acqua urbana è in genere molto poco conosciuto 

ai cittadini: gli studenti, divisi a gruppi, ricostruiranno gli schemi della distribuzione idrica della città. Una buona 

conoscenza del funzionamento del servizio idrico genera comportamenti corretti da parte dei cittadini: quali pic-

coli gesti quotidiani possono fare “la differenza”? 
 

ACQUA & MINERALI 1 incontro codice S03 
Parliamo genericamente di “acqua”, ma in realtà esistono diversi tipi di “acque”, con caratteristiche molto 

diverse tra loro. Con osservazioni, misure e test di laboratorio su campioni di acque e rocce, gli studenti, divisi a 

gruppi, sono invitati ad analizzare diversi tipi di acque del territorio provinciale, a confrontarne la composizione 

chimica e a ricostruire i processi geochimici che hanno portato a quelle determinate caratteristiche chimico-

fisiche. 

CITTADINI BLU 1 incontro  codice S04 
Mettendo a confronto le analisi chimiche dell’acqua del rubinetto del Comune con quelle delle acque in bottiglia 

di alcuni noti marchi, gli studenti impareranno a leggere le etichette in modo informato per poter poi fare delle 

scelte da consumatori consapevoliì, mettendo a confronto le diverse acque sia dal punto di vista qualitativo che 

del punto di vista dei costi (economici e ambientali) e della sicurezza e salubrità per il consumatore. 
 

PERCORSI INVISIBILE L’ACQUA NEL SUOLO CODICE S09 
Che le acque di pioggia si infiltrino nel terreno per raggiungere le falde acquifere lo sanno tutti, ma cosa accade 

davvero all’acqua che attraversa i suoli e le rocce? Con l’aiuto di piccoli modelli che costruiremo in classe, prove-

remo a valutare la permeabilità di diversi tipi di suoli, per capire i ruoli fondamentali che il suolo ha nel proteggere 

le acque sotterranee dagli inquinamenti, nel ricaricare le falde acquifere, nel permettere gli spostamenti dell’ac-

qua nel sottosuolo, nel proteggere la superficie da pericoli come frane e alluvioni… ma scopriremo che “il suolo” 

non è tutto uguale, ce ne sono diversi tipi, e ognuno ha il proprio ruolo. Impareremo così a conoscere il valore 

inestimabile dei servizi ecosistemici del suolo, in particolare nei confronti dell’acqua. 
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ACQUA VIRTUALE, ACQUA INVISIBILE 1 INCONTRO CODICE S11 
chiudiamo il rubinetto per non vedere l’acqua che gocciola…ma è davvero solo quello il grande spreco? Ci sono 

litri e litri che scorrono invisibili nei cicli produttivi di tutto quello che ci circonda: quanta acqua serve per produrre 

una maglietta, un foglio di carta, un medicinale? Gli studenti a piccoli gruppi, si caleranno in alcune situazioni di 

vita e calcoleranno la vera acqua utilizzata... anche a “rubinetti chiusi”, per riflettere anche sulle conseguenze 

dell’acqua che “viene da lontano”, trasferita da un capo all’altro del mondo attraverso lo scambio di prodotti e 

merci. 
 

ACQUOPOLI: VIVERE SENZ’ACQUA 1 INCONTRO S12 
Cerchiamo di capire in prima persona le difficoltà e complessità del governo e della gestione idrica del territorio, 

che devono amministrare un quantitativo limitato di acqua all’interno della società, in un vero e proprio scontro 

e incontro fra le necessità di industria, cittadini, agricoltura e conservazione degli ecosistemi: un’occasione per 

trasformare un gioco di ruolo in una seria discussione sull’utilizzo responsabile della risorsa acqua. 
 

CHI HA PAURA DEL CLIMA CATTIVO? RIPENSIAMO UNA NUOVA SOCIETA’ 

1 INCONTRO CODICE S 14 
. Gli psicologi di tutto il mondo hanno lanciato l’allarme per un nuovo disagio: l’ “ansia climatica”, che, recente-

mente, sta affliggendo sempre più persone, anche i giovani e i giovanissimi, bombardati da notizie spesso con-

trastanti che ci disorientano sempre più. Ansia che spesso riguarda proprio l’acqua: l’acqua potabile, l’acqua per 

produrre il nostro cibo, ma anche l’acqua che causa gravissimi danni. Ansia che viene anche dal fatto che sen-

tiamo che la nostra società attuale, con le sue regole, non è più adeguata al mondo in cui viviamo, che sta cam-

biando sempre più velocemente Forse è  arrivato il  momento  di  pensare  a nuovi modelli di società e di sviluppo 

culturale ed economico? Divisi in piccoli gruppi, i ragazzi propongono alla classe la loro visione e i loro modelli 

per una società futura diversa e più adeguata al mondo attorno a noi, per la loro generazione e per le generazioni 

future. 
 

Ingegneria dell’acqua  1 INCONTRO codice S15 
L’uomo ha utilizzato le acque naturali per uso potabile, per l’industria, per la produzione di energia, ma anche come via 

di trasporto e di comunicazione: per questo ha imparato a incanalarle, a cambiarne il corso, a immagazzinarle. 

Andremo alla scoperta delle opere di ingegneria idraulica del nostro territorio, le centrali idroelettriche lungo l’Adda, 

le dighe e invasi sui monti, studiandone gli aspetti tecnici, ma anche le problematiche di impatto sull’ambiente. 

I ragazzi si metteranno in gioco provando a valutare per le diverse opere ingegneristiche pro e contro. Quanto  

“valgono” e quanto “costano” questi usi dell’acqua? Per  avvicinarsi alla complessità del sistema. 
 

ACQUA DI PINOCCHIO 1 INCONTRO CODICE S16 
L’acqua è spesso è al centro di pubblicità e media, tra informazione e disinformazione. Partendo da alcuni esempi 

di campagne pubblicitarie note ed esaminando le notizie dei problemi ambientali legati all’acqua, gli studenti, a 

piccoli gruppi, progetteranno una campagna informativa, con diversi stili e diretta a diversi target, in cui la pub-

blicità progresso è al servizio della risorsa acqua. 
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CONFERENCE DI DIVULGAZIONE E APPROFONDIMENTO  

CON DIBATTITO/DISCUSSIONE FINALE 
Durata 2 ore, con una parte del tempo dedicata a un confronto-dibattito aperto e interattivo 

con gli studenti, che potranno esprimere le loro osservazioni e considerazioni sul tema trattato.  

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI CON I DATI GEOLOGICI  
Si parla tanto di cambiamenti climatici e del fatto che l’uomo ne sia o meno responsabile: tra negazionisti e 

accusatori, ci dimentichiamo che il clima sulla Terra è, ed è sempre stato, un sistema in continua evoluzione. 

L’incontro presenta i principali metodi di indagine per la ricostruzione dei climi del passato e i dati geologici che 

ne testimoniano i processi. Questo darà agli studenti una visione scientifica delle cause naturali di variazioni 

climatiche, che permetterà di valutare correttamente l’effettivo ruolo dell’uomo come agente “climalterante” e 

come nuova “forzante” nell’evoluzione climatica a scala planetaria. 
 

CHE COSA CREA E COSA DISTRUGGE LA BIODIVERSITÀ SULLA TERRA? 
La vita sulla Terra è in continua evoluzione, ma l’evoluzione non procede con ritmo costante e uguale per tutte 

le specie. A determinare la velocità di evoluzione concorrono diversi fattori, tra i quali i cambiamenti climatici 

ed eventi geologici che hanno determinato anche drammatiche estinzioni di massa: ma qual è il ruolo che 

l’uomo ha nel modificare la biodiversità sulla Terra, nel distruggere alcune specie, e nel favorirne altre? 

 

L’EVOLUZIONE DELL’ATMOSFERA TERRESTRE E I SUOI CAMBIAMENTI  
Diamo per scontato che “l’aria” ci sia sempre stata, e che ci sarà sempre, ma nel corso della storia della Terra la 

composizione chimica dell’atmosfera è cambiata molte volte. L’incontro porta i ragazzi a capire come e perché 

si è modificata l’atmosfera terrestre nel tempo, quali organismi viventi e quali eventi sono in grado di modifi-

carla. Al termine dell’incontro con gli studenti si discuterà di quali modifiche sta inducendo l’uomo sulla compo-

sizione dell’atmosfera e quali ne sono le conseguenze. 
 

CICLI E SFERE: ATMOSFERA, BIOSFERA, IDROSFERA, LITOSFERA 

Studiamo il ciclo dell’acqua fin dalle elementari e diamo per scontato che sia semplice e, effettivamente, circo-

lare, ma è davvero così? Atmosfera, biosfera e idrosfera vengono spesso studiate come entità separate, ma 

sono in realtà sistemi complessi legati da interazioni: si esploreranno insieme ai ragazzi alcune di queste intera-

zioni, con particolare riguardo al ruolo della vegetazione nel regolare i principali processi meteorologici e clima-

tici, e quindi dell’influenza anche sul ciclo idrico e sulla disponibilità di acqua sul pianeta e a livello locale. Che 

cosa accade quando l’uomo interferisce con questo sistema complesso? 
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RISORSE RINNOVABILI… MA QUALI? 
Quando pensiamo a risorse non rinnovabili, automaticamente pensiamo al petrolio e ai suoi derivati, ma in 

realtà l’unica risorsa rinnovabile del nostro pianeta è l’energia che ci giunge dal Sole e i moti dell’atmosfera che 

ne derivano: tutto quello che si trova sulla Terra è in quantità finita e non rinnovabile, se non in una scala tem-

porale che va ben oltre quella della vita umana. Dai materiali geologici all’acqua, alla fertilità dei suoli, gli stu-

denti andranno virtualmente “a caccia” di esempi di risorse più o meno rinnovabili analizzando le conseguenze 

di un sovrasfruttamento e cercando di capire quali rimedi le nuove tecnologie offrono, o potrebbero offrire se 

l’economia lo consentisse. 

 

FRIDAY FOR FUTURE…DALLA CONFERENZA DI RIO AD AGENDA 2030 
Da tempo gli stati del mondo si impegnano a ridurre le emissioni di gas… A più di dieci anni dal protocollo di 

Kyoto, a 30 anni dalla Conferenza di Rio, a che punto siamo? Nel 2016 avremmo dovuto fare il controllo dei ri-

sultati ottenuti rispetto all’effetto serra… E’ iniziata l’era dello “sviluppo pulito”?  

 

IL LINGUAGGIO D’ODIO: DALLE PAROLE ALLE AZIONI 
Purtroppo è ormai crescente e normalizzata la tendenza ad utilizzare forme di linguaggio violente, offensive e 
discriminatorie: vittime di tale linguaggio oggi sono gli stranieri, le donne, i disabili, la comunità LGBT. Canzoni, 
social, video virali…ma l’hate speech è un fenomeno solo moderno? Tra testimonianze del passato ed evolu-
zione moderna, interroghiamoci sulle nostre responsabilità per immaginare un futuro migliore. 
 

BODY POSITIVE: DIVERSO E’ BELLO? 
Body positive e body shaming,è un fenomeno solo moderno? Nel corso della storia e fra i popoli la percezione 
della bellezza è sempre stata soggettiva ma ben codificata: con quali implicazioni? I recenti fatti di cronaca ci 
impongono una riflessione sul concetto di bellezza, salute, ostentazione, apparenza, equilibrio. 
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LABORATORIO PRATICO CON  

APPLICAZIONE DEL METODO  

SPERIMENTALE O  

ATTIVITÀ PRATICO OPERATIVA 
 

Durata 2 ore circa, alcuni di tipo scientifico, con metodologia sperimentale-applicativa, altri, di 

indirizzo più “etico”, con modalità di “gioco di ruolo” o gioco-dibattito. 

Il numero seguito dal + indica qual è il minimo di incontri per cui è previsto il progetto. 
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Geologia e suolo 

 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA: LE ROCCE E IL PAESAGGIO RACCONTANO 1+ 
 

LE ROCCE SOTTO AI NOSTRI PIEDI: le principali rocce del territorio, con osservazione diretta di campioni di rocce 

con l’uso di lenti e microscopi, con piccoli esperimenti in aula e con l’aiuto di schede di osservazione. 

IL PAESAGGIO ATTORNO A NOI: gli elementi del paesaggio della Brianza e delle Prealpi lariane, con la ricostru-

zione della storia geologica della zona. 

LA GEOLOGIA E L’UOMO: il lavoro del geologo, come nasce una carta geologica? Come l’uomo usa i materiali 

geologici nel territorio? Indaghiamo le problematiche ambientali che l’uso di queste risorse comporta… 

Agli incontri è possibile abbinare anche un’uscita sul campo nei dintorni della scuola per osservare e raccogliere 

campioni di rocce o realizzare una piccola carta geologica. 

 

 

IL SUOLO: LA BASE DELLA VITA 2+ 
Attraverso l’osservazione di campioni di terra raccolti da ambienti diversi, l’organizzazione di semplici esperi-

menti su granulometria, presenza di acqua e aria, sostanza organica e vita presente si arriveranno a classificare 

elementi comuni e differenze legate alla provenienza. Si utilizzerà una strumentazione adeguata alla sperimen-

tazione e all’applicazione del metodo scientifico per indagare poi il delicato equilibrio tra attività umane e pro-

cessi naturali. 

 

TESORI RUBATI 1 
Dopo aver scoperto come nascono e dove si trovano le “gemme” e “ori neri” che fanno gola a industrie e gioiel-

lieri, capiremo che essi in realtà sono una risorsa in via di esaurimento. Esistono alternative in ambito industriale 

per evitare questo “furto legalizzato” al pianeta Terra? Se ne discuterà insieme. 

 

 

QUANTO COSTA UN CELLULARE: DAL CONGO, SULLE TRACCE DEL COLTAN 1 
Le rocce accompagnano ogni momento della nostra vita: preparatevi per un viaggio tra gli usi umani, e disumani, 

delle pietre. Prendiamo il cellulare e i dispositivi digitali, per i quali è fondamentale il coltan, estratto in Congo e 

al centro di una guerra sanguinosa combattuta da adolescenti della stessa età dei ragazzi che, in Europa, si con-

tendono gli ultimi modelli. Quanto costa all’ambiente e alle popolazioni il nostro “innocuo” telefonino? 
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COMUNITA’ SOSTENIBILE 

C’E’ CHI DICE NO 1 
Un percorso per mettere in relazione l’uso e la provenienza di risorse indispensabili al nostro vivere occidentale, 

ma che ancora non rispettano il trattato di Rio de Janeiro. Dai marchi più celebri, all’ossessione per l’ultimo mo-

dello, immersi nella cultura usa e getta, possiamo cambiare le cose?  

 

DALLA CULLA ALLA TOMBA 1 
Si parla sempre più di sviluppo sostenibile; ma cosa vuol dire? Proviamo a studiare il ciclo di vita di un prodotto 

a noi caro: le scarpe, i jeans o il telefonino, dalla culla alla tomba. Viaggio per il mondo alla ricerca di ogni sua 

parte: da dove vengono i materiali, chi li lavora, con quali metodi... Quale sostenibilità ambientale, quale equità, 

quale giustizia scopriremo? 

 

IL MANUALE DEI RIFIUTI 2 
Partendo dall’osservazione e dall’analisi dei diversi materiali di cui sono fatti gli oggetti buttati, si arriverà a una 

classificazione costruendo un vero e proprio manuale dei rifiuti… Noi cosa ci possiamo fare? 

 

ENERGICA–MENTE 1 
Gli alunni saranno coinvolti in un’analisi scientifica sul come le risorse energetiche vengono utilizzate (e forse 

sprecate) all’interno della loro scuola. Verranno effettuate ipotesi e successive misurazioni con strumenti scien-

tifici (termometri, misuratori di consumi elettrici, luxmetri) per poter giungere a conclusioni e ri-progettazioni di 

spazi e consumi.  

 

#PLASTIC FREE 1 
E’ l’hastag più usato negli ultimi tempi in campo ambientale: Ma è proprio così? Parliamone, discutiamone, so-

prattutto osserviamo da molto vicino: con stereomicroscopi digitali, collegati a tablet, per guardare oltre le ap-

parenze. Cosa troviamo nei resti degli scarichi delle lavatrici, nella polvere sui mobili, negli accumuli sui pavimenti 

di scuola, tra la ghiaia dei cortili? Affrontiamo il tema delle plastiche e microplastiche che invadono gli oceani, ma 

anche i luoghi in cui viviamo. Quali comportamenti da tenere anche a casa nostra? 
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Emozioni e percezioni: pregiudizi e false convinzioni 

e-MOTIVI DI CLASSE 3 
Impariamo a coltivare il nostro benessere, da tutti i punti di vista: durante un’uscita scopriremo il piacere di 
stare all’aria aperta, con alcuni allenamenti di rugby con ASD Velate Rugby 1981 impareremo a fare gioco di 
squadra, sviluppando la sicurezza in noi stessi e il rispetto per gli avversari; poi in un incontro finale in classe 
stenderemo insieme un decalogo di suggerimenti per vivere bene, con noi stessi e gli altri.  
 

BRUTTO A CHI? ACCETTARE IL DIVERSO 2 
Capiamo come è cambiata la percezione della bellezza nel corso del tempo e nelle diverse culture. Non solo 
modelle da copertina e atleti famosi, ma dalle efebiche fanciulle medievali, alle donne formose del 
Rinascimento, passando per gli armonici atleti della statuaria greca, e le bellissime protagoniste dell’Art 
Noveau, faremo un viaggio nella storia e nelle culture, alla ricerca della nostra personale bellezza. 
 

GREEN ECONOMY: FALSI MITI PER SCELTE CONSAPEVOLI 
Che cosa pesa di più un kg di tofu o di carne bovina? Quanta foresta persa c’è in un avocado comprato al super-

mercato? Meglio difendere un campo con un diserbante o coccinelle asiatiche? Qual è la differenza tra bene e 

risorsa? Impatto ambientale, visione eco-centrica e ego- centrica a confronto: siamo ancora i colonialisti della 

natura, anche se ci professiamo green? 

 

Progettazione e partecipAZIONE 

ARTISTI RIBELLI 1 
Attraverso materiali di recupero realizziamo opere di denuncia che facciano riflettere sui problemi della società 
contemporanea: riscaldamento globale, isolamento e dipendenza da social network, violenza e pregiudizi e 
realizziamo un’istallazione da posizionare a scuola, in piazza, nel giardino scolastico. 
 

ECOTURISIMO: VIAGGI LENTI E VALORIZZAZIONE LOCALE anche per PCTO 
Progettiamo e realizziamo percorsi ecoturistici alla scoperta del territorio vicino: sostenibili, che valorizzino le 
risorse materiali e immateriali della città e dei dintorni.  
 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA    Anche per PCTO 
Percorsi di coinvolgimento e progettazione, dagli ambienti scolastici alla città, osserviamo, analizziamo e ri-pro-
gettiamo spazi come l’aula, il giardino scolastico, il parco cittadino perché siano sostenibili, rispettosi delle di-
verse esigenze. Tra le esperienze possibili la costruzione di un’aula natura nel giardino scolastico! 
 

SCHOOL FOR FUTURE: UNA SCUOLA SOSTENIBILE! Anche per PCTO 
Dopo il successo del movimento “FRIDAYS FOR FUTURE”, portiamo gli ideali non in piazza, ma a scuola! I ragazzi 
saranno chiamati a progettare una serie di interventi per sensibilizzare la cittadinanza e le altre classi, o le altre 
scuole, sulle tematiche green: una Festa della scuola ecosostenibile, un concorso interno alla scuola a tema 
«zerowaste», progettare e promuovere una campagna di comunicazione interna ed esterna sul corretto funzio-
namento della raccolta differenziata e delle buone pratiche ecosostenibili. 
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USCITE DI CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO ANCHE IN PROSSIMITÀ  
DELLA SCUOLA O CON MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 
 

Uscite didattiche della durata di due ore, mezza giornata (3 ore circa), giornata intera (5/6 ore 

circa in loco), o più giornate. 

Le nostre uscite, salvo alcuni casi e momenti specifici indicati, si svolgono per la maggior parte 

all’aria aperta, in contesti sicuri. 

 

A causa dell’emergenza covid-19 è possibile inoltre realizzare uscite nelle vicinanze della scuola 

e del quartiere, nel parco comunale e nel giardino scolastico. 

 

Alcune località di interesse da noi individuate sono facilmente raggiungibili anche con i mezzi 

pubblici e sono segnalate dai seguenti simboli: 

          treno                                  pullman di linea 
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USCITE IN CONVENZIONE 
 

Alla scoperta degli impianti di Lario Reti   
Visita guidata agli impianti di depurazione, le sorgenti e gli acquedotti di Lario Reti Holding SRL: un’oc-
casione per scoprire dove finisce l’acqua inquinata e come possiamo ripulirla, spunto per una più am-
pia riflessione sul rapporto con questa preziosa risorsa. 

 

Uscita a costo zero riservata alle scuole della Provincia di Lecco 
In sospeso, causa covid-19. 

 

Il Parco Museo Rossini Art Site 
Un Museo all’aria aperta che raccoglie enormi opere 

 dei più grandi maestri dell’arte contemporanea  
 

LAND GAME: IL COLLEZIONISTA VERDE  
Esploriamo il Parco della Fondazione Rossini, un luogo dove arte e natura si fondono, in un legame stretto come 
quello fra artista e collezionista. Attraverso un’attività di mappatura fortemente partecipativa, impariamo a leggere 
questo luogo a livello naturalistico e artistico, e cerchiamo di rispondere, con la nostra creatività, alle richieste di un 
collezionista speciale.  
 

FOGLIE D’ARTISTA: VEDUTE CONTEMPORANEE  
Un viaggio alla scoperta degli angoli più remoti e suggestivi del parco del Rossini Art Site: una cartina muta, bussole 
e tablet… Questi saranno gli strumenti che ci guideranno in un’avventura verde dove grazie all’arte si parlerà del 
rapporto tra periferie e città affrontando tematiche sociali, ambientali … E non solo!  

 

IL MUSEO ALL’APERTO: CACCIA AL TESORO CULTURALE  
Un percorso a tappe in un museo speciale: riusciranno i nostri giovani esperti d’arte a individuare tutte le opere 
nascoste? Per farlo dovranno usare ingegno, creatività e pensiero laterale: le stesse doti dell’artista 
contemporaneo… Mettiti alla prova!  

 

 
 
 
 

*Costi convenzionati Museo Rossini Art Site  
TARIFFA VALIDA PER TUTTE LE SCUOLE (ANCHE NON APPARTENENTI AL PARCO)  

 presso l’Ufficio Educazione del Parco Regionale Valle Lambro 

Referente Sabina Rossi: sabina.rossi@parcovallelambro.it -  0362 970961  

Mezza giornata  

(VISITA + 1 LABORATORIO) 

Giornata intera  

(VISITA +2 LABORATORI)  

costo ad alunno con PVL* euro   4 /  
costo a guida senza PVL euro 150   
costo ad alunno con PVL* euro  8/ 
costo a guida senza PVL euro 270   

Escluso biglietto di ingresso di 6 euro  
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Nelle vicinanze della scuola, del quartiere, del Parco comunale 
 
UN MONDO NELL’ACQUA  

2 ore – mezza giornata Solo con un corso d’acqua nelle vicinanze 

Seguendo il percorso del corso d’acqua, ci si soffermerà sulla vegetazione caratteristica dell’ambiente circostante e 
ci si “immergerà” in un sorprendente microcosmo ricco di vita. Si organizzerà un piccolo laboratorio da campo per 
rilevare alcuni parametri fisici delle acque, per raccogliere e classificare campioni di invertebrati che ci daranno 
informazioni utili sullo stato di salute del torrente.  

 
MAPPE PARTECIPATE  
2 ore – Mezza giornata  
Cambiamo il modo in cui guardiamo il territorio: andiamo per il quartiere costruendo le mappe tematiche 
necessarie a raccontarlo da diversi punti di vista, tra storia, scienza ed ecologia. 
 
LA BUSSOLA VERDE: MAPPE IN NATURA  
Mezza giornata 
Un’esperienza che fonde la tecnica dell’orienteering con coinvolgenti giochi esplorativi e una visita guidata alla 
scoperta del patrimonio ambientale e culturale del parco cittadino. Questa uscita didattica nasce con l’obbiettivo 
di sviluppare nei bambini il senso spaziale e dell’orientamento, permettendo al contempo di arricchire le proprie 
conoscenze connesse a natura e arte, in modo coinvolgente e secondo una struttura a gruppi che consenta di 
accrescere lo spirito di squadra. 
  

2 ore / euro 115   - Mezza giornata (3 ore) – euro 150 - Giornata intera (5/6 ore) euro 270 
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Monza, Lecco, e Brianza 

Conosciamo il territorio e la sua storia:  

alla scoperta di luoghi di grande bellezza … ad un passo da casa nostra 

MONZA REGINA FRA LE REGINE, DALL’EPOCA ROMANA ALL’OTTOCENTO 
Mezza giornata o giornata intera  
Un itinerario che si snoda per l’antica Monza come un viaggio nel tempo: dall’epoca romana al clima medievale. 
Dal Duomo e dall’ Arengario, dopo le storie della leggendaria Teodolinda, nei giardini della Villa Reale ci aspette-
ranno altre due grandi regine di questa città, Maria Teresa D’Austria e Margherita di Savoia.  
 

ORIENTEERING CULTURALE AI GIARDINI DELLA REGGIA DI MONZA  
Mezza giornata 
Nei maestosi giardini reali di Monza fra alberi secolari e architetture misteriose, tra il giardino all’italiana e quello 
alla francese, una sfida armati di bussole e indizi per fare gruppo, un anomalo orienteering per coprire in modo 
coinvolgente angoli e notizi non immaginate. 
 

SANTA MARGHERITA E S. GIUSTINA DI CASATENOVO 
Mezza giornata 

Usi contadini, antiche devozioni, affreschi misteriosi che raccontano di epoche passate: le chiesine di 
Casatenovo nascondono un vero patrimonio culturale. Aguzziamo la vista per trovare simboli nascosti 
e scoprire il loro significato… 

 
A LECCO TRA SEICENTO E OTTOCENTO 
Mezza giornata o giornata intera 
A Lecco hanno soggiornato famosi scrittori come Parini e Manzoni, ma anche importanti inventori come i fratelli 
Agudio e Pietro Vassena, musicisti come Ghislanzoni, librettista dell’Aida, l’abate Stoppani grande geologo e nume-
rosi pittori vedutisti. Una passeggiata per Lecco, sospesa fra cultura e passato industriale. 
 

A VALMADRERA TRA LE CASOTE DELLA GUERRA E IL PASSATO CONTADINO 
Giornata intera  

Cammina nella storia, tra massi erratici e casote utilizzate nella Seconda Guerra Mondiale, fino al Museo dell’Agri-
coltura contadina di San Tomaso, fra taglia sassi e fornaci, una terrazza naturale che si affaccia sui laghetti brian-
tei…  
 
 
 
  

Mezza giornata (3 ore) – euro 150 - Giornata intera (5/6 ore) euro 250 
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Pavia, Bergamo e Firenze 
Le città d’arte come non le avete mai viste:  

visite partecipate guidati dai grandi nomi del passato  
 
“L’ABBRACCIO DELLE MURA: LA DOMINAZIONE VENEZIANA A BERGAMO”  

Giornata intera 
Alla scoperta della Città alta di Bergamo arroccata, come vuole il suo nome, fra le mura veneziane dichiarate, da 
luglio 2017 patrimonio dell’Unesco. Un gioiello medievale tutto da esplorare, grazie a un’illustre cittadino: il cele-
bre compositore Gaetano Donizetti. Il libretto che ci ha lasciato, purtroppo incompleto, ci guida fra le vie e le 
piazze, con enigmi e prove da superare…  
 

“STORIE DI PIETRA”: L’ EPOCA LONGOBARDA A PAVIA  
Giornata intera  
Alla scoperta della città capitale del Regno longobardo, Pavia, gioiello medievale ricco di testimonianze del 
passato. Un misterioso diario, purtroppo incompleto, ci guiderà fra le vie e le piazze, lungo il cardo e il 
decumano della città romana, con enigmi e prove da superare. Un viaggio nelle testimonianze artistiche 
che circondano la Basilica di San Michele Maggiore, tra tombe di santi e incoronazioni regali, passando per 
l’imponente Castello Visconteo e l’università più antica della Lombardia. 
 

A FIRENZE RINASCIMENTO TRA GENIO E BELLEZZA 
2 giorni  
Un viaggio nella città d’arte per eccellenza, fra basiliche e palazzi che profumano di passato, tra le vie dove 
hanno camminato importanti artisti e letterati. Un diario di viaggio, una visita partecipata, con misteri e 
prove da superare nei pressi di Santa Maria del Fiore, Piazza Duomo e la casa natale di Dante. Serata 
romantica sotto le stelle passeggiando fra le leggende di Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e Piazza della 
Signoria, concludendo la nostra gita con una caccia all’opera al più celebre dei musei fiorentini: gli Uffizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Giornata intera (5/6 ore nella città d’arte) euro 280 euro  

Escluso “A Firenze Rinascimento tra genio e bellezza” richiedere preventivo 
 

 
 

 

mailto:AEA@DEMETRA.NET


Scuola secondaria di secondo grado 
Pag. 21 

  
DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  

 Settore Educazione Ambientale e Culturale 
TEL. 0362/802120 CELL 335/7486957  

 AEA@DEMETRA.NET -  WWW.DEMETRA.NET   

 
Orto botanico di Valmadrera 

Oltre 1.500 specie vegetali raccolte e catalogate nel piccolo Giardino dei Semplici 
di Valmadrera che nel ‘700 serviva il vicino Ospedale Fatebenefratelli 

 

CHIMICA VERDE: MEDICINA NATURALE  
Tra antiche ricette e moderni rimedi, scopriamo le proprietà curative (e velenose) di alcune piante, alcune anche 
molto vicine alla nostra vita, le cui doti sono ormai dimenticate. Esploriamo la collezione delle erbe aromatiche e 
proviamo a confezionare una personale “medicina” su misura per le nostre esigenze.  

 
COLLEZIONISTI DI BIODIVERSITA’  
Realizziamo un inventario che raccolga le molteplici forme con cui la natura ci circonda: osserviamo dal vero, ar-
mati di lenti e colori, utilizziamo la tecnica del disegno botanico per fare chiarezza in questa giungla di biodiversità.  

 
ORTISTI ARTISTI  
Partendo da famosi dipinti, diamo la caccia a dettagli botanici nascosti: particolari che raccontano, attraverso la 
loro simbologia, storie e leggende vicine e lontane, ma che possiamo rintracciare proprio accanto a noi, nel cuore 
dell’orto botanico.  
 
LA VITA SEGRETA DELLE PIANTE  

Nella nostra quotidianità le piante sono presenti più di quanto crediamo: in questa speciale passeggiata oggetti che 
in apparenza sono lontanissimi dal mondo vegetale, andranno ricollocati accanto alla giusta specie botanica… Una 
sfida per riflettere su quanto l’uomo dipenda dal mondo vegetale. 
 

  Mezza giornata (3 ore) – euro 150 - Giornata intera (5/6 ore) euro 270 
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Scienze applicate sul territorio 
Scopri le colline e i campi, le sorgenti, i corsi d’acqua, il bosco  

e prova ad applicare il metodo sperimentale per analizzare l’ambiente e le sue 
risorse. 

 

ANALISI ALLE SORGENTI DEL PEGORINO 

Nel Parco della Valle del Lambro, nella valle del Rio Pegorino, in un ambiente sorprendentemente “selvaggio”, 

ma inserito armoniosamente in un contesto antropizzato, seguendo il corso d’acqua, si analizzerà l’ambiente 

in tutti i suoi aspetti naturalistici, osservando le rocce che affiorano, la vegetazione e la fauna. Ci si focalizzerà 

poi sull’acqua, organizzando un piccolo laboratorio da campo per rilevare alcuni parametri fisico-chimici delle 

acque e per raccogliere e classificare campioni di invertebrati che ci daranno informazioni sullo stato di salute 

del torrente. Si potranno poi ripetere le osservazioni più a valle, nel punto in cui il Rio Pegorino confluisce nel 

Fiume Lambro. 

GEOLOGIA ALL’OASI DI BAGGERO      
Da una ex cava di marna è nata un’oasi che in breve tempo è diventata un ambiente rinaturalizzato di grande 

pregio e bellezza: una visita all’Oasi è l’occasione per osservarne da vicino gli aspetti naturalistici, ma anche 

per parlare dell’utilizzo di materiali geologici da parte dell’uomo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 

vista storico e sociale, ma anche ambientale, osservando in prima persona le problematiche che comportata il 

ripristino ambientale di un sito estrattivo. 

IL BORGO MEDIOEVALE DI BONZANIGO E LA “VIA DEI FOSSILI”  
Incastonato tra il Lago di Como e i monti soprastanti, il piccolo borgo antico di Bonzanigo ci accoglie con la 

“Via dei Fossili”, dove, nelle rocce che la bordano e perfino nelle pietre dei muretti a secco, è possibile 

osservare, fossilizzati, resti di organismi marini che popolavano il mare caldo che qui c’era ben 200 milioni di 

anni fa! 

 

 

  

Mezza giornata (3 ore) – euro 150 - Giornata intera (5/6 ore) euro 250 

Escluso “Il borgo medioevale di Bonzanigo e la via dei fossili” giornata intera euro   310 
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Le Alpi e le Prealpi 
Scopri le miniere, i boschi, i paesaggi mozzafiato  

con escursioni e camminate adatte a tutti. 
 

IL PAESAGGIO ALPINO    
In Valmalenco impariamo a leggere il paesaggio alpino a Campo Franscia. Passeggiata nel 

paese, antico alpeggio alpino, per esaminare il paesaggio legato alle attività umane, gli 

edifici, strutture e materiali, l’armonia con l’ambiente circostante. Partenza per il percorso naturalistico: le 

orme dei giganti, lungo il torrente Cormor, dove si svolgeranno attività pratiche laboratoriali sul campo: 

foresta, suolo, rocce, fiume, monti. 

E’ possibile abbinare una visita alla miniera e al museo della Bagnada (durata 3 ore)  

La miniera e il museo della Bagnada di Lanzada sono dedicati ai minatori e ai loro “tesoio”: andiamo alla 

scoperta dei protagonisti di questo mondo oscuro! Spostandoci, come facevano i minatori, all’interno delle 

gallerie, capiremo come venivano estratti questi preziosi minerali, come talco e quarzo, e scopriremo la 

geologia delle nostre montagne. 

AI PIANI DEI RESINELLI: TRA BOSCHI E…  
Un’avventura per scoprire la montagna da diversi punti di vista: la leggendaria Grigna e l’ambiente montano, 

in una passeggiata nei boschi tra magnifici scorci panoramici sul lago di Lecco. È possibile abbinare una visita 

alla miniera per scoprire i tesori nascosti della montagna e/o un’avventurosa esperienza tutta da arrampicare 

sulle cime degli alberi del Parco Avventura. 

 
 

 
 

  

 Giornata intera (5/6 ore) euro 290 euro  

SENZA visita alla miniera/museo o al Parco avventura 
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CORSI PER DOCENTI 

Il Settore Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra organizza e gestisce corsi di aggiornamento e 

approfondimento per i docenti, strutturati in modo da garantire il passaggio di un metodo, oltre che di 

contenuti, da utilizzare in classe con gli alunni.  

- La modalità laboratoriale: costruire l’esperienza per tematiche di attualità  

- Il metodo scientifico sperimentale: dall’esperienza alla teoria 

- La progettazione partecipata: percorsi di cittadinanza attiva  

- Suolo, la base della vita 

- Spiegare i cambiamenti climatici con i dati geologici 

- Geologia e geomorfologia: le rocce e il paesaggio raccontano 

- Acqua: il sistema idrico urbano, questo sconosciuto 

- Acqua e suolo in pericolo: le principali minacce alla conservazione della buona qualità di acque e suoli. 
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COSTI - IVA COMPRESA 
 

Conference con dibattito/discussione finale 
1 incontro in classe                euro 115       
 
Laboratori (i costi si riferiscono a classe / gruppo)  

1 incontro in classe                euro 115       
É necessario quindi moltiplicare per il numero degli incontri/uscite  
- COSTO AGGIUNTIVO per i progetti di piantumazione (per l’acquisto delle piante)  euro   40  
- Incontro di programmazione (da svolgersi solo su richiesta delle insegnanti)   euro   90 

 
COSTO CONVENZIONATO a 7 euro a studente per 3 incontri progetti PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 
 

Uscite (i costi sono per gruppo / operatore) 

 
Scopri il Parco Museo d’arte contemporanea Rossini Art Site di Briosco (escluso biglietto di ingresso) 
-  Mezza giornata  costo ad alunno con PVL* euro   4 / costo a gruppo senza PVL euro 150   
-  Giornata intera   costo ad alunno con PVL* euro  8/ costo a gruppo senza PVL euro 270   
*COSTO CONVENZIONATO a studente per iscrizioni a PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO  
 
- 2 ore                  euro 115 
- Mezza giornata                    euro   150 

- Giornata intera                                       euro   270 

 

Ad eccezione di: Pavia, Bergamo / Bonzanigo / Alpi e Prealpi  
-  Giornata intera in loco                                   euro   310* 
*Esclusi ingressi a pagamento in musei, miniere e Parchi avventura: chiedere preventivo  
 

Gite di due giorni              chiedere preventivo  
Corsi docenti               chiedere preventivo  
Proposte per eventi/feste scolastiche /gite personalizzate     chiedere preventivo 
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Il Settore Educazione Ambientale e Culturale di Demetra ONLUS  

è stato riconosciuto da:  
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