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IN BRUGHIERA 
Sulle tracce di contadini, aviatori e astronomi 

FASCIA DI ETA’ 
Scuola primaria, secondo ciclo (III, IV, V); scuola secondaria di primo grado.  

FINALITA’ 
La brughiera con il suo peculiare habitat e le vicende storiche che hanno avuto 
luogo in questo importante crocevia socio-economico. 
Comprendere il paesaggio della brughiera che rappresenta una terra di confine 
nella quale la natura assume una forma tutta particolare, potente ma al 
contempo sofferente, recante i segni inflitti nel corso del tempo dalle vicende 
storiche che vi si sono susseguite: eserciti in battaglia, scienziati impegnati a 
tracciare basi cartografiche, aviatori e contadini.  

DURATA e QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Mezza giornata - 7,00 € a partecipante.  
La quota di partecipazione comprende l’ingresso alle sale espositive dei Sassi e 
dei Semi e l’utilizzo dell’area pic-nic con toilette. 

OBIETTIVI 
Comprendere le caratteristiche paesaggistiche e naturali della brughiera, nonché  
conoscere le specie faunistiche e botaniche di questo habitat.  
Ricordare la Storia della brughiera, teatro di guerre, campo di addestramento 
militare, pista di volo, luogo di ricerca scientifica.  
Gli argomenti trattati saranno: 
1. il fiume Ticino che trasforma e plasma il territorio (differenze tra gli ambienti  

naturali del Parco Ticino, le abitudini della vita quotidiana; la cultura contadina 
nel tempo);  

2. l’habitat della brughiera, con la sua flora e fauna 
3. Il museo a cielo aperto di Via Gaggio, con gli antichi reperti bellici, le trincee, i 

paraschegge, le antiche piste di atterraggio e decollo 
4.la nascita della prima Carta Geografica Italiana scientificamente misurata. 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 
I gruppi saranno accompagnati da una o più guide naturalistiche ed 
escursionistiche del Parco Ticino. Il linguaggio ed il livello di approfondimento 
delle attività saranno adeguati agli uditori; in caso di previste condizioni meteo 
avverse è possibile rinviare 3-4 giorni prima del giorno di svolgimento; è 
consigliato un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode, ecc; pranzo al 
sacco e trasporto (bus) a carico della scuola. Le strutture sono raggiungibili 
anche da ragazzi con disabilità motorie, così come buona parte della brughiera. 
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