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LA NASCITA DELL’AGRICOLTURA
Il mondo rurale nel Parco del Ticino Settentrionale
dal Neolitico al giorno d’oggi
FASCIA DI ETA’
Scuola primaria, secondo ciclo (III, IV, V).
TEMATICA GENERALE
Origine del territorio del Parco del Ticino settentrionale, resti archeologici dei
primi agricoltori nel Parco del Ticino appartenenti alla neolitica Cultura della
Lagozza, sviluppo e decadimento del paesaggio rurale nel Parco del Ticino
Settentrionale.
FINALITA’
La proposta didattica intende narrare tramite le risorse presenti nel territorio
quali le esposizioni del Centro Parco e lungo Via Gaggio, il Canale Villoresi e la
brughiera, la nascita del mondo rurale nel Parco del Ticino settentrionale, il suo
sviluppo ed anche il suo decadimento/abbandono sotto i colpi degli avvenimenti
storici che molto contribuirono a mutare il paesaggio.
La conoscenza del mondo rurale nel quale sono insiti comprensione e rispetto
per l’ambiente, rappresenta una vera e propria unità di apprendimento di
carattere multi disciplinare e trasversale (archeologia, storia, botanica), nella
quale si fondono anche attività culturali, prodotti del territorio, tradizioni ed il
paesaggio naturale, un autentico percorso di formazione che conduce ad una
nuova consapevolezza delle proprie radici.
Gli argomenti trattati saranno:
1) il suolo e le sue caratteristiche (come si origina, di che cosa è composto, che
colore ha, quanto è spesso, ecc); 2) i primi agricoltori neolitici nel Parco del
Ticino (i cambiamenti climatici che favorirono l’agricoltura, le abitudini della vita
quotidiana, i loro utensili); 3) Il museo a cielo aperto di Via Gaggio, (gli antichi
strumenti del lavoro nei campi); 4) le vicende naturali ed umane che hanno
condotto alla nascita della brughiera con la sua flora e fauna in luogo dei campi
coltivati.
DURATA e QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Mezza giornata (es. 9.00-13.00) - 8,00 € a partecipante.
Giornata intera (es. ore 9.00-16.00): permette un maggiore approfondimento
delle singole attività - 10,00 € 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.
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LUOGO DI SVOLGIMENTO e STRUTTURE DI SUPPORTO
Centro Parco ex Dogana Austroungarica, Via De Amicis, località Tornavento di
Lonate Pozzolo, ingresso parcheggio da Via del Gregge. Il Centro Parco è dotato
di toilette, area pic-nic coperta o scoperta, bottega, caﬀetteria, ristoro.
PERIODO CONSIGLIATO
Settembre-Ottobre e Marzo-Maggio.
OBIETTIVI
Comprendere che cos’è il suolo, quando, come e perché è nata l’agricoltura,
come si è sviluppata nel territorio del Parco del Ticino settentrionale, come le
vicende storiche hanno contribuito a mutare le caratteristiche paesaggistiche e
naturali del territorio fino a dare luogo alla brughiera. Le abitudini quotidiane
degli antichi abitanti del Parco del Ticino.
PROGRAMMA
Ore 9.00 ritrovo presso il Centro Parco ex Dogana Austroungarica, Via De
Amicis, località Tornavento di Lonate Pozzolo, ingresso parcheggio da Via del
Gregge. Suddivisione della comitiva in classi “a” e “b”. La prima classe visiterà le
sale espositive “Sassi” e “Semi” del Centro Parco dedicate alla formazione del
paesaggio, del suolo ed ai primi coltivatori del Parco del Ticino, a seguire
laboratorio di esperienze archeologiche: ad es. macinatura dei semi, tessitura,
utilizzo del trapano volano, costruzione di un monile, tiro con l’arco, utilizzo della
zagaglia con propulsore.
La seconda classe intraprenderà una facile escursione lungo Via Gaggio ed il suo
museo a cielo aperto fino a raggiungere la brughiera, si conosceranno sia gli
aspetti naturali che gli strumenti un tempo utilizzati dai contadini. Riunione delle
classi presso il Centro Parco, pausa merenda e scambio delle attività; fine
dell’iniziativa alle ore 13.00 circa.
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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