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RACCOGLIFOGLIA 
Visita naturalistica e realizzazione di un erbario 

con le piante del Parco del Ticino  

FASCIA DI ETA’ 
Scuola primaria, secondo ciclo (III, IV, V). 

TEMATICA GENERALE 
Conoscere l’ambiente e il territorio del Parco del Ticino, in particolare la flora. 

FINALITA’ 
La proposta didattica intende stimolare la curiosità, la sensibilità e la meraviglia 
dei partecipanti nei confronti dell’ambiente, abbinando una visita naturalistica ad  
un laboratorio creativo. Attraverso l’esperienza diretta e con il supporto delle 
guide, i bambini avranno l’opportunità di conoscere meglio la natura, per 
imparare fin da piccoli, l’amore e il rispetto della stessa. 
Le attività si articoleranno in due fasi: 
1) Escursione - Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, le origini, i suoi ambienti 
ricchi di biodiversità, il Centro Parco Ex-Dogana Austroungarica e le sue sale 
espositive (sala dei sassi e sala dei semi). 
2) Laboratorio – I bambini realizzeranno un erbario sulle specie di piante più 
diffuse nel nostro Parco.  Con il supporto delle guide e divisi in coppie, i 
partecipanti creeranno le varie pagine dell’elaborato che diventerà un ottimo 
strumento di approfondimento naturalistico, utile anche in classe. 

DURATA e QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Mezza giornata (es. 9.00-13.00) - 8,00 € 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; tutti i materiali necessari per 
realizzare l'erbario. 

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. 
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OBIETTIVI 
Comprendere le caratteristiche paesaggistiche e naturali del territorio, dal bosco 
alla brughiera.  
Acquisire la capacità di utilizzare un metodo operativo per raggiungere un 
risultato ottimale. 
Imparare a lavorare in gruppo per perseguire un obiettivo comune, realizzando 
un elaborato che rimarrà in uso a tutta la classe. 

PROGRAMMA 
Il programma si svolge in mezza giornata. 
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. 
Dalle 9.00 alle 10.45 visita negli splendidi ambienti naturalistici che circondano il 
Centro Parco, con particolare attenzione alla bellezza e al valore del patrimonio 
paesaggistico e alle forme di biodiversità presenti nei vari habitat del Parco 
Lombardo della Valle Ticino (Area MAB dell’Unesco dal 2002); 
Dalle 10.45 alle 11.15 pausa per ricreazione e merenda 
Dalle 11.15 alle 13.00 i bambini verranno coinvolti nella composizione di un erbario 
sulle principali specie di piante presenti nel Parco. I bambini sperimenteranno il 
lavoro di gruppo, coordinandosi per realizzare le varie parti delle schede 
botaniche. Potranno poi unire i loro elaborati e terminare l’erbario, che resterà di 
proprietà della classe. 
In caso ci fosse la presenza di due classi contemporaneamente, sarà possibile 
svolgere lo stesso programma alternandosi nelle due attività e condividendo il 
momento della merenda. 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 
Questo itinerario è consigliato al massimo per 50/60 bambini in un'unica 
giornata. 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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