
 

 

 

 

L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore con sede a Cameri gestisce 

oggi 16 aree tutelate e situate sul territorio di 60 comuni nelle province di Verbania, Novara, 

Vercelli e Biella. Isole verdi all’interno di una zona fortemente antropizzata. Le aree presentano 

caratteristiche e peculiarità diverse sia a livello naturalistico sia a livello culturale. 

L’Ente si prefigge il compito di diffondere una cultura incardinata sull’educazione ambientale, 

rivolgendosi a un pubblico ampio di giovani, dalla scuola dell’infanzia all’Università. È 

fondamentale, infatti, far conoscere per rendere consapevoli. 

La mission che si desidera portare avanti nelle proprie attività e nell’ambito della presente offerta 

didattica è incentrata sulla comunicazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali e 

sull’importanza del capitale naturale in nostro possesso: salvare il PIANETA = salvare l’UOMO. 

L’offerta didattica proposta è perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi indicati dal 

programma didattico Unesco; ricordiamo che l’Ente gestisce anche la Riserva MAB Ticino Val 

Grande Verbano e il Patrimonio Mondiale Unesco dei siti palafitticoli di Mercurago.  

ADM collabora da anni con l’Ente per la gestione delle attività didattiche nelle aree protette del 

Parco Naturale del Parco del Ticino e del Lago Maggiore, proponendo offerte per scolaresche, 

ma anche per famiglie e gruppi generici. Le attività sono svolte da operatori specializzati, abilitati 

tramite corso di formazione.  

 

Per una corretta lettura dell’offerta didattica abbiamo suddiviso le aree in gestione con le relative 

proposte. In tutte le aree protette sono applicate le seguenti tariffe:  

costi a gruppo di max 25 partecipanti:  euro 100,00 per la mezza giornata;  

euro 150,00 per l’intera giornata;  

euro 100,00 per incontro in classe. 

 

Fasce di Età 

       Scuola dell’Infanzia 

  Scuola Primaria 

      Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

       Scuola Secondaria di secondo grado 

 

 

OFFERTA DIDATTICA 2020/2021 

 

PARCO NATURALE PARCO DELLA VALLE DEL TICINO  

E DEL LAGO MAGGIORE 

PRENOTAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE:   ADM  scuole@assodidatticamuseale.it    tel 0239680518 
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PARCO DEL TICINO (NO) 
 

PRENOTAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE:           ADM - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE         SCUOLE@ASSODIDATTICAMUSEALE.IT           
                                                                                                    TEL 0239680518      

  

  

 

 

 

Dall’uscita dal Lago Maggiore, sino al suo ingresso in territorio lombardo, il Ticino ha modellato questa valle ricca di 
boschi e coltivazioni. Qui sono state individuate più sedi dove svolgere attività didattica, in particolare: 
 
VILLA PICCHETTA  (Cameri)                                                                                                                                                                   

La signorile sede del Parco è costituita da un edificio con pianta a “U”, dominato da un tiburio con lanterna risalente al 

secolo XVI. Le raffigurazioni paesaggistiche del portico e le decorazioni della Sala dell’Ottagono sono state recentemente 

restaurate, così come i giardini e il Cortile degli Orologi, con le splendide 6 meridiane. 

MULINO VECCHIO  (Bellinzago Novarese)                                                                                                                                           

E’ l’unico mulino ad acqua ancora funzionante e in buono stato di conservazione di quest’area. In questa sede è possibile 

azionare le macine che producono la farina grazie agli ingranaggi originali in legno, messi in mota dalla roggia Molinara. 

Da qui è possibile raggiungere il Ticino percorrendo un bel sentiero naturalistico. 

OASI NATURALISTICA “LE GINESTRE” (Bellinzago Novarese)                                                                                                                                           

Ottimo esempio di rinaturalizzazione di una cava dismessa, l’area offre l’opportunità di osservare numerose specie 

vegetali e animali. La presenza di un’aula arricchisce le potenzialità del sito, favorendo attività didattiche legate alla 

biodiversità. Il luogo è raggiungibile anche a piedi dal Mulino Vecchio. 

CASCINA CASONE E CASCINA MONTELAME (Pombia)                                                                                                                                           

Il complesso è situato in una zona di grande pregio naturalistico, ricca di prati, boschi e brughiere, contenuta in una 

penisola disegnata dalle anse del Ticino. Qui si può raggiungere il fiume ed effettuare la ricerca dell’oro!. Ampi spazi 

coperti permettono di effettuare attività e sosta pranzo a più classi in contemporanea. 
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PROPOSTE 
 

ADM nasce per promuovere la divulgazione della 
cultura naturalistica, scientifica e ambientale nei musei 
e sul territorio. Nel mondo scolastico si rivolge sia agli 
studenti di ogni ordine e grado, sia ai docenti, 
proponendo corsi di formazione. 

Le proposte possono essere svolte in mezza giornata 
(in genere circa 2 h 30’) o nell’arco dell’intera giornata, 
aggiungendo differenti attività, in base alle esigenze 
organizzative delle classi. Tutte le offerte 
comprendono una visita partecipata del sito, durante la 
quale sono previste differenti attività di simulazione, 
ricerca, classificazione e ludico-didattiche in genere.  
E’ possibile concordare un incontro in classe 
preventivo all’uscita. 

 

UGO IL MUGNAIO 
Il pane è l’alimento elaborato più antico ed è presente 
in tutte le culture umane, anche se con diversi 
ingredienti: cuoceremo le pagnottelle d noi impastate, 
dopo aver visto il mulino in funzione e aver parlato dei 
diversi tipi di pane.                                        
Consigliato dai 3 ai 7 anni. 
Sede: Mulino Vecchio 
 

L’ACQUA E LA PIETRA                    
	

 
La forza dell’acqua, energia pulita e rinnovabile, mette 
in movimento le pesanti mole della macina che 
riducono i semi in farina. Affronteremo dal punto di 
vista energetico le trasformazioni che dal seme 
portano al pane in tavola.                                        
Consigliato dagli 8 ai 12 anni. 
Sede: Mulino vecchio 

 

SOPRA E SOTTO, DESTRA E SINISTRA 
Apprendiamo le prime basi dell’orientamento: 
impariamo a leggere una semplice mappa e a ricavare  
indicazioni dagli elementi naturali per andare nella 
corretta direzione.                                        
Consigliato dai 3 ai 7 anni. 
Sede: tutte le sedi 

LE MISURE DEL TEMPO                          	                
La vegetazione dei giardini permetterà di analizzare 
come l’ambiente cambia in base alle stagioni, mentre 
l’osservazione delle antiche meridiane del Cortile degli 
Orologi, costituiranno un esempio di calcolo del tempo. 
Consigliato dai 5 anni ai 12 anni. 
Sede: Villa Picchetta 

TRA ARTE E NATURA 
Un percorso guidato partecipato permetterà di scoprire 
la storia di Villa Picchetta, dalle origini a oggi. 
Consigliato dagli 8 anni. 
Sede: Villa Picchetta 

IL FIUME E IL SUO AMBIENTE 
Analizziamo le caratteristiche dell’elemento acqua e 
scopriamo l’ecologia dell’ambiente fluviale attraverso 
attività sensoriali o lo studio dei macro-invertebrati.  
Consigliato dai 7 anni. 
Sede: tutte le sedi 

CAMPIONI DI BIODIVERSITA’ 
Attività guidate e laboratoriali condurranno i ragazzi 
alla scoperta del mondo degli invertebrati, con 
particolare attenzione agli insetti: il gruppo più vario e 
abbondante in natura.       
Consigliato dai 7 anni. 
Sede: tutte le sedi 

LETTORI DEL PAESAGGIO 
Mappa, bussola e un’osservazione guidata 
permetteranno ai ragazzi di gettare lo sguardo al di là 
del proprio naso e a rilevare importanti  caratteristiche 
del paesaggio biodiverso che li circonda.  
Consigliato dai 10 anni. 
Sede: tutte le sedi 

TICINO TREKKING                               
	

 
Escursioni nelle aree protette ci faranno camminare 
insieme in mezzo alla natura, per fare esercizio fisico, 
apprezzare l’ambiente naturale e creare legami 
collaborativi con i compagni. 
Consigliato dai 6 anni.. 
Sede: tutte le sedi 

 



 

 

  

LAGONI DI MERCURAGO E FONDO TOCE 
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A nord del Parco Naturale della Valle del Ticino si estende l’area protetta del Lago Maggiore, dotata d i un elevato valore 
paesaggistico, naturalistico e storico. Qui le zone umide, antiche torbiere e canneti, costituiscono ambienti di grande 
pregio per le specie acquatico-palustri, in particolare l’ornitofauna stanziale e di passo. Le attività didattiche sono svolte 
principalmente  presso due siti. 
 
PARCO DEI LAGONI DI MERCURAGO  (Arona)                                                                                                                                    

Il pregevole ambiente naturale delle colline moreniche che circondano il Lago Maggiore fa da sfondo a questa preziosa 

area archeologica piemontese. Lungo i percorsi si possono incontrare sepolture appartenenti alla cultura di Golasecca 

(età del ferro) e una necropoli romana. Presso le torbiere – i lagoni – vivevano gli uomini delle palafitte, come 

testimoniano i ritrovamenti di numerosi reperti, quali ruote, piroghe, armi, ornamenti e utensili. 

RISERVA NATURALE DEL FONDO TOCE  (Verbania)                                                                                                                           

E’ un’importante area umida, che copre una superficie di circa 360 ettari, situata nel punto dove il fiume Toce si getta nel 

Lago Maggiore. Include un ampio canneto, punto di sosta e di nidificazione per molte specie di uccelli; ospita un 

importante centro-studi sulle migrazioni dell’avifauna. 



 

 

    

 

   
PROPOSTE 
 

Passione, professionalità e competenza costituiscono 
la base per trasmettere alle nuove generazioni 
l’importanza del patrimonio culturale, scientifico e 
naturalistico di questo territorio. Educare significa 
costruire esperienze e progetti in cui ciascuno possa 
sentirsi protagonista, trovando gli stimoli necessari per 
apprendere divertendosi, attraverso un approccio 
metodologico di tipo hands-on, brains-on e hearts-on. 

Le proposte possono essere svolte in mezza giornata 
(in genere circa 2 h 30’) o nell’arco dell’intera giornata, 
aggiungendo differenti attività, in base alle esigenze 
organizzative delle classi. 

Tutte le offerte comprendono una visita partecipata del 
sito, durante la quale sono previste differenti attività di 
simulazione, ricerca, classificazione e ludico-didattiche 
in genere.  

In queste sedi prenotiamo al massimo 2 gruppi in 
contemporanea (50 ragazzi in totale) 

E’ possibile concordare un incontro in classe 
preventivo all’uscita. 

 

GLI AMICI DEL BOSCO 
Impariamo a riconoscere le piante e gli animali che 
popolano i nostri boschi attraverso i 5 sensi, iniziando 
a comprendere il significato di Biodiversità.                                
Consigliato dai 3 ai 7 anni. 
Sede: Lagoni di Mercurago 
 

SOPRA E SOTTO, DESTRA E SINISTRA 
Apprendiamo le prime basi dell’orientamento: 
impariamo a leggere una semplice mappa e a ricavare  
indicazioni dagli elementi naturali per andare nella 
corretta direzione.                                        
Consigliato dai 3 ai 7 anni. 
Sede: Lagoni di Mercurago 

 

 

DETECTIVE DELLA NATURA                                     
Non è facile osservare gli animali selvatici, ma 
andando alla ricerca delle loro impronte e 
analizzandone le tracce, è possibile investigare le 
numerose relazioni ecologiche che giocano un ruolo 
fondamentale negli ambienti naturali. 
Consigliato dai 6 ai 12 anni. 
Sede: Lagoni di Mercurago e Fondo Toce 

 

ARCHEORIENTEERING 
Mappa e bussola alla mano e cooperazione all’interno 
del gruppo sono gli ingredienti per andare alla scoperta 
dei luoghi abitati dalla civiltà golasecchiana e utilizzati 
successivamente anche dagli antichi romani. 
Consigliato dagli 8 anni. 
Sede: Lagoni di Mercurago 

 

BIRDWATCHING 
Entriamo in punta di piedi fra la vegetazione ripale del 
Lago Maggiore per imparare ad osservare in modo 
discreto e rispettoso il mondo affascinante degli uccelli. 
Consigliato dagli 8 anni 
Sede: Fondo Toce 

 

LETTORI DEL PAESAGGIO 
Mappa, bussola e un’osservazione guidata 
permetteranno ai ragazzi di gettare lo sguardo al di là 
del proprio naso e a rilevare importanti  caratteristiche 
del paesaggio biodiverso che li circonda.  
Consigliato dai 10 anni. 
Sede: Lagoni di Mercurago e Fondo Toce 

LAGO MAGGIORE TREKKING             
Escursioni a piedi nella aree protette ci faranno 
camminare insieme in mezzo alla natura, per fare 
esercizio fisico, apprezzare l’ambiente naturale e 
creare legami collaborativi con i compagni. 
Consigliato dai 6 anni.. 

Sede: Lagoni di Mercurago e Fondo Toce 
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