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LA CULTURA DI GOLASECCA E PANPERDUTO
ITINERARIO GIORNATA INTERA
FASCIA DI ETA’: scuola primaria

TEMATICA GENERALE: il rapporto uomo e fiume dalla preistoria ai giorni attuali, l’acqua, il Fiume Ticino e la
sua natura.
DURATA: giornata intera, dalle ore 9.00 alle 16.00. E’ possibile concordare altri orari.
PROPOSTA:
In mattinata, dalle 9.00 alle 10.00 ritrovo presso il Museo Archeologico di Sesto Calende principalmente dedicato alla Cultura di Golasecca, spostamento in pullman presso la località Monsorino che ospita i resti di
una necropoli dell’Età del Ferro golasecchiana (15 min a piedi nei boschi).
Sosta pranzo presso anfiteatro di Sesto Calende, oppure presso località Monsorino (dipenderà dalle tempistiche). Nel pomeriggio trasferimento di 15 minuti in bus, raggiungimento del Panperduto e visita guidata
della diga, dell’opera di presa e del Museo delle Acque Italo Svizzere con particolari approfondimenti dedicati
al contesto naturalistico del sito. Momento ludico didattico presso il Giardino dei giochi d’acqua.
ARGOMENTI TRATTATI:
La navigazione del fiume dall’Età dei Metalli ad oggi, il fiume come via di comunicazione, la risorsa acqua,
irrigazione ed energia, la “scienza dell’acqua” (chimica e fisica basilare), idraulica applicata al Giardino dei
giochi d’acqua, il paesaggio fluviale e le sue componenti (flora e fauna, qualità dell’acqua).
STRUTTURE DI SUPPORTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Museo Archeologico Sesto Calende (Piazza Mazzini, ritrovo in Via Ugo Maddalena presso la stazione FS),
Località Panperduto a Somma Lombardo, sbarramento, opere di presa, Museo delle Acque Italo Svizzere,
ostello e caffetteria del Panperduto, area verde presso l’Isola Confurto.
PERIODO CONSIGLIATO:
L’attività si può svolgere tutto l’anno, ma consigliamo i mesi di Settembre-Ottobre e Marzo-Aprile-Maggio.
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE:
Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati agli uditori. Per i gruppi è prevista
una guida ogni 25/30 persone circa per un massimo di due classi in un'unica giornata (50/60 partecipanti). In
caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare, entro 3 giorni prima il giorno di svolgimento
della visita. Consigliamo a tutti i visitatori un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode, cappello, ecc.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
L’attività prevede un costo di € 11,00 a partecipante, è gratuito per l’insegnante e per ragazzi diversamente
abili e loro accompagnatori. Per prenotare compilare l’apposito modulo di prenotazione scuole.
Per avere ulteriori informazioni contattaci alla mail visit@panperduto.it.

