
Si è appena conclusa la fase di registrazione delle iscrizioni pervenute dalle scuole del territorio in 
merito alle proposte didattico/educative relative all'anno scolastico 2014/2015, offerte gratuitamen-
te dalla Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, e i risultati, grazie all'interesse mo-
strato dagli operatori scolastici, sono più che soddisfacenti: 
62 sono i moduli richiesti e 133 le classi aderenti,
per un totale di 2.632 alunni coinvolti. 

Le prenotazioni della attività - che si svolgeranno tra autunno e primavera - hanno interessato in 
modo più o meno equo i due filoni tradizionali e consolidati previsti: ambientale e storico-artistico-
etnografico.

Tuttavia si segnala un notevole successo delle proposte inedite, ed inserite per la prima volta nel ven-
taglio delle proposte didattiche, dedicate alla montagna e all'agricoltura tradizionale.

Nella fattispecie, 21 classi dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado della Val San Martino e del 
Lecchese hanno selezionato i moduli "montani", richiedendo le attività alla conoscenza della mon-
tagna (di Ruggero Meles) e dell'evoluzione tecnica dell'alpinismo e dei materiali connessi a 
questa pratica (di Pietro Corti), che prevederanno una lezione in classe, la visita ad unʼazienda e 
unʼuscita di arrampicata.

Tra di esse, spicca,  l'adesione biennale del Liceo ad indirizzo sportivo di Lecco che sarà abbinato  
all'importante progetto dedicato alla valorizzazione  falesie lecchesi, per il quale sono previste diver-
se uscite sul territorio.

Non meno soddisfacenti sono state le 15 adesioni pervenute in merito all'altra tematica rivolta 
all'agricoltura tradizionale in chiave Expo 2015 e, in particolare, al recupero della coltivazione del 
mais scagliolo di Carenno (di Niccolò Mapelli): gli alunni interessati potranno visitare le aziende 
agricole con i relativi campi coltivati dove viene attuata la conservazione e la produzione di questa 
varietà locale di mais, vedere i macchinari e comprendere lʼimportanza di tutelare lʼimportante varietà.
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