CASA MUSEO DI VILLA GEROSA
NEL PARCO VALENTINO AI PIANI DEI RESINELLI

A > PICCOLI ESPLORATORI AI PIANI RESINELLI
+ VISITA GUIDATA ALLA CASA MUSEO
Il modulo introdurrà i giovani visitatori a conoscere ed apprezzare i Piani dei
Resinelli e il gruppo delle Grigne attraverso lo studio dell’orogenesi del territorio e dei suoi mutamenti nel tempo causati sia dagli agenti atmosferici
che dalla progressiva antropizzazione.
Qui il territorio, dai 900 ai 2500 metri di altitudine, presenta un concentrato
di bellezze paesaggistiche e di forti contrasti ambientali: grandi praterie,
distese ghiaiose desolate e lunari, boschi di latifoglie, cime dirupate e
selvagge, guglie vertiginose.
Finalità del percorso proposto:
• Conoscere l’importanza geologica, culturale e sportiva delle
Grigne: si imparerà a chiamare
per nome quelle cime e quelle
guglie che, sin dal XIX secolo,
hanno rappresentato il cuore
delle montagne lecchesi e della
tradizione alpinistica lombarda.
Allo stesso tempo si impareranno i nomi dei principali arteﬁci
foto Mauro Lanfranchi
della storia dell'alpinismo sulle
Grigne, alcuni dei quali hanno rilevanza internazionale.
• Osservare laghi per comprendere la loro origine e come vennero nel
tempo sfruttati dall’uomo e vedere l'effetto del fenomeno dell’erosione sulle
nostre montagne;
• Imparare ad orientarsi sui sentieri per raggiungere i rifugi storici del territorio;
• Osservare e riconoscere ﬁori, piante, muschi, licheni e a variegata fauna
che anima questo scenario.

Scuola primaria e secondaria di primo grado
Programma:
Ritrovo Piani Resinelli, piazzale della Chiesa del Sacro Cuore.
Inizio escursione e passeggiata nel Parco Valentino.

Virtual Experience

Le attività che vengono proposte saranno presentate con modalità e
approfondimenti diversi, in base all’età delle classi. Ecco le nostre proposte:

Proposte didattiche

CASA
MUSEO
VILLA GEROSA

Sosta e visita alla CASA MUSEO di VILLA GEROSA, riallestita con modalità totalmente multimediale nel 2016. Il
percorso di visita è basato sull’interattività e sulla continuità tematica e spaziale con lo splendido ambiente esterno.
L’enorme patrimonio naturalistico e storico delle Grigne
prende vita per il visitatore grazie a ﬁlmati, esperienze
sonore e tavoli multi touch.

L’escursione continua fino al Belvedere.
Saluti e rientro
Durata: mezza giornata.
Costo: € 4,00 a studente
Occorre prevedere eventuale data di recupero in caso di maltempo.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o sportive con
suola scolpita, k-way.

B >VISITA GUIDATA ALLA CASA MUSEO DI VILLA GEROSA
Costo: € 2,00 a studente

C > INGRESSO E VISITA (senza guida) alla CASA MUSEO
Costo: € 1,00 a studente
Su richiesta è possibile avere materiale informativo per preparare
gli studenti all’uscita.
Periodo uscite: dal 15 aprile al 30 ottobre

INFO E PRENOTAZIONI:
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, servizio cultura.
Via Vasena, 4 Sala al Barro di Galbiate (LC) | T 0341/240724, int. 4
cultura@comunitamontana.lc.it
Facebook: CASA MUSEO DI VILLA GEROSA

