Casa Gola

Lucino di Rodano (MI)

Riserva Regionale
Sorgenti della Muzzetta
Finalmente Casa Gola riapre le porte alle scuole e con essa la
riserva con i più bei fontanili della Lombardia attualmente in
funzione. Casa Gola nata come Polo Botanico della Provincia di
Milano (attualmente Città Metropolitana) possiede una
dotazione di strumentazioni scientifiche d’eccellenza oltre alla
possibilità di proiettare direttamente da stereo-microscopio,
l’utilizzo di un laboratorio, una sala conferenze ed un
importante erbario composto da centinaia di specie botaniche
tutto a disposizione delle classi in visita.

Per prenotare e per informazioni
329 3831029 idea@ideainrete.net
www.ideainrete.net

IN VOLO SUI FONTANILI - Un’esperienza unica: il bosco d’inverno! La stagione invernale è il
momento migliore per andare alla ricerca dell’avifauna autoctona che si rifugia nelle aree umide della
nostra pianura. I partecipanti avranno a disposizione una dotazione di binocoli e materiale didattico
per conoscere e scoprire tutti i segreti della fauna ornitologica della Muzzetta. Il programma prevede
inoltre attività laboratoriali ed un approfondimento presso il Polo Botanico di Casa Gola dove
potranno utilizzare strumentazioni scientifiche ed osservare la struttura di ali, penne e piume.

LA BOTANICA PER TUTTI - La Flora del bosco umido e del fontanile offre moltissimi spunti per
indagare gli ambienti che compongono il complesso insieme di ecosistemi e nicchie ecologiche della
Riserva della Muzzetta. Dalla primavera all’autunno l’uscita ci permette di osservare sul campo il
bosco umido ed il suo sottobosco, i prati da sfalcio, le specie legate alla presenza di acqua, inoltre
presso il Polo Botanico di Casa Gola le strumentazioni scientifiche i reperti e l’erbario completano il
percorso botanico con un approfondimento sull’anatomia e la fisiologia vegetale, la determinazione e
classificazione delle specie botaniche.

ENTOMOLOGI SUL CAMPO - Gli Insetti costituiscono una parte preponderante della fauna del
fontanile colonizzando tutti gli ambienti che ne costituiscono il paesaggio. Pronubi, predatori, sociali,
alcuni si spingono anche sott’acqua, gli insetti offrono la possibilità di esplorare le potenzialità della
Biodiversità locale ed apprezzarne la vastità e complessità all’interno di un unica Classe appartenente
al grande gruppo degli Artropodi. Ricerca e osservazione sul campo abbinati ad un laboratorio dotato
di strumentazioni scientifiche, cassette entomologiche e reperti unici costituiscono un percorso
completo ed esauriente che aprirà una porta sull’affascinante mondo dell’Entomologia.

ALLA SCOPERTA DEL FONTANILE - Fauna, flora ed ecosistemi di uno dei biotopi più
rari e unici d’Italia. La Riserva Regionale Sorgenti della Muzzetta racchiude un vero e proprio
gioiello di equilibrio tra uomo e ambiente, uno dei pochi esempi di come l’antropico e il naturale
possano fondersi perfettamente con vantaggio reciproco. La Muzzetta rappresenta il luogo ideale per
approfondire storia e natura della pianura lombarda e la possibilità di accedere all’edificio storico di
Casa Gola completa quest’esperienza con una dotazione di strumentazioni scientifiche, reperti
naturali ed un vero e proprio erbario destinato a divenire documento storico e scientifico della Flora
locale e del nord Italia.

DURATA: 2h modulo uscita + 2h modulo laboratorio E’ possibile svolgere uno solo
dei moduli o entrambi nella stessa giornata.
DESTINATARI: le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
COSTI: Attività 2h = 80,00€ a classe + contributo all’Ass. il fontanile per la gestione
della struttura = 1,00€ a bambino
Attività 4h = 150,00€ a classe + contributo all’Ass. il fontanile per la gestione della
struttura = 1,50€ a bambino

Per chi fosse interessato è possibile fermarsi a consumare il
pasto al sacco nella suggestiva cornice di Cascina Castello,
sede del Punto Parco del PASM e del Centro Etnografico
delle Tradizioni Contadine, gestiti dall'Ass. il fontanile.

