
Storia e paesaggio: le rivalità 
medievali dei comuni del Parco

FINALITA’ DEL PROGETTO

Un parco regionale dedicato a un fiume richiama l’attenzione sul tesoro naturalistico, ecologico e

ambientale, ma il territorio vanta una sua storia non solo naturale ma densa di avvenimenti,

personaggi, condottieri e battaglie. Questo progetto vuole coniugare i due aspetti di soria e

paesaggio all’interno del territorio del Parco.

Como, Milano, Pavia, Lecco, Lodi: tutti i comuni Lombardi hanno una ricca storia da raccontare. Se

oggi sono tutti racchiusi nella Lombardia, un tempo rivalità portarono a scontri e giochi di potere per

il dominio dei ricchi territori di Brianza e dei valichi montani. Fondamentale la guerra dei 10 anni

(1118-1127) fra Como e Milano che modificò completamente gli equilibri di potere nella regione e

spaventò l’imperatore Federico Barbarossa a tal punto da intervenire personalmente nelle dispute,

marciando contro Milano e i suoi alleati. La decisione gli si ritorcerà contro perché il suo intervento

portò alla formazione della prima alleanza fra i comuni, proprio per difendersi dall’invasione

dell’imperatore. Si ripercorreranno insieme questi fatti ed altri eventi fondamentali che hanno

plasmato la storia del nostro territorio con lezione teorica, ausilio di alcuni filmati per ricostruzioni di

battaglie e assedi, grazie a cui potremo analizzare strategie e mezzi militari dell’epoca, laboratori e

attività di progettazione di strutture dell’epoca per comprendere meglio i meccanismi.

DESTINATARI

• Secondo ciclo scuola primaria (IV e V)

• Scuola secondaria di primo grado (con opportuni adattamenti)

ATTIVITA’ PROPOSTE

Il percorso didattico si attua con un’Uscita didattica di giornata intera.

L’uscita verrà effettuata presso l’Oasi di Baggero, comune di Merone (CO). Il Centro Parco offre la

possibilità di avere uno spazio coperto in cui svolgere la lezione. La prima parte dell’incontro sarà

frontale, con inquadramento dell’area e tramite l’ausilio di video e ricostruzioni.

A seguire un laboratorio di progettazione.

La seconda parte dell’incontro consisterà in un’escursione nei pressi dell’Oasi per permettere

l’osservazione del territorio e la sua ricchezza e importanza strategica di ora come allora con vista

sulla «Torre Camesasca».
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COSTI

Materiale didattico: gratuito

Uscita giornata intera: 5,00 € / alunno 

Trasporto: a carico della scuola

OBIETTIVI SPECIFICI

Portare i ragazzi a comprendere come gli eventi avvenuti nel medioevo siano fondamentali per

lo sviluppo e l’evoluzione del territorio dell’alta Brianza.

I ragazzi impareranno tramite la fase di progettazione:

• a risolvere problematiche di varia origine relative alla realizzazione di sistemi difensivi e opere

architettoniche;

• ad essere consapevoli che il territorio intorno a sé sia ricco di Storia;

• ad analizzare le strutture giunte fino a noi, apprezzandone e conoscendone le differenze

(Mura di Como, Torre del Baradello, Torre Camisasca, Castello Sforzesco).

NOTE

Area tematica TERRA

È possibile raggiungere il Centro Parco Oasi di Baggero con il treno, scendendo alla stazione di

Merone (linea Milano Canzo-Asso).

I ragazzi dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a tariffa scontata del 50% sulla Tariffa Unica

Lombardia, in modo vantaggioso e sostenibile.


