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FINALITA’ DEL PROGETTO

Attraverso due percorsi diversi, il progetto permette di avvicinare bambini e ragazzi ad un mondo a

loro poco conosciuto, quello della vita contadina e del lavoro manuale, in modo da scoprire e

sperimentare le antiche tecniche e tradizioni della Brianza e acquisire maggiori conoscenze sul

territorio circostante, imparando contemporaneamente ad osservare ed a rappresentare i diversi

elementi ambientali. Le attività sono svolte presso il Mulino di Peregallo di Briosco, unico

sopravvissuto con parziale funzionalità nel tratto di fiume compreso tra Merone e Monza e dotato

di due ruote, una in ferro e una in legno, restaurate dai volontari e dalla famiglia Ronchi, storici

mugnai del luogo, che ancora oggi gestiscono le macine in pietra. I documenti storici attestano

l’esistenza del mulino già nel 1402, a testimonianza del valore del complesso rurale, dal punto di

vista storico, etnografico, culturale ed ambientale.

Su richiesta sarà possibile personalizzare il progetto sulle diverse esigenze delle insegnanti e sui

percorsi formativi specifici delle singole classi.

DESTINATARI

• Scuola primaria

• Scuola secondaria di primo grado

ATTIVITA’ PROPOSTE

Il progetto propone tre percorsi a scelta, due di mezza giornata e uno di giornata intera.

• Percorso A Il Mugnaio racconta: uscita al Mulino Didattico di Peregallo di Briosco con laboratorio

di panificazione.

• Percorso B: Camminate Didattiche: uscita agli stagni delle Fornacette di Inverigo, seguita da un

laboratorio artistico-espressivo in classe.

• Percorso A + B

Percorso A: Mulino Didattico – il Mugnaio racconta (mezza giornata)

Dopo una breve introduzione sul luogo relativa alla vita contadina e alla cascina, ci si soffermerà sul

mulino. Dov’è? Perché si trova li? Come è fatto e come funziona?

Laboratorio: ... E prima dei mulini? Durante il laboratorio, svolto in un’ala del mulino ricca di storia e

suggestione, i bambini coinvolti potranno sperimentare la setacciatura, il riconoscimento delle

diverse granaglie e farine e la loro manipolazione per la preparazione degli alimenti. In base all’età

degli alunni si potrà scegliere di preparare i biscotti o il pane degli antenati.
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Percorso A + B (giornata intera + laboratorio in classe di 2 ore):

- Mulino Didattico: il Mugnaio racconta con laboratorio di 

panificazione; 

- Camminate Didattiche: uscita agli stagni delle Fornacette di 

Inverigo (CO). Ovvero… il lago Gerundo in miniatura;

- Laboratorio artistico-espressivo in classe di 2 ore.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Prendere coscienza dell’ambiente visitato.

• Sviluppare capacità manipolative e plastiche.

• Osservare e rappresentare a vari livelli elementi

ed aspetti ambientali.
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Percorso B: Camminate Didattiche – uscita agli stagni delle Fornacette di Inverigo. Ovvero… il lago

Gerundo in miniatura (uscita di mezza giornata + laboratorio in classe di 2 ore)

Una storia strana e bella. L’uomo usa le risorse naturali (l’argilla) per trasformarla in qualcosa di

buono e bello per sé. Per fare questo provoca ferite all’ambiente naturale (una cava di argilla).

Quando quella risorsa non gli serve più l’abbandona e in quella ferita nasce uno stagno.

Come nasce? Come funziona? Chi ci vive? (Il drago?) E intorno che succede? In un percorso circolare

cercheremo di rispondere a queste e altre domande raccogliendo elementi per approfondire

l’indagine, la conoscenza e magari anche le emozioni... Troveremo il drago?

Il progetto si svolgerà in due fasi:

• La prima sul territorio con la passeggiata didattico-esplorativa con osservazione diretta e raccolta

di materiali sul posto per la fase successiva;

• La seconda in aula per il laboratorio espressivo coi i materiali raccolti e altri materiali di recupero.

MATERIALE DIDATTICO

• materiali per il laboratorio di piccola panificazione

• materiali per gli elaborati del laboratorio di educazione visivo ambientale:

• pastelli, tempere e pennelli, supporti cartacei, pennarelli e colla stick saranno messi a

disposizione dalla scuola;

• colle a caldo e altri materiali per realizzare i pannelli saranno messi a disposizione

dall’organizzazione.

COSTI

• Mezza giornata (progetto A o B): 5 € / alunno comprensivo del laboratorio di piccola pianificazione 

al Mulino o del laboratorio creativo svolto in classe. 

• Giornata intera (progetto A + progetto B): 10 € / alunno comprensivo dei laboratori di piccola 

panificazione al Mulino e del laboratorio creativo svolto in classe.


