TARIFFE

Le tariﬀe variano in base al numero di partecipanti.
I costi sono uguali per tutti i laboratori e sono comprensivi di:
- materiale
- biglietto di ingresso previsto in alcune aree da visitare
(Villa Annoni, Parco Annoni e Museo)
-Guida Culturale Locale.
NON comprendono trasporti e/o eventuali merende.
La durata dei laboratori varia dalle 2 alle 3 ore.
I laboratori sono attivabili con un numero minimo di 8 partecipanti.
In caso di gruppi numerosi, sarà cura dell’Associazione Guide Culturali Locali
attivarsi con più operatori che gestiranno il laboratorio scelto.
Costo Gruppo
da 1 a 10 persone
da 11 a 20 persone
da 21 in su

laboratori didattici
attività ludiche
educazione ambientale
NEL TERRITORIO DI CUGGIONO

€ 7,50 cad.
€ 6,50 cad.
€ 5,00 cad.

INFORMAZIONI SULLE PROPOSTE
Tutte le proposte di visita possono essere fruibili singolarmente o abbinate, in
accordo con le esigenze o preferenze di ogni gruppo o scolaresca.
Si segnala anche la POSSIBILITÀ DI UNA ZONA PIC-NIC all’interno del Parco Annoni
con sedie, tavoli e servizi igienici, a disposizione dei fruitori dei pacchetti visita,
anche nell’orario di chiusura al pubblico del parco senza oneri aggiuntivi.
Per visite di mezza giornata si ORGANIZZANO MERENDE DOLCI O SALATE.
Previo contatto preliminare, è possibile prendere accordi con un agriturismo della
zona e organizzare attività didattiche in fattoria, servizio catering in loco e/o pranzo
in fattoria con prodotti alimentari a Marchio Parco Ticino.

CONTATTI

per ulteriori informazioni e prenotazioni:
► sito www.visitacuggiono.it
► mail guideculturali@gmail.com
► telefono 340.5063598.

LINK
►

www.familylifetv.it/video/cuggiono

per la visione di un documentario sul nostro territorio
►

www.comune.cuggiono.mi.it

per informazioni sulla storia di Cuggiono
per una visita vrituale della villa e del Parco

La Presidente
Cristina Calcaterra

Guide Culturali Locali

Cuggiono

L’Associazione delle Guide Culturali Locali di Cuggiono, convenzionata con
l’amministrazione comunale, si propone di promuovere la cultura del territorio
cuggionese, perseguendo ﬁnalità di solidarietà sociale e promuovendo la
valorizzazione del territorio, il turismo, le tradizioni e l’educazione ambientale degli
utenti tutti, attraverso attività di cooperazione allo sviluppo ed al miglioramento
della qualità della vita.

* per tutti

* per tutti

1. Visita tra storia, arte e natura

5. Gli animali del parco- percorso di visita faunistica

Visiteremo gli interni della ottocentesca Villa Annoni, dove verrà raccontata la
sua storia, i suoi personaggi, dai proprietari agli artisti che vi operarono, dalle
vicende storiche alle opere artistiche. Seguiremo poi un percorso nel vasto
Parco della Villa, attraverso i diﬀerenti ambienti naturalistici ricreati al suo
interno; conosceremo i suoi alberi monumentali e secolari, la fascia boschiva
autoctona, il paesaggio all'inglese ed all'italiana, la zona agricola...

Visiteremo il Parco di Villa Annoni (..e/o dei boschi del Parco del Ticino) alla
ricerca delle principali specie animali che lo abitano e lo visitano e delle loro
interazioni con l’ambiente. Osserveremo e impareremo a riconoscerli e
apprenderemo i comportamenti di quelli che ci vivono e lo visitano.

* per tutti

in aggiunta per scuole dell’infanzia e scuole primarie
Costruiremo una piccola mangiatoia o un nido artiﬁciale, che ogni classe
potrà portare a scuola, oppure ci divertiremo con dei giochi sensoriali.
* per scuole dell’infanzia e scuole primarie

2. Vivere sostenibile - LA BIODIVERSITÀ E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Impareremo il rispetto per l'Ambiente. Parleremo di biodiversità e
analizzeremo le cause della riduzione a livello locale e globale. Apprenderemo
la diﬀerenza tra energie rinnovabili e no, e il loro impatto sull’ambiente.
Giocheremo imparando a diﬀerenziare i riﬁuti; impareremo l'educazione al
risparmio e al riuso.
in aggiunta per scuole dell’infanzia e scuole primarie
Ricicleremo e riutilizzeremo oggetti e materiali in modo utile e creativo,
artistico e divertente.

6. Progetto frutta
Percorso per conoscere la frutta, con visita alle varietà coltivate nel Parco Annoni.
Impareremo: origine e caratterische della frutta, suo valore nutrizionale, composizione, stagionalità e biodiversità. Giochi sensitivi per riconoscere e conoscere
meglio le varietà di frutta e/o composizione di opere d'arte “gustose”.
* per scuole dell’infanzia e scuole primarie

7. Imparare a fare la Storia dell’Arte
* per tutti

3. Percorso di visita botanica
Visiteremo il bosco del Parco Annoni, scopriremo le piante autoctone e
alloctone che ci vivono e osserveremo le loro peculiari caratteristiche.
Impareremo a riconoscere le diverse specie, mettendo alla prova le nostre
capacità, attraverso l'analisi della storia, delle forme, dei colori e della funzione
delle foglie, dei ﬁori, dei frutti e della corteccia.
in aggiunta per scuole dell’infanzia e scuole primarie
Alla ricerca di foglie, frutti, semi all'interno del Parco Annoni, classiﬁcheremo
quanto raccolto e creeremo un piccolo fogliario.
* per tutti

4. Percorso emozionale alla scoperta del territorio
Percorso didattico di conoscenza del territorio, della cultura e delle tradizioni
locali. Dalla visita al 'Museo degli Antichi Mestieri' a una escursione nel
territorio del cuggionese e/o all'interno dei boschi del Parco Ticino a scoprire le
bellezze e le peculiarità del nostro ambiente.

Visiteremo gli interni di Villa Annoni, seguendo un percorso di pittura e arte, tra
i suoi dipinti e aﬀreschi del primo 1800. Usciremo alla scoperta del paesaggio,
del suo valore simbolico e di quello ambientale, osservando attentamente ciò
che ci circonda (il Parco, il paese e i boschi). Dipingeremo quello che più ci è
rimasto impresso, sia esso artistico o naturalistico.

* per gruppi di bambini e ragazzi da 3 a 10 anni

8. La natura si racconta - Animazione Teatrale
Camminare lungo i sentieri del Parco Annoni è un’avventura emozionante. Andiamo
alla riscoperta dei nostri sensi per essere più vicini alla natura che ci parla attraverso
suoni, rumori, sensazioni, silenzio, vibrazioni… Mentre il racconto di favole, avventure
e storie della natura ci accompagna lungo i sentieri del Parco, siamo coinvolti in
attività laboratoriali, di gioco, di ricerca di colori, suoni e profumi, di conoscenza
della storia dell’ambiente naturale in cui ci muoviamo.
E’ possibile personalizzare la visita guidata con la realizzazione di un
personaggio che condurrà i bambini durante il percorso. In questo caso
l’insegnante dovrà prendere accordi direttamente con la guida.

