Preparatevi a passare con noi una giornata
indimenticabile!
A Rogeno, un piccolo comune sul lago di
Pusiano, a soli 30 min di auto da Milano, avrete
la possibilità di vivere un’esperienza unica.
Un giro in acqua con le canoe canadesi, sicure
per ogni età.
Divertenti attività sia per i bambini che per i più
grandi, laboratori di archeologia: pittura rupestre,
argilla e tanto altro...
Ma anche orienteering nel bosco per i ragazzi
delle scuole superiori.
Il tutto incorniciato da un paesaggio
incantevole che mai ti aspetteresti
così vicino.

Tourincanoa asdc oppure
ACU – Ambiente Cultura Uomo

Da quest’anno ACU Ambiente Cultura Uomo ha iniziato una
collaborazione con l’associazione TourInCanoa Club asdc. Presso il
Comune di Rogeno in località Casletto organizziamo uscite didattiche
per scuole di ogni ordine e grado articolabili a seconda delle esigenze.
Uscita sul Lago di Pusiano con canoe canadesi alla scoperta
dell’ambiente lacustre e dei suoi abitanti.
Passeggiata nel bosco per scoprire le piante e gli ambienti diffusi
nell’area padana con un focus sui cambiamenti climatici.
Pranzo al sacco o al bar «al chiosco» direttamente sul lido.
Uno o più laboratori didattici di archeologia e scienze a scelta. (ogni
laboratorio ha una durata di circa un’ora)
Gli orari di arrivo e di partenza devono essere concordati al momento
della prenotazione.
E’ raccomandato un abbigliamento idoneo: scarpe da ginnastica e, per
l’uscita in canoa, costume, asciugamano e ciabatte.
Se presenti disabili avvisare in anticipo specificando eventuali
necessità. Sarà cura dei partecipanti portare il pranzo al sacco.
In caso di maltempo, l’uscita viene rinviata.
Il prezzo complessivo della giornata è di soli 15,00 € (IVA inclusa) a
studente.
Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare:
FABIO CALVINO – 335 684 6108
MARTINA MANTEGAZZA – 349 092 2069
DAVIDE BASILE – 347 353 3085
O scrivere a acu@acuweb.it

GIRO DEL LAGO CON CANOE CANADESI

Le nostre canoe prendono la forma dalle antiche canoe indiane e vengono
accoppiate in modo da resistere in maniera efficace all’affondamento. Ogni
imbarcazione doppia può portare fino a 10 adulti e i bambini più piccoli
possono occupare un posto in due.
L A B O R A T O R I

D I

S C I E N Z E

Adatti a tutte le età, questi laboratori permettono di comprendere alcuni degli
aspetti legati agli ambienti lacustri e al loro stato di salute; l’ambiente viene
analizzato sotto la lente del microscopio e ipotesi e risultati vengono analizzati
assieme ai ragazzi.
Analisi chimica dell’acqua del Lago di Pusiano
Osservazione al microscopio dei micro e macro organismi del lago

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA

I laboratori di archeologia possono essere programmati in base alle esigenze
delle singole maestre, quindi di volta in volta possono essere cambiati e
implementati a seconda delle vostre necessità, al termine di ogni laboratorio i
ragazzi potranno portare a casa il proprio elaboarato.
Di seguito un’elenco delle principali attività:
Il mestiere dell’archeologo
La catalogazione dei reperti archeologici
Laboratorio di paleontologia: i fossili

La lavorazione dell’argilla
Arte rupestre, colori dal passato
Scheggiatura e immanicatura di strumenti litici
Il mosaico romano
Le lucerne romane
L’alimentazione del passato
Dal chicco al pane, laboratorio di macinatura e impasto
Il miele, cibo degli dei
Olio, profumo di vita eterna
L’uva, dalla pigiatura all’imbottigliamento (solo Settembre e Ottobre)

ATTIVITÀ DI CARTOGRAFIA

Le cartine racchiudono tutte le informazioni che ci permettono di «leggere» un
paesaggio, questi laboratori sono pensati per i ragazzi più grandi:
Laboratorio di cartografia
Orienteering

