
Il percorso didattico 
Il percorso si snoda nel comprensorio dell’azienda di Mezzana e tocca temi che spaziano 

dall’ambiente agricolo (stalla, campi, frutteto, cantina) a quello boschivo (limite del bosco) con un 

occhio sempre attento alla biodiversità e al paesaggio.  

Il comprensorio di Mezzana infatti, è al centro di un’area naturalistica particolarmente pregiata 

(Area h1 dei laghi insubrici del Programma europeo delle Alpi del WWF) e oltre ad essere una 

delle poche aree agricole di una certa estensione presente nel Sottoceneri, confina con oggetti 

naturalistici di particolare pregio, come la riserva forestale della Valle della Motta e il parco delle 

Gole della Breggia. 

Come leggere i cartelloni 
I cartelloni sono strutturati in modo da consentire una visita guidata, ma anche indipendente, ai 

fruitori dell’area. In questo senso sono sempre presenti quattro aree: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni cartellone è presentato da un animaletto della “gang” del verde, in questo 

caso ad esempio dalla farfallina, che suggerisce delle attività pratiche da fare in 

relazione al tema. 

 

I cartelloni consentono quindi a chi fa anche solo una passeggiata a Mezzana, di mettere a fuoco 

alcuni temi, mentre per chi soggiorna alla scuola verde per più giorni sarà possibile approfondire 

ulteriormente i vari argomenti grazie al materiale dello zainetto e/o a visite guidate mirate. 

Un’area con un’informazione 

generale sul tema 

Un’area con delle curiosità 

inerenti l’argomento trattato 

Un’area con delle proposte di 

attività (spesso legate allo 

zainetto dell’esploratore) 

Un’area centrale illustrativa 



La Gang del Verde inoltre, vi propone delle attività o degli aspetti curiosi, che toccano vari 

momenti della giornata: nel cartellone sul limite del bosco, ad esempio, la curiosità riguarda il 

momento dell’alba e tratta il tema dell’avifauna e del canto degli uccelli. Tutta la grafica del 

cartellone è quindi incentrata su questo momento e gli animali che vi compaiono sono quindi 

indicati come sagome nere e non con delle fotografie. 

Nel cartellone sulle siepi naturali invece, vi propongono il mondo notturno dei pipistrelli, con 

un’attività pratica di ricerca da fare con l’aiuto di un bat detector, in grado di intercettare gli 

ultrasuoni di questi piccoli mammiferi notturni. 

In questo caso la grafica del cartellone sarà quindi incentrata sul momento dell’imbrunire e della 

notte, il momento in cui è possibile individuare le sagome dei pipistrelli tipici della nostra regione. 

Lo zainetto dell’esploratore 

 

Oltre al percorso didattico, è stato più volte 

menzionato lo “zainetto dell’esploratore” che è 

possibile noleggiare ad un prezzo simbolico 

(CHF 5.-/ zainetto) e che contiene tutta una 

serie di piccoli strumenti d’appoggio (lenti, 

retini, binocolo, batdetector,…).  

Con questi piccoli aiuti, i bambini/ragazzi 

potranno osservare e analizzare i vari ambienti 

con i quali verranno in contatto. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Zainetto dell'esploratore e contenuto 


