
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE a.s. 2013/2014 

 

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO TERRITORIALE 

 

La Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino unitamente all’Ecomuseo Val San 
Martino, da anni persegue l’obiettivo di tutelare e far conoscere il diffuso patrimonio ambien-
tale e culturale della valle che affonda le sue radici nel medioevo ed è attualmente costituita 
dai nove comuni di Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Erve, 
Monte Marenzo, Pontida, Torre de’ Busi e Vercurago. 
La sua missione è quella di identificare, ordinare e valorizzare i segni che il tempo, la natura e 
l’uomo hanno lasciato sul territorio per promuoverne la memoria storica, le tradizioni, la cul-
tura materiale ed immateriale. Esso propone altresì un modello di cittadinanza attiva che 
contribuisce a far crescere nella popolazione un sentimento di identità e appartenenza e la 
guida nel costruire un futuro basato sulla consapevolezza del proprio passato e presente. 
Negli ultimi decenni è cresciuta l'attenzione verso i beni paesaggistici e culturali e il loro uso 
didattico che ha ispirato le attività in campo educativo promosse dalle istituzioni scolastiche 
e museali. Con la comparsa degli ecomusei si è pure affermato un concetto più ampio ovvero 
quello di “educazione al patrimonio territoriale”, un’attività interdisciplinare e variegata co-
me lo è il patrimonio stesso costituito da tutti i beni culturali ambientali, materiali ed imma-
teriali del territorio. 
I percorsi didattici e tematici dell’Ecomuseo Val San Martino che qui presentiamo invitano a 
ripensare il patrimonio territoriale come una ricchezza comune, un complesso di elementi 
ambientali, storici, sociali, produttivi e culturali strettamente interconnessi tra loro che vive e 
si modifica continuamente. 
 
LE PAROLE CHIAVE: ORIENTAMENTO, COORDINAMENTO, CO-PROGETTAZIONE 
 
La Comunità Montana e l’Ecomuseo Val San Martino propongono alle scuole di ogni ordine e 
grado attività didattiche dedicate ai percorsi naturalistico-ambientali di pregio, ai più rappre-
sentativi borghi e paesaggi, ai monumenti ed alle emergenze culturali della Valle. 
Attraverso il suo Comitato tecnico-scientifico ed i suoi collaboratori (volontari, operatori, gui-
de turistiche) l’Ecomuseo fornisce un’attività di consulenza ai docenti al fine di coordinare, 
guidare e/o orientare la programmazione e la costruzione degli interventi di conoscenza del 
territorio nelle classi. 
Una volta individuato il percorso e lo specifico interesse, le attività (visite, lezioni in classe, 
laboratori) vengono co-progettate con i docenti e modulate nei contenuti e nelle modalità 
pratiche di attuazione in relazione all’età, al grado di istruzione dei partecipanti e alle esigen-
ze didattiche dei docenti stessi. 
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1) IL GIARDINO BOTANICO DI VILLA DE PONTI1) IL GIARDINO BOTANICO DI VILLA DE PONTI1) IL GIARDINO BOTANICO DI VILLA DE PONTI   
 

Un’oasi verde dedicata all’intreccio tra piante e uomo 

Le attività educative al Giardino Botanico di Villa de Ponti sono occasioni 
ideali per familiarizzare con il mondo vegetale e far crescere la consape-
volezza dei molteplici legami tra uomo e ambiente, grazie alle oltre 400 
tra specie e varietà autoctone ed esotiche appositamente coltivate. Il mo-
dulo proposto è concordato con ogni insegnante sulla base delle necessi-
tà della classe, dalla visita guidata generale alle attività laboratoriali inte-
rattive sugli adattamenti delle specie vegetali, dai cambiamenti stagionali 
ai cicli vitali, dall'albero alla classificazione delle piante, dai processi naturali alle implica-
zioni su di essi dei comportamenti umani ed altro ancora. Un percorso specifico è dedica-
to alla storia del luogo, alla villa e al centro di documentazione dell’Ecomuseo. 

---> In collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico e gli operatori dell’Ecomuseo. 

   

2) PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UOMO, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ2) PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UOMO, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ2) PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UOMO, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ   
 

Percorso naturalistico del Pertüs 

Il percorso naturalistico del Pertüs permette alle scuole di poter affronta-
re in maniera diretta, e sul campo, diversi aspetti naturalistici della Val San 
Martino e al tempo stesso costituisce uno spunto per poter riflettere sui 
comportamenti umani e i loro effetti sull’ambiente naturale, con partico-
lare attenzione al tema dello sfruttamento delle risorse naturali nel passa-
to. Si tratta di un percorso in cui si impara a osservare per poter compren-
dere le complesse dinamiche e diversità presenti in natura e il difficile rap-
porto tra questa e l’uomo. 
 ---> In collaborazione con le GEV - Guardie Ecologiche Volontarie della 

Comunità Montana. 
 

Boschi, torrenti, lungofiume e palude dell’Adda 
L’idrografia della valle è caratterizzata dall’accentuata pendenza dei versan-
ti e da numerosi impluvio ove corsi d’acqua secondari segnano il territorio:  
Gallavesa, Serta, Bratta e Ovrena, oltre a Carpine e Buliga. Le sponde 
dell’Adda presentano, invece, ambienti umidi di valore biologico particolar-
mente elevato sia da un punto di vista faunistico sia vegetale con elementi 
naturalistici di notevole pregio ambientale. E poi i boschi, fra castagneti e 
cascine: Beseno (Somasca), la Valle della Fracetta (Carenno), il bosco didat-
tico della Comunità Montana (Monte Marenzo). 

 ---> In collaborazione con le GEV - Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana. 
 

Farfalle (rare) di Val San Martino 
Le pendici del Monte Tesoro, altura più elevata della Val San Martino, ospitano, in un habitat 
suggestivo e delicato, alcune colonie di farfalle molto rare. Saranno oggetto di approfondi-

mento la presenza di questi lepidotteri, le caratteristiche dei vari esempla-
ri noti, il loro legame con l’ecosistema montano, le conseguenze su di loro 
apportate dai cambiamenti climatici e ambientali che ne stanno mettendo 
a rischio la sopravvivenza. 
 ---> In collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico del-

l’Ecomuseo. 
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3) ITINERARI TRA TRA FEDE, STORIA , ARTE ED ETNOGRAFIA3) ITINERARI TRA TRA FEDE, STORIA , ARTE ED ETNOGRAFIA3) ITINERARI TRA TRA FEDE, STORIA , ARTE ED ETNOGRAFIA   
 
La Valle dei muratori: Carenno e il Museo Ca’ Martì 
Il museo documenta il rapporto uomo-natura abbia non solo determina-
to l’aspetto di luoghi e dei paesaggi ma abbia anche segnato la vita, i 
mestieri e l’economia degli abitanti della Valle e, in particolare, del borgo 
montano di Carenno caratterizzato da edifici frutto della maestria dei 
muratori e da storie di fatiche e emigrazioni. Al museo è collegato un 
percorso di 16 tappe che  tocca edifici o nuclei di particolare interesse 
del centro abitato e luoghi e segni legati al lavoro dei muratori situati 
nell’ambiente naturale. 

 ---> In collaborazione con il Comune di Carenno e l’Associazione 
“Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì”. 

 

Caprino Bergamasco: il capoluogo storico della Valle 
Caprino descrive la storia della Valle attraverso l’evoluzione, an-
che urbanistica e architettonica, del suo capoluogo storico, segna-
ti entrambi da attività legate allo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’industria serica nonché dalle testimonianze lasciate da illustri 
artisti ed intellettuali quali, fra gli altri, Lorenzo Lotto, Giuseppe 
Mangili, Antonio Ghislanzoni, Giacomo Puccini, Francesco Cigada. 
Degni di nota anche la Biblioteca Mandamentale e la chiesa par-
rocchiale di Celana con la pregevole pala del Lotto raffigurante 
“L’Assunzione della Vergine”. 

 ---> In collaborazione con il Comune di Caprino Bergamasco e la Parrocchia di Celana. 
 

L’abbazia e il monastero benedettino di Pontida 
La proposta intende favorire la conoscenza di uno dei monumenti più rinomati della Valle, re-

so celebre sia dal secolare legame con l’ordine di Cluny sia dal Giura-
mento che secondo la tradizione vi si tenne nel 1167, nonché 
l’approfondimento dell'età medievale e dello sviluppo del monachesi-
mo. La visita presenta alcuni degli ambienti più significativi 
dell’abbazia e del complesso monastico: la chiesa, i chiostri, la sala 
capitolare, la biblioteca storica e la quadreria. 
 ---> In collaborazione con i Padri Benedettini del Monastero di San 

Giacomo. 
 

Il convento di Santa Maria del Lavello 
Alla scoperta del convento fondato dall’ordine dei Frati Serviti alla fine del XV secolo nei pressi 
dell’antica chiesa di Santa Maria lungo il fiume Adda, autentico scrigno di fede e devozione 
nonché chiaro esempio di stratificazioni archeologiche, murarie e pittoriche che testimoniano 
l’importante ruolo svolto dal complesso nei secoli passati. Inserito 
nel circuito europeo della “Cloister Route” e negli itinerari ecomu-
seali e provinciali denominati “Le vie della fede”, il convento è anco-
ra oggi punto di riferimento per l’intera comunità di valle e si carat-
terizza come luogo privilegiato per lo svolgimento di attività cultu-
rali e turistiche di respiro locale, nazionale ed internazionale. 

 ---> In collaborazione con la Parrocchia di Foppenico e la Fonda-
zione Monastero di Santa Maria del Lavello. 
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Il Monte Santa Margherita: oratorio e il castello di Cantagudo 
Il colle si erge isolato sopra l’abitato di Monte Marenzo e la 
“solitaria” presenza sulla sua sommità di un oratorio romanico af-
frescato sorto in corrispondenza di una fortificazione altomedieva-
le, costituisce ancora oggi un enigma di non facile interpretazione. 

 ---> In collaborazione con la Parrocchia di Monte Marenzo, 
l’Associazione “UPper” e la Biblioteca comunale. 

 

Il complesso di San Michele: chiesa ed oratorio di Santo Stefano 

Questo complesso di origine longobarda, è costituito dalla chiesa di 
San Michele e dall’oratorio romanico di Santo Stefano; oltre alle opere 
d’arte custodite nei due edifici, il complesso si caratterizza per la parti-
colare collocazione paesaggistica e naturalistico-ambientale che lo ve-

de situato su un promontorio, in posizione strategica. 
 ---> In collaborazione con la Parrocchia di Torre de’ Busi e l’Associazione “Amici di San Mi-

chele”. 
 

4) LE COLLEZIONI MUSEALI4) LE COLLEZIONI MUSEALI4) LE COLLEZIONI MUSEALI   

 Casa-museo di Caterina e Giuditta Cittadini "Le sorgenti" (Somasca di Vercurago). 
 Museo Parrocchiale "Don Carlo Villa" (Rossino di Calolziocorte).  
 “Ca’ Martì”. Il Museo e la Valle dei Muratori (Carenno). 
 Museo di scienze naturali “Don Bernardino Gavazzeni” (Celana di Caprino Bergamasco). 
 Museo del Monastero di San Giacomo (Pontida). 
 Collezione fossili e minerali “Luigi Torri” (Caprino Bergamasco). 
 

5) ATTIVITÀ PERSONALIZZATE5) ATTIVITÀ PERSONALIZZATE5) ATTIVITÀ PERSONALIZZATE   

Lo staff dell’Ecomuseo Val San Martino rimane a disposizione per soddisfare eventuali altre 

richieste mirate a tematiche culturali e territoriali non incluse nel ventaglio delle proposte qui 

illustrato. In particolare, su indicazione dei docenti, è possibile costruire visite o approfondi-

menti didattici relativi alle molteplici emergenze ecomuseali ed agli itinerari tematici distribui-

te nei nove Comuni della Valle (consultabili sul sito dell’Ecomuseo Val San Martino al seguente 

indirizzo: http://www.ecomuseovsm.it/). 

MODALITÀ DI ADESIONE ALLE PROPOSTE DIDATTICHE 
 

Grazie a risorse proprie messe in campo dall’ente Comunità Montana Lario Orientale – Valle San 
Martino, le proposte non prevedono una quota di partecipazione da parte degli alunni e risultano 
perciò gratuite sino ad esaurimento del budget disponibile e con priorità alle scuole della Val San 
Martino. Eventuali spese di trasporto sono a carico della scuola partecipante. Ai docenti interessati 
si richiede la disponibilità a partecipare ad alcuni incontri di progettazione delle attività in collabo-
razione con il personale operante presso l’Ecomuseo. 
 

Per informazioni e adesioni contattare (entro il 25 ottobre 2013): 
 
      COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO 
      ECOMUSEO VAL SAN MARTINO 
      Tel.: 0341.240724 - interno 2 / 0341.621020 (Elena Remondini) 
      E-mail: segreteria@ecomuseovsm.it 
      E-mail: coordinatore@ecomuseovsm.it (Fabio Bonaiti) 
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