
 

PROPOSTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

NEL PARCO TICINO CON IL TRENINO!!! 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
Con i suoi 94.923 ettari il Parco Regionale della Valle del Ticino, istituito nel 1974, è oggi conosciuto 

a livello europeo per gli habitat presenti e la ricchezza di biodiversità.  

Grazie alla notevole estensione di ambienti naturali e seminaturali ben conservati, all’interno del 

Parco del Ticino vivono numerose specie di mammiferi (scoiattolo, tasso, volpe, capriolo, cinghiale, 

piccoli roditori), anfibi e rettili e ben 246 specie di uccelli. 

I sentieri, che in questa zona si inoltrano nel Parco, e che percorreremo insieme ci permetteranno di 

osservare habitat molto diversi tra loro: attraverseremo boschi fitti, incontreremo ampie radure, 

costeggeremo corsi d’acqua che ci sorprenderanno per la trasparenza delle loro acque.  

Le referenze sono ottime… quindi… Pronti a partire? 

 

Tutti in carrozza allora … ai propri posti e con gli occhi bene aperti!!! 

Alt Alt…ma dove andiamo? In che direzione? 

 

 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI  

CONTATTARE LE GUIDE NATURALISTE DELLO STUDIO EMYS 

LAURA: 338.9737677 

www.studioemys .it – info@studioemys.it 



 

ITINERARIO PARCO TICINO – CASCINA BARACCA 

 
 

Ritrovo da concordare con le insegnanti (ricordiamo che per i “viaggiatori” di Vigevano il trenino 

viene a prendervi direttamente a scuola). 

Si parte attraversando le campagne della località Ronchi per poi entrare nel cuore del Parco. Seduti 

comodamente, guardando a destra e a sinistra scopriremo di essere circondati da un ambiente unico 

ricco di colori: il verde degli alberi, l’azzurro delle acque e sorpresa i tantissimi e vari colori delle 

fioriture primaverili. Nel tragitto ci fermeremo nei punti più idonei, per godere un po’, a motore 

spento, del “silenzio” del bosco e esplorare da vicino gli ambienti e chissà conoscere da vicino 

qualche “padrone di casa”. Per sgranchirsi un po’ le gambe, con simpatici giochi vivremo “nella 

natura… in tutti i sensi”, si guarderà, annuserà, toccherà e ascolterà il bosco. 

Impazienti di continuare il viaggio magico, risaliremo in carrozza , direzione Agriturismo Cascina 

Baracca, dove pranzeremo in un’atmosfera dall’altri tempi, in compagnia degli abitanti della cascina, 

che dopo pranzo andremo a conoscere personalmente, la mucca Lucy, la pecora Brunì, l’asinello 

Ciuchino, …  

Stanchi, ma speriamo soddisfatti, purtroppo ci tocca ripartire, con una marcia in più (direbbe il 

macchinista del nostro trenino) e con la consapevolezza di aver imparato a osservare la natura con 

occhi più attenti !!! 

PROGRAMMA 

ore 10.00 Con Jumbotrain si parte… direzione Agriturismo Cascina Baracca; 

ore 10.30-12.00 in viaggio …con fermate panoramiche e giochi sensoriali; 

ore 12.15-12,30 arrivo in trenino all’Agriturismo Baracca e pranzo (al sacco o al ristorante); 

ore 13.30-15.00 visita della cascina e conoscenza degli animali che vi abitano; 

ore 15.00-15.30 partenza per il rientro…  

Costo 

Jumbotrain (70 € fisso + 4,50 € ad alunno, con minimo 25 alunni) - guide EMYS (160,00 € a guida, una 

guida ogni 25 alunni) - Agriturismo Baracca (uso spazi 3,00 € ad alunno, o pranzo 6,00 € ad alunno). 

 

 



 

ITINERARIO PARCO TICINO – TRA ACQUA ENERGIA E STORIA 

 
 

In mattinata, il trenino, dopo aver caricato a bordo alunni ed insegnanti, nei pressi della scuola o 

della stazione ferroviaria di Vigevano, vi accompagnerà alla Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro 

di Vigevano; edificata nel 1904, splendido edificio in stile Liberty che racchiude l’armonia dell’antico 

in contrasto con il moderno. Si seguirà il percorso dell’acqua all’esterno, naviglio Sforzesco, bacino di 

carico, condotte forzate e all’interno le turbine della centrale, che producono (da ben 105 anni!!!) 

energia elettrica per poi restituire l’acqua al Fiume Ticino, attraverso l’ampio canale di restituzione. 

Un’occasione unica, per osservare da vicino la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in 

una struttura moderna inserita pregevolmente, nel paesaggio del Parco Ticino a pochi passi da 

Vigevano. 

A seguire… tutti in carrozza… direzione Ayala…: a bordo del trenino, attraverseremo comodamente 

e dolcemente, la zona agricola del Parco Ticino, un paesaggio ricco di risaie, ottimo punto di 

avvistamento degli aironi e di caratteristiche cascine, tracce importanti della tradizione contadina del 

nostro territorio. Pranzo presso la sede dell’Associazione Amici della Lanca Ayala: tipiche casotte a 

poca distanza dal Fiume azzurro. L’ospitalità e l’incontro con i “tisinat”,sarà un’occasione importante 

per conoscere tradizioni e curiosità legate al Ticino, dalla voce e dalla memoria di chi lo vive 

quotidianamente, grazie al forte legame che da secoli c’è tra il Ticino e la sua gente. 

PROGRAMMA 

ore 9.30 - partenza- con il trenino dalla scuola o dalla stazione ferroviaria di Vigevano… direzione 

Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro di Vigevano; 

ore 10.00- visita guidata alla Centrale Idroelettrica; 

ore 11.30 - trasferimento in trenino alla località Ayala; 

ore 12.00 - pranzo al sacco a carico dei partecipanti; 

ore 13.45 - escursione didattica e laboratori e  rientro con il trenino. 

Costo 

Visita alla Centrale (finanziata da Enel Green Power), 2 guide Studio EMYS – Parco Ticino, Jumbotrain 

servizio trasporto, Contributo uso degli spazi località Ayala  

COSTO TOTALE (per due classi max 50 alunni):€ 450,00 



 

ITINERARIO PARCO TICINO – BOSCO DEI RONCHI 

 
 

Ritrovo da concordare con le insegnanti (ricordiamo che per i “viaggiatori” di Vigevano il trenino 

viene a prendervi direttamente a scuola). 

Si parte attraversando le campagne della località Ronchi, seduti comodamente, a destra e a sinistra, 

osserveremo i colori e i paesaggi che la campagna lomellina ci offre. Guardando attentamente e con 

il prezioso aiuto della guida, scopriremo colori, angoli suggestivi e animali che vivono lungo il nostro 

percorso. Ci accoglieranno gli aironi, impegnati nella ricerca del cibo, nelle risaie e lungo i corsi 

d’acqua.  

Fermata nei pressi dei boschi, zainetto in spalla ci prepariamo all’escursione a piedi nel cuore del 

Parco Ticino. Durante la breve passeggiata impareremo ad usare i nostri sensi, si guarderà, annuserà, 

toccherà e ascolterà il bosco. Un passo dopo l’altro…ecco all’improvviso… il Fiume azzurro! Sosta 

panoramica sul greto del Fiume Ticino.  

Shhh ascolta… è la pancia di qualche esploratore che ci ricorda che è ora di pranzo e allora tutti in 

carrozza verso la Sforzesca dove ci rifocilleremo per poi, nel pomeriggio, ritornare nel bosco per 

scoprire come è bello giocare insieme nella natura! 

Stanchi, ma speriamo soddisfatti, purtroppo ci tocca ripartire, con una marcia in più (direbbe il 

macchinista del nostro trenino) e con la consapevolezza di aver imparato a osservare la natura con 

occhi più attenti!!!  

PROGRAMMA 
ore 10.00 Con Jumbotrain si parte… direzione Boschi dei Ronchi (Vigevano - frazione Sforzesca); 

ore 10.30-12.00 passeggiata nel Parco e attività sensoriali; 

ore 12.00-12.15 spostamento in trenino alla frazione Sforzesca; 

ore 12.15-13.15 pranzo presso la Cooperativa Portalupi (al sacco o al ristorante); 

ore  13.15-13.30 si riparte …direzione Bosco! 

ore 13.30-15.00 giochi sensoriali in natura; 

ore 15.00-15.30 partenza per il rientro… 

Costo 
Jumbotrain (70€ fisso + 4,50€ ad alunno, con minimo 25 alunni) - guida EMYS (160 € a guida, una 

guida ogni 25 alunni) - Cooperativa Portalupi (uso spazi 2,00 € ad alunno, pranzo 5 € ad alunno) 


