
                                          

 

GIORNATE IN NATURA 
SETTIMANA VERDE …  

AL MULINO DI MORA BASSA 
 

Due settimane per divertirsi in sicurezza, attività divertenti a contatto 

con la natura, all’interno di un contesto storico di grande fascino 
 

Una valida alternativa ai classici centri estivi in un luogo particolarmente interessante dal punto di 

vista storico, rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni.  

Oltre alle attività ludiche e ricreative, molte saranno quelle didattiche, naturalistiche ed artistiche, 

durante le quali si cercherà di favorire l'apprendimento attraverso il gioco e la partecipazione attiva 

di tutti i bambini. Tra le attività previste: giochi psicoeducativi, giochi sensoriali, pittura, laboratori 

manuali con materiale naturale e di riciclo, escursioni nei boschi del Ticino a bordo del trenino 

JUMBOTRAIN, riconoscimento di piante e tracce degli animali, laboratorio suoni della natura. 

 

CHI SIAMO 

Lo Studio EMYS, da anni lavora nel settore dell’educazione ambientale, in collaborazione con il Parco 

Ticino, Enti Pubblici, quali Regione, Provincia e Comuni, realtà private, sviluppando attività didattiche 

e turistiche a stretto contatto con la natura e il territorio che ci circonda.   

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria che ci ha travolti e che ci limita nelle nostre 

attività, obbligandoci al distanziamento sociale, non ci siamo arrese e abbiamo strutturato quello che 

siamo più brave a fare, nel pieno rispetto delle linee guida dettate dal Ministero per le Politiche della 

famiglia, per questo abbiamo creato una proposta ad hoc per i vostri bambini! 

 

LO STAFF 

Lo Studio EMYS organizza le settimane in natura avvalendosi delle proprie guide naturalistiche: 

educatori competenti e giovani laureati in Scienze Naturali con grande esperienza nell’organizzazione 



e gestione di attività naturalistiche, creative e di svago a contatto con i ragazzi … tutti dotati di un 

grande amore per la Natura e desiderosi di trasmetterlo ai giovani… 

La novità, resa necessaria dalla situazione sociale che si è venuta a creare, è l’inserimento nell’equipe 

di una psicologa, che aiuterà a ritrovare il senso della cooperazione, le autonomie e la socialità dei 

più piccoli.  

 

L’organizzazione e lo svolgimento delle attività, seguono l’informativa Comunale Anticovid che si 

rifà alle disposizioni normative, il progetto proposto risponde ai requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 

maggio 2020 Allegato 8 e dalle linee guida adottate da Regione Lombardia con ordinanza del 

Presidente n. 555 del 29 maggio 2020 – allegato A – SEZIONE SERVIZI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA. 

 

Gli aspetti per i quali avremo maggior riguardo sono: 

gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile e rapporto numerico fra 

personale e bambini. Il Mulino di Mora Bassa, dispone di un grande spazio esterno e alcune giornate 

le trascorreremo in gita totalmente all’aperto nel Parco Ticino. Avremo grande cura di trasmettere e 

fare applicare le misure di prevenzione, quali, lavarsi le mani frequentemente, mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, uso corretto di mascherine. Dal canto 

nostro ci occuperemo dei servizi di igiene, quali la pulizia con detergente neutro delle superfici più 

toccate e l’igienizzazione dei bagni, ogni volta che verranno utilizzati; controllo quotidiano dello stato 

dei diversi arredi e attrezzature presenti e loro relativa pulizia. 

 

LE ATTIVITA’ 

Saranno settimane ricche di attività diverse e molto stimolanti: giochi di conoscenza, giochi 

psicoeducativi, conoscenza del Parco Ticino, visita alle vasche di allevamento Storioni di Cassolnovo, 

spettacolo di bolle, una giornata con Leonardo, caccia al tesoro alla Lanca Ayala, incontro con i 

cuccioli di Dammi una zampa e visita ad una Fattorie didattica; … 

Tutte le attività verranno svolte in massima sicurezza, garantendo l’applicazione di quanto previsto 

dalle linee guida ministeriali e regionali; 

Ogni operatore lavorerà sempre con lo stesso gruppo, garantendo la continuità di relazione.  

 

 

 

 



IL PROGRAMMA DELLE PRIME DUE SETTIMANE DI ATTIVITA’ 

Prima settimana dal 29 giugno 

LUNEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 10:00 giochi di conoscenza 

10:00 – 12:00 attività spico-educative in compagnia della dott.ssa Garini, psicologa; 

12:00 – 14:00 pausa pranzo; 

14:00 – 16:00 introduzione alla conoscenza del Parco Ticino… giochi sensoriali; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti accoglienza attrezzati. 

 

MARTEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 12:00 escursione naturalistica presso le vasche di allevamento degli storioni in Comune di 

Cassolnovo per mezzo del TRENINO – JUMBOTRAIN; 

12:00 Rientro 

12:0 – 14:00 pausa pranzo; 

14:00 – 16:00 laboratorio naturalistico “Conoscere i pesci del Ticino”; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti accoglienza attrezzati. 

 

MERCOLEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 10:00 giochi di team-building; 

10:00 – 12:00 attività e laboratori con “Leonardo” (visita al museo delle macchine, conoscenza delle 

chiuse, esperimenti con l’acqua..); 

12:00 – 14:00 pausa pranzo ; 

14:00 – 16:00 Caccia al tesoro di Leonardo; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

GIOVEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 



9:00 – 15:00 escursione naturalistica presso la Lanca Ayala (per mezzo del TRENINO JUMBOTRAIN) 

con pausa pranzo in idonei spazi attrezzati; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

VENERDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di lavoro; 

9:00 – 10:00 giochi di gruppo; 

10:00 – 12:00 attività spico-educative in compagnia della psicologa dott.ssa Garini,  

12:00 – 14:00 pausa pranzo; 

14:00 – 16:00 spettacolo di bolle giganti in compagnia di Dario; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

Seconda settimana  

LUNEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 10:00 giochi di gruppo; 

10:00 – 12:00 attività spico-educative in compagnia della dott.ssa Garini;  

12:00 – 14:00 pausa pranzo ; 

14:00 – 16:00 laboratorio creativo con materiale di riciclo; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

MARTEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 12:00 escursione naturalistica  

12:00 Rientro 

12:00 – 14:00 pausa pranzo; 

14:00 – 16:00 laboratorio naturalistico; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

 

 



MERCOLEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 10:00 giochi team-building ; 

10:00 – 12:00 gli animali del Parco Ticino: laboratorio tracce e impronte;  

12:00 – 14:00 pausa pranzo; 

14:00 – 16:00 giochi sensoriali ; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

GIOVEDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 15:00 escursione naturalistica; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

VENERDì 

fra le 8:00 e le 9:00 accoglienza presso i due punti di ingresso attrezzati, formazione dei gruppi di 

lavoro; 

9:00 – 10:00 giochi di gruppo; 

10:00 – 12:00 attività spico-educative in compagnia della psicologa dott.ssa Garini,  

12:00 – 14:00 pausa pranzo ; 

14:00 – 16:00 animazione e tanto divertimento in compagnia di Dario; 

16:00 – 17:00 recupero presso i due punti di accoglienza attrezzati. 

 

LA STRUTTURA – Il Mulino di Mora Bassa 

L’Ecomuseo della Roggia Mora – Mulino di Mora Bassa si trova a Vigevano (strada Mora Bassa, 38) 

presso il mulino quattrocentesco dotato di due grandi ruote idrauliche. 

L’edificio idraulico, di proprietà dell’Associazione Irrigua Est Sesia di Novara, è stato restaurato e 

trasformato in sede museale nell’anno 2000, grazie ad un contributo della Regione Lombardia e del 

Comune di Vigevano. 

Le antiche sale di Mora Bassa ospitano una mostra didattica sulle trasformazioni territoriali operate 

dalla rete irrigua; la mostra, composta da quaranta grandi pannelli, è intitolata “L’acqua disegna il 

paesaggio”. 



Intorno al manufatto, alimentato dalle acque dell’antica Roggia Mora, aleggiano interessanti richiami 

di storia e di leggenda che riportano alla figura di Leonardo da Vinci. In questo ambito l’Ecomuseo 

ospita un’importante mostra permanente costituita dai modelli in legno, funzionanti, di macchine 

leonardesche, mostra curata dall’Associazione culturale “La Città Ideale”, la quale gestisce le visite e 

organizza appositi laboratori didattici. 

 

ACCOGLIENZA 

L’accesso quotidiano sarà programmato in modo da non creare assembramento negli ingressi. Per 

questo scaglioneremo, l’arrivo dei bambini in mattinata fra le 8:00 e le 9:00 e il recupero fra le 16:00 

e le 17:00. I punti di accoglienza saranno all’esterno della struttura e due punti separati, per evitare 

che gli adulti entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.  

La procedura di triage prevede la verifica della temperatura corporea, un’indagine quotidiana sullo 

stato di salute dei partecipanti e loro famigliari, igienizzazione mani 

 

MEZZI DI TRASPORTO 

Il mezzo di trasporto che verrà utilizzato per le escursioni previste da programma sarà il 

JUMBOTRAIN, che opera da anni sul territorio comunale e che ha già avuto l’approvazione da parte 

del comune per le disposizioni anti covid operate sul mezzo. 

 

IL COSTO 

EURO 190,00 a settimana 

LA QUOTA COMPRENDE: tutte le attività naturalistiche e ludico-ricreative – escursioni - trekking – 

animazione – assistenza qualificata – trasporti - assicurazione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: merenda e pranzo 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Studio EMYS - Laura Morandi 338.9737677 

mail: studioemys@gmail.com - web: www.studioemy 
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