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Laboratori Itineranti del Lambro Archeologico

Con i “Laboratori Itineranti” l’Osservatorio Lambro intende 
portare avanti la sua missione didattica ed educativa nei 
confronti della cittadinanza, soprattutto dei giovani, pren-
dendo  spunto dal Progetto intitolato “Lambro Archeologico”, 
destinato alle scuole ed orientato a coinvolgere i Musei del
territorio.
 
Il Progetto Lambro Archeologico vuole promuovere la co-
noscenza del  paesaggio come elemento importante nel 
contesto di vita  delle popolazioni, alla cui definizione con-
corrono l’azione dell’uomo, della natura e la percezione 
che ne hanno le comunità.  

I “Laboratori Itineranti del Lambro Archeologico” sono solo 
un esempio delle attività più ampie incluse nel Progetto. 
Svolti con una modalità didattico-creativa, consentiranno 
a bambini e adulti di fare un’esperienza concreta, ludica e 
nello stesso tempo istruttiva, oltre a prendere coscienza di 
quanto sia importante l’attenzione alla storia, al territorio, 
alle sue ricchezze e agli insegnamenti che ne derivano.
 

Avranno anche lo scopo di far conoscere questo si-
gnificativo Progetto al pubblico ed alle scuole, per-
ché lo accolgano come momento di approfondimento 
sulle tematiche della conoscenza e tutela del pae-
saggio come luogo di salvaguardia della biodiversità. 

Osservatorio Lambro 
a Milano Green Week 2022 

Calendario degli appuntamenti 
 
Lambro Archeologico 

Laboratorio di scrittura “Un disegno...sull’acqua” 
30 settembre e 1 ottobre dalle 15:00 - Cascina Nosedo

Laboratorio di scultura “Acqua ConCreta”
30 settembre e 1 ottobre dalle 15:00 - Cascina Nosedo

Esposizione ”Le forme dell’acqua, lavori dai 
Laboratori del Lambro Archeologico” 
2 ottobre dalle 15:00 alle 18:00
Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle
In parallelo si terrà l’evento della Cooperativa sociale Koiné.
“Hortus in Monastero. Biodiversità, cultura e socialità”

 

Patto di Collaborazione  con il Comune di Milano
Presentazione delle attività svolte dall’Osservatorio Lambro 
1 ottobre dalle 10:30 
Depuratore di Nosedo - Sala conferenze Roberto Mazzini 

Patto di Collaborazione tra Comune di Milano e 
Osservatorio Lambro

Presentazione delle attività svolte, contenute nei rap-
porti predisposti nel 2021 e successive attività, con la 
partecipazione ufficiale del Comune di Milano

1 ottobre 2022 ore 10:30
Depuratore di Nosedo - Via San Dionigi 90

Sala Conferenze Roberto Mazzini 

In collaborazione con MM SpA e Comune di Milano

Programma

Benvenuto e saluti

Assessore Elena Grandi  Comune di Milano
Simone Dragone   Presidente MM SpA
Gianni Pampurini  Presidente Osservatorio Lambro

Intervengono

Christine Ballarin  Direzione Verde e Ambiente - Area 
  Risorse Idriche e Igiene Ambientale
  Comune di Milano
Andrea Aliscioni  Direttore Divisione Servizio Idrico 
  Integrato MM SpA
Veronica Dini  Presidente Associazione Circola
Gianni Tartari  Consigliere Osservatorio Lambro
Flavio Boscacci  Coordinatore Gruppo Percorsi e 
  Infrastrutture Osservatorio Lambro
Andrea Rolando  DAStU Politecnico Milano
Maurizio Brown  Comitato Esecutivo Osservatorio Lambro
Carlo Carrettini  Coordinatore Gruppo Acqua e 
  Territorio Osservatorio Lambro

Conclusioni

Assessore Elena Grandi  Comune di Milano

Cascina Nosedo - Via San Dionigi 80



Esposizione “Le forme dell’acqua”Laboratori di scrittura e scultura Iscrizioni e partecipazione

Esposizione “Le forme dell’acqua: 
lavori dai Laboratori del Lambro Archeologico”

L’Esposizione finale dei lavori al Mulino dell’Abba-
zia di Chiaravalle, che avverrà in parallelo all’evento 
della Cooperativa sociale Koiné “Hortus in Mona-
stero. Biodiversità, cultura e socialità”, sarà il mo-
mento importante e conclusivo dei Laboratori, che 
gratificherà anche i partecipanti, autori delle opere. 

La mostra verrà allestita sotto la direzione di Germa-
na Perani, Archeologa, Museologa e socia dell’Os-
servatorio Lambro, come un vero e proprio “Museo”, 
in linea con la valenza innovativa del Progetto Lam-
bro Archeologico, che prevede la collaborazione con 
vari Musei, perché questi importanti istituti assolvano 
in modo sempre più efficace il compito di restituire la 
complessità del territorio cui sono strettamente legati.

L’esposizione, aperta al pubblico, verrà ripresa con foto-
grafie e video, per poter continuare a vivere, anche dopo 
l’evento, nei canali comunicativi dell’Osservatorio Lambro.

Costituirà un esempio delle attività sviluppate attraverso il 
Progetto Lambro Archeologico, nonché una  traccia dell’in-
teresse dimostrato dai cittadini sugli aspetti presentati.

Sarà inoltre un ulteriore passo avanti nello svilup-
po delle iniziative dell’Osservatorio Lambro stesso.  

Obiettivo specifico dei Laboratori proposti

Attraverso l’attività creativa dei laboratori si vuole stimolare 
la riflessione dei partecipanti su un testo antico, ma che af-
fronta un problema di grande attualità: l’uso dell’acqua e la 
sua progressiva scarsità, 

Si ritiene inoltre che l’apprendere “facendo” porti ad una 
conoscenza più consapevole, perché interiorizzata attraver-
so la concretezza dell’agire. 

Laboratorio di scrittura “Un disegno...sull’acqua” 

Il laboratorio parte dalla considerazione che i mona-
steri cistercensi erano anche dei centri di produzio-
ne di codici, in cui spesso i capilettera miniati rap-
presentavano vere e proprie scene di vita quotidiana 
legate alle attività in cui i monaci erano di norma occupati.

I partecipanti, partendo da alcuni passi del testo proposto 
Descrizione del monastero di Chiaravalle, che verranno 
forniti in fotocopia, così come da altre immagini, utili so-
prattutto per i partecipanti più piccoli, verranno guidati a 
creare una pagina con una miniatura colorata, che dovrà 
illustrare un uso dell’acqua indicato nella Descrizione.

il Laboratorio sarà articolato in 2 sessioni paralle-
le, una per bambini (6-11 anni) e una per ragazzi più 
grandi e adulti. Si svolgerà venerdi 30 settembre e 
sabato 1 ottobre presso Cascina Nosedo, a parti-
re dalle 15,00 per una durata di 2,5 ore a sessione.
   

Laboratorio di scultura  “Acqua conCreta”

Sempre partendo dal testo della Descrizione del mona-
stero di Chiaravalle, si chiederà ai partecipanti di realiz-
zare con l’argilla delle mattonelle o delle piccole compo-
sizioni in scultura per illustrare alcuni dei passi del testo.

Il Laboratorio sarà articolato in 2 sessioni parallele, 
una per bambini (3-8 anni) e una per bambini, ragazzi 
e adulti (dagli 8 anni in su). Si svolgerà venerdi 30 set-
tembre e sabato 1 ottobre presso Cascina Nosedo, a 
partire dalle 15,00 per una durata di 2,5 ore a sessione.  

Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle -  Via Sant’Arialdo 102

Iscrizioni e partecipazione  ai Laboratori Itineranti

La partecipazione alle attività dei laboratori è gratuita. 
Si accettano iscrizioni fino a un numero massimo di 15 
per sessione, per un totale di 60 partecipanti.

Per iscrizioni: 
www.lambrolucente.eu/eventi. Accedere all’evento 
pubblicato e compilare il form on line seguendo le istru-
zioni. 

Per informazioni:
Marco Dubini  - marco.dubini@gmail.com
02 26922618
327 6326727


