
EXPO’ 2015 A MILANO  

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE 
 

Le manifestazioni relative all’EXPO’ milanese del 2015 avranno 
certamente, come il logo evidenzia, un protagonista assoluto, 

Leonardo da Vinci.  
A seguito del recente, ritrovamento di una lettera scritta da Leonardo 

il 9 dicembre 1515, al suo castaldo (fattore) a Fiesole, nella quale gli 
diceva come coltivare le vigne per produrre vino migliore di quello che 
gli aveva appena inviato, si è potuto stabilire che Leonardo in 

quell’anno si trovava ancora a Milano e che a metà dicembre 
Leonardo avrebbe potuto incontrare il re Francesco I a Bologna per lo 

storico incontro col Papa Leone X. 
Si può quindi affermare, grazie a tale ritrovamento, che Leonardo ha 
vissuto a Milano e nel territorio del Ducato ben 25 anni. 

Leonardo al centro dell’Expò milanese del 2015 potrebbe significare 
un’occasione, secondo il Prof. Carlo Pedretti, per concentrarsi sugli 

aspetti scientifici e tecnologici della sua opera che si presenta con 
allarmanti lacune dovute soprattutto alla mancanza di documenti. 
E sulla scia di un approfondimento scientifico dell’opera di Leonardo 

non può mancare una partecipazione lariana in quanto Leonardo 
acquisì proprio nel nostro territorio la maggior parte di informazioni 

relative all’osservazione scientifica di fenomeni, di aspetti naturalistici 
per approfondire poi una ricerca botanica e sulle acque del territorio. 
Un approfondimento su queste visione di Leonardo scienziato, 

recentemente offerta dal Fisico F. Capra, potrà essere proposta 
attraverso una mostra ed un percorso interattivo ma anche virtuale.  

PERTANTO SE SI VUOLE SCOPRIRE UN LEONARDO 
SCIENZIATO SI DEVE VENIRE SUL LARIO E NEL SUO 
TERRITORIO CIRCOSTANTE  



IL PROGETTO LARIANO PER EXPO’ 2015 

Un modo diverso e più coinvolgente per proporre mostre, eventi e cultura ai più 
giovani è quello di sviluppare e rendere fruibile proprio una metodologia didattica 

scaturita dal modo leonardesco di osservare e indagare la natura, l’ambiente e i suoi 

numerosi fenomeni senza naturalmente trascurare i riflessi artistici e culturali che gli 

stessi possono creare nel patrimonio del territorio. 

A tale scopo si è pensato di proporre per l'Expò 2015 una estenzione al Parco 

Metropolitano di Como, la Spina Verde, dell’iniziativa già da alcuni anni effettuata e 

in fase di consolidamento presso il parco scuola dell’Istituto Comprensivo Como 

Prestino, scuola Media Aldo Moro,  del più grande parco- Italiano, realizzato da una 

scuola, e dedicato agli Gnomi e al Piccolo Popolo. Questo, con i suoi 12 percorsi ludico-

didattici imperniati sul Metodo Leonardo ideato e concretizzato dal Prof. Ernesto 

Solari di Arte e Immagine dell’Istituto, vuole proporre la didattica in modo più 

creativo con un particolare omaggio a tematiche importanti e di grande attualità come 

gli stessi temi dell'Expò 2015: l'acqua e l'alimentazione... 

Nel parco della scuola si sono sviluppati percorsi dedicati allo stesso Leopardo ma 

anche alla musica, alla poesia, all’archeologia, alla botanica ed allo sport, al cinema e 

alla moda per finire proprio con i linguaggi del nostro tempo. Lungo i percorsi 

composti di circa cento bacheche ed i relativi poster sono stati collocati alcuni murales, 

due villaggi degli gnomi con i relativi personaggi. 

E’ un progetto estendibile al Parco Metropolitano Spina Verde di cui il parco Scuola di 

Prestino fa parte...e che potrà essere facilmente fruibile da giovani e famiglie per la sua 
collocazione favorevole nei pressi dell’uscita dell'autostrada Como sud. Evidenziando 

con una semplice segnaletica e la possibilità di parcheggiare nei pressi dell’uscita 

autostradale si potrà facilmente raggiungere sia il parco degli Gnomi che la città stessa 

utilizzando dei trenini navetta che collegheranno i due percorsi proposti : Como con le 

sue iniziative della Comum Oppidum e la Spina Verde con le iniziative della Città 

Protostorica. 

Sarà così possibile scegliere o effettuare in parallelo due itinerari, quello più 

impegnativo e soprattutto per gli adulti, nella Cittò Romana e Medievale e quello più 

ludico e didattico nel Parco degli Gnomi per incontrare Leopardo, la natura e le 

scienze, ma sarà quest’ultimo anche un modo ludico, creativo e distensivo utile prima 

di accedere alle varie iniziative che la "convalle" e il lago proporranno ai visitatori 

dell'EXPO' 2015. 

Il progetto propone nei dettagli l’attuale struttura del Parco scuola che potrebbe essere 

funzionale già nella sua attuale collocazione senza necessariamente essere estesa alla 

Spina Verde. L’estensione sarà comunque possibile per far conoscere le potenzialità di 

questo polmone verde della città e delle sue risorse storiche e naturalistiche. 

Sarà anche possibile effettuare un pacchetto famiglie con iniziative legate al parco ed 

alla fruizione ludico creativa dei suoi 12 percorsi. 

 
Progetto del Prof. Ernesto Solari 
Ideatore del metodo didattico Leonardo: sito internet http://ertino.altervista.org 

Insegnante e  referente di Arte  e  Immagine per la Rivista nazionale  “Didatticamente Gulliver” 

cell .339.2984261 



PROGETTO EXPO’ 2015 
 

Arrivo al parcheggio dell’autostrada Como-Sud 

 
 

TRENINO NAVETTATRENINO NAVETTATRENINO NAVETTATRENINO NAVETTA TRENINO NAVETTATRENINO NAVETTATRENINO NAVETTATRENINO NAVETTA

A-PARCO GNOMI 

B-ATTIVITA’ GUIDATA SUI 
PERCORSI (*) 

C-SERVIZI E RISTORO 

D-LABORATORI LUDICO CREATIVI 

 

(*1)PERCORSO LEONARDO E LA 
SCIENZA 

(*2)PERCORSO SUL CINEMA 

(*3)PERCORSO ARCHEOLOGICO 

(*4)PERCORSO MODA E SETA 

(*5)PERCORSO GIOCO/SPORT 
(*6)PERCORSO MUSICA 

(*7)PERCORSO PICCOLO POPOLO 

(*8)PERCORSO ALIMENTAZIONE 

(*9)PERCORSO SULL’ACQUA 

(*10)PERCORSO POETICO 
LARIANO 

(*11)PERCORSO NATURALISTICO 

(*12)PERCORSO SUI LINGUAGGI 

B1:VISITA A 

MOSTRE E  

MUSEI 

C1:INIZIATIVE 

E SPETTACOLI; 

INCONTRI; 
VOLI E/O 

NAVIGAZIONE 

B2: VILLA OLMO 

EVENTO 

ESPOSITIVO E 
VISITA AI 

GIARDINI 



          
B1B1B1B1    -MUSEI: GIOVIO/ GARIBALDI 

VOLTIANO 
PINACOTECA 

DELLA SETA 

BROLETTO 

SAN FRANCESCO 

………. 
 

 

-VILLA OLMO: MOSTRA 

EVENTO 

-GIARDINI E LAGO 
 

 

 

-SPETTACOLI (teatrali/ 

concerti/ filmati, 
folklore…) 

 

-VOLI SU IDROVOLANTE 

 

-NAVIGAZIONE 1° BACINO 
o verso località 

specifiche con visita 

guidata 

B2B2B2B2    

C1C1C1C1    

-VISITA AL PARCO GNOMI 

 
 

-SCELTA DEI PERCORSI 

TEMATICI CON GUIDA 

 

-SERVIZI E RISTORO 
 

 

-SCELTA DI UN 

LABORATORIO CREATIVO 

 
-LEONARDO:non solo milanese 

ma anche lariano (il Lario ispirò a 

Leonardo vari studi di scienze 

naturali e ambientali; i fenomeni, lo 

studio delle acque, delle rocce e 
delle piante (Visita a luoghi 

leonardeschi) 

 

-Il cinema e i suoi attori 

 
-L’archeologia fra la Como 

protostorica e la Comum Oppidum 

(visita ai siti archeologici della 

Spina Verde e al Museo) 

 
-La seta e la Moda Lariana 

(possibile visita al museo della seta) 

 

-Lo sport lariano e le possibili 

passeggiate sui monti (percorsi e 
trekking) 

 

-La musica e i musicisti sul Lario 

(visita ai luoghi della musica con 

possibilità di assistere a un 
concerto) 

 

-Il Piccolo Popolo e i suoi 

protagonisti lariani (visita alla Val 

Cavargna) 
 

-L’alimentazione: storia e ricette 

lariane (Omaggio a Mastro Martino 

con assaggio e scuola di cucina) 

 
-L’acqua un bene prezioso fra miti 

storie e leggende (visita ?) 

 

-La Poesia lariana con recital 

AAAA    

*B4*B4*B4*B4

CCCC    

DDDD    

*B1*B1*B1*B1    

*B2*B2*B2*B2    

*B3*B3*B3*B3    

*B5*B5*B5*B5

*B6*B6*B6*B6

*B7*B7*B7*B7

*B8*B8*B8*B8

*B9*B9*B9*B9

*B10*B10*B10*B10



 

 
Proposta  Di Soggiorno wek-end  AL LAGO DI COMO e al PARCO GNOMI 

  
“ALLA RICERCA DI GNOMO LEO E GNOMO TINO” 

 
 
 

Pacchetto week-end  di soggiorno dedicato alle  famiglie  con bambini dai 5 ai 12 anni,  

con  iscrizione gratuita  alla 2^ edizione della  Caccia Al Tesoro: “Alla Ricerca del 
LIBRO d’oro di Gnomo Leo” VINCI UN SOGGIORNO IN UNA LOCALITA’ DEL LAGO DI 
COMO. 
 

DATA :   
 
PROGRAMMA :  
Arrivo per la cena del Venerdì , accoglienza e distribuzione materiale sul territorio e 
sulla caccia al tesoro: visita alla città 
Sabato mattina  ingresso in alcuni spazi espositivi per tutta la famiglia e rinfresco a 
buffet nei giardini di villa Olmo 
Sabato pomeriggio:  ore 14.30 partenza col trenino e inizio visita al parco degli Gnomi e 
Caccia al Tesoro nel Parco, scelta degli intrattenimenti e al termine PREMIAZIONE della 
Caccia al Tesoro e visione di alcuni filmati o di un piccolo spettacolo con cena frugale 
Sabato sera: ore 21,00 Fiaccolata notturna lungo il sentiero con spettacolo “GnomoTino 

saluta la Notte” con la compagnia teatrale “La banda del triciclo” 
Domenica mattina: passeggiata in battello  per tutta la famiglia con visita a villa erba di 
Cernobbio    
Domenica pomeriggio: partenza  
 
COSTO : Adulti   Euro 200,00    Bambini in camera con i genitori fino ai 12 anni  100,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: pensione completa   per 2 gg. dalla cena del venerdì al 
pranzo della domenica, tessera-family: ingresso per le mostre + iscrizione alla caccia al 
tesoro + visita guidata al parco Gnomi+ percorso in trenino e in battello con guida.  
 
SISTEMAZIONE : camera doppia standard con letto/i aggiunti per i bambini 
 

 

PRENOTAZIONE: Tel. o per email sul sito…                                               


