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Di seguito vi presento una breve descrizione, predisposta dalla curatrice, 
di questo Progetto culturale ed educativo, che si svolgerà sul territorio 
che parte da Milano e si estende in un’area più ampia, includendo tutta 
la zona intorno al fiume Lambro e ai Cammini che si diramano, fino a 
ricoprire uno spazio territoriale allargato, che comprende anche i luoghi 

dove ci troviamo ora. 
 
 
 
 

 
 

              Console – Dott.ssa Germana Perani 
 

L’Osservatorio Lambro Lucente con il progetto “Lambro 
…archeologico”, rivolto alle scuole, vuole promuovere la 
conoscenza del paesaggio come elemento di contesto di vita 
delle popolazioni, alla cui definizione concorrono l’azione 
dell’uomo e della natura e la percezione che ne hanno le 
comunità, perseguendo due obiettivi strategici, la conoscenza 
e la tutela del paesaggio, individuati dalla Carta nazionale del 
paesaggio del 2018. 
I risultati delle indagini archeologiche condotte dalla 
Soprintendenza nel territorio offrono gli elementi per una 



lettura stratigrafica del paesaggio, che consente di leggerne 
l’evoluzione dall’età romana, all’epoca medievale e 
rinascimentale.  
Il progetto prevede un momento di formazione per gli 
insegnanti, attraverso dei webinari che toccano i temi della 
legislazione e della tutela del paesaggio, dell’archeologia 
preventiva, del rapporto tra territorio e musei e del paesaggio 
nel cinema. Completano il progetto i quaderni didattici 
dell’Osservatorio, che si consentono ai docenti di svolgere 
attività laboratoriali che si concretizzano in storytelling, 
mostre fotografiche, realizzazione di libri pop-up, 
cortometraggi. 
Punto di forza del progetto è il coinvolgimento dei musei del 
territorio che saranno invitati ad ospitare i lavori degli studenti, 
inserendoli così nella loro programmazione culturale.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si ringrazia per l’attenzione. Chi fosse interessato - docenti, dirigenti 
scolastici, associazioni, o anche singoli cittadini - può rivolgersi 
all’Osservatorio (sito, blog, e-mail e pagina Facebook), alla sottoscritta o 
direttamente alla Dott.ssa Germana Perani.   


