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visita della Grotta

aRCHEOLOGO PER UN GIORNO

VITA DA PIPISTRELLO

ALLA SCOPERTA DELLA 

VITA SOTTERANEA

COME GEOLOGI 

TRA ROCCE E MINERALI

QUANDO LA TERRA TREMA: 

 TERREMOTI

ARRAMPICATA SPORTIVA

ABITARE LA GROTTA: L'UOMO 

AI TEMPI DELLA PREISTORIA



la Grotta Gigante! 

Sfogliando queste pagine 
troverete tutte le nostre 
proposte rivolte ai vostri 
studenti per stimolare 
la loro fantasia e farli così 
entrare in un nuovo mondo 
in cui scienza, curiosità e 
divertimento si fondono in 
uno scenario unico... 

la Grotta Gigante! 

Impara, 
sperimenta e... 

divertiti con noi! 



ACQUA 

Le gocce d'acqua sono la voce della grotta,  

impara ad ascoltarle! 

La Grande Caverna 

Goccia
 dop

o go
ccia 

le fo
rme pr

endono 

vita.
.. guarda

ti in
torn

o! 

LA MAGIA LA MAGIA 

ACQUA DELL DELL 

Lo sapevi che... 

la Grotta Gigante è la
  

grotta turistica
 a sala 

unica più grande al 

mondo?



L'immensità nascosta  
della Grotta Gigante 
regala a chi la visita 
un'esperienza sotterranea 
emozionante e unica. 
Accompagnati da una 
guida specializzata, 
i ragazzi potranno scoprire 
le meraviglie celate nel 
sottosuolo: stalattiti 
aguzze 
e stalagmiti millenarie 
saranno le protagoniste 
di un viaggio coinvolgente 
nelle profondità della terra!



archeologo 

per un giorno

Lo sapevi che...

la terra
 sotto

 i nostri 
piedi 

è fatta a strati 

ricchi di reperti a
ntichi?

archeologo 

per un giorno 



"Archeologo per un giorno" 
è un'attività coinvolgente 
che permette ai bambini di 
avvicinarsi al mondo 
dell'archeologia. 
Osservando ed analizzando 
veri reperti e manufatti del 
passato i bambini potranno 
vivere in prima persona 
l'emozione della scoperta. 
Muniti di pennello e paletta, 
i piccoli archeologi 
porteranno alla luce il 
proprio reperto, per poi 
catalogarlo e, chissà, 
iniziare così la propria... 

Lo sapevi che...

L'archeologo trov
a 

monete sm
arrite 

dagli 

antichi rom
ani?

Archeo 

collezione!

Archeo 

collezione!
Archeologi al lavoro!



ABITARE LA GROTTA: 

L'UOMO AI TEMPI 

DELLA PREISTORIA

ABITARE LA GROTTA: 

L'UOMO AI TEMPI 

DELLA PREISTORIA



Lo sapevi che...
disegnare è sempre stato 
un istinto naturale anche 

per l'uomo primitivo?

Sperimenta la 

pittura rupestre!

Attraverso un viaggio lungo migliaia 
di anni scopriremo come viveva in 
grotta l'uomo preistorico, quali 
strumenti utilizzava, come si 
vestiva, cosa e come cacciava e 
come si difendeva. 
I bambini potranno quindi 
cimentarsi in una di queste attività: 
1. costruzione del proprio utensile 
preistorico 
2. disegnare utilizzando la tecnica 
della pittura rupestre 
3. realizzare il calco di un fossile. 
 

Realizza il tuo fossile!

Costru
isci i

l  

tuo utensile!



VITA DA  

PIPISTRELLO

VITA DA  

PIPISTRELLO



Lo sapevi che...

I pip
istre

lli 

dovr
ebbe

ro 

indoss
are 

gli 

occh
iali?

Una storia vera, raccontata attraverso 
bellissime immagini, 

narra la vita di queste incredibili e affascinanti 
creature della notte: 

come sono fatti, come vivono e 
 quali incredibili cose riescono a fare. 

I bambini, guidati dalla loro fantasia, potranno 
realizzare un pipistrello personalizzato 

da portare a casa con sé!

COSTRUISCI IL TUO 
PIPISTRELLO!



Alla 

scoperta 

della vita 

sotterranea

Alla 

scoperta 

della vita 

sotterranea



Il buio e silenzioso mondo 
delle grotte sembra 

apparentemente disabitato, 
invece molte forme di vita 

hanno reso 
questo ambiente inospitale 

il proprio habitat ideale!

Attraverso un coinvolgente 
gioco a squadre i piccoli 
esploratori potranno 
curiosare e scoprire 
con il loro intuito 

tutti i segreti più affascinanti 
della vita sotterranea!

Le meraviglie del sottosuolo



come geologi 

 tra rocce e

minerali

come geologi 

 tra rocce e

minerali



Scopriamo come, milioni di anni fa, sul 
fondo di mari tropicali si è formata la 

roccia carsica! 
Dalla sua emersione molto è cambiato 

e sta ancora cambiando... 
L'acqua piovana ha scavato nella roccia 
grotte profonde e, goccia a goccia, le ha 

poi rese uniche creando maestose 
stalattiti e stalagmiti!

Lo sapevi che...

nella 
rocc

ia ca
lcare

a 

puoi tr
ovar

e ta
nte 

conchiglie
?

Scopriamo come si formano le stalagmiti!

L'azione dell'acqua piovana 

sulla roccia calcarea

13
13

Cosa si cela nel cuore 

del Carso?



QUANDO LA TERRA TREMA...QUANDO LA TERRA TREMA...

TERREMOTI!TERREMOTI!



I terremoti sono tra i fenomeni più 
affascinanti e catastrofici al 
mondo... 
ma cosa li genera? 
I piccoli scienziati potranno 
comprendere i complessi 
meccanismi che stanno alla base di 
questi fenomeni attraverso 
semplici ma efficaci esperimenti. 
I bambini, inoltre, vedranno con i 
loro i occhi un vero sismografo in 
funzione e potranno registrare la 
loro personalissima scossa!!

Arriva la scossa!

Come una pentola che bolle!

Prevenire è m
eglio che... 

crollare!



arrampica 

con noi !
arrampica 

con noi !



Lo sapevi che...

questo s
port ti

 aiuta 

a guardare il m
ondo 

da un'altra 

prospettiva
?

il divertimento è 
assicurato

Sulla nostra "torre di arrampicata" 
alta 7,5 metri, dotata di percorsi di 
varia difficoltà, i bambini potranno 
avvicinarsi a questo affascinante 

sport in totale sicurezza, con 
attrezzatura certificata a norma di 

legge (corda, imbragatura, 
caschetto, moschettoni) e 

l'assistenza del nostro personale 
qualificato

L'ebbrezza di 

muoversi in 

verticale


