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Aggiungi headerImpara, 

sperimenta e... 

divertiti con noi!

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 gigantela grotta gigante



Le gocce d'acqua sono 
la voce della grotta, 

impara ad ascoltarle!

LA MAGIA 
DELL'ACQUA

Goccia dopo goccia 
le forme 

prendono vita... 
guardati intorno!



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!
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L'UOMO AI TEMPI 
DELLA PREISTORIA
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Disegnare è sempre stato un istinto naturale anche per l'uomo primitivo!

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 ragazzi potranno cimentarsi in 
una di queste attività: 

1. costruzione del proprio 
utinsile preistorico. 

2. disegnare utilizzando la 
tecnica della pittura rupestre.

3. realizzare il 
calco di un fossile.

Realizza il tuo fossile!

Sperimenta la pittura rupestre!



ALLA SCOPERTA 

DELLA VITA 

SOTTERRANEA



Le grotte, 
ad uno sguardo poco 
attento, appaiono luoghi 
bui ed inospitali per la vita, 
invece molti esseri viventi 
le abitano... 
ovviamente con i giusti 
adattamenti!

Anni di evoluzione hanno reso 
gli animali delle grotte sempre 
più perfetti per la vita ipogea. 
Con il supporto di un gioco e 
logiche deduzioni sarà semplice 
capire come sono fatti 
e come vivono!

Le meraviglie del sottosuolo



COME GEOLOGI 
TRA ROCCE E 

MINERALI



Cosa si cela nel cuore 
del Carso?

L'Altipiano carsico è un 
territorio pieno di sorprese... 
sveleremo come si è formato 
milioni di anni fa e come 
successivamente sia stato 
modellato in superficie 
dall'acqua. 
E' proprio l'acqua che, 
continuando il suo viaggio, non 
ha solo scavato nella roccia 
grotte profonde, ma le ha 
anche abbellite creando 
maestose stalattiti e 
stalagmiti. 

Goccia a goccia facciamo 
nascere una stalagmite!

Stalattiti e stalagmiti si 
incontrano! 



LIMALIMA
COMPRENDERE A FONDO LA 

CLIMATOLOGIA!



 
La Grotta Gigante 

ospita dal 1967 una stazione 
climatologica. 

 Tra termometri, igrografi, pluviometri, 
anemometri e banderuole... non sarà certo 
un problema trovarsi in balia dei venti o 

con la testa tra le nuvole!

Con divertenti e chiari esperimenti 
sarà facile capire come sono legati 

tra loro temperatura, irraggiamento, 
umidità, precipitazioni, velocità e 

direzione del vento.

Caldo o freddo
? 

Si vede!

Osservatorio 
Climatologico del Carso

.Come si forma una 
nuvola? Facciamola!
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I terremoti... Perchè 
avvengono? 

Attraverso efficaci 
esperimenti, i ragazzi 

potranno comprendere i 
complessi meccanismi che li 

generano. 
Osservare le onde sismiche 

in movimento, riuscire a 
calcolare dove si trova 

l'epicentro di un terremoto, 
generare un sisma con la 

propria energia sarà... 
un gioco da ragazzi!

Quali possono essere gli 
effetti di un sisma?

 
In che direzione si 

muovono le onde sismiche?

Cosa lega terremoti 
e vulcani?



ARRAMPICA 
CON NOI !

ARRAMPICA 
CON NOI !



L'ebbrezza 

di muoversi 

in verticale

Il divertimento 
è assicurato!

Sulla nostra "torre di arrampicata" alta 7,5 metri, 
dotata di percorsi di varia difficoltà, i ragazzi 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.

 ...da un'altra prospettiva!

Questo sport ti aiuta a 

guardare il mondo...


