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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...

Impara, sperimenta e... 

divertiti con noi!

LA GROTTA GIGANTE!LA GROTTA GIGANTE!



you are invited to 

MIKE'S

BIRTHDAY 
a movie night 

LA MAGIA 

DELL'ACQUA

Le gocce d'acqua
sono 

la voce della
grotta, 

impara ad
ascoltarle!

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!



come geologi tra 

rocce e minerali
come geologi tra 

rocce e minerali



La Grotta Gigante è racchiusa
nel cuore del Carso,  
un altopiano roccioso calcareo
che si estende dal Nord Est
dell'Italia fino alla Slovenia e  
la Croazia. 
Le rocce calcaree,
sedimentatesi milioni di anni fa
sul fondo di mari poco profondi,
per azione della pioggia  
si dissolvono e vengono quindi
da essa modellate dando vita  
a forme di carsismo  
superficiale ed ipogeo uniche. 
Il laboratorio, attraverso
esperimenti chiari e
coinvolgenti, farà avvicinare  
con semplicità i ragazzi  
a questi misteriosi processi. 

I diversi tipi di fossili  
presenti nelle varie ere

Osserviamo  
il concrezionamento!

Studio della dissoluzione  
delle rocce carbonatiche
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I processi fisici, chimici,
biologici e geologici che

determinano i dettagli delle
variazioni climatiche sono

molti e complessi, ma i principi
base che li regolano, possono
diventare ben comprensibili

attraverso semplici ma efficaci
esperimenti.

...sono i principali strumenti
utilizzati per lo studio del clima! 

Questa particolare
strumentazione è presente nella
Stazione Climatologica del Carso,

situata all'interno della nostra
struttura.  

Venite a scoprire l'affascinante
mondo della climatologia!

Termometri, 
igrografi, 
pluviometri, 
anemometri e  
banderuole... 
che cosa sono?

Stazione Climatologica  

del Carso

Anemometro e banderuola

Igrografo e termografo
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Il percorso mira ad illustrare le
principali e diverse fasi

evolutive dell'insediamento
umano in grotta, a partire dal

Paleolitico fino agli odierni
utilizzi delle cavità naturali. 

Con l'ausilio di supporti visivi e
materiale archeologico sarà

possibile comprendere le
molteplici possibilità di

sfruttamento che le grotte
offrono all'uomo da millenni; si
introdurranno, inoltre, principi

di stratigrafia e sedimentologia, 
per comprendere la genesi e lo
studio del sedimento in cui si

depositano i reperti
archeologici. 

L'alba del genere umano: L'uomo di Neanderthal

Grotta Azzurra - Trieste 

Abbeveratoio

Grotta del Mitreo - Trieste Arredi sacri
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La crosta terrestre è soggetta a
continui movimenti, che liberano
enormi quantità di energia cinetica,  
i terremoti.  
Le onde sismiche si propagano con
effetti a volte devastanti, tuttavia il
loro studio ci permette di ottenere
molte informazioni:  
 

Mappa rischio sismico 
 

la loro diffrazione all'interno del nostro pianeta,  
ad esempio, ne ha rivelato la composizione a strati.  
Attraverso esperimenti e simulazioni gli studenti potranno capire
meglio le caratteristiche ed i meccanismi che stanno alla base di
questo importantissimo fenomeno naturale. 

In che direzione si muovono  
le onde sismiche?

I possibili effetti  

di un sisma 
 Frattura  

del manto stradale 
 



geofisica

la ricerca 
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Alla scoperta del pianeta Terra!

La crosta terrestre è molto più

plastica di quanto si possa

immaginare e anche la dura roccia

carsica è in continuo movimento. 

Grazie a strumenti sempre più

precisi lo si è dimostrato! 

 

Gli studenti potranno osservare

l'attività dei sismometri e seguire 

le onde sismiche in movimento,

scoprendo quali utili informazioni

ci possono fornire; 

sperimenteranno inoltre  

il funzionamento di un  

pendolo geodetico,  

uno strumento semplice  

e sensibilissimo in grado di

percepire anche il più piccolo  

e lento dei movimenti.

Riproduzione di un  
pendolo geodetico

Sismogramma

Sismografo 
d'altri tempi!

Geofisica,  
il Pianeta ai raggi X
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E’ possibile contrastare  
un fenomeno naturale  

come il terremoto,  
dagli effetti spesso devastanti?  

Assolutamente no!  
Ma ci si può difendere...  

conoscendo le modalità di
propagazione delle onde sismiche  

nei diversi tipi di suolo, infatti,  
si possono rendere più sicure le nostre

abitazioni,  
creando una mappatura  
delle zone più a rischio.  
Gli studenti, con l'ausilio  

di supporti multimediali, potranno
capire le diverse conseguenze di un
terremoto su edifici costruiti con o

senza criteri antisismici  
e simulare un test sismico con una

tavola vibrante.

Propagazione delle 

onde sismiche

Progettare edifici antisismici
partendo dalle fondazioni

Esempio di edificio 

antisismico

Simulazione test sismico 

con tavola vibrante



arrampica 

con noi!arrampica 

con noi!



L'ebbrezza  
di muoversi 
in verticale

Sulla nostra "torre di arrampicata" 
alta 7,5 metri, dotata di percorsi con
vari livelli di 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.

Questo sport ti aiuta a guardare

il mondo da un'altra prospettiva!

Il divertimento è assicurato!


