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    ATTIVITA’ PER LE  

   SCUOLE  AL PARCO  

        GROTTE DEL  

         CAGLIERON 

INFORMAZIONI 

APERTURE AL PUBBLICO 

Tutti i giorni. Gli orari di apertura variano in base alla 
stagione. Potete trovare gli orari aggiornati sul nostro 
sito. 

ATTIVITA’ PER SCUOLE E GRUPPI 

Le nostre proposte didattiche sono adatte a classi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e 
sono pensate come passeggiate/laboratorio., quindi 
alternando alcuni tratti di cammino ad alcune espe-
rienze laboratoriali. Possono essere svolte da aprile a 
ottobre. E’ possibile anche organizzare la sola visita 
guidata. 

ATTIVITA’ PER GREST E CENTRI ESTIVI 

Nel periodo estivo, le attività didattiche possono es-
sere dedicate a Grest e Centri estivi. 

EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO 

Formato da esperti con professionalità diverse, lo stu-
dio Eupolis nasce dall’idea di condividere esperienza 
e competenza nei campi della didattica, della proget-
tazione partecipata e della ricerca. Attraverso una 
metodologia basata sull’osservazione e la sperimen-
tazione, realizzano attività didattico-operative che 
favoriscono, con un approccio scientifico, la cono-
scenza diretta di diversi temi. 



PARCO GROTTE DEL CAGLIERON 
 

Il Parco “Grotte del Caglieron”, situato ai pie-

di della Foresta del Cansiglio, presenta al visita-

tore un perfetto connubio tra Natura e attività 

dell’uomo. 

Le Grotte del Caglieron sono uno stupendo 

esempio di recupero e ripristino ambientale, 

dove si estraeva la “Piera Dolza”, un’arenaria im-

piegata nell’architettura locale.  La visita offre 

un’affascinante esperienza geologica e botani-

ca  lungo una profonda forra incisa dall’omoni-

mo torrente. 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le proposte didattiche riguardano sia aspetti natu-

ralistici che storico-antropologici.  

I nostri obiettivi: 

 stimolare negli studenti la curiosità di ricerca-

re, esplorare e apprendere tematiche legate 

al particolare ambiente delle grotte del Ca-

glieron; 

 Riconoscere lo stretto legame tra uomo e ter-

ritorio; 

 Far acquisire metodologie di indagine, volte a 

comprendere meglio alcuni fenomeni; 

 Creare proficue commistioni tra discipline 

apparentemente distanti. 

COME UN VERO GEOLOGO 

Una passeggiata laboratorio per con-

frontare le caratteristiche delle rocce 

presenti nelle grotte con altre prove-

nienti da tutto il mondo e per compren-

dere meglio alcuni fenomeni di corro-

sione e deposizione. 

AMBIENTIAMOCI MEGLIO 

Lungo il percorso delle grotte si possono 

osservare e studiare molti microambienti 

con caratteristiche fisiche e biologiche 

diverse che permettono di sperimentare 

attivamente il concetto di habitat. 

LE PIANTE DELLE GROTTE  

Una passeggiata laboratorio per studiare 

come le piante si distribuiscono in base 

alla luce e ad altri fattori ambientali in 

modo da comprenderne 

adattamenti ed evoluzioni. 

LA VITA NELL’ACQUA 

E INTORNO 

Un laboratorio per stu-

diare sperimentalmente gli organismi vi-

venti presenti nel torrente, campionando 

piante e animali presenti e cercando di in-

terpretare la qualità dell’acqua in base ai 

risultati trovati. 

BIODIVERSAMENTE 

Il laboratorio prevede di campionare e 

misurare la biodiversità presente in alcu-

ne aree delle grotte permettendo agli 

studenti di comprendere meglio alcuni 

concetti di biodiversità, ecotono e fattori 

limitanti. 

GROTTE E ARCHEOLOGIA, UNO 

STRETTO RAPPORTO  

Un’attività itinerante in cui si prendono 

come esempio concreto le Grotte del 

Caglieron per ragionare e provare spe-

rimentalmente vari aspetti del rapporto 

tra uomo e grotta. 

IL CASTELLO DI PIAI 

Una piacevole escursione fino al Ca-

stello di Piai sarà l’occasione per sco-

prire vari aspetti riferiti alla struttura 

castellana attraverso l’uso di cartogra-

fia e tecniche di rilievo archeologico. 

LABORATORI ITINERANTI PRESSO LE 

GROTTE 

Lungo il percorso delle grotte ed altri percorsi 

di interesse si alterneranno tratti di cammino e 

tappe volte ad osservare alcuni fenomeni o 

aspetti particolarmente significativi del luogo, 

sperimentando con materiali didattici e appli-

cando tecniche di ricerca scientifica. 

PER INFO SU TARIFFE E DURATA, 

CONTATTACI:   

Cel. 328.8117359 

caglieron@prolocofregona.it  


