Iniziativa per 19«Alberti»

Studenti della media
diventano speleologi
@n un'escmione a Ponte Veja

Gli alunni delle due classiche hanno partecipato all'escursione.

L ' i n t e k per la natura e le sue
risorse e lo studio dei rapporti uomo-ambiente hanno condotto gli
alunni delle classi la A e B della
scuola media «Alberti»di Mantova
a programmare un'attività che si è
rivelata ricca di.s~untiinteressanti e
stimalanti.
Grazie alla collocazione del grup
po speleologicomantovano, in particolare del responsabile Sergio
Adami, nel lavoro in classe gli alunni hanno dapprima appreso notizie
sulla speleologia, imparando che
cosa sono le grotte, le caverne, i f e
nomeni carsici, le stratigrafie, i bradisismi, le sedimentazi<ni, approfondendo le informazioni sulla
preistoria mediante un audiovisivo
e un'ampia lezione-conversazione;
studiato con un'escursione a Ponte
di Veja nel comune di Sant'Anna
d'Alfaedo, in provincia di Verona.
Con la collaborazione degli inse
gnanti, Irene Ferrero, Roberta
Venturini, Cesare Bassano e Bruna
1 De Biasi, condotti da due speleologi del gruppo, SergioAdami e Luigi
Lonardo, il gruppo ha visitato l'enorme complesso che porta i segni
di un grande insediamento umano,
forse i1 più grande d'Europa nel
neolitico,
I1gruppo alunni-insegnanti ha affrontatoun'escursione nella Grotta
Settentrionale, poi ha visitato la
Grotta Meridionale, infine ha assistito ad una dimostrazionedi tecnica di discesa in grotta da parte dei
due speleologi accompagnatori
che, nello stupendo scenario dei
monti ehostanti, si sono d a t i dai

Ponte di Veja, palestra di questo
sport. Gli alunni hanno poi potuto
fare osservazioni sulla flora e la
fauna protetta: particolare interesse hanno suscitato di numerosi e
coloratissimi fiori (genziane, ranuncoli. ~rimule. nontiscordardimé, ecc.).- anno poi proseguito la
loro escursione verso la Spluga della Preta, con l'osservazione di uno
degli abissi più profondi del mondo, e infine al Corno d'Aquilio, da
dove e stato possibile spaziare con
lo sguardo sulla Val d'Adige fino al
Garda.
.
Al rientro tutti si sono mostrati
estremamente soddisfatti per res~erienzavissuta e uer i suoi contenuti scientifici e formativi.
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