CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2022 – 2023
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

CASTELLO E NATURA:
LE GOLE DEL VEZZENO

visita guidata naturalistica nel parco naturale del Castello di Gropparello
Area rupestre ofiolitica del periodo giurassico superiore
Adatta a ragazzi della scuola elementare e medie inferiori
Nella selvaggia Val Vezzeno, sorge un complesso ofiolitico di immensa grandiosità, sul
quale gli antichi Celti avevano scolpito il loro altare sacrificale e migliaia di anni dopo
Carlo Magno consentì al Vescovo Giuliano II di edificare il suo Castrum, oggi
denominato Castello di Gropparello.
Un sentiero ripido discende tra le forre del torrente, immerso in una vegetazione
spontanea di grandissimo interesse botanico, che, grazie al microclima particolare offerto
dal congiungersi della verde roccia “calda” con l’umidità del torrente Vezzeno, vede
convivere i licheni d’islanda con i sedus e le carrube con il pino silvestre.
Qui, accompagnati da una guida naturalistica, i bambini potranno
seguire le orme e le tracce del passaggio degli animali selvatici e
immersi in una natura dal verde intenso, approfondiranno la
conoscenza della nascita della terra e dell’evoluzione delle piante e
degli animali in un territorio che è stato interessato dal movimento
delle placche terrestri e dal ritiro delle acque del mare, lasciando
resti fossili e un panorama tutt’oggi incontaminato e ricco di
atmosfera “adamitica” capace di risvegliare in ciascuno la grande
emozione di equilibrio tra Uomo e Natura, favorendo
l’educazione ambientale con l’introduzione dei primi concetti
legati allo “sviluppo sostenibile”
OSSERVAZIONI SCIENTIFICHE POSSIBILI DURANTE IL
PERCORSO:
il canion di ofiolite: il movimento delle placche terrestri

Muschi e licheni: indicatori biologici

Ambiente ad alta “biodiversità”: carrube e pino silvestre nello stesso bosco
Ambiente boschivo “umido”: le microparticelle di acqua e il loro influsso sulle piante del bosco

Il bosco misto: convivenza e integrazione di piante con caratteristiche ed esigenze diverse
Il sottobosco con specie protette dell’Emilia Romagna: Gropparello scrigno segreto di piante in via di
estinzione
Il ciclo dell’acqua: dalla pioggia, ai rivoli, al torrente
Le tracce del passaggio degli animali selvatici: ogni
giorno scopriamo insieme chi ha dormito qui
La grotta: primo rifugio dell’uomo preistorico
I fossili del piacenzano
L’evoluzione delle alghe: le felci, alghe che
camminano su terra ferma
Le piante e le loro leggende
Interazione fra gli animali e l’ambiente vegetale nella
loro vita quotidiana

Pur avendo il percorso un basso grado di difficoltà, si
consigliano scarponcini da montagna, abiti comodi
adatti ad un’escursione, binocoli , ed eventualmente bussola e macchina fotografica. In caso di maltempo
giacca antipioggia

costo € 21,00 per ogni alunno
Il pacchetto comprende:
✓ Visita guidata al Castello
✓ Visita Naturalistica alle Gole del
Vezzeno
✓ Area attrezzata per il momento
del pranzo al sacco (con gelato in
omaggio)
Note:
- La visita al Castello è calibrata per ogni età:
dalla scuola materna alla classe 5° primaria, la
visita di solito è incantata cioè molto semplice
sottoforma di fiaba, mentre dalla classe 1°
media in poi, la visita è storica.

A questi percorsi è possibile unire
anche altre attività didattiche.
Chiedete alla segreteria!

-

Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, per ogni
persona pagante è previsto un gelato in omaggio.

-

Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile prenotare il
pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale.

Segreteria del Castello di Gropparello – Tel 0523/855814 – Fax 0523/855818
Mail info@castellodigropparello.it
www.castellodigropparello.it

