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Giornata preistorica tra l’orso delle caverne e i cacciatori di marmotte
Ore 8.30
Ore 9.30

Attività 1

Partenza
Arrivo a Pradis di Sotto nel Comune di Clauzetto, accoglienza e presentazione
dell’Ecomuseo Lis Aganis. Suddivisione dei bambini in due gruppi che svolgeranno le
attività a rotazione.
Visita guidata al Museo della Grotta e alla Grotta del
Clusantin.
Il Museo della Grotta di Pradis di Sotto si articola in
un’unica sala espositiva che presenta il mondo della grotta,
offrendo una panoramica della sua frequentazione da parte
dell’uomo e degli animali. Il percorso inizia con la
ricostruzione in pelo dell’orso delle caverne, i cui resti sono
stati rinvenuti nelle cavità delle vicine Grotte di Pradis, e
prosegue con l’esposizione dei reperti archeologici
(manufatti litici, frammenti di ceramica, armilla in bronzo)
e resti ossei di cervo, marmotta, tasso riferibili ad una
frequentazione da parte dell’uomo già a partire dal 10.0009.000 a. C. fino almeno al IV-V secolo d. C. L’esposizione è
completata da una ricca collezione di minerali provenienti
da giacimenti italiani e da un abbondante assortimento di
fossili di provenienza locale, alcuni dei quali sono
particolarmente
significativi
dal
punto
di
vista
paleontologico.
La Grotta del Clusantin si trova nelle vicinanze del Museo
della Grotta e permette ai bambini e agli adulti di
immergersi ed immaginare questo sito abitato nel
Paleolitico che attualmente risulta l’unico accampamento in
Italia, ed uno dei pochissimi in Europa, specializzato nella
caccia della marmotta.

Attività 2

Attività didattica per divulgare e rendere facilmente
assimilabili o, in alcuni casi, rafforzare le conoscenze
sull’uomo preistorico, comprendendo aspetti importanti e
conosciuti, e scoprendone alcuni peculiari e curiosi.
I bambini saranno attori dell’attività, dallo scavo
archeologico simulato, alla creazione di frecce e giavellotti,
al disegno ruestre, stimolati a implementare le proprie
capacità manuali e di osservazione attraverso dettagliate
spiegazioni accompagnate dalla manipolazione attiva dei
materiali, sotto la guida attenta di esperti in materia.
Attività 3
Visita guidata alle Grotte di Pradis.
Le prime esplorazioni delle Grotte di Pradis furono
compiute negli anni 50, ma nel 1964 il parroco di Pradis di
Sotto, Don Terziano Cattaruzza, decise di trasformare il
posto in un luogo di culto e attrattiva turistica. Con l’aiuto
di alcuni ragazzi e parrocchiani, riuscì a mettere in luce
quello che oggi può destare tanta ammirazione. La più
grande cavità è la Grotta della Madonna, un vasto salone
che ospita una pregevole Madonna in bronzo dorato.
Uscendo dalla Grotta della Madonna, si imbocca una
struttura metallica che dà accesso al nuovo percorso ad
anello, il cui sviluppo è al limite superiore della forra.
Il percorso, di pregevole aspetto naturalistico, consente di
percepire la forra in tutta la grandiosità dell'incisione
dissolutivo-erosiva operata nel calcare dalle acque del Cosa
nel corso dei millenni.
Nei dintorni si possono percepire gli apetti naturalistici e
paesaggistici che permettono ai bambini di vivere un viaggio
nel tempo per conoscere vita e consuetudini dei nostri
cugini Neanderthal e di noi Sapiens.
Ore 15.00
Partenza per il rientro
Si consiglia di avere “a portata di zainetto” cappellino, calzature e abbigliamento adeguato da
montagna, ovvero pedule o scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle nostre
magnifiche Dolomiti, il tempo può cambiare all’improvviso!

