PROGETTO

Bosco Didattico
di Zovencedo

La “Sengia dei Meoni”
In una cava di pietra aperta in una
“sengia” vicina al paese è stata ricavata
una caratteristica abitazione rupestre,
abitata fino al 1959. Una saetta scesa dal
camino durante un temporale costrinse la
famiglia a lasciare la casa. Data la
peculiarità del sito, l’Amministrazione
comunale ha acquistato l’area e nel 2013
ha realizzato l’intervento di restauro.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VAL LIONA” - SOSSANO
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Informazioni
presso

COMUNE DI ZOVENCEDO
info@comune.zovencedo.vi.it
Telefono 0444/893065
Le fontane e i lavatoi
Zovencedo vanta numerose fontane che
si legano alla passata tradizione
contadina. Erano indispensabili per la vita
delle famiglie ed utilizzati per uso
comune, per gli animali e per il raccolto
nei periodi di siccità.

Per giornate didattiche con
laboratori:
boscodidattico@biosphaera.it
tel.04451716489

C’è un posto magico e si trova a
Zovencedo: è il Bosco Didattico. Il
visitatore può effettuare percorsi con
diversi gradi di difficoltà inoltrandosi in un
ambiente ricco di alberi, cespugli e
animali. Il bosco è attraversato da
numerosi sentieri nei quali si possono
vedere le vecchie “masiere” di sasso,
dove anticamente, con fatica, si
coltivavano sui terrazzamenti gli orti e le
vigne.

Percorsi educativi e didattici per
la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria
di primo grado.
PROPOSTA A
- Visita guidata al bosco didattico.
- Laboratorio di manipolazione.
- Visita alla cava di Cice.
- Racconto della storia della Checchina e
drammatizzazione.
La cava “Priara de Cice” e Museo della
Pietra.
La cava, denominata “Priara de Cice”, è
un luogo che può ospitare fino a cento
persone sedute. È costituita da ambienti
molto ampi caratterizzati da suggestivi
soffitti, modanati dalle tracce geometriche
lasciate dall’estrazione dei blocchi di
pietra.
La
sala
centrale
ospita
regolarmente eventi, spettacoli e concerti
mentre in una sala laterale, è allestito il
Museo della Pietra. Specifici pannelli
esplicativi,
fotografie
d’epoca
ed
esposizioni di antiche attrezzature e
manufatti illustrano come si svolgevano
nel passato, l’estrazione e la lavorazione
della pietra.

Cuoleto de Nadale
Il Cuoléto de Nadale, situato in località
Calto, si apre sul versante meridionale
del Monte degli Spiadi. Si tratta di una
piccola cavità, a una quota di circa 80 m
di altezza, oggetto di studi da parte
dell’Università di Ferrara, che ha condotto
campagne di scavo già dal maggio 2013.
Una prima pulizia del sedimento
superficiale, ha rivelato una grotta in cui
sono state identificate tracce del primo
abitante della zona: l’uomo di Neandertal.

PROPOSTA B
- Visita guidata al bosco didattico
- Visita alla Cava di Cice
- Laboratorio di pittura rupestre
- Racconto della storia della Checchina e
drammatizzazione.
- Visita alla casa rupestre e ai lavatoi.
PROPOSTA C
- Visita guidata al bosco didattico
- Laboratorio di pittura rupestre.
- Passeggiata fino alle fontane e ai
lavatoi.
- I lavori di una volta.
- Visita alla Casa rupestre.
-Visita alla Cava di Cice e al Museo della
Pietra.

