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06 # per quale mo�vo frequen� l'area della gro�a di San Michele?

# Per rilassarmi, per passeggiare, per respirare aria fresca e pregare giù alla gro�a! 

# per fare delle passeggiate con gli amici anche in bicicle�a 

# perchè è un luogo sacro e storico del nostro paese 

# X RILASSARMI 

# per fare una passeggiata e per even# vari 

# per mo#vi religiosi, tranquillità e paesaggis#ci 

# passeggiando per il paese capita di fare visita alla gro�a 

# VISITA DI PIACERE, GENERALMENTE LEGATA A PIC-NIC SVOLTI NEI TERRENI LIMITROFI 

# per la caccia e per fare una passeggiata 

# PER CERCARE LA PACE DEI SENSI 

# x fes#vità di San Michele e il primo presepe vivente passeggiate, visite 

# Frequento l'area di San Michele per diver#rsi con gli amici e fare picnic nelle aree vicino alla gro�a 

# Passeggiate Studio, risallarmi. 

# per passeggiare e raccogliere funghi e asparagi 

# Passeggiate primaverili 

# per fare una bella passeggiata con i miei bambini o un picnic. 

# Respirare aria incontaminata 

# per religione 

# Per passare del tempo libero con gli amici

# Respirare aria incontaminata 

# non sono del paese ma mi piacerebbe vederla per passeggiare 

# Perchè si respira aria fresca e salubre, per la fes#vità di maggio e per il primo presepe vivente 

# si sta bene ed è molto bella 

# per il tempo libero (a spasso con gli amici) o per even# organizza# sul sito (presepe vivente 2013) 

# Credo che sia un bellissimo posto, trasme�e tranquillità, rappresenta il vero senso della natura. 



# per rilassarmi fumando una sigare�a, per pensare, sorridere e stare in pace. 

# Per interven# di manutenzione e pulizia nonchè per momen# di tranquillità 

# perché è buona e ;nissima 

# passeggiate 

# per festeggiamen# San Michele, per il primo presepe vivente 

# quando faccio lunghe passeggiate 

# passeggiata/corsa a piedi P

# asseggiate di relax, partecipazione ad eventuali manifestazioni (vedi Presepe Vivente), momen# di convivialità. 

# CONTATTO CON LA NATURA E TRANQUILLITà 

# Per relax in un ambiente naturale 

# passeggiate es#ve escursioni, passeggiate, pic-nic 

# Visita di piacere. 

# Turismo 

# PER ANDARE CON LA MIA COMPAGNA 

# ci sono stata una volta su inizia#va di una collega che mi ha accompagnato 

# Amante della natura e del proprio territorio

# IL CONTATTO CON LA NATURA - TRANQUILLITà - PASSEGGIARE







09 # scrivi le prime 10 parole che � vengono in mente per descrivere l'area in ogge�o

# Bella tranquilla rilassante 

# Tranquillità, natura, abbandono, cultura, religione, diver#mento, mistero, passeggiate, scarsa sicurezza, Teatro. 

# ricordi, gente del posto, povertà allegra, festa tradizionale, costumi, splendore, appartenenza, abbandonata, dimen#cata, rivalutata 

# tranquilla, parzialmente curata, riservata, panoramica, non vigilata 

# TRANQUILLITà - NATURA - VERDE - VENTO - SERENITà - PANORAMA - RACCOGLIMENTO - SALUTARE - STORIA 

# sugges#va, bella curiosa 

# acqua, fresco, scale, discesa, asparagi 

# tranquillità, natura, contemplazione, aggregazione 

# NATURA - SESSO - LIBERTA' - NO POLICE - BALDORIA - RELAX - PANORAMA - RELAZIONI EXTRACONIUGALI. 

# tranquilla, panoramica, abbastanza curata F

# ASCINO DEL PANORAMA - RELAX - ARIA BUONA - SUGGESTIVO - BELLEZZA - STORIA - ESCURSIONE - LUNGA PASSEGGIATA - LUOGO SACRO - SILENZIO 

# TRANQUILLITà, PAESAGGIO, CULTURA, STORIA, RELIGIOSITà, LEGGENDA, NATURA, RICORDI, SERENITà, RELAX 

# E' la meravigliosa tes#monianza della coesistenza di elemen# naturali e dell'opera dell'uomo an#co. Essa a�raverso i res# dell'opus re#culatum è la voce narrante 

di stru�ure d'età romana che non si riescono più a cogliere ma che a�raverso un'a�enta osservazione possono essere ancora percepite. 

# Tranquillità, verde, panorama, ricordi, paesaggio, amore, silenzio, animali, musica 

# TRANQUILLITà - SALUTARE - RILASSAMENTO - PANORAMA - STORIA DEL LUOGO - NATURA - SILENZIO - PERICOLO - MEDITAZIONE - RACCOGLIMENTO 

# natura, sugges#one, contemplazione, tranquillità 

# passeggiata, aria pulirà, tranquillità, religiosità, pic-nic 

# passeggiata con la scuola, vecchi ricordi di San Michele, picnic, balli, can# e musica, fuochi pirotecnici 

# natura, verde, tranquillità, preghiera a San Michele, paura della discesa, impressione del luogo 

# Storia, arte, tradizione, tranquillità, turismo, aggregazione, tempo libero, cultura. 

# pace, tranquillità, panoramica 

# an#ca sacra paesaggis#ca tranquilla bella pulita unica rappresenta#va fes#va aggrega#va 

# passeggiata, aria pulita, picnic, tranquillità, religiosità, riservatezza, ecc. 

# Paesaggis#ca relax natura contempla#va sacra isolata buia umida fresca bellissima 



# Relax, Freschezza, Diver#mento, Passeggiate, Visite, Ricordi, Cadute, Emozioni 

# Naturale Ripida Verde Fresca 

# rilassante pura misteriosa armoniosa religiosa di grande eAe�o naturalis#co conviviale unica scenica inviolabile.... 

# Naturale Ripida Verde Fresca 

# Fredda, Grande, Verde, Bella, Naturale,

# tradizione, serenità, tranquillità, natura, verde, leggenda, relax, presepe vivente, ricordi, preghiera 

# tranquillità speologia geologia scoperta bellezza natura 

# l'area ha aBrato la mia 'a�enzione per la bellezza paesaggis#ca e culturale 

# splendida, contempla#va, rilassante, immensa, dolce, da incanto, bella, soave, emozionante, panoramica. 

# bella,tranquilla, panoramica,verde, da sistemare per renderla più accogliente. 

# PANORAMICA, CULTURALE, RILASSANTE, RICORDI, ISTRUTTIVA, STORICA, LEGGENDARIA, SACRA, RELIGIOSA, TRANQUILLITà, 

# paesaggio, pace, benessere, aria, fresco, an#co, religione, archeologia, storia, relax 

# PACE, PANORAMA, RELAX, PASSEGGIATA, FRESCURA, SAN MICHELE, DIVERTIMENTO, CULTO, RISERVATEZZA, NATURA 

# storia, cultura, tranquillità, natura, festa, panorama, an#chità, sen#eri, culto, solitudine. 

# tranquilla religiosa paesaggis#co naturis#ca contempla#va poe#ca semplice bella purezza prezioso 

# bella, tranquilla, riservata, religiosa, naturale, poco conosciuta, isolata, tradizione 

# tranquillità, bellezza, natura, panorama,religiosità,imponenza,libertà,freschezza, mistero, sugges#one. 

# fresca, bella, tranquilla,larga, roman#ca, par#colare 

# Spiritualità, contemplazione, natura, tranquillità, storia, cultura, folklore, tradizione, religiosità, amenità. 

# panorama, quiete, natura, bellezza, ricordi, diver#mento e unicità 

# Natura, Frescura, Fiori, Storia, Vandali, Passione, Le�ura, Studio, Sen#eri, Passeggiate 

# tranquillità, mistero, natura, panorama, religiosità, avventura, frescura, contemplazione, grandezza, bellezza 

# magica, incantata, stupenda, ricca di vegetazione, conviviale, misteriosa, a�raente



10 # conosci degli aneddo�, delle storie o delle leggende legate a questo luogo?

# CONOSCO UN ANEDDOTO LEGATO ALLA STORIA DI UNA GRANDE MUCCA, DALLA CUI CADUTA SI SAREBBE FORMATO IL GRANDE BUCO CHE SI TROVA IN FONDO 

ALLA GROTTA 

# No, non le conosco. 

# no 

# QUALCOSA 

# i miei genitori mi hanno raccontato di una bambina che mentre pascolava con le sue pecore cadde nel buco del cratere 

# la leggenda che cadde nella gro�a 

# si racconta di un mucca caduta nella gro�a e tu�ora la parete e le pietre in fondo alla stessa siano ancora sporche di sangue. 

# prima che la gro�a fosse consacrata al culto di San Michele, era luogo di ri# pagani ed essendo buia e ricca di insenature si credeva fosse più vicino al regno degli 

inferi, Satana

#  Si.....c'è la leggenda dalla ragazza che inseguiva una mucca che cadde nel buco/cratere della gro�a mentre pascolava in collina e pare che così fu scoperta questa 

meraviglia.

#  Alcuni dicono che sia un piccolo vulcano spento...mah.....:) 

# POCO 

# NO. 

# non troppo perché non sono na#vo di Camigliano. Sono residente da diversi anni e mi piace tanto quel posto così cara�eris#co 

# Al momento non saprei raccontarle, o almeno non bene. 

# i raccon# sono mol# quello più conosciuto è quello della mucca caduta nel dirupo

#  i miei genitori mi raccontavano sempre la storiella di una pastorella che precipito' nella bocca del cratere....e di una presenza strana...un serpente secolare... 

# LA LEggenda della bambina e la mucca, cadu# nel cratere e che in passato sia stato un vulcano. 

# Vari raccon# di una mucca che cadde nella gro�a per abbeverarsi 

# No. 

# No purtroppo 

# una leggenda dice che la gro�a fu scoperta da un pastore, poiché una mucca al pascolo all'improvviso sparì cadendo nel vuoto. (era l'atrio della gro�a) 

# ne ho sen#te alcune ma non le ricordo. 

# era un vulcano 



# dicono che nei paraggi ci sarebbe una domus 

# Bambina caduta nella gro�a con una mucca 

# una mucca che cadde nel buco di questa gro�a e non è stata ritrovata più. E si dice che questa gro�a sia un vulcano spento da anni.* *(nel ques#onario 

compilato a mano era la risposta alla 11) 

# LEGGENDA DELLA BAMBINA E DELLA MUCCA. 

# la scoperta della gro�a dovuta alla caduta di una mucca che stava pascolando

# Si diceva che nella gro�a di San Michele vi fosse una galleria che portava ;no a TriHisco. 

# Conosco la leggenda della bambina che pascolava al di sopra della gro�a, scivolò nella gro�a con la mucca lasciando tracce di sangue 

# la mucca che cadde nella gro�a

# Quella della bambina che cadde al'interno della gro�a insieme ad una mucca 

# So che in età romana era una villa.



11 # sapres� raccontare il più vecchio ricordo che hai di questo luogo?

#Quello di aver lasciato proprio un ricordo scri�o su di un ;ore per poter ricordare quel giorno trascorso in tranquillità con una mia amica 

# Il più vecchio ricordo risale al periodo in cui ancora festeggiavano l' 8 Maggio, data in cui si festeggia S.Michele Arcangelo, con un messa e una festa simile alle 

nostre feste patronali di oggi.....Ora quest'usanza si è persa. 

# Qundo i miei genitori mi portavano alla festa dell'o�o maggio 

# non essendo di Camigliano ricordi solo recen# un'anno fa circa, in una visita. 

# Circa trent'anni fa quando mi sono trasferita a Camigliano, l'ho visitata per la prima volta, 

# NO NON SONO NATA QUI COMUNQUE QUALCHE BELLA SCAMPAGNATA 

# Le gite l'8 maggio x S. Michele quando la strada non c'era, ed era tu�a montagna. 

# la celebrazione della S. Messa dell'8 Maggio e conseguente picnic con tan# amici 

# IL Più VECCHIO RICORDO è LEGATO ALLE PASQUETTE PASSATE IN FAMIGLIA NEI TERRENI CIRCOSTANTI LA GROTTA, CHE CI PORTAVANO NEL POMERIGGIO ALLA 

ESPLORAZIONE DELLA GROTTA LA PROMA VOLTA CHE CI SONO STATA NON POTEVO CREDERE AI MIEI OCCHI DI COSA RISERVAVA LA GROTTA NON HO UN RICORDO 

SPECIFICO

# la prima volta che sono stata alla gro�a ho portato in visita dei paren# pugliesi che sono rimas# sorpresi e incanta# dal sito sopra�u�o per l'origine vulcanica 

della gro�a 

# la fes#cciola dell'8 maggio che a me piace tanto 

# vecchie passeggiate in famiglia negli anni 70 

# in fondo alla gro�a lato dx cè cunicolo, da ragazzino con amici si percorreva ;no ad uno stre�oio dove si udiva un fruscìo ( forse era solo paura..) 

# la prima volta che sono andato sulla gro�a con due miei cugini e due paren# del veneto. 

# PASQUETTA CON GLI AMICI E PIC-NIC CON LA FAMIGLIA. 

# la festa dell'8 Maggio con picnic e musica

# L'ho visitato durante la mia infanzia. 

# nel 1983 la festa di San Michele, l'8 maggio.

# Rito religioso, can# popolari tradizionali e successivo pic nic di tu�a la comunità camiglianese

# con mio nonno mi portava li quando avevo 5-6 anni 

# Una chiacchierata sull'amore, al sole, sulla panchina con un caro amico. 

# da bambino alla ricerca di acqua nel raccoglitore di cemento, all'età di sei anni 



# la festa dell' 8 maggio 

# Ricordo quando ero più piccolino i miei mi portavano a fare dei picnic 

# si, io mi ricordo che il giorno 8 Maggio si celebrava la S. Messa 

# ci sono stata di recente 

# Il mio ricordo più vecchio risale ai primi anni 80 quando nel mese di maggio si faceva la festa sulla gro�a e vi era qualche bancarella che vendeva torroni e 

noccioline e anche panini e bibite. 

# il mio più vecchio ricordo è legato all'età di 8-10 ani durante un'escursione 

# è un sito ke ho visto solo in foto... 

# bei ricordi devo dire...i pic nic della festa di san michele......la felicita' delle piccole cose...i balli delle tradizioni che si facevano in quell'occasione...

#  L'entusiasmo che mi accompagnava durante le visite alla gro�a che facevo con i miei compagni di classe. 

# la festa che si #ene l'8 maggio. 

# Era molto sen#ta dai camiglianesi che partecipavano numerosi sia alla santa messa, sia alla scampagnata che ne seguiva. 

# con mio nonno mi portava li quando avevo 5-6 anni 

# Non ricordo in maniera precisa da poterlo raccontare. 

# UNA RAGAZZA DEL POSTO. 

# una scampagnata di Pasque�a con famiglia compresi zii e cugini



12 # cosa � spingerebbe a frequentare questo luogo anche nell'arco dell'intero anno?

# LA TRANQUILLITà SOPRATTUTTO 

# Più MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN ONORE DEL SANTO, MA ANCHE NELLE SERATE ESTIVE, FAVORENDO UNA MAGGIORE CONOSCENZA E GRADIMENTO DEL 

LUOGO 

# Perché è bello sia come punto di vista di cultura e sia perché dalla gro�a si vede un bellissimo paesaggio 

# non saprei, quando capita ci vado 

# Teatro, tavole rotonde. 

# organizzazione even# 

# ammirare la sua bellezza 

# Il presepe vivente 

# pos# dove stare insieme agli amici (aggregazione) panchine tavoli ecc. 

# maggiori a�raBve 

# Maggiore accoglienza 

# progeB di speologia, di geologia. 

# il luogo evoca ricordi storici e religiosi ancora# al posto 

# Even#, passeggiate, preghiera, 

# la possibilita' di rilassar#,grazie anche all'eventuale introduzione di stru�ure,in un luogo cosi' vicino al cielo... 

# più controllo del luogo 

# Oltre ai miei studi di archeologia anche perchè è un luogo che trasme�e serenità e spensieratezza. 

# maggiore conoscenza dell'area 

# SE LA DISCESA ALLA GROTTA FOSSE PIù SICURA 

# Maggiore a�enzione da parte del sindaco. 

# per la tranquillità di noi pensiona# 

# Di sicuro la presenza di un posto in cui poter sostare e fare (perchè no?) un pic-nic.....dopotu�o la salita è ripida e arrivare in cima deve anche dare soddisfazione 

e riposo ai visitatori!! 

# Una lunga chiacchierata personale con gli amici del cuore. Quindi lo farei più spesso. 



# Quello di sempre ricordi e pace 

# un percorso + agevole + alberato con - baracche 

# Passare del tempo con amici e paren# 

# il legame con il posto 

# La possibilità di avere un luogo dove poter stare, magari per riHe�ere, pulito e accogliente per visita al Santo e per ricordare i vecchi tempi 

# aggiustare la strada per scendere nella gro�a 

# Organizzazione di even# e spe�acoli in estate per la ci�adinanza.

# visita a San Michele per la sua grande festa l'8 Maggio

# IL FATTO CHE E' UN AREA RISERVATA DOVE CI SI PUO RILASSARE E RESPIRARE ARIA BUONA 

# Per la tranquillità, passeggiate di relax, momen# conviviali e/o religiosi. 

# Per ritrovare la pace dei sensi con ciò che trasme�e la natura. 

# la tranquillità, il semplice gusto del conta�o con la natura, la consapevolezza della bellezza spontanea 

# PASSEGGIATE ALL'ARIA APERTA IN ASSOLUTA TRANQUILLITà. 

# se oltre ad essere un luogo contempla#vo sia anche un luogo aggrega#vo. 

# per guarda l'interno della gro�a che è bellissima 

# organizzazione di even# vari

# migliori a�rezzature e più sicurezza con vigilanza con#nua 

# l'esclusiva par#colarità del luogo stesso.

# La consapevolezza di poter andare in un posto rilassante dove poter trascorrere delle belle giornate

# l'organizzazione di spe�acoli all'aperto o even# ludico/crea#vi per tu�a la popolazione (sopra�u�o nel periodo primavera/estate)





14 # quali associazioni, imprese o altri sogge& pubblici o priva� potrebbero collaborare alla manutenzione dell’area? in che modo?

# Sicuramente la Soprintendenza Archeologica, le Pro Loco, il Comune. 

# En# comunali a�raverso lo stanziamento di fondi per riquali;care l'area; le associazioni culturali a�raverso il loro contributo. 

# tuB i possibili interessa# per collaborare ad un immagine - ed un posto - migliore di Camigliano. 

# pro-loco, altre associazioni del territorio

# Questa è una bella domanda: penso gli operai LSU oppure delle persone reclutate per Borse Lavoro messe a disposizione di tanto in tanto dal Comune (ne so 

qualcosa...) e ci�adini volontari che, in giornate organizzate per l'ecologia e la cura del proprio territorio, siano disponibili e coinvol# in even# del #po 

"CAMIGLIANO PULITA DIPENDE ANCHE DA TE" !! 

# tuB 

# forum giovani, pro-loco, altre associazioni del territorio 

# Tu�e le associazioni ed i ci�adini di Camigliano partendo dal concetrto che la gro�a è un bene comune e che pertanto va tutelato e rispe�ato. Un modo è quello 

di dedicare due ore al mese per interven# di decespugliamento e pulizia della gro�a, noinchè interven# di riquali;cazioni programma# e so�o le indicazioni 

dell'UScio Tecnico Comunale. il comune di camigliano con contribu# mensili ad addeB alla manutenzione. 

# amministrazione comunale, volontari 

# penso in genere che la collaborazione dovrebbe essere richiesta a tuB o perlomeno a chi ha nel cuore questo posto....c'e' bisogno xro' di una pubblicita' piu' 

dire�a magari organizzarsi con degli appuntamen# in piazza...informare in modo sempice e dire�o in par#colar modo gli anziani e i giovani che ritengo le categorie 

che possono dare...fare...compilare insieme il ques#onario...intervistare i passan#...

# Pro loco

# Potrebbero partecipare le molte associazioni del paese con nuove idee Imprese o SoggeB Priva# potrebbero collaborare con dei ;nanziamen# da impiegare per 

la manutenzione dell'area in cambio di pubblicità. 

# tuB coloro che si sentono di dare una mano ogni volta che occorre. 

# Potrebbero collaborare alla manutenzione dell'area in ogge�o i Lavoratori Socialmente U#li del Comune di Camigliano, i dipenden# della Comunità Montana 

presen# a Camigliano. Nell'ambito privato (sia per i ci�adini che per le imprese e le associazioni) consiglio di far compilare un modulo, una sorta di manifestazione 

di interesse in modo da poter ges#re ed organizzare la forza lavoro. pro-loco, volontariato, amministrazione comunale 

# Amministrazione: ges#one del luogo Imprese locali: lavori periodici di manutenzione Associazioni: Rivalutazione e promozione turis#ca del luogo, tramite 

manifestazioni appropriate ed organizzazione di visite guidate 

# Alla manutenzione dell area potrebbe partecipare anche il Forum dei Giovani di Camigliano 

# protezione civile. Curando quest'area tenendola pulita 

# PRO LOCO E COMUNE VALORIZZARE IL TERRITORIO 



# POTREBBERO COLLABORARE LA PRO-LOCO E IL FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CAMIGLIANO, ANCHE SE C'è GIà UN GRUPPO DI PERSONE CHE SI OCCUPA 

DELLA MANUTENZIONE DEL POSTO. 

# pro-loco oppure associazioni cos#tuite ad-hoc con la supervisione del comune 

# di sicuro in primo luogo l'intervento di pulizia a cui segue quello di manutenzione, spero ad opera dell'ente più vicino al luogo cioè il comune 

# Proloco. con la gente #tolare dell'area 

# pro-loco, rendendo l'area ada�a alla visita dei turis# 

# Associazione Ca�olica, Associazione Pro-loco, Associazione Imprese Edili 

# la pro-loco di Camigliano ed il comune possono ges#re il sito per la manutenzione la prima con personale disponibile il secondo dando un contributo minimo 

mensile all'adde�o preposto 

# Al momento mi sfugge. 

# tuB i possibili interessa# per collaborare ad un immagine - ed un posto - migliore di Camigliano. guardia forestali o di�e individuali che potrebbero contribuire 

nel manutenzione dell'area e nel rifacimento di norme di sicurezza 

# secondo me un po' tu�a la ci�adinanza



15 # credi sia interessante la prospe&va di innescare relazioni fra l'area e le scuole? in che modo?

# frequentare più spesso le scolaresche? 

# si spiegando agli alunni l'u#lità e la storia della gro�a 

# PORTANDO I RAGAZZINI NELL'AREA PER FARE ATTIVITA' FISICA. 

# no le scuole non sempre assolvono ai loro obblighi 

# Organizzando giornate di lezione nell'area della Gro�a. 

# Certo, sarebbe importan#ssimo perchè questo è uno dei si# nel quale il comune di Camigliano trae la sua iden#tà. Sarebbe interessante organizzare delle visite 

guidate con persone istruite sulla storia di questo sito che raccon#no i loro saperi e li tramandino alle future generazioni. 

# Si potrebbero creare delle gite periodiche sul posto, con delle guide che possano illustrare l'area, 

# Si, le scuole potrebbero visitare questo luogo per poter conoscere nuove specie di piante arboree e arbus#ve, ma anche aspeB lega# alla fauna. 

# con studi e visite guidate 

# Certo, programmando delle giornate di studio alla gro�a 

# si.. ma ;no ad un certo punto...servirebbe rispe�are orari,sicurezza...al momento non riesco a pensare al modo... 

# certo, le scuole potrebbero organizzare sul sito dei laboratori didaBci ;nalizza#, ad esempio, a conoscere la vegetazione del sito, le scienze naturali (come lo 

studio e il processo che porta alla formazione delle gro�e naturali) 

# Assolutamente si. A�raverso l'organizzazione di visite guidate ed even#.

# si ad esempio con visite guidate ed organizzazione di even# 

# SI, PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

# si, con passeggiate e visite guidate 

# Gite di diver#mento e socio culturale 

# si. Invogliando i ragazzi a curare quest'area 

# Importan#ssimo creare un trait d'union tra scuola e territorio in genere. Studio più approfondito e presa di conoscenza del proprio paese tramite video, dispense, 

brochures e, sopra�u�o, visite guidate. 

# E' sicuramente interssante. 

# Penso proprio di si. Sarebbe molto importante per i bambini, se è per questo anche per i giovani. Per esempio sarebbe possibile aggiungere un paio d'ore a 

seBmana all'orario scolas#co integrandole con giochi all'aria aperta. 

# Sì che è interessante. Facendo campi scuola nel periodo es#vo 



# assolutamente favorevole. coinvolgere i bambini nella conoscenza del nostro passato storico e religioso a�raverso inizia#ve che gli stessi potrebbero svolgere, 

dalla semplice pulizia alla diAusione della conoscenza 

# certo, le scuole potrebbero realizzare cartelloni informa#vi illustra# sulla storia ed aspeB naturali del sito.

# promuovendo uscite ed escursioni con le scuole Sensibilizzazione a�raverso visite guidate, svolgimento di alcune manifestazioni (anche recite). La Gro�a deve 

diventare ogge�o di interesse non solo degli Is#tu# Scolas#ci locali. 

# Ritengo che sia molto importante aBvare relazioni con le scuole di ogni livello proponendo delle visite guidate in modo da poter far conoscere ai più giovani la 

storia della Gro�a. 

# si, con visite guidate e coinvolgimento dei bambini con adozione di piccoli si# per la pulizia e la cura di pian#ne

# no le scuole non sempre assolvono ai loro obblighi

# LE SCUOLE POTREBBERO DARE VITA A PROGETTI VOLTI A RIVALUTARE L'AREA VERDEGGIANTE DELLA GROTTA

# promuovendo uscite e escursioni con le scuole


