Ecco qui a sinistra tutti gli ingredienti che hanno
accompagnato, noi insegnanti e ragazzi di classe
quinta di Parre, in questo percorso indimenticabile

•

Obiettivo: conoscenza di alcuni aspetti
della flora e della fauna delle nostre
montagne.

•

Obiettivo: educarci al rispetto dell’ambiente

•

Obiettivo: stare insieme

•

Obiettivo: conservare nel cuore un ricordo
indimenticabile di cinque anni insieme.

Partiti di buon mattino con la grinta e la voglia di trascorrere una giornata insieme, noi insegnanti
ed alunni di classe quinta di Parre, abbiamo risalito il monte Trevasco, accompagnati da guide
esperte di montagna e da un gruppo di volontari del G.E.P. (Gruppo Escursionistico Parrese).

Giornata di scuola in mezzo alla natura, insieme agli amici,
argomenti interessanti: cosa c’è di più invitante!??
Ed eccoci nel BOSCO di primavera: un mondo di mille
colori e forme, ricco di profumi e lieti suoni, fatto di alberi e
pianticelle che ci regalano le loro gemme, di fiori colorati che
ci accolgono, ma anche un mondo abitato da animali
selvatici che spesso non si vedono, ma che, per chi sa
aguzzare la vista, lasciano numerosi segni del loro
passaggio.
Ed è così che, soffermandoci da veri esploratori sul percorso
ad osservare, abbiamo conosciuto alcune caratteristiche
della fauna prealpina: dal gufo, al gipeto, all’aquila, al cervo
e capriolo, al tasso.

La natura si è risvegliata e la primavera ci ha donato i primi fiori: dalle primule, all’hepatica nobilis,
all’anemone nemorosa, ai crocus e alla scilla bifolia.

Sul percorso anche segni del lavoro in miniera che, nel
passato, ha caratterizzato il nostro paese.

I paesaggi hanno cancellato la fatica della salita!

Tra faggi, abeti rossi e ginepri sulla cima del monte
Trevasco.

I paesaggi cambiano: ormai siamo in
quota e la direzione è il monte
Vaccaro.

Sul percorso abbiamo scoperto dove
sono i bacini delle sorgenti che
alimentano gli acquedotti del nostro
paese.

E finalmente eccoci al rifugio Vaccaro!!! (m.1365)

Qui siamo stati accolti con una squisita
pastasciutta che ci ha offerto il G.E.P. e poi ci
siamo divertiti a giocare e cantare nel praticello.

Infine, discendendo dal monte Alino, siamo ritornati a
Parre, sfiniti ma orgogliosi di avercela fatta!!!.. e nel
cuore…tanta tanta gioia ed energia!
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