
Il 1 Aprile ci siamo diretti in Parteci-

paza con gli esperti che ci avevano se-

guito durante le altre fasi del progetto 

“Io Amo I Beni Culturali”. 

Appena arrivati Alberto, la nostra guida, 

ci ha detto che i terreni della Parteci-

panza sono estesi circa 765 ettari e che 

22 famiglie con cognomi nonantolani hanno 

dei terreni, che vengono periodicamente 

“ripartiti”, che si tramandano di padre 

in figlio. 
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Dopo averci detto queste cose ci siamo 

inoltrati nel bosco; rispetto a com`era 

nell`antichità è stato modificato. 

Siamo stati molto fortunati perché ab-

biamo visto molti animali! 

Come la tartaruga che abbiamo foto-

grafato; era molto divertente! 

Quando l'abbiamo trovata era al sole 

perché, avendo il sangue freddo, le 

piace molto stare al sole!!! 



Ad un certo punto ci è passata davanti 

una splendida farfalla: aveva colori 

molto belli, le ali erano arancioni 

con il contorno nero e anche qualche 

sfumatura di giallo. 



Abbiamo inoltre trovato una raganella 

che si era nascosta nel buco di un al-

bero: era molto carina e ovviamente 

piccolina ... aveva delle parti del 

corpo nere e il resto verde!! 

 



In seguito siamo andati a vedere un 

laghetto dove le rane fanno il bagno; 

in estate si prosciugava e le rane non 

riescivano a sopravvivere così hanno 

trovato il modo di non fare prosciug-

are il laghetto. 

Successivamente siamo andati a vedere 

un lago più grande (alla Casa del Ca-

nale) dove c`erano cinque maiali morti 

dentro al lago: sono oggetto di un 

esperimento da parte dall`Università 

di Modena….erano mangiucchiati dai 

gamberi che vivono nel lago e ovvia-

mente facevano molta puzza!! 



Infine siamo usciti dal bosco e siamo 

andati a far merenda poi siamo saliti 

in pullman e siamo tornati a scuola. 

Per me la gita è stata molto bella e 

interessante: ho imparato cose nuove 

e mi sono divertita!!!!! :) 
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