
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VISITA ALLA CAVA CORNARA – CL. 3

Mercoledì 18 maggio 2016 siamo andati alla 

cava Cornara. Quando siamo arrivati c’era 

ad accoglierci un signore di nome Domeni-

co, che aveva un binocolo ed era la nostra 

guida. Domenico ci ha spiegato che La Cava 

Cornara oggi è un’ Oasi naturalistica, men-

tre un tempo vi si ricavava argilla per fare i 

mattoni, la Cava Cornara tempo fa era infat-

ti una grande distesa di terreno, ricco di ar-

gilla, Domenico ci ha detto anche che la rac-

coglievano per fare i mattoni, che venivano 

fabbricati nella grande fornace di Loreggia. 

Gli escavatori, però, scavando, formarono 

grandi buche, una di una superficie di 6 et-

tari e un’altra di un ettaro. 

Le cave infatti sono 2, una piccola (Bacino minore) e una grande (Bacino maggiore),  

scavate tra il 1960 e 1980. Oggi è un’ oasi  ricca di Acqua pura di risorgiva. Per 20 anni questo ter-

reno fu sconvolto, poi venne abbandonato, così ha avuto uno sviluppo naturale. Domenico ci ha 

spiegato che nelle cave sono stati ritrovati resti di palafitte del tempo Neolitico. Domenico ci ha detto 

anche che la cava si chiama Oasi Cornara, perché i padroni che hanno comprato il terreno di cogno-

me erano Cornaro. Ha spiegato che quella famiglia ha acquistato anche la villa Cornaro, costruita 

dall’architetto più famoso del mondo Andrea Palladio; la villa è stata fatta nel 1553-1554, cioè è sta-

ta costruita in soli 2 anni! Poi ci siamo incamminati verso la campagna e Domenico ci ha mostrato un 

albero, l’ontano, che arricchisce il bacino maggiore di ossigeno. Quindi  ci siamo inoltrati nella cam-

pagna della Cava e abbiamo sentito il cuculo che cantava , Domenico ci ha spiegato che questo è un 

uccello piccolino, di 30 cm, è un rapace parassita perché occupa il nidi di altri uccelli e scambia le 

uova con le sue, così in questo modo, l’uccello che è stato ingannato  si ritrova con un uccello di 

un'altra specie! Abbiamo osservato l’iris selvatico, che non si può raccogliere perché si sta estin-

guendo, il ciliegio selvatico e Domenico ci ha dato un rametto che abbiamo messo nei nostri sacchet-

ti di nylon, poi abbiamo osservato l’acacia , la quercia, il gelso,il sambuco,le cannucce palustri, la ro-

sa canina e il pioppo bianco. All’uscita abbiamo scorto dei germani reali dal collo verde,una libellula, 

che è indice di acqua pulita,il rigogolo e lo svasso maggiore. Domenico ci ha fatto osservare che il 

punto più basso del bacino finisce in via Spellatteria. Abbiamo letto un cartello con Le Regole di 

comportamento alla Cava:Non si fuma, Non si ci fa il bagno (acqua fredda), Non si accende il fuoco.  

Finalmente abbiamo fatto merenda, ci siamo 

incamminati ancora e abbiamo visto i fiori di 

camomilla, che abbiamo annusato. Questa gita 

è stata bellissima perché abbiamo potuto cono-

scere moltissime cose interessanti e nuove e 

noi, grazie a questa esperienza stupenda, ab-

biamo deciso che da grandi faremo i naturalisti 

e le botaniche. 
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