
•• 12 GIOVEDÌ — 6 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Nella prima periferia di Poviglio
(direzione Parma) si trova l’Oasi
ex Cave Corazza, un ‘angolo’
verde di circa 7 ettari, in cui la
vegetazione spontanea è rap-
presentata da prati, siepi e bo-
scaglie che offrono riparo a mol-
tissimi animali.
Questa zona, come ben dice il
nome, nasce nel 1830 come ca-
va per l’estrazione dell’argilla,
in scavi profondi da 2 a 5 metri e
lunghi fini a 100 metri, e com-
prendeva anche una fornace in
cui venivano cotti i mattoni pro-
dotti.
L’attività estrattiva proseguì pro-
babilmente fino agli inizi del
‘900. Da questo momento di-
venne un luogo di svago per i
giovani del paese: in estate si or-
ganizzavano gare di nuoto negli
scavi trasformati in piscine e in
inverno, sull’acqua ghiacciata,
si praticavano il pattinaggio e la

‘blisgarola’ (scivolate sul ghiac-
cio).
Dopo la Seconda Guerra Mon-
diale venne utilizzata come di-
scarica per l’accumulo di rifiuti
del paese, fino a quando alla fi-
ne degli anni ‘80 il Comune di
Poviglio acquistò l’intero terre-
no e vi creò un area di riequili-

brio ecologico, quella di cui vi
vogliamo raccontare.
Il percorso principale di questo
luogo un po’ magico e tutto da
scoprire è il sentiero del Riccio,
da cui si diramano i sentieri se-
condari percorrendo i quali si
può apprezzare questo habitat
naturale, che è un esempio di

come doveva presentarsi buo-
na parte della nostra Pianura mil-
le anni fa.
Passeggiando tra pioppi, salici
e olmi, biancospini e rose cani-
ne, e ascoltando attentamente,
si può sentire il canto degli usi-
gnoli, delle cince e dei fagiani,
mentre il picchio è riconoscibile

per il suo frenetico tamburella-
re sui tronchi, in cerca di insetti
o per scavare il nido.
Nelle aree paludose vivono rane
verdi (che al minimo segnale di
pericolo si tuffano e scompaio-
no) e rospi. Gli specchi d’acqua
stagnante sono sorvolati da li-
bellule e farfalle colorate, ma an-
che dalle fastidiose zanzare e
zanzare tigre, pronte a punzec-
chiare il malcapitato di turno.
Gli insetti sono ben rappresenta-
ti dalle formiche che, con la loro
proverbiale laboriosità, scava-
no gallerie, trasportano semi,
migliorano la qualità del terreno
e, addirittura, intervengono nel
riciclare i composti organici: so-
no capaci di fare cose prodigio-
se.
Anche i ricci e le lepri sono pre-
senti nell’Oasi, tuttavia non è fa-
cile osservarli. Come molti di
voi sapranno, si tratta di animali
schivi e che amano la loro ‘priva-
cy’. Vi invitiamo, dunque, a tra-
scorrere un pomeriggio diverso
dal solito in mezzo a questa na-
tura e, se incontrate gli gnomi
del bosco.... tranquilli, sono as-
solutamente pacifici!
Lavinia e Valerio Benvicenni II
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L’Oasi delle ’Ex cave Covazza’ è un piccolo paradiso ecologico e animale alle porte di Poviglio

’Ex Cave Covazza’, un piccolo paradiso
E’ un’oasi di circa 7 ettari alla prima periferia del paese. Dal 1980 il Comune vi ha creato un’interessante area di riequilibrio ecologico

Un sondaggio all’interno della classe

Al mattino è importante un’ottima colazione
Così si comincia al meglio la giornata a scuola

Il 29% non mangia nulla,
ma un ’buon’ 75% la fa
con prodotti fatti in casa.
Nessuno sceglie merendine

SCUOLAMEDIA ’FRANCESCO DE SANCTIS’ DI POVIGLIO

NELLE VARIE ZONE

In quelle paludose
vivono rane verdi
Fuori si scorgono
ricci e lepri

Durante la lezione capita che
qualcuno sbadiglia? Durante la
lezione capita che qualcuno si
distrae? Durante la lezione capi-
ta che qualcuno non è concen-
trato? Lezione noiosa? No, no!
Può capitare se non si fa colazio-
ne. Infatti si sente in televisione,
si legge sui giornali e ce lo spie-
gano i nostri professori: una
buona colazione aumenta la me-
moria, migliora l’attenzione e la
capacità di ascolto. A tal propo-

sito abbiamo fatto un sondag-
gio nella nostra classe ed è
emerso che il 29 per cento di
noi affronta la giornata a digiu-
no: o perché si alza tardi oppure
perché non ha fame appena sve-
glio.
Mentre il 75 per cento fa colazio-
ne regolarmente con prodotti
fatti in casa - come torte - biscot-
ti, latte, yogurt. È poi emerso
che quasi nessuno beve tè e
mangia merendine confeziona-
te. Siamo una classe quasi per-
fetta! Alcuni di noi si sentono ri-
volgere domande non molto
gradite a quest’ora: «Hai fatto
tutti i compiti?», «Hai studia-
to?», «Hai verifiche o interroga-
zioni?» E se a quest’ultima ri-

spondi di sì, chiedono, fino a
quando non esci, se hai studia-
to. La maggior parte di noi ri-
sponde: «Sì», «Ok», «Va bene».
Oppure non risponde, fingendo
di continuare a dormire. Alcuni
vengono coinvolti nella pianifi-
cazione dell’intera giornata,
con particolare attenzione allo
svolgimento dei compiti subito
dopo pranzo.
Poi partono le raccomandazioni
- anche se ormai tutti noi sappia-
mo che dobbiamo stare attenti
per strada, impegnarci a scuola
ed essere educati - ma siamo
già oltre la porta di casa, direzio-
ne scuola.
Classe III B


