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Scoprire il mondo in 7 lingue 

   
Dal 23 al 28 aprile alcuni studenti dell’Istituto Ravizza di Novara hanno partecipato alla Mobilità Erasmus+ del 
progetto Geocaching Minds on the Move per scoprire insieme ai loro coetanei spagnoli, francesi, portoghesi, 
polacchi, lituani e greci le potenzialità del geocaching (cacce al tesoro con il gps) per esplorare, conoscere e 
far conoscere il territorio. 
Grazie ai professori e agli studenti dell’Istituto IES Moraima di Loja i team internazionali sono andati alla 
scoperta dei Miradores (punti panoramici) che punteggiano le colline e dei diversi luoghi legati al tema 
dell’acqua, filo conduttore della vita nella vallata intorno alla città. 
Domenica 23 aprile il gruppo italiano composto da Melania Amato, Francesco Ansah, Valentina Calcaterra, 
Valeria Calini, Matteo Fizzotti e Francesca Guidotto, accompagnati da Chiara Atzori e Barbara Bianchi, è 
andato da solo alla scoperta delle cache a Malaga. 
Martedì 25 aprile tutti i team hanno trascorso una bellissima giornata a Granada – tra cache tradizionali, 
mystery e multiple, sbucando in angoli nascosti, attraversando quartieri ed esplorando la magica Alhambra. 
Le immagini che seguono raccontano meglio delle parole una bellissima esperienza…  
 
Se volete provare anche voi a scoprire il mondo giocando potete iniziare in 5 semplici step: 

1. Scaricate l’app geocaching sul vostro cellulare (oppure andate su 
www.geocaching.com dal vostro computer) 

2. Registratevi 
3. Cercate le cache (= punti di interesse) intorno a voi, oppure nel luogo che volete 

visitare 
4. Scegliete sulla mappa una destinazione e scoprite cosa nasconde 
5. Seguite le indicazioni sulla mappa per raggiungere la destinazione scelta e una volta 

arrivati iniziate a guardarvi intorno, cercare e scoprire 
Il resto viene da sé … 
Quando avete trovato le cache potete registrarle e la mappa si trasformerà: 

 prima  dopo 
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APP geocaching 
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