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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
anche per il mese di marzo vi proponiamo alcuni sentieri presenti sul nostro sito. Fra le “Iniziative in Regione” segnalia‐
mo una interessante progetto di carattere formativo “Il Mercatino internazionale della bontà” che è ormai giunto alla sua quin‐
ta edizione e che riveste un particolare valore, sia per comprendere le dinamiche della compravendita, sia per sviluppare un
spirito di solidarietà verso coloro che si trovano in situazioni disagiate. Di tale iniziativa e stato predisposto un apposito “Sen‐
tiero famiglia” che di seguito vi presentiamo.
Per chi non volesse rinunciare, tempo permettendo, alla tradizionale scampagnata di Pasquetta, segnaliamo un ambiente ve‐
ramente ideale quale l’altipiano di “Monte Prât” di Forgaria (Vedi sentiero didattico).
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

Sentiero famiglia

Mercatino Internazionale della Bontà (UD)

Sentiero didattico e famiglia

Al Forte di Osoppo
Referente Sentiero Didattico: dott.ssa Daniela De Prato

Domenica 16 marzo 2008, a
partire dalle ore 10.00, a Torre‐
ano di Martignacco presso il
Centro Commerciale Città Fiera
(UD), si svolge la 5ª Edizione di
un Mercatino dell’usato e delle
curiosità unico nel suo genere,
uno degli appuntamenti più
originali per la Regione Friuli
Venezia Giulia.
Protagonisti del “Mercatino
Internazionale della Bontà” –
questo il nome dell’evento – sono i più giovani insieme ai
loro insegnanti e alle loro famiglie: è prevista la partecipa‐
zione di oltre 700 bambini e ragazzi, che allestiranno cen‐
tinaia di banchetti. In vendita gli oggetti più diversi dai
sempre affascinanti giocattoli del passato a numerosi albi a
fumetto, da raccolte di figurine a semplici manufatti arti‐
stici come calendari, vasellame, ceramiche, segnaposto,
quadri, piccole sculture, creazioni in legno e in pelle …
(Continua…)
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Nel corso dei secoli, per via della sua posizione altamente
strategica, il Colle di Osoppo è stato utilizzato sia come
baluardo difensivo che come postazione di controllo delle
vie di comunicazione che collegano la pianura friulana con
la zona alpina. Trovandosi
lungo l’importante direttrice
nord‐sud, il Colle sorgeva,
anticamente,
nei
pressi
dell’intersezione tra due im‐
portanti vie che collegavano il
bacino danubiano e l’area
adriatica. La posizione e la
morfologia hanno quindi fa‐
vorito lo sviluppo dello
insediamento abitativo fin
dall’età protostorica. Più no‐
tizie si hanno relativamente all’insediamento romano, ac‐
certato a partire dal II secolo a.C. … (Continua …)
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