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Gentili amici,
il 30 marzo vivinfvg.it si è presentato nella sua nuova dimensione regionale presso l’Auditorium di Feletto
Umberto. Tra il pubblico: Dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e Associazioni, Enti e Fattorie didattiche, hanno
dimostrato interesse ed una partecipazione attenta. Sono stati espressi pareri molto favorevoli nel riguardo del
progetto dal Vice Presidente della Regione dott. Roberto Asquini, dal Consigliere regionale Paolo Menis e da
Sindaco di Tavagnacco prof. Mario Pezzetta. Da tutti è pervenuto l’incoraggiamento a proseguire l’iniziativa e ad
ampliare sempre di più i sentieri che risultano interessanti e stimolanti. Si ricorda che il sito è conosciuto a livello
nazionale poiché segnalato da diverse riviste scolastiche. Un invito a voi che leggete, quindi, a collaborare
inviando nuovi percorsi. Maggiori informazioni, compresa la scheda di adesione, possono essere richieste via email a vivinfvg@libero.it, oppure all’Istituto Comprensivo di Tavagnacco. Ricordo, infine, che è prevista
l’assegnazione di un contributo di 250,00 euro agli Istituti di cui saranno pubblicati i percorsi.
Segnalando le novità di questo mese, ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

Sentieri didattici e famiglia (adatti alle scolaresche, ma anche alle famiglie):
Opicina – Borgo Grotta Gigante (TS)
Il sentiero didattico Opicina – Borgo Grotta Gigante con le sue estensioni facoltative parte dal capolinea della tramvia di
Opicina e attraversando il tipico paesaggio carsico ci porta al Borgo Grotta Gigante. Particolarmente adatto per l’osservazione
della flora e della fauna del Carso e del fenomeno del carsismo nel contesto della Grotta Gigante.
A cura di Filippo Pagavino

Il sentiero naturalistico "M. Barda – M. Roba" (UD)
Il sentiero naturalistico "M. Barda – M. Roba" che si trova nelle immediate vicinanze di S. Pietro al Natisone,In origine era
stato segnalato ed attrezzato a cura della Sottosezione Valli del Natisone del CAI di Cividale del Friuli. Nell’anno scolastico
1998/1999 la Scuola Media locale prese in gestione il sentiero inserendolo, come progetto, fra le attività dell’Istituto. Questo
ha permesso di renderlo maggiormente fruibile, migliorando il tracciato ed attrezzandolo con tabelle illustrative che ne
valorizzassero e caratteristiche.

Sentieri famiglia (particolarmente adatti alle famiglie):
Cemur – Picon - Castelmonte – Chiesetta dei 3 Re (UD)
La strada principale Cividale-Castelmonte è una strada asfaltata, molto trafficata da auto e moto oltre che da molti pellegrini.
Quello che proponiamo in questo sentiero famiglia è un altro tipo di pellegrinaggio, molto più intimo, suggestivo, silenzioso,
tramite un percorso che parte dal fondovalle e sale al turrito santuario di Castelmonte non certo per strada inquinata ma per
strade bianche, sentieri antichi in mezzo a vegetazione fitta ed elementi etnici, devozionali, naturali e paesaggistici che fanno
di questa passeggiata un “must” per qualsiasi famiglia che, con un minimo di allenamento, voglia unire l’aspetto ricreativo con
quello culturale e spirituale.
A cura di Brunello Pagavino

Ragogna (UD-PN)
Il percorso proposto è una visita alle rovine del castello di Pinzano (PN) con una tappa alle fortificazioni di Ragogna (UD)
attraverso il Fiume Tagliamento.
Il sentiero si snoda in gran parte attraverso boschi ma ci sono anche alcuni tratti di strada asfaltata come l’attraversamento del
ponte del Fiume Tagliamento.
A cura di Raffaella e Cristina De Natali
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