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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
per il mese di aprile vi segnalo tre nuovi ed interessanti sentieri didattici:
ATTIMIS: il MUSEO ARCHEOLOGICO MEDIOEVALE ED I CASTELLI
Il Museo è situato nel centro di ATTIMIS, in Via Principale n. 99, lungo il corso
d’acqua del Malina. Il Museo Archeologico Medioevale è il primo in Regione interamente dedicato alla vita quotidiana nei castelli medievali. Sono esposti oltre 250 reperti originali che provengono dai nove castelli della pedemontana orientale (Attimis
Superiore, Attimis Inferiore, Partistagno, Soffumbergo, Cucagna, Zucco, Castello della Motta, Cergneu e Zuccola) e sono databili tra il X ed il XV secolo. ( Continua …)

ATTORNO AL LAGO MINISINI
Questo è il lavoro delle classi quinte della scuola primaria di Ospedaletto nell’anno
scolastico 2008/09. Per la sua realizzazione sono state utilizzate le ricerche fatte dalla
scuola in questi anni. Il lago Minisini è, per la nostra scuola, un laboratorio all’aperto,
un luogo di scoperte, di studio e di lavoro. Desideriamo farlo conoscere anche a voi
proponendovi la lettura di queste pagine e suggerendovi un’escursione. Ne vale la
pena! (Continua …)

I TOMÂTS e i 'MASCARÂRS DI TARCINT'
Questo sentiero didattico ci guida alla scoperta di un aspetto importante legato
alla storia e alle tradizioni culturali e storiche del nostro Friuli. Un tempo il Carnevale veniva vissuto molto intensamente nei paesi della riviera tarcentina. Un
elemento particolare che ha identificato il Carnevale in questa località sono appunto le maschere lignee che vengono localmente chiamate “tomâts”. Non si può
indicare con precisione il periodo in cui ebbe inizio questa tradizione ma si può
affermare che il periodo d’oro fu tra le due guerre mondiali. (Continua …)
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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