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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
anche per il mese di aprile vi proponiamo alcuni sentieri presenti sul nostro sito.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

Fattoria didattica Ronco Albina
Il Ronco Albina è un’azienda
agricola biologica situata in
cima ad una collina dei Colli
orientali del Friuli. Contraria‐
mente ai vigneti che la circon‐
dano
essa
mantiene
l’originaria conformazione dei
terrazzamenti dell’agricoltura di sussistenza su cui coltiva
alberi da frutto. Essa conserva l’antica organizzazione a‐
ziendale, sia nella conformazione del terreno sia
all’interno del casolare rurale, e mantiene alcune delle
antiche varietà di alberi da frutto. Si caratterizza così per
un’elevata biodiversità e per tipici paesaggi agresti.
L’azienda produce miele e frutta, nonché vari prodotti
trasformati da frutti, fiori ed erbe. Nei suoi impervi cin‐
que ettari vi si trova il frutteto, il castagneto, il bosco, il
prato terrazzato, l’apiario, il pascolo, l’orto, il cumulo, il
ruscello…. (Continua…)
Precenicco ‐ Lignano lontano dal traffico
(in bici)
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Se siete affascinati dai lunghi
rettilinei polverosi, intermi‐
nabili strade sterrate lonta‐
ne dal rumore del traffico,
dove l’unico suono udibile è
lo scricchiolare dei sassi sot‐
to le gomme della vostra bi‐
cicletta e il canto degli uccelli selvatici allarmati dal vostro
passaggio, questo è il percorso che fa per voi. Insieme
andremo dall’imbarcadero del ridente agglomerato di
Precenicco fino alla darsena di Lignano Sabbiadoro, te‐
nendoci il più possibile lontano dal traffico. ( Continua…)
I dintorni di Aquileia (in bici)
Il percorso ci porterà a scoprire le tranquille stradine
sterrate che da Aquileia portano verso la laguna di Grado,
lungo canali e canneti, per poi risalire verso l’entroterra e
raggiungere i paesini di Belvedere e Boscat, e (volendo)
Fiumicello e Ruda. Lungo questo itinerario circolare è
possibile osservare ad occhio nudo i cambiamenti nella
flora e nella fauna man mano che ci si avvicina e ci si al‐
lontana dalle zone salmastre in prossimità della lagu‐
na…ma un’opzione è anche farsi semplicemente una bel‐
la pedalata. ( Continua…)
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