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Cari amici,
anche per il mese di maggio vivinfvg.it prevede delle iniziative di rilievo che vi segnaliamo:
• partecipazione alla fiera “Naturalmenteshow” che si terrà al Centro Fiere di Udine il 18 – 19 – 20 maggio
dalle ore 10.00 alle 22.00 (padiglione n. 8);
• partecipazione alla fiera “ Motor show” che si terrà al Centro Fiere di Udine il 26 - 27 maggio dalle ore
10.00 alle 22.00 (padiglione n. 8);
• martedì 29 maggio 2007 alle ore 18.00 presso il “Palazzo Colossis” a Meduno, presentazione della nostro
progetto nell’ambito della prestigiosa iniziativa “Scuola in Piazza 2007 – 11° edizione”.
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):
Le rupi del Dodismala (PN)
A cura dell’I.C. di Meduno
L’escursione naturalistica sulle “Rupi del Dodismala” ci permette di osservare direttamente i luoghi dove i “garibaldini di
Navarons”, guidati da Antonio Andreuzzi durante il moto insurrezionale del 1864, ormai circondati dai soldati, decisero di
sciogliersi e di disperdersi tra i monti. E’ un sentiero che si sviluppa tra natura, storia e cultura locale.

I Magredi del Cellina - Meduno (PN)
A cura dell’I.C. di Meduno
Il sentiero ci porta alla scoperta della zona dei magredi che corrisponde all’alta pianura pordenonese compresa tra la linea
pedemontana (circa 300 m S.L.M.) e la linea delle risorgive (circa 30 m S.L.M.), tra il corso del fiume Livenza a ovest e l’alveo
del fiume Tagliamento ad est.
Il termine “magredo” si riferisce alle condizioni del terreno in rapporto allo sviluppo delle piante e alla resa delle colture e
significa che, in generale, il terreno è molto povero e arido ed ha una sua vegetazione molto caratteristica.

Sentieri famiglia (particolarmente adatti alle famiglie):
Prosecco – Aurisina (il costone carsico) (TS)
A cura di Brunello Pagavino
La passeggiata prendendo avvio dal monumento ai partigiani caduti, all’entrata di Prosecco provenendo lungo la provinciale
da Sistiana, ci porta ad Aurisina lungo un itinerario che ci permette di osservare da una parte le caratteristiche dell’ambiente
carsico e dall’altra il magnifico panorama del golfo di Trieste giungendo, infine, in riva al mare.

Sentieri in bici:
In bici da Cividale a Povoletto e ritorno.. (UD)
A cura di Antonio Beuzer
Questo percorso ciclabile è di bassa difficoltà, il fondo è per la maggior parte di asfalto (90%) con due soli tratti non asfaltati. Il
segmento che da Cividale del Friuli porta a Grions corre sulla pista ciclabile Provinciale Cividale-Udine.
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