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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
in questo numero delle NewsLetter vi propongo un interessante viaggio tra le Abbazie di Moggio Udinese
Sesto al Reghena e Rosazzo . Tale proposta, che è stata inserita nel nostro sito con tre distinti sentieri didattici, è
stata realizzata dall’ Associazione Navel di Cividale del Friuli che ne ha realizzato anche una stimolante guida.
Tra le iniziative, legate ai nostri sentieri famiglia, vi segnalo, inoltre,la “Vilie dai sants” del Comune di Chipris Viscone.
LA VIA DELLE ABBAZIE - UN VIAGGIO LUNGO ANTICHI PERCORSI
La Via delle Abbazie è un
percorso che attraversa il
Friuli Venezia Giulia collegando le tre abbazie Benedettine situate nei comuni di Moggio Udinese,
Sesto al Reghena e Rosazzo a Manzano.
L’itinerario si snoda attraverso strade secondarie di interesse paesaggistico esplorando le diverse aree geografiche che delineano il territorio, dalle Alpi Giulie e Carniche, verso la pianura del pordenonese per arrivare ai Colli
Orientali del Friuli. La via delle Abbazie rappresenta una formidabile opportunità per riscoprire il territorio regionale e fare un viaggio nella storia quando il monachesimo gettò la basi per la costituzione dell’Europa antica e
scoprire come ancora oggi le abbazie possano continuare ad essere fonte di cultura, di spiritualità e luoghi di
scambio al di là dei confini etnici e politici. Continua … Abbazie di: Moggio … Sesto al Reghena … Rosazzo.
CHIOPRIS VISCONE – DECIMA EDIZIONE DEI “MUSONS”
la “Vilie dai sants”, curata dell’Associazione Ricreativa Chiopris Viscone con il patrocinio del Comune di Chiopris Viscone, nella serata di sabato 31 Ottobre 2009, propone il recupero di una vecchia tradizione locale, con le strade del paese trasformate in un’ interessante esposizione di zucche intagliate i “Musons”.
Continua…
Per informazioni e prenotazioni: Raffaella Perusin 328/4642750
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

www.vivinfvg.it - mail: info@vivinfvg.it - tel. 338 1776150

I.C. Tavagnacco - tel. 0432 570980 - Fax. 0432 574181

