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Cari amici,
anche nel mese di novembre il nostro sito di turismo sco‐
lastico e familiare vivinfvg.it, si è arricchito di nuove pro‐
poste di sentieri riguardanti zone interessanti delle nostre
quattro Province. In questo notiziario ne saranno presenta‐
te alcune le altre nelle prossime edizioni.
Fra le “Iniziative in Regione” porgo alla vostra attenzione
la mostra organizzata dal Museo Archeologico di Attimis
dal titolo: “GOTI ‐ DALL’ORIENTE ALLE ALPI.”
Informo che da questa edizione sarà possibile approfon‐
dire le proposte cliccando sui collegamenti (links) che sono
evidenziati in carattere sottolineato, grassetto e di colore
blu.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

Novembre 2007

barene, le golene e le velme, illustrando anche alcuni a‐
spetti della flora e della fauna del luogo.

Cividale: viaggio tra i suoi tesori storici (UD)
A cura della Scuola Primaria del Convitto Nazionale di
Cividale del Friuli
Ins. Referente: Rizzotto Daniela
Il filo di un racconto antico, che si dipana piano piano, ci
accompagna fra le viuzze acciottolate di Cividale alla ri‐
cerca di piccoli pezzi di un mosaico di storia. Antichi po‐
poli, che qui avevano trovato dimora, ancor oggi ci parla‐
no attraverso reperti sparsi qua e là.

Sentieri famiglia

Alla conquista del monte Corno (UD)

Sentieri didattici e famiglia

Vajont ʺPer non dimenticareʺ (PN)
A cura dell’I.C. di Tavagnacco
Ins. Referente: De Giorgio Graziella
Il titolo “ Per non dimenticare “ rispecchia chiaramente il
racconto di una tragedia‐simbolo legata alle difficili rela‐
zioni tra l’uomo e la natura. L’obiettivo principale di que‐
sto sentiero è rappresentato dall’osservazione del muta‐
mento dei paesaggi e dello sconvolgimento geografico e
morfologico dei luoghi provocato dall’intervento umano.

A cura di Nicholas Gerometta
Il percorso costituisce una piacevole e non troppo impe‐
gnativa passeggiata nei boschi che ci permette di ammira‐
re dei panorami difficilmente descrivibili sia con foto che
con le parole. Questo sentiero fa anche parte del pro‐
gramma di escursioni inserito nel contesto del sentiero di‐
dattico “ Casa per ferie San Lorenzo”.

Sentieri in bici

Mulini e Meridiane (UD)
Alle Foci dellʹIsonzo (GO)
A cura del 2° Circolo di Udine
Ins. Referenti: Marocchi Maria Teresa, Padovani Raffael‐
la
Il sentiero ci guida alla scoperta dell’ambiente umido delle
foci dell’Isonzo caratterizzato da zone particolari come le
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A cura di Graziella Bonin
Questo itinerario che si può percorrere sia in bici che in
auto, si svolge in un territorio della Bassa Pianura Friula‐
na, in Provincia di Udine, bagnato da acque di rogge e di
risorgiva, di particolare interesse dal punto di vista cultu‐
rale e paesaggistico.
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