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Cari amici,
con il nuovo anno scolastico si rinnova, agli operatori scolastici, alle famiglie, agli Enti e agli appassio‐
nati, l’invito a visitare il sito www.vivinfvg.it, che attualmente illustra 162 proposte di sentieri adatti
alle scuole, alle famiglie ed agli escursionisti, ed a collaborare alla sua implementazione.
Dal 2006, anno di creazione, ad oggi il sito ha raggiunto le 372.000 visite, ampliando e consolidando le
sue utenze a molte regioni italiane e a numerosi Paese europei e di altri continenti.
Ricordiamo che recentemente il sito è stato arricchito da proposte inerenti alle pratiche sportive e dai
“Sentieri per tutti”, adatti pertanto anche a disabili, bambini e anziani.
Ricordo che gli Istituti scolastici, gli escursionisti, gli Enti locali, le Pro‐
loco e quanti siano interessati a promuovere ed arricchire il nostro
territorio con un circuito turistico sempre più aggiornato e stimo‐
lante, potranno contattare, per aver maggiori informazioni, l’Istituto
Comprensivo di Tavagnacco (Tel. 0432 570980 , Fax. 0432 574181,
mail info@vivinfvg.it).
Segnalo, inoltre, la pubblicazione di un nuovo ed interessante sen‐
tiero curato dalla nostra collaboratrice Graziella Bonin, dal titolo
“Monumenti con le radici”.
I monumenti con le radici sono “alberi storici”; in tutta Italia sono sta‐
ti recensiti 1255 di questi alberi, anche se in effetti sono molti di più.
Anche in Friuli Venezia Giulia sono presenti diversi esemplari, alcuni
molto longevi. Questi alberi sono dei veri e propri monumenti della
natura, legati strettamente alla storia dell’uomo in quanto testimoni
delle tradizioni popolari, presenti in racconti e leggende tramandate nel corso dei secoli dalle persone
che si sono avvicendate sul territorio in cui essi si trovano.
Nel ringraziare per l’attenzione, auguro a tutti un buon anno scolastico e un buon lavoro.
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