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PROGETTO PASSOPASS 

Attività anno scolastico 2019-20 
Scuole secondarie di primo grado di Moggio Udinese, Paularo e Pontebba 

BORG Hermagor und Volksschule Kötschach-Mauthen 

 

Data Scuola Attività 

16/10/19 

23/10/19 

Paularo Escursione e visita a mulino della cascata di Salino, officina del fabbro, 

centralina idroelettrica, località Rio dei Mulini, chiesa di San Martino. Piccoli 

lavori di pulizia 

4/11/19 Paularo Incontro con insegnanti e prof. Guaran (UNIUD), geografo.  

Argomento “Ancora un passo, per una educazione territoriale. Oltre il 

progetto PassoPass”  

11/11/19 Pontebba Incontro con insegnanti e prof. Guaran (UNIUD), geografo.  

Argomento “Ancora un passo, per una educazione territoriale. Oltre il 

progetto PassoPass”  

11/11/19 Moggio Udinese Escursione e visita al bacino idroelettrico della Val Alba 

6/2/20 

20/2/20 

Paularo Piccoli lavori di manutenzione lungo il sentiero che da Paularo porta alla 

frazione di Ravinis e altri sentieri che partono dalla frazione stessa. 

Raccolta dei rifiuti trovati lungo il percorso, e documentazione fotografica 

(prima e dopo la raccolta). 

11/2/20 Pontebba Escursione invernale in località Val Gleris, Pontebba. Sono stati approfonditi 
gli aspetti naturalistici del territorio. La mancanza di neve è stata occasione 

per parlare dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sulla montagna.  

 

L’emergenza Covid-19 non ha consentito di realizzare le altre attività in programma, tra cui: 

• le escursioni primaverili 

• l’incontro transfrontaliero tra studenti e insegnanti delle scuole di Paularo e Kötschach-Mauthen, 

calendarizzato per il 20/5/2020 (mattina: visita al paese e all’ecomuseo; pomeriggio: attività ludiche) 

• incontro transfrontaliero tra alunni e insegnanti delle scuole di Moggio Udinese, Pontebba e Hermagor, che 
doveva tenersi in aprile nella zona di Passo Pramollo e Baita Winkel 

• visita degli alunni della scuola di Paularo alla sorgente solforosa, accompagnati dal prof. Valentino Casolo 

(UNIUD), botanico, calendarizzato per il 22/5/2020 

 

Nota. Per i dettagli delle escursioni vedere le schede delle singole attività 

 


