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BRAVI RAGAZZI!
CONTINUATE COSÌ

DOPPIO PODIO AL TORNEO DI SCACCHI

Sabato 9 marzo 2013 all’Istituto Bertoni di Udine, 

si sono svolte le fasi provinciali del Torneo di 

Scacchi a squadre dei Gioci Sportivi Studenteschi. 

Eravamo dieci alunni di quinta e otto di quarta 

divisi in tre squadre: la maschile, la femminile e la 

mista, al torneo partecipavano studenti delle 

Primarie e delle Secondarie di primo e secondo 

grado. L’emozione era “alle stelle”, sentivamo di 

dover giocare al meglio per fare onore alla nostra 

scuola.  Appena ci siamo seduti davanti alla 

scacchiera, ci siamo concentrati e abbiamo tirato 

fuori tutta la nostra grinta, abbiamo acceso tutte le 

nostre capacità mentali e caricati al massimo 

abbiamo combattuto strenuamente fino all’ultima 

partita (alcuni anche con la febbre) e neanche un 

neurone ha dormito. Com’è andata a finire?                                            

LA SQUADRA MASCHILE SI E‘ CLASSIFICATA 

PRIMA E LA SQUADRA FEMMINILE SECONDA!!                                                  

UN DUE TRE..                                                         

PER LE SQUADRE DI MOIMACCO..                        

OLE’!!!!     

La classe quinta                 

 

Il 26 marzo noi alunni di classe quinta siamo 
andati a visitare le aree archeologiche di Aquileia. 
Per conoscere bene la sua storia è obbligatorio 
visitare alcuni luoghi storici, così abbiamo iniziato il 
nostro percorso con la visita al Museo Archeologico 
Nazionale, istituito nel 1882 dall’Imperatore 
Francesco Giuseppe. Qui abbiamo apprezzato molto 
il velo con le mosche d’oro, la collezione di monete, 
la collezione delle gemme e delle ambre. Aquileia 
fu fondata nel 181 a.C. dai Romani come colonia 
militare per difendere il territorio friulano dalle 
continue razzie dei popoli barbari e come punto di 
partenza per conquiste militari. Per trovare le 
tracce di questa antica e famosa città siamo 
andati a vedere i resti del foro romano e della 
banchina del porto fluviale. Aquileia si trovava 
sulle sponde del fiume Natissa ed era collegata al 
mare da un grande canale largo 48 metri.
Aquileia fu molto importante anche in epoca 
medioevale e una testimonianza del suo antico 
splendore è la Basilica, sede del Patriarcato. 
All’interno abbiamo ammirato i preziosi   mosaici 
tra i quali quello che raffigura il gallo e la 
tartaruga che lottano, il buon pastore e il mito di 
Giona. Abbiamo terminato la nostra mattinata ad 
Aquileia con la visita all’imponente Battistero.      
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VISITA AD AQUILEIA

La banchina del porto

La Basilica

La squadra femminile

La squadra maschile



PROTEGGIAMOLA!

Le riserve della biosfera sono aree di ecosistemi terresti, 

costieri e marini. Sono state riconosciute dall’ Unesco come 

luoghi privilegiati da conservare e rientrano in un programma 

“ Uomo e biosfera “ ( MAB ). Le riserve della biosfera 

servono a conservare e proteggere i paesaggi, l’ habitat, gli 

ecosistemi e la biodiversità. La loro funzione é anche quella 

di favorire lo sviluppo economico e umano sostenibile e di 

promuovere attività di ricerca, controllo, educazione e 

formazione. A settembre 2012 le riserve sono 610 distribuite 

in 117 paesi. 12 siti sono transfrontalieri. Durante le nostre 

ricerche sulle riserve della biosfera abbiamo trovato che l’alto   

e il medio corso del fiume Tagliamento è tra le future 

proposte di inserimento nel programma dell’Unesco.
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UN LUOGO SPECIALE

Questo mese vi portiamo in uno spettacolare sito dichiarato 

Riserva della Biosfera nel 1990: è il Delta del Danubio. Al termine 

di un percorso lungo oltre 2 840 km, raccogliendo le acque da un 

vastissimo bacino idrografico che occupa più dell’8% della 

superficie dell’Europa, il Danubio (il secondo fiume più lungo del 

Continente) durante gli ultimi 16 000 anni ha costruito al suo 

ingresso nel Mar Nero uno dei più bei delta d’Europa, forse del 

mondo intero, una delle più vaste zone umide della Terra. 

IL DELTA DEL DANUBIO

 Il Delta del Danubio comprende paludi e acquitrini 

con sterminate distese di cannuccia di palude, dune 

emergenti e cordoni sabbiosi di origine fluviale e 

marittima, nudi o boscati, nonchè laghi, canali e isole 

fluitanti. Sono presenti 30 tipi di ecosistemi, 23 

naturali e 7 creati dall’uomo.  La Riserva è famosa 

per le colonie di pellicani e cormorani, animali 

specifici nel Delta del Danubio, ma anche per il  

grande numero di uccelli acquatici che vivono qui o 

vengono qui a nidificare oppure a svernare. Gli anfibi 

e i rettili sono ben rappresentati come pure un 

grande numero di specie di pesci, per la maggior 

parte, pesci di acqua dolce, ma ci sono anche specie 

marine che si spostano nel Delta o nel corso del 

Danubio nella stagione riproduttiva.  Gli invertebrati 

rappresentano di gran lunga la parte più importante 

della fauna della Riserva, con più di 3 000 specie, 

non mancano i mammiferi come la lontra, il visone 

europeo, il cane procione e il gatto selvatico. 

Attraverso la diversità impressionante dell’ habitat e 

delle forme di vita, che esistono in uno spazio 

relativamente ristretto, il Delta del Danubio 

rappresenta un vero museo della biodiversità, una banca 

di geni naturali di un valore inestimabile per il 

patrimonio naturale universale, sicuramente da visitare.
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La redazione del 

giornalino “DI TUTTI I 

COLORI” augura a tutti i 

lettori 

BUONA PASQUA!

La posizione geografica del Delta del Danubio

Una zona paludosa nel Delta del Danubio


