
Riserve Naturali Regionali 
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Educazione Ambientale
…tra natura, storia e cultura 

nelle Riserve naturali di Marano Lagunare
e al Museo archeologico della Laguna 

C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e



  

Marano Lagunare
Incorniciata dalla splendida laguna, bacino più setten-
trionale del Mediterraneo, sorge la cittadina di Marano 
Lagunare, le cui origini risalgono all’epoca romana. Pos-
sente fortezza nata nel 1031 come baluardo difensivo 
del Patriarcato di Aquileia, divenne poi e rimase per se-
coli ambita roccaforte della Repubblica di Venezia.
Oggi è una cittadina vivace abitata da una colorita co-
munità di pescatori.
Antico e suggestivo borgo di pescatori dal volto rugoso 
impastato di sole e di sale e dall’arcaico idioma vene-
to che perdura fra le sue calli ed i suoi campielli, dalla 
piazza “Granda” fino al molo “Porta del Mar” conserva 
ancora oggi un forte legame con la cultura e tradizione 
marinara veneta.
Se il paese è un gioiello, come una Venezia in miniatu-
ra, la scoperta della natura circostante è un’esperienza 
straordinaria.
La splendida laguna accoglie le riserve naturali, ambien-
ti umidi fra i più apprezzati d’Italia.
Nella laguna di Marano, dove lo Stella va al mare accompagnato da oche, folaghe, germani, beccacce, anatre, 
aironi e falchi di palude ed i casoni e le valli disegnano i canali fra chiuse, argini, briccole, velme e barene qui 
sorgono le riserve naturali, ambienti umidi fra i più apprezzati d’Italia.
A pochi passi dal centro, all’interno della Riserva Naturale “Valle Canal Novo”, risiede il centro visite: dotato 
di edifici realizzati mantenendo la tipologia dei tradizionali casoni locali, diventa “palestra sull’ambiente” per 
il visitatore, dove l’osservazione diretta permette un’approfondita conoscenza degli elementi biologici e dei 
processi naturali.

presentazione presentazione

Riserve Naturali Regionali
Foci dello Stella e Valle Canal Novo

La laguna di Marano rappresenta, con quella di Grado, il comprensorio lagunare più settentrionale del 
Mediterraneo. Si tratta di un immenso bacino d’acqua salmastra tra la terraferma e il mare, formatosi nel corso 
dei millenni in seguito al lento, ma continuo innalzamento del livello del mare e ai depositi fluviali. E’ senz’altro 
uno degli ambiti naturali più apprezzati della penisola italiana, conosciuto soprattutto per le riserve naturali  “Foci 
dello Stella” e “Valle Canal Novo”.
La prima ha una superficie di 1377 ettari che interessano il delta del fiume Stella e alcune tipiche zone lagunari. 
Peculiarità dell’area è l’eccezionale presenza avifaunistica. Numerosi sono infatti, per specie e quantità, gli uccelli 
che popolano ed animano l’ambiente palustre nelle diverse stagioni dell’anno. Molti vi sostano durante le 
migrazioni, tanti vi trascorrono l’inverno e altri ancora trovano qui l’habitat ideale per la nidificazione. Per questo 
il patrimonio lagunare, risultato di un incredibile e delicato ecosistema, è sottoposto a tutela naturalistica dal 
1976 con l’istituzione dell’Oasi di Marano Lagunare, protetta dal 1979 a livello internazionale dalla convenzione di 
Ramsar, e divenuta dal 1996 riserva naturale regionale.
La riserva “Valle Canal Novo”, 121 ettari ricavati dal una ex valle da pesca, oltre allo splendido patrimonio faunistico, 
è dotata di un funzionale centro visite, utile all’interpretazione, educazione  e conservazione del patrimonio 
lagunare e di un’accogliente Foresteria dove poter pernottare. Il Comune di Marano infatti, organo gestore 
delle riserve, dedica esclusive e particolari  attenzioni alle attività di educazione naturalistico-ambientale: basti 
pensare agli edifici realizzati in armonia con i casoni locali, con funzioni di servizio, ristoro, didattica e osservatorio 
sull’ambiente.



proposte didattiche

Proposte Attivita’ Didattiche
Approfondimenti E Laboratori

AMBIENTE 
Conoscere la laguna viaggio attraverso gli elementi chimici-fisici-biologici che la caratterizzano.

Popoliamo la riserva giocando conosciamo gli animali e le piante della laguna.
Le avventure di Ciro dalla schiusa alla vita da adulto: la storia di un anatroccolo nel fantastico 
mondo della palude.

La catena alimentare mediante un’attività ludica scopriremo i rapporti preda-predatore 
dell’ambiente lagunare e di quelli limitrofi.

Tracce e segni del mondo naturale osserva ogni cosa mentre cammini... svela il linguaggio 
sommerso delle tracce e dei segnali degli animali.

 Il paese dei sensi... giocare con il tatto, il gusto, l’olfatto e l’udito per un approccio sensoriale all’ambiente.

FAUNA 
Birdwatching impareremo ad essere dei veri birdwatchers e a riportare le nostre osservazioni.

Battiti d’ali osserviamo gli uccelli presenti nella riserva.
Memo-bird impariamo i nomi degli uccelli presenti in laguna ricomponendo le parti caratteristiche del 

loro corpo in un colorato puzzle.
Identi-bird puzzle... ogni pezzo al suo posto alla scoperta delle diverse specie

 di uccelli, forma e funzione: il corpo degli animali si adatta all’ambiente
Le migrazioni cosa spinge gli uccelli a migrare? Come si orientano? Esperienze ludiche di “orientamento”.

ACQUA 
  L’acquario lagunare: la conoscenza di alcuni organismi della laguna attraverso 

l’osservazione diretta, il contatto e le  emozioni, rendendo più facile e divertente l’appren-
dimento.
Nuccio il cavalluccio: osservazione e scoperta di organismi viventi nell’acquario 
lagunare tra i mimetismi della natura.

Non solo acqua: osservando attraverso l’oculare di un microscopio è possibile scoprire la  
 vita planctonica che probabilmente non hai mai visto.

Laboratorio chimico fisico: l’acqua della laguna è tutta uguale? Scopriremo quali parametri cambiano all’interno 
della laguna e quali sono indice di inquinamento.

Temperatura e salinità scopriamo l’importanza dei fattori che danno vita all’ecosistema “laguna”.

laboratorio didattico

Riserva Naturale Regionale
Valle Canal Novo

Centro di educazione, interpretazione e conservazione ambientale

E’ un importante centro pilota a livello nazionale per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione 
ambientale, che il Comune di Marano Lagunare ha realizzato, con il contributo della regione Friuli-Venezia 
Giulia, nell’area di una ex valle da pesca.
Il centro, concepito su modello dei “Wetlands Centres” anglosassoni, è dotato di alcuni edifici, realizzati mantenendo 
la tipologia tradizionale dei “casoni” locali, con funzioni di servizi, ristoro, alloggio in foresteria, didattica e osservatorio 
sull’ambiente.
La Riserva Naturale Valle Canal-Novo diventa per lo studente una “palestra sull’ambiente” dove la conoscenza degli 
elementi biologici e dei processi naturali avviene attraverso  l’osservazione diretta ed il riscontro pratico sul campo. 
Con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto, mediante esperienze sensoriali, si riesce a suscitare nei ragazzi 
quelle curiosità e sensibilità utili per scoprire o approfondire la conoscenza su un mondo ricco di sorprese e di suggestioni.

Per l’anno scolastico 2015-16 l’Organo gestore della riserva offre il servizio di guida-esperto naturalista 
(per mezza giornata) al costo di € 70.00 grazie al contributo della regione Friuli Venezia Giulia (previa 
prenotazione).

L’ACQUARIO LAGUNARE     

 Un tuffo in laguna …attraverso l’acquario lagunare ci si può 
“immergere nel fantastico mondo della laguna: 
una proposta semplice per conoscere e scoprire i diversi organismi 
che popolano questo straordinario ambiente tra dolce e salato
Per la visita accompagnata da un nostro esperto naturalista è necessaria la 
prenotazione.

  LA RISERVA È APERTA TUTTO L’ANNO 
   dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 17.00

  Costo del biglietto d’ingresso alla riserva :      
   ADULTI    €  3,50      

   RIDOTTI (tutti gli studenti)  €  2,50
   per i bambini che non hanno raggiunto i sei anni di età e gli insegnanti che accompagnano le   

   scolaresche in visita l’ingresso è gratuito

Per informazioni e prenotazioni: RISERVA NATURALE "VALLE CANAL-NOVO" 
Via delle Valli, 2 - 33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Da Martedì a Domenica dalle 9.00 alle 17.00 | Tel. 0431 67551 | Fax 0431 67930



proposte didattiche proposte didattiche

ArIa 
Magia del fuoco un’esperienza “magica” che ci trasporterà nella preistoria quando uomo e ambiente 

erano una cosa sola.
Accensione e gestione le tecniche di accensione, trasporto e conservazione del fuoco.

 Materie prime e natura un’infinita quantità di risorse disponibili in natura per risolvere 
piccoli e grandi problemi di tutti i giorni. Una sapienza antica da riscoprire. Strumenti e 
oggetti di uso quotidiano prodotti con quanto la natura ci mette da sempre a disposizione.

Dal seme al pane macinare i cereali è l’inizio di una trasformazione magica che ha per-
messo all’uomo preistorico di accumulare e conservare facilmente risorse alimentari. La cottura su pietra o direttamente 
su di un letto di braci è la fase finale di trasformazione dei cereali in pane. La condivisione con il gruppo del prodotto del 
lavoro di ogni individuo era ed è la base del benessere di tutta la comunità.

Rito, magia, musica e arte la luce e le ombre suscitarono immagini 
fantastiche nella mente dei nostri antenati intorno al fuoco. Ancora oggi la 
nostra fantasia può trasformarle in sogno o realtà. Racconti , esperienze e 
suoni alla luce di un fuoco preistorico.

Terra, Fuoco, Acqua e Aria con le mani li trasformo in.... la ceramica 
preistorica un miscuglio di esperienza, arte e magia.

I colori della natura dalle materie prime alla preparazione dei pig-
menti. Terre, minerali, piante e altri elementi naturali, da sempre hanno 

incuriosito l’uomo con i colori. Scopriamo alcuni piccoli grandi segreti.
Pietra scheggiata e Pietra levigata le materie prime e gli strumenti per la scheggiatura e la levigatura; Scopria-
mo una delle principali attività della preistoria. Dai primi strumenti rudimentali alle tecniche più sofisticate di scheggia-
tura e lavorazione.

Antichi cacciatori la conoscenza delle ri-
sorse naturali e degli ecosistemi è fondamen-
tale per la sopravvivenza nella natura. I nostri 
antichi antenati conoscevano perfettamente 
l’ambiente nel quale vivevano e in sintonia con 
lo stesso hanno prosperato per millenni senza 
creare gravi danni. Antiche tecniche di caccia e 
pesca realizzate che strumenti preistorici.
Ma tu che cervello hai? Scopri chi ha 
fatto cosa nella storia della nostra evoluzione. 
Gli scavi archeologi e gli studi antropologici sui reperti ritrovati in tutto il mondo hanno dimostrato che il livello di 
complessità degli strumenti prodotti dai nostri antenati è direttamente proporzionale alla dimensione e alla complessità 
del loro cervello. Questo laboratorio permette agli studenti di toccare i calchi dei teschi dei principali attori della nostra 
storia evolutiva, affrontando un viaggio nel tempo  per comprendere le differenze evolutive e le connessioni con i diversi 
strumenti litici prodotti nelle varie fasi della preistoria.

e…nella preistoria  La riserva si è arricchita di uno nuovo spazio didattico: ArIA
ARIA AREA PREISTORICA DI INTERAZIONE AMBIENTALE

L’area si ispira a ritrovamenti di testimonianze archeologiche 
del territorio risalenti al tardo neolitico e l’inizio dell’età dei 
metalli, periodo caratterizzato da cambiamenti radicali dello 
stile di vita dei nostri antenati. L’avvento dell’agricoltura, 
dell’allevamento e la conseguente stanzialità, portarono 
queste antiche genti alla realizzazione di centri abitati 
organizzati e stabili, sufficientemente complessi tanto 
da richiedere, per la loro costruzione e gestione, un 
grande lavoro di squadra, dove numerosi nuclei familiari 
parteciparono rispettando regole ed imposizioni. Cresce in 
questo periodo la socialità finalizzata all’accrescimento del 
benessere collettivo, ma per contrappeso, la quasi assenza 
dei metalli e una strategia di sussistenza per molti aspetti 
ancora mesolitica, garantiscono una continua interazione 
con la natura e la preservazione di quella anticasapienza che 
oggi tanto si tenta di recuperare.
Le esperienze pratiche, svolte in un contesto abitativo 
protostorico grazie all’ausilio di strumenti di uso quotidiano 
realizzati con la tecnologia e le  materie prime utilizzate in 
quella stessa epoca diventano episodio formante capace 
di stimolare il rapporto sensoriale con l’ambiente naturale 
che nell’uomo moderno sembra ormai sopito. Le strutture 
della riserva offrono la realizzazione di attività didattiche 
personalizzabili.



Escursioni giornaliere nella Riserva
Foci dello Stella e Valle Canal Novo 
Le visite guidate in motonave permetteranno di visitare le Riserve regionali “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo” vivendo 
così un’esperienza unica e stimolante nell’ecosistema lagunare.

Le escursioni con le Motonavi Nuova Saturno “da Geremia” e Stella Polare hanno alle 
spalle decenni di attività e sono quindi svolte con la massima professionalità e precisione organizzativa da personale 
competente e qualificato. Le escursioni saranno arricchite dalla presenza di un esperto naturalista che accompagnerà 
alla scoperta di un’oasi di pace, natura e cultura locale. L’entusiasmante esperienza lascerà ai ragazzi, un piacevole 
ricordo che gli resterà per tutta la vita.
Le gite prevedono fino ad un centinaio di passeggeri e saranno programmate da 1 ottobre al 31 maggio, dal lunedì al 
giovedì ed il venerdì su prenotazione.
L’organizzazione consiglia comitive intorno ai 60 passeggeri per un migliore svolgimento della visita ed un maggiore 
coinvolgimento dei ragazzi. 
In caso di maltempo l’imbarcazione, dotata di ogni comfort, viene chiusa evitando così ai partecipanti i disagi dovuti 
alle avverse condizioni atmosferiche. Per ogni imbarcato oltre il sessantesimo il costo aggiuntivo è di 10,00 € a persona).

programma
ore 9.30  ritrovo presso il centro visite della riserva Valle Canal Novo
ore 9.30-10.20   lezione-proiezione introduttiva e propedeutica all’escursione
ore 10.20-10.50  visita guidata della riserva Valle Canal Novo
ore 11.00 imbarco e inizio del percorso lagunare. Sosta in un tipico casone nel cuore della riserva delle Foci   
 dello Stella, dove è possibile consumare il pranzo al sacco in un ambiente riscaldato e confortevole
ore 15.30-16.00  rientro a Marano e termine della visita guidata

NUOVA SATURNO* dal 01/10/15  al 31/03/16 dal 01/04/16  al 31/05/16

 COSTO TOTALE € 630,00 € 680,00
STELLA POLARE* dal 01/04/16  al 31/05/16

 COSTO TOTALE € 680,00

“LA NAVE SCUOLA”
Percorsi didattici fra natura, storia e gente di mare
La proposta ha la finalità di avvicinare i bambini ed i ragazzi delle scuole alla laguna, territorio unico, ricco di storia e di 
natura ancora “selvaggia”. Attraverso la navigazione delle acque calme e sicure delle Lagune di Marano e Grado gli alunni 
potranno vivere  un’esperienza diretta a contatto con la natura e la storia di queste zone: una giusta miscela fra gita 
scolastica e lezione didattica interdisciplinare.

La motonave Santa Maria diventerà un’aula itinerante che permetterà allo studente di vivere un’esperienza “sul 
campo”, attraverso una serie di facili ed entusiasmanti attività che comprendono lezioni teoriche affiancate a quelle 
pratiche di laboratorio con l’utilizzo di schede didattiche e attrezzatura scientifica: una vera nave scuola!
Gli argomenti trattati saranno adattati ad ogni fase del percorso scolastico, impostando il programma su tre livelli di 
apprendimento: il primo dedicato agli studenti di prima e seconda elementare, il secondo per le terze, quarte e quinte 
elementari ed infine un programma dedicato agli studenti delle scuole medie. Per tutto il corso della visita guidata 
docenti ed allievi si avvarranno della presenza di un nostro esperto naturalista.
Le escursioni con la motonave Santa Maria  vengono programmate dal 1 ottobre al 31 maggio, dal lunedì al venerdì. 
L’organizzazione consiglia un limite massimo di 60 partecipanti per un migliore svolgimento della visita ed una 
maggiore attenzione e coinvolgimento dei ragazzi. In caso di maltempo l’imbarcazione, dotata di ogni comfort, 
viene chiusa evitando così ai partecipanti i disagi dovuti alle avverse condizioni atmosferiche.
(Per ogni imbarcato oltre il sessantesimo il costo aggiuntivo è di 10,00 € a persona).

programma
ore 9.30   ritrovo presso il centro visite della riserva valle Canal Novo
ore 9.30-10.20   lezione-proiezione introduttiva e propedeutica all’escursione
ore 10.30 imbarco e inizio del percorso lagunare. Visita in motonave della riserva naturale delle Foci dello Stella
ore 13.30-14.00 rientro a Marano Lagunare
ore 14.00-15.45 visita guidata della riserva Valle Canal Novo
previa prenotazione possibilità di modificare gli orari ed i tempi dell’escursione secondo le specifiche richieste degli insegnanti

SANTA MARIA* dal 01/10/15 al 22/12/15
dal 01/03/16 al 31/05/16

 COSTO TOTALE € 590,00

a scuola nella laguna a scuola nella laguna

Per informazioni e prenotazioni: RISERVA NATURALE "VALLE CANAL-NOVO" - Via delle Valli, 2 - 33050 MARANO LAGUNARE (UD)
Da Martedì a Domenica dalle 9.00 alle    17.00 | Tel. 0431 67551 | Fax 0431 67930

* Il Comune declina ogni responsabilità      civile e penale che rimane a carico dei vettori

centrovisite@maranolagunare.com | www.comune .maranolagunare.ud.it  | www.maranoinforma.it

in motonave in motonave



Il museo della Laguna di Marano
educazione ambientale ... tra natura, storia e cultura

La ricca collezione di reperti del Museo Archeologico 
della Laguna di Marano illustra una storia plurimille-
naria: quella della più antica laguna della regione, inte-
ressata nell’antichità da un intenso popolamento e dal 
passaggio di importanti rotte commerciali. Gli oggetti 
esposti mettono in particolare in risalto l’importante 
funzione di tramite tra Adriatico ed entroterra svolta da 
questo territorio, con i relativi risvolti storici, culturali ed 
economici.
Attraverso l’età neolitica, l’età del bronzo, l’epoca ro-
mana, fino al Medioevo e al Rinascimento, il percorso 
espositivo guida il visitatore a ripercorrere le principali 
tappe della presenza umana e delle trasformazioni del paesaggio nel comprensorio lagunare e perilagunare.

Le proposte didattiche prevedono la visita al museo, intesa 
come occasione di contatto e interazione con la storia del 
territorio, ma anche itinerari e laboratori condotti da esper-
ti, che stimolano i ragazzi ad approfondire la conoscenza 
di temi specifici e di manufatti significativi, coinvolgendoli 
in un confronto diretto tra usi e tecniche antichi e realtà 
presente. 

MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA LAGUNA DI MARANO 
Marano Lagunare (UD) | Centro Civico | I piano | Via Sinodo, 28
museolaguna@comune.maranolagunare.ud.it
www.comune.maranolagunare.ud.it 

Archeogiochiamo al museo
della Laguna di Marano

LABORATORI DIDATTICI A CURA DI ARCHEOSCUOLA Proposte didattiche 
ideate e curate da Chiara Magrini e Lisa Zenarolla, archeologhe professioniste 
con decennale esperienza nel campo della didattica dell’archeologia, con la 
collaborazione dell’archeologa e illustratrice Federica Zendron.
ARCHEOLOGI IN ERBA Percorso sull’archeologia e sul mestiere 
dell’archeologo con simulazione di scavo e studio di una selezione di reperti 
ritrovati nella Laguna
DALLE RISORGIVE AL MARE Approfondimento sul periodo protostorico nella 
Bassa Friulana con gioco-verifica

PARLI VENETICO? Percorso sui Veneti antichi con realizzazione di una tavoletta in argilla 
con iscrizione in venetico
NAVIGANDO NELL’ANTICHITÀ La navigazione e i commerci nel Mediterraneo in età 
romana con gioco-verifica e riproduzione delle tipologie di anfore ritrovate in Laguna
STORIE DI FORNACI Percorso sulla produzione di materiali da costruzione e di vasellame 
in argilla nella Bassa Friulana in epoca romana con riproduzione di alcuni dei reperti 
esposti in Museo
A TAVOLA NEL RINASCIMENTO Approfondimento sulla mensa nel Rinascimento con 
riproduzione di recipienti ceramici tipici dell’epoca
ALLA SCOPERTA DI MARANO Percorso su Marano e sul suo sviluppo urbanistico con caccia al tesoro nel centro storico

Storie Di Spade, Armi E Armature 
In occasione della mostra “Spatha. Dal mare una spada con 1000 anni di storia”, visitabile al museo fino al 1 novembre 
2016, è stato organizzato un laboratorio specifico che prevede un’introduzione sulla spada medievale ritrovata nelle 

acque antistanti la Laguna, una sua riproduzione e la 
messa in scena di un racconto inventato dai bambini 
sulla spada.
Su richiesta e in occasione di eventi particolari sarà 
possibile anche assistere a una dimostrazione pratica 
di uso delle armi rinascimentali e seicentesche a cura 
del Gruppo storico La Fortezza. L’attività didattica 
si articola in percorsi tematici suddivisi in moduli 

costituiti da lezioni teoriche ed attività pratiche.  Il compenso richiesto, comprensivo di IVA e rivalsa previdenziale, è di 3 
euro a bambino all’ora, e comprende sia la preparazione della lezione che le spese per il materiale necessario.
Per la realizzazione dei percorsi composti da 2 moduli il costo complessivo promozionale è di 7 euro. 
Per prenotazioni contattare: Chiara Magrini cell. 333. 6662376; Lisa Zenarolla cell. 347.5549966.
Per chiarimenti, ulteriori informazioni e accordi preventivi è possibile inviare una mail agli indirizzi:
chmagr@tin.it - lilizen@libero.it,  o consultare il sito www.archeoscuola.it o la pagina facebook di Archeoscuola.



Tra “dolce e salato” Durata: 2 giorni / 1 notte
Percorso educativo-didattico alla scoperta di un ecosistema unico tra la terraferma ed il mare: la laguna. 

Tra natura e cultura    Durata: 3 giorni / 2 notti
Percorso educativo-didattico alla scoperta del territorio lagunare:
un mondo naturale caratterizzato da pregiate peculiarità biologiche…e storiche. Uomo e natura danno vita ad una 
singolare comunità.

Oltre le antiche mura Durata: 4 giorni / 3 notti
Percorso educativo-didattico alla scoperta dell’ecosistema lagunare e territorio circostante: natura e cultura in evoluzione 
nel tempo, importanti testimonianze oggi ci restano.

Particolarmente adatto per:  scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado                  Gruppi: min. 30 - max 54

Periodo consigliato:  da settembre a giugno

Servizio di accompagnamento: le attività laboratoriali di accompagnamento sono effettuate da personale qualificato 
appositamente formato e autorizzato nel pieno rispetto delle leggi e norme di sicurezza vigenti.

Soggiorni VERDI un po’AZZURRI 
educazione ambientale

La riserva Valle Canal Novo dispone di una nuova accogliente foresteria. 
Una delle uniche strutture all’interno di una riserva regionale in grado di ospitare fino a 60 persone.

Per informazioni e prenotazioni: CENTRO VISITE | RISERVE NATURALI | via delle Valli, 2 | 33050 Marano Lagunare (UD) 
da martedi a domenica dalle 9.00 alle 17.00 | tel. 0431.67551 | fax 0431.67930

centrovisite@maranolagunare.com | www.comune.maranolagunare.ud.it | www.maranoinforma.it

Il soggiorno residenziale di più giorni per singole classi o gruppi di studenti, si propone come un’occasione originale per 
approfondire in modo esclusivo e coinvolgente la conoscenza di un territorio unico tra storia, natura e cultura. 
È possibile articolare il programma secondo le specifiche esigenze ed interessi dei docenti.

mailto:centrovisite@maranolagunare.com
http://www.comune.maranolagunare.ud.it
http://www.maranoinforma.it

