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Buone Feste

e Buon 2019!!!

Neppure le fortissime, evocative e strazianti immagini 
di milioni di alberi schiantati nelle montagne bellunesi 
di fine ottobre sembrano  essere sufficienti per apri-
re sguardi e riflessioni su quella che è, per dirla con 
Ghosh, la grande cecità nei confronti dei cambiamenti 
climatici in essere e sulla dimensione “impensabile” 
delle loro estreme conseguenze. L’ultimo rapporto 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change 
5 ottobre 2018) afferma che abbiamo pochissimo 
tempo per contenere l’aumento della temperatura 
mondiale e mantenere gli effetti del riscaldamento già 
in corso entro livelli gestibili. Nell’aggiornamento di 
inizio novembre 2018 dei dati sui cambiamenti clima-

tici relativi al nostro Paese l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) sottolinea che in Italia 
l’anno in corso risulta essere l’anno più caldo da almeno due secoli circa e ribadisce che nel 2017 le emissioni italiane 
di gas serra sono aumentate di 383mila tonnellate. Per rimanere nella nostra dimensione regionale,  Arpav ha eviden-
ziato come i ghiacciai dolomitici si siano ridotti del 50% nell’ultimo secolo e l’aumento medio delle temperature nel 
Veneto si sia consolidato già in più 2 gradi negli ultimi cinquant’anni.
Su queste macroanalisi (6000 riferimenti scientifici di 91 ricercatori di 40 Nazioni) tutti convergono così come sulla 
cura e la prevenzione: diminuzione entro il 2030 della Co2 rispetto al 2010 del 45%  , contestuale produzione di 
energia da fonti rinnovabili del 32%, decarbonizzazione e zero emissioni al 2050 . Il momento di agire è ora, con nuovi 
orizzonti di senso e un radicale cambiamento: dal paradigma dell’economia estrattiva alla conversione ecologica del 
sistema produttivo, dei servizi e del modello di consumo. 
Nella gestione di questa emergenza relativa al patrimonio boschivo, nell’individuazione di utili ed innovative pro-
poste di una sua futura rigenerazione e gestione, nel ciclo dell’energia (biomasse) correlato , nelle produzioni agro 
alimentari sostenibili e nel riconoscimento delle fondamentali funzioni ecosistemiche del settore agroforestale di 
montagna (conservazione biodiversità, mitigazione dissesto idrogeologico, assorbimento gas climalteranti), in tutti 
questi settori, i progetti innovativi, le missioni formative, i servizi di supporto dell’I.I.S. “Della Lucia” possono divenire 
centrali rispetto a queste necessità.
Un’opportunità ed un rinnovato orgoglio di appartenenza quindi per tutti noi ma anche un passaggio di forte re-
sponsabilità nell’essere adeguati e preparati in questa transizione verso la sostenibilità e una rinnovata capacità di  
“collaborare” con la natura.
Questo augurio anche per un buon 2019

Valter Bonan

La “GRANDE CECITÀ” e la nostra scuola
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L’AMBIENTE È SCUOLA:
un modo bio-diverso per iniziare l’anno scolastico

Il Centro Didattico Ambientale (CDA) – 
Aule Verdi a Valpore nel Comune di Seren 
del Grappa (BL), svetta su una piccola altu-
ra alla fine della Valle di Seren a 1273 metri 
slm.  Partendo da Vellai di Feltre, dove è si-
tuata la scuola agraria e forestale (IIS “Anto-
nio Della Lucia”), dopo chilometri di tornan-
ti a bordo della nostra corriera fra boschi di 
faggio e abeti rossi, prati e pascoli si apre 
agli occhi increduli degli studenti e docenti 
il CDA.  In questa bellissima struttura, per al-
cune settimane del mese di settembre (ini-
zio dell’anno scolastico), vengono ospitati 
gli allievi delle classi Prime per lo svolgimen-

to dell’accoglienza in ambiente montano accompagnati dagli insegnanti e dal personale ATA. 
Tale Centro è aperto da maggio a ottobre, è gestito dell’Associazione Monte Grappa che lo affida a dei cu-
stodi e negli anni ha tenuto fede alla sua vocazione di “aula verde” e di luogo votato all’educazione ambien-
tale. Qui, durante i tre giorni di permanenza, si vivono momenti di divertimento a contatto con la natura (il 
falò, i canti attorno al fuoco, i giochi di gruppo), 
esperienze formative legate all’ecologia, alla 
storia, all’etologia animale, alla geologia, alla fo-
restazione, alla zootecnia insomma alla cultura 
della montagna. Giornalmente vengono orga-
nizzate escursioni lungo i numerosi sentieri che 
da qui partono e si sviluppano lungo la catena 
dei Solaroli, nel Bosco degli Eroi, alle Bocchette, 
alla Valle delle Mure e in molte altre località. In 
serata non mancano gli incontri con esperti di 
svariati settori come i volontari del CAI sezione 
di Feltre, i soccorritori dell’Associazione VoLA, i 
componenti della Confraternita del Formaggio 
Piave, gli allevatori del feltrino, gli esperti fauni-
stici e altri. Gli studenti al termine dell’esperienza, tornano a scuola con un’eredità importante: quella della 
sostenibilità ambientale, attraverso il risparmio dell’acqua e dell’energia, nel completo rispetto della natura. 
Valpore infatti è un centro autonomo per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e di energia: chi 

trascorre del tempo qui deve necessariamente imparare dinami-
che di risparmio di risorse – che significa rispetto per il pianeta. 
E il risultato più bello è l’entusiasmo con cui alcuni gruppi classe 
si sono messi alla prova: un anno un gruppo è riuscito a consu-
mare solamente 29 litri d’acqua al giorno pro capite, contro 
una media nazionale che vede un consumo a testa di circa 
150 – 200 litri al giorno. 
Durante la permanenza a Valpore, c’è stata la visita 
del Dirigente Scolastico con alcuni collaboratori e 
docenti per condividere dei bei momenti convi-
viali.

La referente del progetto Serena Turrin 

Il 10 dicembre scorso, è stato dato il via ad un nuovo importante progetto denominato “on the job learning”, 
che vede il nostro Istituto come soggetto capofila e che trova come partner alleati, due tra le principali e 
storiche realtà agroalimentari del nostro territorio: Lattebusche s.c.a. e Fabbrica Birra in Pedavena – Castello 
s.p.a. Il progetto, approvato e sostenuto dalla Fondazione Cariverona è un vero e proprio patto di alleanza 
tra istruzione, formazione e imprese ed è finalizzato all’inserimento occupazionale dei giovani, alla creazio-
ne e potenziamento delle loro competenze funzionali, specifiche all’ingresso nel mercato del lavoro del 
settore caseario e birrario. Oltre al potenziamento di aule-laboratori presso la scuola e le imprese partner, il 
progetto prevede varie azioni formative rivolte agli Studenti e Insegnanti del nostro Istituto, ma anche a tutti 
i giovani, ex-studenti e non, del nostro territorio. Le prime due azioni attivate a breve, riguardano i due corsi 
specificate nelle locandine riportate di seguito e scaricabili via web nel sito della nostra scuola. Per tante 
altre informazioni consultare il sito web della scuola www.agrariofeltre.gov.it e la pagina facebook “Casaro 
& Birraio - Progetto di formazione all’Istituto Agrario di Feltre”. 

PROGETTO ”ON THE JOB LEARNING”
Stefano Sanson

ISTITUTO ISTRUZIONE           SUPERIORE AGRARIO  “A. DELLA LUCIA“    DI FELTRE 

 

 

L’Istituto Agrario “A. Della Lucia di Feltre e Fabbrica  Birra Castello s.p.a.,  

con il sostegno di FONDAZIONE CARIVERONA,  

al fine di accompagnare i giovani del territorio verso il mondo del lavoro,  

migliorandone il profilo di occupabilità e l’inserimento lavorativo,  

organizzano un corso di formazione per l’acquisizione di competenze  

tecnico-professionali specifiche per operare nel settore birrario. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: 

L’attività formativa ha come obiettivo lo sviluppo di figu-
re professionali capaci di operare presso birrifici, birrifici 
artigianali e agri-birrifici, in grado di garantire la produ-
zione di prodotti brassicoli di qualità, operando sull’inte-
ro processo di trasformazione con metodologie e tecno-
logie specifiche nelle diverse fasi di lavorazione, adot-
tando le specifiche norme in tema di sicurezza sul lavo-
ro e igienico sanitaria delle produzioni agroalimentari, 
progettando e dimensionando di impianti e adottando le 
opportune valutazioni qualitative e sensoriale dei pro-
dotti. 
 
 
 

 STRUTTURA DIDATTICA E NOTE ORGANIZZATIVE: 
Al corso possono partecipare un massimo di n° 15 allievi, 
con priorità ai giovani under 35 del territorio bellunese, pre-
vio colloquio orientativo e selettivo per l’accertamento delle 
competenze in ingresso, motivazioni e attitudini.  
La durata totale del corso è di n° 150 ore e comprende le-
zioni teoriche e tecnico-pratiche in aula, in laboratorio con il 
birrificio-pilota presso i locali della storica Fabbrica Birra 
Pedavena a Pedavena e presso i laboratori dell’Istituto 
Agrario di Feltre ed inoltre visite e viaggio studio presso 
impianti e laboratori in Italia e all’estero. Il corso avrà svolgi-
mento da gennaio 2019, nelle giornate di giovedì e venerdì 
tardo pomeriggio-sera e sabato tutto il giorno. Al termine 
del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazio-
ne. Il costo di partecipazione è di 380,00 €. Iscrizioni da 
effettuarsi entro e non oltre il 08.01.2019. 

Per ulteriori informazioni scrivere a corsobirraio@agrariofeltre.it oppure telefonare al 0439.840202.  

Per gli interessati compilare il modulo on-line di pre-adesione pre-adesionicorsobirraio 
www.agrariofeltre.gov.it 

 

Con il sostegno di 

ISTITUTO ISTRUZIONE           

SUPERIORE AGRARIO 

 “A. DELLA LUCIA“  

L’Istituto Agrario “A. Della Lucia di Feltre e la Cooperativa Lattebusche sca,  

con il sostegno di  FONDAZIONE CARIVERONA,  

al fine di accompagnare i giovani del territorio verso il mondo del lavoro,  

migliorandone il profilo di occupabilità e l’inserimento lavorativo,  

organizzano un corso di formazione per l’acquisizione di competenze  

tecnico-professionali specifiche per operare nel settore lattiero-caseario. 

PROFILO PROFESSIONALE: 

L’attività formativa ha come obiettivo lo sviluppo di figu-

re professionali capaci di operare presso caseifici coo-

perativi, impianti privati, malghe e minicaseifici, in grado 

di garantire la produzione di prodotti caseari freschi e 

stagionati di qualità, operando sull’intero processo di 

trasformazione del latte con metodologie e tecnologie 

specifiche nelle diverse fasi di lavorazione, adottando le 

specifiche norme in tema di sicurezza sul lavoro e igie-

nico sanitaria delle produzioni agroalimentari, progettan-

do e dimensionando di impianti e sistemi caseari e adot-

tando le opportune valutazioni qualitative e sensoriale 

dei prodotti. 

  
 

STRUTTURA DIDATTICA E NOTE ORGANIZZATIVE: 

Al corso possono partecipare un massimo di n° 15 allievi, 

con priorità ai giovani under 35 del territorio bellunese, pre-

vio colloquio orientativo e selettivo per l’accertamento delle 

competenze in ingresso, motivazioni e attitudini.  

La durata totale del corso è di n° 150 ore e comprende le-

zioni teoriche e tecnico-pratiche in aula e in laboratorio con 

l’impianto-pilota di caseificazione presso dell’Istituto Agrario 

di Feltre, altre esperienze pratiche presso caseifici locali 

convenzionati ed inoltre visite e viaggio studio presso im-

pianti e laboratori in Italia e all’estero. Il corso avrà svolgi-

mento da gennaio 2019, nelle giornate di giovedì e venerdì 

tardo pomeriggio-sera e sabato tutto il giorno. Al termine 

del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazio-

ne. Il costo di partecipazione è di 380,00 €. Iscrizioni da 

effettuarsi entro e non oltre il 08.01.2019. 

Per ulteriori informazioni scrivere a corsocasaro@agrariofeltre.it oppure telefonare al 0439.840202.  

Per gli interessati compilare il modulo on-line di pre-adesione a   pre-adesionicorsocasaro 

www.agrariofeltre.gov.it 

 

Con il sostegno di 
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OPEN DAY ARCHEOLOGICO
alla Necropoli Romana di San Donato

VISITA ALL’ AZIENDA “CUOR DI NOCE” 
Leader italiana di origini feltrine

In data 15 ot-
tobre 2018 noi 
studenti della 
classe 2C Pro-
fessionale abbia-
mo partecipato 
ad una visita di 
settore a Torre 
di Fine, Eraclea 
(VE), per cono-

scere da vicino le aziende “La Spiga” e “La Fagiana” (treb-
biatura del riso). Ci hanno organizzato questa giornata e poi 
accompagnati la professoressa Turrin Serena e il signor Giusti 
Valerio, presidente del Consorzio Tutela Noce del feltrino, 
utilizzando il pullman a disposizione della scuola. Ad acco-
glierci c’era il signor Alessandro Gaggia originario di Feltre e 
proprietario dell’azienda. Ha ereditato la tenuta dal nonno e 
oggi all’interno di essa lavorano circa 40 dipendenti.
L’azienda produce noci con il marchio “Cuor di Noce”, è la 
più grande azienda in Italia con 135 ettari di noceto in cui 
vengono coltivate 2 varietà: la Chandler, californiana, molto 
produttiva e la più conosciuta nel mondo, e la Lara, italiana. 
Ci sono poi altri 380 ettari di seminativo, 12 ettari di vigneto 
(Prosecco) e 1 ettaro di noccioleto sperimentale.
L’8% del noceto è occupato da piante impollinatrici per far 
sì che tutte le piante siano impollinate visto che l’apparato 
riproduttore maschile del noce è in anticipo rispetto a quello 
femminile e quindi può capitare che non tutte vengano im-
pollinate (impollinazione anemofila, operata dal vento).
Il sesto di impianto è 7m x 3,5 m. Le nuove piante, invece, 
sono state messe a dimora con un sesto di impianto 7m x 5m. 
In un ettaro (ha) si possono contare dalle 250 alle 400 piante 
(investimento ad ettaro).
Tra febbraio e marzo l’apparato radicale risente del calore 
del sole e inizia a ”lavorare”, quindi è necessario utilizzare 
l’impianto di irrigazione con acqua di risorgiva. Il modello 
presente è quello Spinkler che irriga la pianta con un getto 
d’acqua che crea attorno ad essa un diametro di circa 3 metri. 
Nel periodo estivo un noce richiede anche 5/6 (max 10 l.)  litri 
di acqua al giorno.  Per controllare l’umidità del terreno e la 
disponibilità d’acqua, sono presenti delle sonde che scendo-
no e rilevano i dati a diverse profondità: 20-40-60 cm. I con-
cimi distribuiti sono l’urea, il perfosfato di potassio, il letame 
pellettato e altri con la fertirrigazione.

I noci sono su-
scettibili a diver-
se malattie che 
possono portare 
anche a morte 
la pianta come 
la Phytophora 
(Mal dell’inchio-
stro), di origine 

fungina, che si manifesta sulla zona del colletto e in parte sul 
tronco con delle fiammate nere anche la clorosi ferrica può 
portare alla necrosi e al disseccamento della lamina fogliare 
con significativi danni alla produzione.  
Le piante vengono potate ogni tre anni e le ramaglie trinciate. 
Lo sfalcio dell’erba avviene sei volte all’anno impiegando una 
trincia – erba che taglia il cotico erboso centrale, mentre dei 
sensori controllano se c’è erba vicino alle piante per eliminar-
la. Le macchine per la raccolta delle noci sono state costruite 
in California. Ab-
biamo visto in 
azione l’andana-
trice che porta 
le noci al centro 
del filare e una 
macchina della 
ditta Monchiero 
(Piemonte) che 
raccoglie le noci 
da terra, toglie il mallo e pulisce il terreno. La produzione è 
sempre all’esterno delle piante. Un noce produce circa 10 
chili di frutti secchi selezionati, un ettaro 42 quintali circa, 
quindi si ha una produzione annuale di circa 3600 quintali.
La lavorazione delle noci avviene mediante l’impiego di di-
versi macchinari:
- dopo la raccolta e la pesa, le noci, vengono separate dalle 
foglie e trasportate su un nastro dove alcune donne fanno 
una prima cernita e eliminano quelle rotte o nere. Dopo esser 
passate nella smallatrice, macchina che toglie il mallo alle noci, 
vengono pulite con l’acqua e poi nella spazzolatrice; l’acqua 
viene poi riutilizzata;
- avviene poi l’essicazione in 14 celle. Ognuna di esse potreb-
be contenere 90 quintali, ma vengono riempite solo con 45, 
così le noci si essiccano prima. La temperatura massima rag-
giunta all’interno della cella è di 30/35o C;
- segue la cernita e selezione da parte di altre donne e pas-
saggio in dei nastri e delle telecamere che eseguono 25 fo-
togrammi a noce e controllano colore, dimensione e peso; in 
Italia ce ne sono solo tre; nell’arco di un’ora questa macchina 
di origine italo-francese, controlla una tonnellata e mezza di 
noci;
- altro passaggio in laboratorio per il controllo qualità;
- infine ci sono gli uffici e il punto vendita nel quale si posso-
no comparare le noci ma anche biscotti, miele, crostate e il 
nocino. 
Al termine della visita il signor Gaggia ha regalato ad ognuno 
una confezione di noci varietà Lara.
In tarda mattinata ci siamo spostati e abbiamo assistito alla 
trebbiatura del riso all’azienda “La Fagiana”.
Le visite sono state entrambi molto interessanti da proporre 
ad altre classi.

Marin Giorgia  -  Classe 2 C Professionale a.s. 2018-19

Sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, noi studenti della classe 2C Professio-
nale dell’Istituto Agrario Della Lucia di Feltre, accompagnati dalle insegnanti Turrin Serena 
e Bonaldo Aurora, ci siamo recati a Lamon nella Sala Consiliare, dove l’assessore Resenter-
ra Mariuccia ci ha fatto una breve introduzione sulla storia del paese attraverso un affresco 
che era nella sala che ne rappresentava la vita e l’economia.
L’affresco è del pittore Antonio Bottegal, famoso artista lamonese, che ha raffigurato la 
tosatura delle pecore di razza Lamon dal quale si può capire che la pastorizia era una 
delle attività più diffuse. Un altro simboleggia la Regola una “specie” di Costituzione: gli 
abitanti erano organizzati in modo autonomo. Altri raccontano le scene di vita quoti-
diana: il taglio delle piante nei boschi (selvicoltura), la filatura della lana, l’impagliatura 
delle sedie, la riscossione delle tasse, la lavorazione della terra con interventi specifici 

per l’irrigazione, le donne che 
portavano l’acqua con i secchi 
a spalle e i bambini che gioca-
vano.
Infine è presente un af-
fresco che rappresenta 
il fagiolo, che oggi è uno dei 
simboli di Lamon. A tutt’oggi sono importanti per l’econo-
mia del paese. Essi furono importati dal Messico e salvarono gran parte 
della popolazione dalla fame in periodi difficili.
Noi studenti poi ci siamo spostati prima nel museo archeologico e poi 
nell’ area archeologica della necropoli romana di Piasentot a Lamon (lo-

calità San Donato). I corpi rinvenuti appartenevano sia a uomini che a donne, ci sono pochi casi di bambini perché l’età media 
era compresa tra i 35 e i 45 anni. Il loro stato di salute era ottimo e non sono state riscontrate tracce di gravi malattie infettive. I 
cadaveri nelle tombe sono stati ritrovati seduti con la schiena appoggiata alla parete della tomba, con le gambe non distese, ma 
leggermente piegate o a monte o a valle e la mano sinistra molto spesso appoggiata alla parete della tomba. Posizione inspie-
gabile anche agli studiosi. Gli archeologi ci hanno spiegato che gli scheletri dopo l’estrazione dal terreno non vengono subito 
portati al museo: prima, infatti, c’è una fase di “restauro” per poi essere esposti.

La guida ci ha presentato la composizione dei corredi rinvenuti (monili). Quelli femmi-
nili avevano poche varianti, ma più scelta di materiale: orecchini in argento e in bronzo 
(per lo più a “B” tipo caratteristico e raro nel panorama delle necropoli dell’Italia Set-
tentrionale), collane spesso abbellite da pendenti a crescente lunare d’argento. Nelle 
teche abbiamo anche potuto vedere una collana fatta di vetro e foglie d’oro. Negli 
scavi si sono trovati anche dei resti di un villaggio forse abitato da famiglie benestanti 
perché è stata rinvenuta una collana molto preziosa, che probabilmente apparteneva 
solo a persone di una classe sociale elevata.
I corredi maschili, invece, presentavano una minor varietà di materiali e erano caratte-
rizzati dalla presenza del coltello a serramanico, di una o più fibule e di monete.
Anche le donne indossavano le fibule, per tenere insieme le vesti. Nei maschi, invece, 
sostenevano un sacchettino che racchiudeva delle monete per aiutarlo nell’Aldilà se-
condo le loro credenze.
Abbiamo avuto modi di osservare come lavoravano negli scavi: poco prima del 
nostro arrivo era stato tolto il calco di una tomba e si sentiva l’olezzo dello 
stampo, simile alla resina. Inoltre ci hanno spiegato che tante tombe furono 
distrutte dai lavori agricoli.
Purtroppo, a causa del maltempo, non abbiamo potuto vedere 
altri reperti al sito archeologico.

Speriamo che in futuro ci siano altre occasioni per approfondire le conoscenze e scoprire nuove culture.  

Hanno collaborato alla stesura dell’articolo: Antonello Simone, De March Daysi, Dorbolò Michele, Marin 
Giorgia, Nascimben Federico, Sommacal Maria, Spada Riccardo, Vagretti Alberto, Vanzin Andrea; con il 
contributo della prof.ssa Noce Francesca e della prof.ssa Turrin Serena. 

SABATO 6 OTTOBRE  |   10:30 - 16.30 
TUTTA LA CITTADINANZA E'  INVITATA 

INTERVENTI  DELLE ISTITUZIONI  ALLE ORE 15.00  

COMUNE DI  LAMON

Progetto Hereditas,  Virtual  Via  Claudia Augusta  

Intervento f inanziato  dal  Fondo europeo di  sv i luppo

regionale  e  Interreg V-A  I ta l ia-Austr ia  2014-2020NECROPOLI  ROMANA DI  PIASENTOT 
SAN DONATO DI  LAMON

OPEN DAY ARCHEOLOGICO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA    
BELLE ARTI  E  PAESAGGIO GAL PREALPI  E  DOLOMITI

I n  c a s o  d i  m a l t e m p o  l ’ o p e n  d a y  è  r i n v i a t o  a  d o m e n i c a  7  o t t o b r e
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PROGETTO ERASMUS+ FOREST4LIFE 2018
Wales-Abergele (UK)

ERASMUS + FOREST4LIFE 2018
Edimburgo - Scozia

Anche quest’anno il nostro Istituto IIS Antonio Della Lucia grazie al progetto Erasmus+ Forest4Life (che vede come capofila l’isti-
tuto IIS G. Baruffi-Ceva di Ormea, il supporto dell’associazione Fortes e English Language School di Edimburgo,) ci ha dato l’op-
portunità di andare ad Edimburgo, capitale della Scozia per un placement lavorativo ed a migliorare il nostro livello d’inglese.                                                         
Siamo partiti, il giorno ventuno di maggio, accompagnati dal prof.ssa Rossella Maccagnan che ci ha dato un valido aiuto per 
ambientarci. Siamo stati ospitati dalle famiglie del luogo. 
I primi due giorni abbiamo frequentato un corso di lingua inglese alla English Language School di Edimburgo e visitato la città. 
Dal terzo giorno è iniziato il nostro periodo di stage nelle varie aziende agricole e forestali dei dintorni. Lavoravamo da lunedì 
al venerdì, mentre sabato mattina frequentavamo un corso di inglese a scuola per migliorare il nostro livello. Durante i fine set-
timana andavamo a scoprire dei luoghi caratteristici, non solo ad Edimburgo, ma anche nei dintorni. Il 25 giugno siamo tornati a 
in Italia. L’ultima settimana in Scozia l’abbiamo trascorsa con il prof. Andrea Barp che è venuto a prenderci, ci ha aiutato con la 
raccolta della documentazione finale e ci ha riaccompagnati “a casa”. 
Eravamo inoltre costantemente “seguiti a distanza” dalla coordinatrice e referente del progetto la prof.ssa Flavia Colle.
I partecipanti: Martino De Toffoli; Chiara Lorenzini; Giacomo Mazzucato; Alberto Michieletto; Lorenzo Motter; Alessia Pagnus-
sat; Daniele Pizzolato; Zoe Rento; Tiziano Toscani; Sara Bolzan.

Michieletto - Mazzucato - “Alba Trees”
“La nostra esperienza si è svolta in un vivaio forestale. Abbiamo conosciuto persone competenti e disponibili ed osservato 

nuove tecniche di lavoro. Imparando, non solo l’inglese ma anche lo scozzese”.
Toscani - Motter - “Scottish Wildlife Trust” 

“Questa azienda si occupa della gestione delle riserve nazionali scozzesi. L’esperienza ci ha permesso di confrontarci con 
gestioni forestali di altri Paesi ampliando le nostre conoscenze e competenze professionali”.

Lorenzini - Pagnussat - “Secret Herb Garden”
“Durante la nostra esperienza in questo particolare vivaio di piante aromatiche, abbiamo osservato come viene gestito il vivaio 

e migliorato il riconoscimento delle piante aromatiche”.
De Toffoli - “Little Sparta”

“La mia esperienza che ho svolto è stata in un giardino, risalente agli anni 50, fondato da un poeta scozzese (IAN HAMILTON FINLAY). 
Con questa esperienza ho svolto diverse mansioni relativi alla gestione del giardino. Inoltre ho conosciuto nuove persone”. 

Pizzolato  - “Swanston Farm”
“Durante il mio tirocinio all’estero ho lavorato in una grande compagnia che mi ha permesso di svolgere attività relative sia al 

mantenimento delle aree verdi dello stabilimento, sia connesse all’allevamento di cavalli, pecore e vacche Highlander”. 
Bolzan - “Belhaven Smokehouse”

“Le attività che ho svolto in questa azienda che si occupa della trasformazione del salmone, sono state molto interessanti. 
L’azienda mi ha fatto conoscere una realtà lavorativa diversa da quelle tipiche nel bellunese”.

Rento - “East Links Family Park”
“L’attività svolta da me in questa sede è stata fantastica ed educativa. Oltre ad aver avuto a che fare con gli animali, più preci-

samente con la natura in ogni sua sfaccettatura, ho lavorato a stretto contatto con la gente del posto”.

Quest’estate mi è stata data l’opportunità di partecipare a questa 
fantastica esperienza multiculturale nel sud-ovest del Regno Unito. 
Il gruppo Ersmus che è partito da Feltre con destinazione Galles era 
composto, oltre che da me, da Stefania Geronazzo, Maria Andric e 
Tamara Zanon.
Dopo il viaggio in aereo e successivamente in taxi con altri studenti 
italiani, siamo arrivati ad Abergele che è una caratteristica cittadina 
molto vicina alla costa del Galles.
Durante la prima settimana mi sono ambientata in un mondo molto 
diverso dal mio, la corsia di guida, gli alimenti, la lingua, i modi di 
fare, tutto nuovo ma interessante.
La mia host family era composta da una coppia di mezza età, Vivien 
e Stiven. All’interno della casa situata a Mochdre eravamo in 3: io, 
Stefania Geronazzo e Agnese Sartore (studentessa di  un altro isti-
tuto).
Ho lavorato in un meraviglioso maneggio, “Aberconwy Equestrian 
Centre”, imparando moltissime cose, dalle pratiche più comuni di 
cura dei cavalli, alla terminologia specifica in inglese al riconosci-
mento di molte razze nazionali. Le persone sono state sempre di-
sponibili, accoglienti, gentili e scherzose.
Dopo la giornata lavorativa, il tempo libero si poteva organizzare 
come più si preferiva, io e le mie coinquiline spesso uscivamo per 
andare nella vicina LLandudno dove ci incontravamo con altri studenti italiani; una volta siamo andate a trascorrere una giornata 
nell’incantevoleBodnant Garden a Conwy che è un giardino immenso contenente un laghetto, un torrente ed una villetta, oltre 
alle più svariate piante ornamentali e non. 
Inoltre ci è stata data la possibilità di partecipare a quattro visite organizzate a Manchester, Chester, Liverpool e Snowdonia; le 
prime tre sono grandi città con caratteristiche peculiari come il parco degli scoiattoli a Chester ed il primo club dove suonarono 
i Beatles a Liverpool mentre l’ultimo è un parco naturale molto apprezzato. 
La lingua non è stata una limitazione, se necessario l’aiuto dei miei genitori ospitanti e dello staff del maneggio non è mai man-

cato, infatti l’adattamento è stato graduale e piuttosto facile.
Dopo 5 settimane siamo rientrate accompagnate dal prof. 
Coden che è rimasto con noi gli ultimi giorni e ci ha aiutato 
a raccogliere a documentazione necessaria per terminare il 
progetto correttamente. 
Queste 5 settimane dal 27 maggio al 30 giugno hanno cam-
biato la mia vita. Ho acquisito più autonomia nel superare 
nuove situazioni, la mia capacità di adattamento è notevol-
mente aumentata e con lei anche la voglia di scoprire altri 
paesi.
Vorrei ringraziare, anche a nome delle mie compagne di 
viaggio, chi ha reso possibile il progetto, in primis il 
Dirigente Scolastico dott. Ezio Busetto e la coordi-
natrice referente prof.ssa Flavia Colle.
Abbiamo messo anche alcune nostre foto 
nel sito facebook dedicato alla dissemi-
nazione di Forest4life.

Lucchet Silvia - 5^AT - 13/12/2018
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Il progetto NO WASTE, capi-
tanato da Certottica e finan-
ziato dal Programma Interreg 
2014-2020 Italia Austria, in-
tende creare un percorso tu-
ristico tematico, basato sullo 
sfruttamento della biodiver-
sità, delle risorse ambientali 
e culturali e sul concetto che 
non si devono produrre rifiu-
ti. 
Lino, canapa e ortica sono col-
ture regionali tradizionali e un 
esempio perfetto di un ciclo 
di vita senza rifiuti in quanto 
crescono molto rapidamen-
te, anche su terreni marginali, 
senza il bisogno di usare pro-
dotti fitosanitari e insetticidi e 
tutti i loro componenti sono 
utilizzabili. Si dimostrano 
quindi uno strumento ideale 
per creare un “percorso tematico” che si snoda attraverso la regione Veneto e presenta ai visitatori il concetto di “NO 
WASTE”, con esempi concreti e prodotti tangibili oltre che incrementare il turismo transfrontaliero. L’obiettivo di que-
sto progetto è promuovere un’intesa comune tra le parti attive attraverso workshop e incontri, per identificare le ca-
ratteristiche chiave di questo percorso tematico che collega conoscenza, indagini e azione. Aspetto chiave del progetto 
sarà poi, la divulgazione di questi principi tra gli studenti con dimostrazioni ed esperimenti.
Le attività del progetto in collaborazione tra i partner, Università degli studi di Trieste, il Kompetenzzentrum Holz 
GmbH (centro leader di ricerca sul legno in Austria) cominceranno con l’identificazione del “percorso tematico” e con 
il collegamento suggestivo dei punti di interesse (coltivatori, produttori, trasformatori, ecc.).
A seguire, verrà creata una banca dati delle parti interessate, con informazioni di carattere storico, tecnologico e scien-
tifico da utilizzare per la promozione. Lo studio prevede l’ideazione di guide, video, articoli per riviste, materiale 
illustrativo, workshop e incontri e sessioni con le scuole per diffondere il concetto di NO WASTE e per promuovere 
l’utilizzo del percorso tematico come parte delle attività didattiche e dei viaggi istruzione.
L’I.I.S. “Antonio Della Lucia” è partner associato con referente per l’Istituto la prof.ssa Flavia Colle. Per quanto riguarda 
lo svolgimento di una parte del progetto, hanno aderito gli studenti di tre classi seconde professionali (A, B e C) coor-
dinate dalla prof.ssa Serena Turrin. Le fasi del progetto sono state illustrate e descritte in modo dettagliato dal dottor 
Marco Calvi di Certottica il giorno 19 novembre in Villa Tomitano.  
Come già evidenziato l’obiettivo finale è quello di creare (e riscoprire) una nuova offerta turistica e nuove opportunità 
economiche attraverso la valorizzazione della cultura locale e dei prodotti tipici, identificati dal marchio “NO WASTE” 
per introdurre una “nuova mentalità” relativa allo sfruttamento completo delle risorse.

Flavia Colle Vicario del Dirigente Scolastico

Il Progetto NO WASTE

Per dare un segnale di vicinanza nel settore agricolo e forestale colpito dagli eventi atmosferici del 28 ottobre 2018, in 
data 5 novembre il Dirigente Scolastico durante il Collegio Docenti ha sensibilizzato gli insegnanti ad avviare attività mi-
rate all’aiuto concreto da realizzare nelle diverse zone o aziende colpite presenti sul territorio provinciale.  Gli studenti 
delle classi Seconde Indirizzo Professionale (A, B e C) coordinati dalla prof.ssa Serena Turrin sono intervenuti con alcu-
ne specifiche uscite didattiche e attività come la sistemazione di siepi divelte dalla furia dell’acqua e del vento, raccolta 
materiali vari trasportati in prati e aree limitrofe alle aziende, individuate e concordate con i titolari delle aziende zoo-
tecniche del feltrino (aziende De Cet Modesto e San Giacomo di Feltre)  che da anni collaborano con il nostro Istituto 
per lo svolgimento dei percorsi di alternanza scuola lavoro (ASL). Gli allevatori hanno apprezzato il lavoro svolto dagli 
studenti e per loro hanno organizzato, durante le giornate lavorative, anche dei momenti conviviali.  

Flavia Colle Vicario del Dirigente Scolastico

L’AIUTO CONCRETO dei nostri STUDENTI
AGLI ALLEVATORI FELTRINI

Nel mondo rurale: LA STRATEGIA DEL SEME  
Giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00, 
un gruppo di otto studenti convittori, accompagnanti 
dall’educatore Marco Tarulli e dall’insegnante Serena Tur-
rin si sono recati alla libreria Quattro Sass a Rasai di Seren 
del Grappa per assistere alla presentazione del volume “La 
strategia del seme; attrezzi e ambienti di vita della famiglia 
contadina. La cerealicoltura e la frutticoltura. La viticoltura 
e le fibre tessili” di Lois Bernard Edizioni DBS. Il libro è stato 
introdotto dal dottor Franco Ladini e gli interventi animati 
dalle letture di Patrizia Bertoli: sono stati descritti in modo 
puntuale alcune attività agricole del passato, anche con 

termini dialettali, come 
la pigiatura dell’uva con i piedi da parte delle donne e dei bambini e altre. Durante 
la serata è arrivato anche il Dirigente Scolastico, dottor Ezio Busetto, il quale ha ap-
prezzato il lavoro svolto sul territorio dall’autore. 
L’idea di presenziare a tale serata è nata dall’esigenza di raccogliere dati, infor-
mazioni e testimonianze su alcune colture da fibra del passato come l’orti-
ca, il lino e la canapa, proposte nel progetto NO WASTE; in realtà l’autore 
nella sua esposizione non è riuscito a illustrare tali colture ma, prima 
di salutarci, abbiamo concordato che lo stesso verrà a scuola per 
un incontro specifico su quanto richiesto dagli studenti.

Gli studenti convittori Casagrande Tommaso, Chinellato Lo-
renzo, Cornale Giovanni, Martinello Cesare, Piovesan Christian, 
Vagretti Alberto e Sitran Paolo.
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 Vitigni resistenti in conduzione biologica
al via nel 2019 il rinnovamento del vigneto

della NOSTRA AZIENDA
Prof. Stefano Sanson - Coordinatore dell’Azienda Agraria I.I.S. Della Lucia di Feltre

 L’annata 2018, per il nostro vigneto è stata a dir poco disastrosa, con 
pesanti attacchi di peronospora, causata in particolare dal fungo Pla-
smopara viticola, che non ha sostanzialmente permesso la vendemmia 
e ci ha lasciato una situazione sanitaria delle piante rovinosa, tant’è che 
molte di esse non sono più recuperabili.
Le cause scatenanti l’infezione, non sono solo però da ricercare nel cli-
ma sfavorevole, che a Feltre è particolarmente umido e caldo d’estate, 
ma possiamo anche dire con sincerità che non siamo riusciti a calibrare 
e attuare un piano trattamenti fitosanitari con regolarità e puntualità. 
La conduzione del vigneto, soprattutto se costituito da varietà inter-
nazionali convenzionali particolarmente sensibili a diverse patologie, 

come quelle presenti nel nostro vigneto (Chardonnay, Traminer, Merlot, Cabernet ecc..) ma anche dell’agro-biodiver-
sità locale (Bianchetta, Pavana), impone infatti una puntualità, regolarità e tempestività d’intervento fitosanitario a dir 
poco meticolosa e personalmente aggiungo al limite dell’accanimento “terapeutico”, difficile da realizzare con le regole 
di gestione di un’azienda pubblica.
In biologico poi, in cui gli interventi in prevenzione devono essere considerati la regola principale, i mezzi di protezione 
sono ovviamente per numero e per dose di utilizzo limitati rispetto ad una conduzione in “Agricoltura integrata” (si dice 
per il biologico in futuro di una riduzione dei dosaggi a 4 kg di rame/ettaro), diventa tutto più difficile, anche se obiet-
tivamente non impossibile. 
Consapevoli dei nostri limiti organizzativi, assolutamente sicuri di perseguire nella gestione del vigneto con il metodo 
biologico, concordi nel mantenere la coltura della vite nella nostra Azienda, rispettosi delle vigenti norme dettate dal 
Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Feltre, abbiamo così deciso cambiare “strada” ed affidarci alle nuove 
tecnologie dei cosiddetti “vitigni resistenti”, ottenuti da incroci tra vitigni internazionali e resistenti ai funghi e dotati di 
nuovi geni di resistenza alle malattie. 
Questi vitigni infatti, anche se non proprio un’assoluta novità (al momento ammessi in Veneto vi sono solo 10 vitigni 
iscritti al Registro Nazionale Italiano delle varietà di vite e protetti da brevetto) promettono grande resistenze alle varie 
patologie, dunque di conseguenza necessitano di limitatissimi interventi fitosanitari, si và da 0 trattamenti a promesse di 
non più di 5 all’anno e nell’insieme una gestione agronomica complessiva molto più agevole.
Con questa rinnovata conversione, potremo anche così avere nuove occasioni di confronto innovativo con le realtà 
viticole locali, portando la nostra esperienza in questo campo in cui c’è ancora molto da collaudare.
Per questo abbiamo richiesto e ottenuto (grazie anche all’interessamento della Ditta ExtendaVitis -Consulenza e trasfe-
rimento dell’innovazione in viticoltura e in particolare dell’Agronomo Giovanni Pascarella) dai vivai Rauscedo di Porde-
none e Wineplant di Bolzano,  n° 589 barbatelle “resistenti”, a bacca bianca e rossa sia da vino che da tavola.
Il rinnovamento del nostro vigneto, non si limiterà solo alla sostituzione dei vitigni internazionali con le varietà resistenti 
(verrà mantenuta la varietà locale Bianchetta Trevigiana, su cui sovrasta il progetto di conservazione varietale BIONET), 
ma nel rispetto del citato Regolamento di Polizia Rurale relativamente al rispetto delle distanze,  arretreremo anche i 
filari dai confini con via Romanella e con l’abitazione confinante a sud. 
Ora è dunque necessario procedere ai lavori di realizzazione di questo rinnovamento, ovvero all’arretramento dei filari, 
all’espianto delle vecchie piante e poi alla piantumazione delle nuove barbatelle, senza dimenticare le obbligatorie 
incombenze  amministrative e autorizzative relative al cambio, il tutto ovviamente entro la primavera 2019.

VARIETA’ BACCA UTILIZZO N° BARBATELLE 
RICHIESTE

VIVAIO

BRONNER BIANCA VINO 132 WINEPLANT DI BOLZANO

SOLARIS BIANCA VINO 126 WINEPLANT DI BOLZANO

MUSCAT BLEU ROSSA TAVOLA 50 WINEPLANT DI BOLZANO

ARKADIA BIANCA TAVOLA 46 WINEPLANT DI BOLZANO

MERLOT  KANTUS ROSSA VINO 122 RAUSCEDO DI PORDENONE

CABERNET  VOLOS ROSSA VINO 113 RAUSCEDO DI PORDENONE

Il PRIMO SOCCORSO fra i banchi di scuola
Delle nozioni di primo soccorso a scuola sono fondamentali per la cul-
tura della sicurezza degli studenti a scuola ma anche nella vita di tutti 
i giorni in qualsiasi situazione: in piscina, allo stadio, in montagna, in 
discoteca, ecc. Avere i mezzi e le nozioni basilari per affrontare le situa-
zioni di emergenza è importante in qualsiasi contesto. Prima di tutto, 
però, è bene fare una distinzione: primo soccorso non è sinonimo di 
pronto soccorso! Non si tratta, infatti, di azioni svolte da personale me-
dico o para-medico, ma di semplici azioni da attuare in attesa dell’arri-
vo dei soccorsi qualificati. Saper agire in modo corretto e tempestivo, 
dunque, può davvero fare la differenza per salvare una vita.
Nei mesi di novembre e dicembre in alcune classi seconde e terze 
dell’Istituto, su richiesta degli studenti, sono stati organizzati e svolti 
degli incontri per soccorritori laici minorenni. Gli argomenti trattati 
hanno permesso agli allievi di poter affrontare al meglio le situazioni di 
emergenza. Tra i casi più comuni, dove un’azione tempestiva può dav-
vero salvare una vita, c’è l’arresto cardiaco. Molto spesso, in presenza 
di eventi di questo tipo, il rischio è quello di non intervenire perché 
non si sa di preciso come comportarsi, oppure adottare manovre sba-
gliate che possono addirittura aggravare la situazione.
Le tematiche affrontate, sia in modo teorico che pratico, sono state le 
seguenti:
- riconoscere un’emergenza sanitaria
- come allertare il sistema di soccorso (118)
- come attuare gli interventi di primo soccorso (RCP, GAS e altri)
- conoscere i rischi specifici dell’attività
Un doveroso ringraziamento ai volontari dell’Associazione Vo.LA di 
Santa Giustina Bellunese che si sono resi disponibili con impegno, professionalità e competenza per lo svolgimento 

della parte pratica con esercitazioni e simulazioni. Con l’impiego di 
materiali sanitari specifici in loro dotazione, come il manichino, il 
defibrillatore (DAE) e il pallone ambu gli allievi, in tempi brevi, 
hanno acquisito competenze specifiche per quanto riguarda il 
primo soccorso di un infortunato.
“Valorizzare una cultura della salute e della sicurezza, 
in ogni tipologia di ambiente e contesto, è importan-
te!!!”

I referenti del progetto Angelo Meletti e Serena Turrin

 A questo importante progetto, sono invitate a collaborare attivamente, 
tutte le classi del nostro Istituto e in particolare quelle che hanno in 
programma i moduli didattici riguardanti la viticoltura, intervenendo 
nella definizione delle migliorie progettuali e d’intervento, pianifican-
do per i prossimi mesi attività pratiche in vigneto, in particolare anche 
attraverso “giornate speciali di viticoltura”.
L’azienda Agraria con i suoi Assistenti Tecnici è a disposizione fin d’ora 
per la pianificazione delle attività, la messa a punto di tempi e modi di 
intervento, la messa a disposizione di macchine e attrezzi, l’eventuale 
noleggio di altri macchine.
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Gemellaggio: TRE PECORE PER TRE MONTAGNE
A Corniglio (Parma) nei giorni 29 e 30 settembre 2018 si è svolto il Gemellag-
gio, sottoscritto il 2 giugno a Lamon, di tre pecore per tre montagne e la prima 
rassegna della Pecora Cornigliese. Alla manifestazione hanno partecipato tre 
razze ovine autoctone in via di estinzione: la Lamon (Dolomiti bellunesi), la 
Rosset (Valgrisenche nelle Alpi della Valle d’Aosta) e la Cornigliese (Appenni-
no settentrionale). Sono tre razze a triplice attitudine: carne, latte e lana, oltre 
che svolgere funzioni di carattere culturale e paesaggistico. Da non dimentica-
re che la pastorizia permette di conservare la biodiversità, sia spontanea che 
allevata o coltivata, e per questo è una via obbligata per continuare ad abitare 
e vivere in montagna. L’iniziativa ideata dalla paesaggista, scrittrice e videoma-
ker Anna Kauber è nata per uno scambio di idee e progettualità comuni, per 
un confronto tra i pastori, per imparare dalle esperienze, per degustare alcuni prodotti derivati dall’allevamento il 
tutto finalizzato a trovare delle soluzioni per salvare queste tre razze. 
Durante il Gemellaggio è stato possibile partecipare a convegni, presentazioni di libri, mercatini di prodotti tipici e 
tradizionali dei tre territori oltre che convivi gastronomici. A rappresentare la pecora di razza Lamon, i prodotti tra-
dizionali e i territori lamonese e feltrino sono stati in molti: il sindaco di Lamon con l’assessore alle attività produttive, 
un pastore di un tempo, una artigiana, alcuni allevatori custodi e dei volontari dell’ATL. Il nostro Istituto di Istruzione 
Superiore “Antonio Della Lucia” di Feltre è stato presente con alcuni interventi di carattere tecnico, la carne di pecora 
affumicata, la lana e la descrizione della razza Lamon, da parte della prof.ssa Serena Turrin e del tecnico, esperto di 
razza, Luca Fontanive.

Serena Turrin

Tra le tante caratteristiche distintive del nostro Istituto, non manca certo la sensibilità rispetto alle questioni Sociali e 
in particolare all’inclusione dei soggetti più deboli, per garantire a tutti gli alunni il successo formativo.
Oltre al successo formativo, merita però una riflessione anche l’aspetto riguardante l’inclusione di questi soggetti 

in ambito lavorativo.  Proprio da questa considerazione è nato nel nostro territorio 
un nuovo progetto incentrato sull’Agricoltura Sociale denominato Working4Work 
(W4W) finalizzato all’inclusione lavorativa dei lavoratori con disabilità intellettiva, in 
particolare  delle persone con sdD (Sindrome di Down), per i quali emerge con chia-
rezza che il mercato del lavoro sottostima le loro reali potenzialità.
In merito a ciò, grazie alla  Misura 16.9.1. “Creazione e sviluppo di pratiche e reti 
per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche” del Programma di 
Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Veneto, il nostro Istituto insieme ad altri cinque partner, 
l’Associazione Italiana Persone Down sezione provinciale di Belluno, la Cooperativa 
agricola La Fiorita, le aziende agricole El Puner e San Giacomo di Feltre e l’Azienda 

ULSS n. 1 Dolomiti, il giorno mercoledì 3 ottobre 2018, hanno siglato un accordo di cooperazione.
L’obiettivo riguarda appunto il miglioramento delle condizioni di accesso e di permanenza al lavoro per persone con 
disabilità intellettiva nel settore primario, sostenendo e incentivando le aziende agricole impegnate in tali pratiche di 
Agricoltura Sociale (A.S.). Il progetto prevede varie azioni, che in estrema sintesi vedono coinvolto il nostro Istituto, 
in riunioni di coordinamento, nello studio e visite di best practices (Fattorie Sociali modello) e poi il 23 marzo 2019 
nell’organizzazione di un importante convegno sul tema dell’agricoltura Sociale in occasione della Fiera Agrimont a 
Longarone. Tutti gli interessati a queste  tematiche sono invitati a partecipare al nostro gruppo interno di lavoro, che 
vede ad oggi coinvolti gli Insegnanti Sanson Stefano (referente di progetto), Sabrina Zarbo, Alessia Tonon, Valentina 
De Gasperin e Sabrina Arigò.
Nel sito https://www.etifor.com/it/portfolio/agricoltura-sociale-w4w/ maggiori informazioni.

FARE AGRICOLTURA,
con un’occhio sempre attento al SOCIALE

Di Stefano Sanson

VISITA AI LUOGHI DEL DISASTRO DEL VAJONT
A LONGARONE

In data 4 ottobre 2018 la classe 2C Professionale ha 
compiuto un viaggio di istruzione per scoprire la sto-
ria del disastro di Longarone. Ci hanno accompagna-
to i professori De Stefani Paolo e De Gasperin Valenti-
na. Ci siamo recati con il pullman a disposizione della 
scuola presso il cimitero monumentale di Fortogna 
dove sono sepolte le 1910 vittime del Vajont. Prima 
dell’entrata al cimitero abbiamo visitato la mostra fo-
tografica e dei reperti storici ritrovati sotto i detriti 
come posate, monete e parti di autovetture. Le foto, 
invece, rappresentavano i paesi prima e dopo, i soc-
corritori che scavavano, le persone disperate per la 
perdita dei parenti e la diga. Ad averci accolto nel 
museo è stata la signora Carolina, moglie di un su-
perstite, che ci ha raccontato che i corpi ritrovati non 
sempre erano riconoscibili: infatti, molti erano orren-
damente mutilati. Ci ha anche spiegato la storia della 
diga, dalla progettazione alla costruzione.
Nel 1956 la Sade (Società Adriatica di Elettricità) arri-
va nella valle di Erto e Casso per costruire quella che 
dovrà essere la più grande diga al mondo. I lavori ini-
ziano nel 1957 e durano circa due anni, fino al 1959.
Gli abitanti iniziano a preoccuparsi sia perché la Sade 
espropria molti terreni comunali e privati, sia perché 
ci si rende conto che il fianco del monte Toc, che so-
vrasta il lago, è cedevole. Infatti, il 9 ottobre 1963 alle 
ore 22:39 una massa di 260 milioni di metri cubi di 
roccia si staccò dal fianco del monte Toc e precipi-
tò nel lago creando tre onde: una scavalcò la diga e 
distrusse Longarone, un’altra si alzò perpendicola-
re alla frana rovinando Casso e l’ultima ripercorse 
all’indietro il bacino inondando Erto. In pochi minuti, 

preceduta da un vento gelido, la massa d’acqua 
percorse 1600 metri e si abbatté su Longarone 
con una potenza pari a due bombe atomiche di 
Hiroshima, sfondando i tetti delle case e colpendo 
anche i paesi circostanti, quali Rivalta, Pirago di cui 
rimase solo il campanile, Villanova, Faè e Codissa-
go. All’alba del 10 ottobre la città di Longarone 
era rasa al suolo provocando centinaia di vittime 
che, in totale, furono 1910.  
È stato fatto un paragone “È come se un sasso fosse 
caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua sia 
caduta sulla tovaglia. Solo che il bicchiere era alto 
centinaia di metri e il sasso era grande come una 
montagna e sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di 
creature umane che non potevano difendersi.” 
Dopo il museo, abbiamo visitato il cimitero e quel-
le 1910 lapidi sono impressionanti perché c’è 

scritto l’età che avevano le vittime e, leggendo la loro 
tenera età, mi sono rattristato e quando ho letto “7 
mesi” mi è scesa una lacrimuccia.
Poi abbiamo visitato la Chiesa di Longarone, costruita 
nello stesso posto di quella precedente e progettata 
da Michelucci, con una forma particolare: la parte in-
feriore è dedicata alle celebrazioni e quella superiore 
alla Via Crucis con una rampa a chiocciola. All’esterno 
e nel seminterrato c’erano vari reperti storici tra cui 
una Madonna che è stata ritrovata a Fossalta di Piave 
nel Veneziano.
Dopo aver visto la diga, siamo stati nel centro storico 
di Erto. Qui il professor De Paoli ci ha spiegato che 
dopo il disastro venne costruito il “Muro della Ver-
gogna” con un posto di blocco per impedire agli 
evacuati di rientrare alle abitazioni. Dopo gli anni no-
vanta ebbero il permesso di rientrare e dove c’erano 
i pascoli si costruirono case. Il centro storico si sta ria-
nimando a poco a poco.
Questa esperienza ci ha fatto riflettere sul disastro, ar-
rivando alla conclusione che l’uomo è impotente di 
fronte alla natura. Il Vajont è stata la più grande trage-
dia provocata dall’uomo in tempo di pace.  

Gli studenti della classe 2 C Professionale: De 
March Daysi, Dorbolò Michele, Gero-
nazzo Rudy, Tomaselli Mariano, Va-
gretti Alberto e Vanzin Andrea coor-
dinati dalla prof.ssa Noce Francesca.



L’ANTICO MESTIERE DEL TOSINO:
studenti e allevatori a scuola di tosatura

Venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 si è svolto a Lamon, presso il 
centro Amo, organizzato dal Comune di Lamon in collaborazione con il nostro Istituto, 
il Corso di tosino esperto, progetto che fa parte del: “Piano di Intervento in materia di 
Politiche giovanili” (DGR 1392/2017 - DDR n. 180/2017): progetto “Ri – generazioni. 
Tra passato e futuro”. 
Docente esperto il tosino, Gianmarco Scocozza con un curriculum importante. Lo 
stesso ha portato le attrezzature per permettere ai 20 studenti selezionati delle clas-
si Seconde e Terze Professionali e Tecniche dell’I.I.S. “Della Lucia” di fare una prova 
pratica. Durante la giornata 
sono intervenuti il dottor 

Marcello Malacarne del servizio Veterinario Ulss n.1, gli allevatori lo-
cali che hanno portato le pecore di razza Lamon da tosare, l’esperto 
di razza Luca Fontanive e Albino Josè Belotto, un veterinario di gran-
de fama in Brasile tornato a Lamon alla scoperta delle proprie origini. 
Il regista Marco Recalchi ha ripreso le fasi salienti della giornata. Dalle 
immagini sarà estratto un filmato che resterà a beneficio degli studenti 
e allevatori che avranno un documento da consultare per applicare 
correttamente il procedimento della tosatura. A breve, agli studenti 
che hanno frequentato il corso, verranno consegnati gli attestati di 
partecipazione da parte della Regione e del comune di Lamon, pro-
iettato il filmato a scuola, il tutto alla presenza del Dirigente Scolastico, degli studenti, dei docenti e del personale ATA. 

La referente dell’attività Serena Turrin

HERBARIUM: piante delle DOLOMITI BELLUNESI
Nei giorni 14-15-16 settembre 2018 a Belluno nel Centro Storico si è 
svolto l’evento HERBARIUM. Le piante delle Dolomiti Bellunesi sono 
state protagoniste nel Centro Storico di iniziative espositive, scientifi-
che, culturali e gastronomiche volte a riscoprire valori, esperienze, sape-
ri che il mondo delle piante può offrire e trasmettere.  
Sabato 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Cortile Museo 
Naturalistico Dolomiti Bellunesi in Piazzale Piloni sono stati presentati “Gli 
erbari didattici dell’Istituto A. Della Lucia: come riconoscere e identifica-
re alcune specie del territorio” un laboratorio didattico condotto dai do-
centi De Marchi Antonio, Turrin Serena e Perco Massimo e da alcuni stu-
denti della classe 2A Professionale, Bridda Martina, Ceccon Fabiola, Dal 
Farra Iris e Piovesan Christian. All’esperienza hanno aderito, con interes-
se, curiosità, partecipazione ed entusiasmo, gli allievi accompagnati dai 
d o c e n t i 
di alcune 

classi degli istituti scolastici bellunesi. Nell’identificazione delle 
specie, oltre agli erbari realizzati in gran parte dagli studenti delle 
classi Seconde Professionali, sono stati utilizzati frutti, rami, foglie, 
cortecce, semi e campioni di legno.
L’esperienza è stata molto impegnativa ma piacevole perché le 
persone che hanno presenziato chiedevano molte informazioni 
sulle piante ma non solo, sugli ambienti, sugli ecosistemi, sui terre-
ni e sulle utilizzazioni e impeghi delle specie.

Gli studenti della classe 2 A Professionale, Bridda Martina, Ceccon 
Fabiola, Dal Farra Iris e Piovesan Christian.


