
SAN MARTINO DI VENEZZE. “I sentieri dei sensi” sperimentati dagli autori. Al via con una 

passeggiata la promozione dell'opuscolo realizzato dagli alunni. 

 

E' costato quasi due anni scolastici la produzione dell'opuscolo turistico “San Martino di Venezze. I 

sentieri dei sensi”, ma in questi giorni il lungo lavoro delle attuali classi terze della scuola media 

“Dante Alighieri” ha  finalmente visto la luce con la pubblicazione nel sito dell'Amministrazione 

comunale (http://www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it/homepage/uffici/scuola/notizie/opuscolo.aspx) e l'ultimo 

giorno di lezione è stato promosso con una passeggiata. 

 

Ad attendere tutti gli alunni della scuola al via, in piazza Aldo 

Moro, c'erano il dirigente scolastico, Osvaldo Pasello, il 

sindaco, Vinicio Piasentini, il vicesindaco Ilenia Francescon e 

altri membri del Consiglio comunale. Il Dirigente ha preso la 

parola per sottolineare la collocazione dell'opuscolo tra i 

compiti di realtà, uno strumento di applicazione e valutazione 

delle competenze che la scuola sta adoperando da un paio 

d'anni e che ha incentivato la componente laboratoriale della 

didattica. Il Sindaco, dal canto suo, ha elogiato gli autori per 

il lavoro snello e accurato, certamente utile sia al visitatore 

occasionale sia alla comunità, che può meglio apprezzare 

attraverso le foto e i testi ciò che a volte non considera con 

sufficiente attenzione oppure non conosce affatto.  

E' il caso, per esempio, della macchina a vapore. Pochi sanno 

che a San Martino entrò in funzione uno dei suoi prototipi nel 

1718, quando il nobile Nicolò Tron la utilizzò sulle terre 

acquitrinose che qui possedeva. Questa e altre notizie hanno 

raccontato gli alunni all'ombra della mole del municipio, una delle tappe dell'itinerario storico 

dell'opuscolo. Poi, seguendo il Sindaco, si sono diretti al nastro di partenza, tricolore per 

l'occasione, un taglio deciso e via, è iniziata la 

passeggiata. Gli alunni hanno sostato davanti a 

vari siti, la Santa Croce, la chiesa di San 

Martino e corte Carezzabella, dei quali hanno 

letto alcune notizie tratte dall'opuscolo. 

 

La passeggiata si è conclusa con un picnic nel 

parco Vallona, di recente inaugurazione. Dopo 

giochi, chiacchiere e corse tra gli alberi alunni 

e insegnanti hanno fatto ritorno a scuola, in 

tempo per scandire in coro gli ultimi secondi 

prima dello squillo della campanella che ha 

segnato l'inizio delle vacanze. 

 

 

 

 


