
 
 

 

 

Materiale  didattico per le scuole  

 

 
 

L’ Amministrazione Comunale di Torre di Mosto mette a disposizione gratuitamente per le scuole di 

Torre di Mosto circa 500 cofanetti multimediali denominati: “GiraLivenza: Torre di Mosto, Paese dell’ 

Anguilla e del Vino”. Ogni cofanetto contiene: 

 

1) Mappe del territorio alle scale 1:20.000 e 1: 4.000 , con evidenziati gli itinerari in bicicletta ed il 

percorso interprovinciale “GiraLivenza”; 

2) Mappa del territorio con le  Vie d’ Acqua del Veneto Orientale egli itinerari nautici sulla Livenza, 

con evidenziati gli approdi  ed i tempi medi di percorrenza con partenza dall’ approdo “ Antico Passo 

di  Torre” ubicato in centro storico del Paese;  

3) Un filmato di “landscape films”, realizzato anche con l’ uso di droni, per evidenziare le 

caratteristiche del  paesaggio fluviale, di bonifica, e vitivinicolo soffermandosi anche su alcuni aspetti 

identitari inerenti l’ enogastronomia di Torre di Mosto. 

4)  Un trailer, realizzato sulla figura storica di Ernest Hemingway , circa la sua permanenza nel 1918 a 

Torre di Mosto, durante la “Grande Guerra”, di cui nel 2018, si celebrerà il centenario della sua fine,    

con molteplici manifestazioni in Italia.    

 

La richiesta del materiale didattico va inoltrata al Comune di Torre di Mosto, via mail a: 

cultura@torredimosto.it   oppure,  via  fax allo 0421 324397 compilando il sottostante modulo. 

Contact:  

info@turismotorredimosto.it 

cultura@torredimosto.it 

Tel. 0421 324440 (digitare 1) 

 



MODULO DI RICHIESTA COFANETTO MULTIMEDIALE 

“GiraLivenza: Torre di Mosto, Paese dell’ Anguilla e del Vino” 
 

 Dati richiedente: 

A)  La/ Il  sottoscritta/o Insegnante 

       

     NOME …………………………………………………………….   COGNOME ……………………………………….……………….. 

 

     Residente in  …………………………………………………..  Via …………………………….. Tel ……………………………….. 

     

     presso la  Scuola  ……………………………………………… VIA ……………………………………………. Torre di Mosto 

 

                R I C H I E D E : 

 

    per uso personale    (attività di studio e di preparazione della didattica)  

 

   per gli alunni della classe  ……………………… presso la scuola ……………………… Torre di Mosto 

 

B)  QUANTITA’ RICHIESTE:  

  

 

    per uso personale  N ……....  cofanetti multimediali “GiraLivenza / Torre di Mosto”  

 

   per gli alunni della classe  ……………………… presso la scuola ……………………….. Torre di Mosto 

   N ……....  cofanetti multimediali “GiraLivenza / Torre di Mosto” 

                

                   N ……....  TOTALE  COFANETTI  RICHIESTI AL COMUNE DI TORRE DI MOSTO. 

 

     

        Firma 

 

        ………………………………………………… 

        L’ Insegnante richiedente 

  Torre di Mosto,  …………………………………………..  

 

 

                            


