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DOMENICA 10 novembre: castagnata Casera Fagarè 
Uscita di fine attività con i ragazzi ed i genitori 

 
Come di consueto l’uscita del mese di novembre la apriamo anche a voi genitori perché pensiamo 
che siate parte integrantedel progetto educativo che noi proponiamo per i vostri ragazzi.                    
Perciò lo consideriamo un momento particolare per rivivere l’attività del 2019 e condividere 
progetti ed opinioni per il 2020 davanti ad un fuoco cucinando castagne. 

Quest’anno la nostra meta sarà Casera Fagarè che si trova poco prima di Forno di Zoldo e si può 
raggiungere tramite un itinerario facile ed adatto a tutti. Si tratta di un breve (neanche 300m di 
dislivello) sentiero naturalistico esposto al sole, tranne il primo tratto che si sviluppa nel bosco. Nel 
tragitto si incontrano diverse specie vegetali presenti in Val di Zoldo. 

L’appuntamento per la partenza è alle ore 07.15 di domenica 10 novembre presso il parcheggio 
dietro Decathlon (zona Auchan), mentre il rientro è previsto intorno alle 18.00. 
Il costo complessivo della gita è di 20€.   

I ragazzi dovranno avere: 
-  zaino, scarponcini alti con suola scolpita, pantaloni lunghi, giacca a vento, pile pesante, berretto, 
guanti, borraccia e/o bottiglia d’acqua e pranzo al sacco, 
- in pullman invece dovranno lasciare una borsa a parte, non ingombrante, con scarpe ed un 
ricambio per il viaggio di ritorno. Vale anche per i genitori.  

Le castagne, le pentole forate per la cottura e le bibite per i ragazzi le portiamo noi mentre se i 
genitori vorranno portare qualche leccornia, come da tradizione, non ci offenderemo di certo.  

L’iscrizione alla gita va fatta via mail, entro le ore 12 di giovedì 07 novembre a Franco Favaro 
(franco.favaro@libero.it)  

Qualora l'evoluzione delle condizioni meteo non dovesse essere ottimale ci riserviamola possibilità 
di cambiare meta o (speriamo di no) annullare l’uscita. L’utilizzo del pullman è condizionato dal 
numero dei partecipantil 

Grazie per l’attenzione, vi aspettiamo numerosi  

Franco Favaro 

N.B.: si ricorda che, anche in questo contesto, per partecipare alle gite del CAI è necessario essere 
in regola con il tesseramento dell’anno in corso (il costo della tessera CAI per minori è di 16€), 
altrimenti è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione giornaliera del costo di 8,57€. Per attivare 
la quale è necessario comunicare al momento dell’iscrizione:  nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, indirizzo di residenza, un indirizzo mail di riferimento e n° telefono 
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