
Tutti i gruppi e Genitori
13 OTTOBRE 2019

CASTAGNATA!!!
Asso – Croce del Pizzallo - Cassina Enco (CO)

Escursione autunnale alla ricerca di castagne e per 
passare una giornata in compagnia di amici e 

famiglia

PROGRAMMA
Andata

Ritrovo: Piazzale Lotto – ore 7:00

Partenza: Puntuali – ore 7:30

Ritorno

Arrivo: Piazzale Lotto – 18:30 – 19:00

Mezzo di trasporto:  Pullman – Mezzi propri

Riferimenti: Lorenzo, Mattia

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00 x iscritti al corso

Euro 15,00 x parenti e amici più Euro 5,00 di 
assicurazione per non iscritti CAI

ISCRIZIONI

Per chi non lo avesse già fatto
Entro domenica 06 Ottobre 2019

Compilando il modulo di iscrizione all’uscita
allegato alla mail

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se 
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento, guanti, berretto e cappellino con 
visiera, occhiali da sole, occorrente per la pioggia, 
crema solare protettiva, borraccia piena, qualche 
snack, pranzo al sacco, sacchetto per immondizie, 
block notes, una penna, un ricambio completo di 
vestiario, tessera Cai, fotocopia tessera sanitaria.
RACCOLTA CASTAGNE: guanti protezione ricci, 
sacchetti di tela 

ATTIVITÀ PREVISTA

Con il treno arriveremo ad Asso da dove ci si 
suddividerà in 2 gruppi per affrontare due percorsi 
di diversa difficoltà e ritrovarci poi tutti insieme alla 
Cassina Enco dove riposarci e gustarci una bella 
merenda a base di castagne e frittelle di mele, 
accompagnate da un bel the caldo.

Avremo due percorsi di diversà difficoltà: uno per 
chi ha voglia di fare una bella camminata in mezzo 
al bosco per poi salire in cima alla Croce del 
Pizzallo, che sorge proprio sopra Asso, da dove, 
tempo permettendo, si potrà osservare uno 
splendido panorama sui Corni di Canzo e dintorni, 
mentre l’altro sarà una tranquilla passeggiata in 
mezzo ai castagneti che sorgono alle pendici delle 
montagne di Asso, fino al punto di ritrovo della 
Cassina Enco, senza scordarsi di raccogliere delle 
belle castagne da portare a casa.

Nel pomeriggio, oltre alla merenda sopracitata, ci 
diletteremo in qualche gioco, e, per chi avrà voglia, 
visiteremo i cosiddetti “Funghi di Terra” 

INTERESSE ESCURSIONE

Ludico

Una bella giornata da passare in compagnia di 

tutti , tra giochi e caldarroste
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