Domenica 13 novembre 2022
Castagnata a Solighetto
Quest’anno andiamo nella provincia di Treviso dove gli spunti per una
visita culturale non mancano: da Cison di Valmarino annoverato tra i
borghi più belli d’Italia, al Vecchio mulino simbolo della civiltà rurale
di Molinetto della Croda o ancora gli affreschi della Pieve di San Pietro
di Feletto.
Noi abbiamo scelto la visita dell’Abbazia Cistercense di Santa Maria di
Follina dove potremo ammirare la Madonna del Sacro Calice del VI
secolo, oggetto di venerazione e pellegrinaggi, oltre al Crocefisso
ligneo di età barocca. E, soprattutto, lo splendido chiostro di età
precedente alla Basilica, perfettamente conservato. Abbiamo contattato una guida il cui costo dipenderà dal numero
di adesioni che questo programma raccoglierà.
La tradizionale castagnata invece si svolgerà a Solighetto (a 7,2 Km da
Follina) presso l’Antica trattoria da Ciotta, dove Paolo Rematelli,
insieme a tutti i volenterosi organizzerà la preparazione delle
caldarroste da gustare dopo un pranzo caratteristico a base di risotto
di zucca e carne allo spiedo accompagnata da verdure di stagione a
Km 0. Tutti siamo invitati a collaborare per la buona riuscita della
festa.
Come raggiungere l’Abbazia di Follina:
Dall’Autostrada A27 Venezia – Belluno, uscita Vittorio Veneto nord, si prende la direzione Valdobbiadene. Dopo
17Km si arriva a Follina.
Come raggiungere “da Ciotta” a Solighetto:
Da Follina si prende direzione Pieve di Soligo. Dopo 6 Km si raggiunge Solighetto. A Solighetto prendere via F. Fabbri
direzione Refrontolo. Dopo 1,2 Km si arriva all’Antica trattoria da Ciotta, al civ.94
Ore 10.30
Per chi lo desidera, ritrovo in via Pallade a Follina per visita guidata dell’Abbazia.
Ore 13.00
Pranzo e castagnata a Solighetto all’Antica trattoria da Ciotta – via dei Fabbri, 94 (tel. 04381642837 o 3277742569).
Il costo si aggirerà sui 30 euro.
Iscrizioni: segreteria@gmail.com oppure cell:3492829616, il prima possibile e non oltre il 30 ottobre.
Grazie a tutti e a presto.
Paolo, Giulia, Federico e Betty

LIBERATORIA

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL 13 NOVEMBRE 2022

CHE SI EFFETTUERA’ A FOLLINA - SOLIGHETTO
La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di rischi
ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare l'incolumità dei partecipanti
e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non contemplato nella presente liberatoria si fa
riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il programma della gita può subire modifiche ad insindacabile
giudizio del coordinatore di gita.
I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria
-

confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione;

-

dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web www.caifiume.it;

-

dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal programma
dell’escursione;

-

dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme e
specializzazioni comporta dei rischi;

-

dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della diligenza e
prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal Coordinatore di gita e dagli altri
eventuali accompagnatori;

-

dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci di aver
sottoscritto preventivamente la polizza di assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso Alpino;

-

dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento dell’attività,
rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del Coordinatore di gita e dei singoli
accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da garanzia assicurativa;

-

consentono il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016.

-

Per l’iscrizione di minori di anni 18 è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
Firma per presa visione:
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