
 

 

 

 

 

Carissimi Genitori, 

la Comunità educativa della scuola Media vi invita alla tradizionale FESTA 
dell’UVA. 

Come nella migliore tradizione salesiana delle passeggiate autunnali terremo la nostra Festa di inizio 
anno al  

COLLE DON BOSCO - SABATO 6 OTTOBRE 2018 

 

Sarà una festa per conoscerci meglio, divertirci insieme con giochi e attività organizzate per i ragazzi e 
per i genitori. 
Invitiamo pertanto tutte le famiglie a partecipare per trascorrere insieme una bella giornata. I genitori che 
non potessero essere presenti possono far riferimento ad altri genitori o ai R.d.C. per consentire ai figli la 
presenza.  

Il ritrovo è alle ore 9.30 sul piazzale al fondo della scalinata 
del Tempio; a seguire ci sarà un GRANDE GIOCO che 
coinvolgerà i ragazzi ed alcuni genitori. 
 
Durante lo svolgimento del grande gioco, per tutti i genitori 
che sono interessati sarà possibile partecipare a due attività.  
 

1. Visitare i luoghi cari a Don Bosco: in particolare la sua 

“casetta”, la casa del fratello Giuseppe, il Tempio.   
 

2. Partecipare ad una visita presso la Cantina Sociale delle “Terre dei santi” di Castelnuovo 

Don Bosco, in Via S. Giovanni 6 di Castelnuovo Don Bosco, distante soli otto minuti dal Colle Don 
Bosco, specializzata nella produzione dei tipici vini locali Freisa, Malvasia, Albugnano (Nebbiolo) e 
Bonarda. Occorre recarsi con il proprio mezzo alla cantina partendo tutti insieme dal Colle dal 
punto 13 della cartina sottostante, per le ore 10,30 dopo l’avvio dei giochi. La visita, guidata da 
personale dell’azienda, consentirà di conoscere le tecniche di trattamento dell’uva per la 
realizzazione dei vini, di visitare i locali con le strumentazioni utilizzate a questo scopo e di degustare 
alcuni dei loro prodotti. Alla conclusione del tour si potranno acquistare i vini prodotti presso l’emporio 
della cantina, ovviamente senza obbligo alcuno e poi rientro al Colle per il pranzo. 
 

Per ragioni organizzative chiediamo a chi vorrà prendere parte ad una delle due attività di 
compilare il form        CLICCA QUI 
 
La conclusione delle attività mattutine è prevista per le ore 13.00. Seguirà il pranzo organizzato dai 
Rappresentanti delle singole classi nel Salone del pellegrino e nella zona adiacente. Le classi che 
vorranno potranno anche organizzarsi con pranzo all’aperto, ma occorre portare tutto il necessario. 
 
Dopo il pranzo si offre ancora alle famiglie la possibilità di una camminata guidata sino a Morialdo, dove 
vissero i santi Domenico Savio e Giuseppe Cafasso, anche per 
questa occorre compilare il form. 
 
A conclusione di questa bella giornata il Direttore celebrerà la S. 
Messa di apertura dell’anno alle ore 15 e successivamente si 

procederà con la distribuzione dell’uva. 
 
La giornata è considerata giornata scolastica e per 
quel giorno i ragazzi dovranno indossare la divisa 
sportiva della scuola, ciò renderà più agevole il riconoscimento. Inoltre verranno premiate 
le classi che arricchiranno la loro partecipazione realizzando bandiere, stendardi o 
magliette che unendole le distinguano dalle altre per la creatività dimostrata.  

https://goo.gl/forms/aWKFkAIxOKhhpXst1


Si ricorda infine che l’assistenza dei ragazzi nei momenti liberi è sotto la responsabilità delle famiglie.  
 
Poiché negli anni passati si è constatato che in questo periodo sono presenti diverse vespe nella zona si 
consiglia prudenza a chi fosse allergico e a tutti di munirsi di pomate in caso di puntura. 
 

La partecipazione prevede un contributo di 5,00 € a famiglia che raccoglieranno i 
Rappresentanti di Classe. 
 

 
 

Indicazioni 

INFO POINT, punto di ritrovo: per lo svolgimento del grande gioco e ascoltare gli avvisi utili 

per vivere la giornata.  

 

Durante la visita guidata si visiteranno: 

1. La casetta di Giovanni Bosco 

3. Monumento a Giovannino giocoliere 

4. Museo della vita contadina 

5. Tempietto di Maria Ausiliatrice 

6. Prati dei sogni 

7. Monumento a Mamma Margherita: punto di partenza per la camminata guidata a Morialdo, 

dopo pranzo. 

8. Chiesa superiore: dove si celebrerà la S.Messa d’inizio anno verso le 15. 

9. Chiesa inferiore 

10.Museo missionario 

13.Parcheggio: in quello di destra il raduno delle automobili di coloro che vogliono recarsi in 

visita alla cantina delle “Terre dei Santi”. 

16.Salone del Pellegrino: accoglie il pranzo delle famiglie alla conclusione della mattinata. 


