
 

 

 

Mogliano Veneto, 30 Aprile 2021 

Carissimi genitori, 

 come avete già visto dal volantino, la nostra scuola organizza diverse attività estive. Il 
campo mobile “sui passi di Don Bosco” è rivolto in particolare ai ragazzi di terza media e di 
prima e seconda superiore che hanno svolto un cammino di gruppo durante l’anno, ma è 
aperto anche ai ragazzi che hanno finito le scuole medie, ed hanno intenzione il prossimo 
anno di fare qualche servizio all’Astori o che vogliono vivere un’esperienza intensa sui luoghi 
cari alla tradizione salesiana. 
 Si tratta di un percorso a piedi di circa 70 km che da Castelnuovo Don Bosco giunge 
fino a Torino, ripercorrendo i luoghi in cui è nato, cresciuto e vissuto San Giovanni Bosco e 
dove si è sviluppato fin da subito il carisma salesiano. 
 Il pellegrinaggio si svolgerà da Domenica 18 Luglio a Venerdì 23 luglio. È 
un’esperienza molto intensa dal punto di vista spirituale, perché il programma prevede un po’ 
di preghiera immersa nel clima che ha respirato Don Bosco. Allo stesso tempo è esigente dal 
punto di vista fisico: si vivrà in grande essenzialità, cercando di spingere un po’ più in là i 
propri limiti, con lo zaino sulle spalle, dormendo a volte su un letto a volte per terra, per 
comprendere quali sono le cose di cui c’è veramente bisogno nella vita, e per mettere in luce 
quali sono i desideri più profondi che ci muovono. Avremo comunque un mezzo di trasporto a 
seguito per appoggio logistico e per eventuali emergenze. 
 
PARTENZA: Domenica 18 Luglio con ritrovo alle ore 9.00 dall’Astori per la messa di inizio. 
Alle 10.00 si partirà in pullman. Portare con sé il pranzo al sacco. 
 
Domenica 18 luglio:  Preludio verso il Colle Don Bosco (11 km) 
Lunedì 19 luglio:  Colle Don Bosco – Castelnuovo Don Bosco – Mondonio – Capriglio – 
Morialdo – Colle Don Bosco (18 km) 
Martedì 20 luglio  Colle Don Bosco – Buttigliera d’Asti - Chieri (16 km) 
Mercoledì 21 luglio:  Chieri – Torino (20 km) 
Giovedì 22 luglio:  Visita sui luoghi salesiani più importanti di Torino 
Venerdì 23 luglio:  Torino – Mogliano Veneto (Spostamento in pullman) 
 
RITORNO: ci vediamo Venerdì 23 luglio. Parteciperemo assieme ai genitori alla messa delle 
19.00 all’Astori, poi ci piacerebbe se ogni famiglia portasse qualcosa per cenare tutti insieme a 
buffet nel refettorio del Collegio.  
 
 Il costo è di 270 €. È un pellegrinaggio, per cui per evitare che nelle città i ragazzi 
vengano assaliti dalla tentazione di comprare qualcosa, meglio non portare altri soldi. Il saldo 
è da versare entro la fine della scuola 05 Giugno).  
 Il tragitto di quest’anno pianeggiante e collinare. Avremo con noi un’auto di appoggio 
logistico e per eventuali disimpegni. Per ogni altra informazione ci diamo appuntamento a                    
Lunedì 28 Giugno alle 20.45 all’Astori. 
 
 

Don Davide Miani SDB 



 

 

COME PREPARARE LO ZAINO? 

• Bisogna far sì che quello che si porta via sia realmente indispensabile perché, quanto più leggero 
è lo zaino, quanto meno si soffre. A titolo indicativo, il limite può variare dai 6 kg per un fisico 
molto leggero fino ai 12/13 kg per un fisico robusto. 

• Sul fondo dello zaino posizionate gli indumenti più morbidi e leggeri, come sacco a pelo ed 
accappatoio. Usate sacchetti di plastica per tenere separate le cose. I vestiti arrotolati occupano 
meno spazio. 

Zaino 

• zaino: leggero, con cinturone ben imbottito, coprizaino in dotazione, e spazio tra lo schienale e la 
zona di appoggio, in modo da far passare l’aria e far asciugare il sudore. 

• un poncho (non kway, per poter coprire anche lo zaino): si cammina anche con la pioggia! 

Per la notte 

• un sacco a pelo leggero; un materassino autogonfiante, oppure una stuoia di gomma. 

Vestiti 

• tre magliette tecniche (traspiranti e di materiale ben leggero); due paia di pantaloncini (sportivi, 
tipo quelli da calcio o basket); una maglietta di cotone (da indossare la notte come pigiama); un 
pantalone corto di cotone (da indossare la notte come pigiama); sei paia di mutande; sei paia di 
calzini (in spugna di cotone); per le ragazze due reggiseni sportivi; una felpa; un accappatoio in 
microfibra; un cappello (il più ampio possibile, per proteggere dal sole e dalla pioggia); costume 
da bagno (per fare la doccia); una vecchia federa (per metterci la biancheria sporca). 

Scarpe 

• scarpe comode per camminare (già usate, ma con la suola non consumata); sandali da trekking 
(per far riposare il piede sia in cammino che a fine tappa); ciabatte da doccia. 

Per il bagno 

• deodorante; docciashampoo; salviettine umidificate (in due posti non c’è la doccia); spazzolino 
da denti; dentifricio; crema solare. 

Accessori e documenti 

• cerotti per vesciche; tessera sanitaria; carta di identità; spille da balia (per appendere allo zaino i 
vestiti lavati); coroncina del Rosario; piccola scatolina con sapone (per lavare i vestiti la sera); 
telefono cellulare; caricabatterie; borraccia leggera (ma meglio le bottiglie di plastica: pesano 
meno); sacchetti di plastica (non pesano niente, aiutano a dividere le cose nello zaino, 
proteggono gli oggetti dalla pioggia). 

 

  


