
  

 
 

PRO LOCO COLLOREDO di SOFFUMBERGO 

Fiabe e poesie 

nel bosco delle 
meraviglie  

sabato 24 settembre 2016 
 

 
 

 

 

 

 
Immagine da: "Il drago dalle 7 teste" M. Sgarlata -  bohem- 

  
 

"Grazie, madre, per le 
fiabe che mi hai 

raccontato"  
 

Hermann Hesse 
 
 
 
 

 
"Attenzione, attenzione: per bambini/e curiosi e amanti dei racconti e del 
bosco: il bosco è abitato da tante fiabe fantastiche! 
 

Venite a scoprirle insieme a Fafalla, un po' fata un po' farfalla, per volare 

con la fantasia su ali di drago, mestoli di folletto e zampe 
pelose...Percorreremo insieme il sentiero delle storie, passando attraverso la 
tana del drago, la grotta del mostro, la casetta misteriosa, la pietraia  delle 
fiabe e il teatro delle poesie!  
E...riceverete il Taccuino del bosco per le vostre annotazioni, potrete 
costruire la scatolina dei tesori e..." 
 

PER CHI: bambini/e accompagnati/e di età compresa tra i 4 e i 13 anni, nonchè chiunque si 

senta ancora bambino. Benvenuti anche i cani! Il numero massimo di bambini partecipanti sarà 
di 30. 
 
 
 

RITROVO ore 14.30 a Colloredo di Soffumbergo ( Faedis) presso il Ristorante Giaiotto per 
la verifica dei partecipanti e l’iscrizione.  
 
PARTENZA ore 14.45’. 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Dal ristorante Giaiotto ci dirigeremo in auto all'inizio del sentiero del BAN. Quindi ci inoltreremo nel 
bosco a piedi. 
RIENTRO a Colloredo previsto attorno alle 18.00.  
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: Bambini/e 1€.; adulti 5,00 €. Le quote sono comprensive di assicurazione.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 23 settembre 2016 inviando un sms al 
3346169852 con nome e cognome o scrivendo a titootrevisan@gmail.com 
 
ACCOMPAGNATORE: Fafalla. 
 
DISLIVELLO:minimo. 
 
ABBIGLIAMENTO Si consiglia di indossare abbigliamento adeguato alla stagione e  pedule da 
trekking. 

Si chiede cortesemente di portare una coperta per sedersi ad ascoltar le storie e un 
astuccio con i colori.  
 
MERENDA: FRUTTA fresca offerta dalla Pro Loco. 
 
IN CASO DI PIOGGIA l’escursione verrà annullata. 
 
INFO Pro Loco Colloredo di Soffumbergo cell. 3346169852, titootrevisan@gmail.com  

 
“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi, le acque e le rocce, t’insegneranno cose che 

nessun maestro ti dirà “. (San Bernardo Da Chiaravalle XI°Sec.). 
 

 

PATROCINI 

                

Comune di Faedis Ass. fra le Pro Loco del FVG  Consorzio Pro Loco Friuli Orientale  
 
    

               

Provincia di Udine                           Società Alpina Friulana 

Provincie di Udin 

   

 


