Camminare lentamente A.P.S.

L’Associazione di Promozione Sociale “Camminare Lentamente” è un gruppo di amici che ama camminare e
promuove la pratica sportiva del trekking e dell’escursionismo (ovvero “il camminare”) per approfondire gli
aspetti naturalistici, ecologici e storici del territorio piemontese, facendone conoscere e valorizzando le
bellezze monumentali e ambientali, le risorse culturali ed enogastronomiche. “Camminare Lentamente”
organizza attività culturali e ricerche storiche, realizza attività di sostegno per i ragazzi delle scuole,
pubblicazioni di libri, di articoli e di opuscoli, con particolare attenzione al territorio della Regione Piemonte.
Collabora con diverse realtà associative del territorio e si avvale del sostegno della Provincia di Torino, della
Provincia di Cuneo e della Provincia di Asti.
Domenica 13 Ottobre 2013, dopo l’importante successo della prima edizione del 2012, si celebra la
seconda edizione della "Giornata Nazionale del Camminare", organizzata da FederTrek, in collaborazione
con la rivista TREKKING&Outdoor e con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e
del Mare, del MIUR e dell’ANCI. L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su
temi oggi fondamentali, quali la qualità della vita nel territorio urbano e la riduzione delle emissioni inquinanti.
Tutto ciò noi di "Camminare Lentamente" riteniamo si possa ottenere attraverso la promozione del
camminare, un gesto naturale e spontaneo in grado di apportare benefici alle persone e all’Ambiente.
Camminare permette inoltre di riscoprire e valorizzare le bellezze delle nostre città, dei centri e dei borghi
storici, con i loro monumenti celebri, ma anche con gli angoli suggestivi e nascosti. Camminare aiuta a
rinnovare un legame affettivo e di appartenenza con il tessuto urbano e sociale del nostro territorio.
L'Associazione di Promozione Sociale “Camminare Lentamente”, in occasione di questa manifestazione
nazionale – in collegamento con altre iniziative che vengono promosse dalla ns. associazione nel territorio
della Città di Chieri – promuove il 13 ottobre 2013 una camminata con partenza da Revigliasco, che dopo
una tappa a Pecetto per visitare la chiesa di San Sebastiano aperta appositamente per l'occasione,
attraverso i sentieri della collina, raggiungerà il complesso del Bonafus, dove il 12 e il 13 ottobre si svolgerà
la manifestazione “Effetto Serra”, organizzata dall’Associazione La Compagnia della Chiocciola onlus di
Chieri e dal Comune di Torino, con la collaborazione di numerosi enti ed associazioni tra cui il Comune di
Pecetto Torinese, l’International School of Turin e Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano.
Al Bonafous, dove ci si riunirà con il gruppo partito da Chieri, si potranno conoscere e visitare il complesso
con le sue serre, la cantina sperimentale e i vigneti e, per chi lo vorrà, concludere il pomeriggio con una
merenda sinoira nel parco. Una navetta a cura dell’organizzazione assicurerà il rientro a Chieri e a
Revigliasco per tutti i camminatori.
L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Revigliasco e in collegamento con il
“Mercatino del Libro di Viaggio usato” promosso dall’Associazione Piemonte-Europa a Revigliasco, nella
stessa giornata.
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