
Siamo lieti di inviare a tutti i soci e amici il Programma delle attività sociali per il 2014. 
Speriamo sia gradito e contiamo su una partecipazione numerosa alle varie iniziative.

Buon 2014 con l’Associazione Attorno alla Ro Verda!

2014: L'ANNO DEL CENSIMENTO DEGLI ALBERI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
E/O MONUMENTALE 

L'Associazione Attorno alla Ro Verda, tra le  attività per il 2014, propone a tutti i cittadini 
interessati  al  patrimonio  paesaggistico  arboreo  della  nostra  zona,  un  censimento 
finalizzato  alla  segnalazione  degli  esemplari  di  alberi  di  interesse  paesaggistico  e/o 
monumentale.  La  scelta  degli  alberi  di  interesse  paesaggistico,  permetterà  la  loro 
catalogazione e pubblicazione online al fine di assicurarne una maggiore  valorizzazione. 
Per partecipare a questo lavoro  troverete sul sito dell'associazione la scheda scaricabile, 
da  compilare  e  da  fare  pervenire  all'indirizzo  email  dell'associazione  o  brevi  mano  al  
Direttivo,  possibilmente  corredate  di  foto.  L’Associazione comunichera’  le  segnalazioni 
rilevanti agli enti pubblici preposti per legge al loro censimento e tutela. Sulla base delle 
vostre foto si prevede di organizzare una mostra fotografica entro fine 2014.

PROGRAMMA SOCIALE 2014

I MAESTRI DEL RESTAURO: VISITA AL LABORATORIO NICOLA DI ARAMENGO

Sabato 22 febbraio 2014 – Aramengo (AT) h15,00

Grazie alla gentile disponibilità della Famiglia Nicola e della curatrice Dott.ssa Di Mucci, 
abbiamo organizzato una visita a una delle realtà piu’ importanti realtà culturali d’Italia e 
non  solo  (http://www.nicolarestauri.org/).  Oltre  mezzo  secolo  di  attività  nel  restauro  di 
dipinti antichi e moderni, su tela e su tavola, di affreschi e di statue lignee e lapidee, ha 
consentito alla passione e all’entusiasmo di Guido Nicola di far crescere, anno dopo anno, 
il  suo  Laboratorio. Il  sabato  pomeriggio  del  22  febbraio,  saremo  accompagnati  dagli 
esperti restauratori in un piccolo viaggio nel mondo dell’arte e del restauro. Dopo la visita è 
prevista  una  bicchierata  (a  pagamento)  presso  l’osteria  La  Corte  del  Barbio 
(www.lacortedelbarbio.it). Bambini ed adolescenti solo se responsabilmente accompagnati 
dai genitori. Ritrovo presso il piazzale della chiesa parrocchiale h 14,45, inizio visita ore 
15. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria, posti limitati, per aderire tel. al 335-
7860062 o mandare una mail all’associazione entro il 20 febbraio 2014.
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AL CHIARO DI LUNA AL BOSCO DEL VAJ

Venerdi 14 marzo 2014 – Castagneto Po (TO) h 21,00

Camminata letteraria notturna, organizzata in collaborazione con l’Associazione 473 SLM 
di Castagneto Po, ed il Cai di Chivasso. Salita di dislivello 110 m., tempo previsto 1h,30’ .
Ritrovo a Castagneto Po, in Piazza Rovere,  alle ore 21.00 per raggiungere il bric del Vaj a  
583 m.s.m. nella magica atmosfera del bosco illuminato dalla luna accompagnati da letture 
suggestive. Partecipazione gratuita. Info: 011-5367337, 011-912540, 335-6151798.

PASSEGGIATA GEOLOGICA AL GEOSITO DEI ROC

Domenica 30 marzo 2014 – Casalborgone-Castagneto Po, loc. Tamagni h 9,30

Passeggiata dalla Valle Chiappini dentro il Sic dei Bosc Grand e Bric del Vaj ai confini tra 
Castagneto Po e Casalborgone. Giro ad anello di tre ore col Geologo Paolo Sassone per  
osservare i Roc,  grandi massi rocciosi trasportati dai ghiacciai e depositati nel Miocene da 
grandi frane sottomarine. Pranzo al sacco, scarponi consigliati in ogni caso. Ritrovo in loc. 
Tamagni h 9,30, parcheggio presso un ns. associato lungo la provinciale SP 103. Posti 
limitati. Partecipazione gratuita. Per prenotazioni e info: 335-6151798.

IL PRATO COME DISPENSA: A CACCIA DI ERBETTE COMMESTIBILI

Domenica 6 aprile 2014 – Casalborgone, h 10,30

Passeggiata mattutina dedicata al riconoscimento  di erbette spontanee commestibili sotto  
la guida di Luisa Pulcher. Ritrovo h 10,00 presso piazza Municipio Casalborgone. Durata 2 
ore. Partecipazione gratuita.  A seguire pic nic condiviso arricchito con la preparazione 
delle erbe raccolte. Info: 348-3118748.

RANSA RUNSE: DIVERTIAMOCI CON LA RONCOLA ED I FORBICIONI

Domenica 13 aprile 2014 – Casalborgone h 9,30

Manutenzione sentieri tra Casalborgone e Berzano SP. Ritrovo ore 9,15 piazza rotonda di 
Casalborgone  muniti  di  attrezzature  adeguate  e  guanti.  Dopo  la  sfacchinata  grande 
momento conviviale  con pastasciutta  e vino.  Per  partecipare contattare:  348-3118748, 
335-6151798.
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CAMMINATA  AD  ANELLO  LUNGO  I  SENTIERI  NELLE  COLLINE  TRA  BERZANO 
CASALBORGONE E CINZANO

Domenica 18 maggio 2014 – Berzano h 9,45

Camminata ad anello tra Berzano, Casalborgone e Cinzano (Sentieri  160, 141, 142, 143), 
dalla cappella di San Rocco di Berzano verso San Giovanni fino a Cascina Caola, poi a 
Cinzano passando dal Pian della Martina, e ritorno a Berzano con il sentiero 143. Durata 5 
h. Ritrovo ore 9.30 piazzale cimitero Berzano SP, possibilità pranzo del Camminatore in 
Pro-loco Cinzano a 5  €, richiesto 1 € a famiglia per mantenimento segnaletica. Info e 
prenotazioni: 348-3118748

SALVIAMO IL PAESAGGIO: CONVEGNO E ASSEMBLEA SOCIALE

Domenica 25 maggio 2014 – Casalborgone h 17,00

In concomitanza con la  Fiera del  Pisello  di  Casalborgone,  l’Associazione,  propone un 
momento di riflessione sul valore del Paesaggio sia dal punto di vista economico sociale 
che della biodiversità. Il programma verrà diffuso agli associati entro fine aprile. A seguire 
assemblea dei soci e aperitivo.

PASSEGGIATA  CON  INSEGNAMENTI  DI  DISEGNO  NATURALISTICO  “EN  PLEIN 
AIR”

Domenica 28 settembre 2014 – Casalborgone h 9,30

Passeggiata   con  insegnamenti  di  disegno  naturalistico  “en  plein  air”  sotto  la  guida 
dell’illustratore  naturalistico  ed  esperto  di  orchidee  Lorenzo  Dotti 
(http://lorenzodottisketcher.blogspot.it/)  attraversando  le  campagne  di  Casalborgone  e 
Berzano alla ricerca di scorci e ritratti perfetti. Ritrovo e partenza dalla piazza della rotonda 
di Casalborgone alle ore  9.30, pranzo al sacco.  L’attività si svolge sull’arco dell’intera 
giornata ed è aperta a grandi e giovani. Prevedere scarpe adeguate. Chi vuole disegnare 
si porti il materiale occorrente (acquerelli, matite colorate, cartoncino da disegno, gomma, 
ecc).  Quota  di  partecipazione  ragazzi  7  euro,  adulti  10  €.  Prenotazioni  ed  info:  333-
4648829.
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FUMA DAL CINE

Sabato 15 novembre 2014 – Casalborgone h 16,00

Presso  il  salone  Proloco  proiezione  del  film  HOME,  preceduto  dal  video  realizzato 
dall’IPLA sui sentieri della collina torinese. Ingresso a offerta. 
Info: associazione.roverda@gmail.com

Home è un documentario su ambiente e cambiamento climatico di  Yann Arthus-Bertrand, prodotto da Luc 
Besson,  diffuso  contemporaneamente  il  5  giugno  2009 nelle  sale  cinematografiche  di  50  paesi,  in  
concomitanza con la giornata mondiale dell'ambiente. Concepito come un reportage di viaggio, è realizzato  
quasi  interamente  con  immagini  aeree.  Home evidenzia  lo  stato  attuale  della  Terra,  il  suo  clima  e  le  
ripercussioni a lungo termine sul suo futuro

a seguire  cena di fine attività sociale 2014 c/o agriturismo della zona – h 20,00, su 
prenotazione.

L’Associazione  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  variazioni  di  programma  non  prevedibili,  inconvenienti  o 
incidenti e raccomanda sempre la massima attenzione e attrezzatura adeguati durante le passeggiate. Le iniziative sono 
sempre gratuite e non a scopo di lucro, salvo in caso di costi di organizzazione per i quali è possibile venga accettata 
un’offerta. In occasione delle varie iniziative è possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione con un contributo min. di 1 euro.
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