
Attorno alla RoVerda         

22 Febbraio – Chivasso-Casalborgone
Escursione sulle alture chivassesi dal Po alle porte del Monferrato
Nuovo anello escursionistico di 30 km a cavallo tra le Colline del Po e del Basso Monferrato Astigiano recentemente individuato e proposto 
alla Regione Piemonte per un progetto Recupero e valorizzazione. Attorno alla RoVerda partecipa e promuove l’escursione organizzata 
dal CAI di Chivasso sulle alture chivassesi dal Po alle porte del Monferrato, da Chivasso a Casalborgone e ritorno percorrendo il primo tratto 
della Po-Monf. 
Ritrovo ore 9,00 in piazza del Castello a Chivasso   • Pranzo al sacco   • Info e iscrizioni:  011 912540

Sabato 28 Febbraio - Aramengo
I maestri del restauro: visita al laboratorio Nicola di Aramengo
Grazie alla gentile disponibilità della Famiglia Nicola,  si ripropone per il secondo anno consecutivo  una visita a una delle piu’ importanti realtà culturali 
d’Italia e non solo. Oltre mezzo secolo di attività nel restauro di dipinti antichi e moderni, su tela e su tavola, di a�reschi 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 28 febbraio, 
saremo accompagnati dagli esperti restauratori in un piccolo viaggio nel mondo dell’arte e del restauro.   
Bambini e adolescenti solo se responsabilmente accompagnati dai genitori. 
Ritrovo presso il piazzale della chiesa parrocchiale alle14,45, inizio visita ore 15  • Partecipazione gratuita. 
Le prenotazioni sono esaurite in quanto si ha dato spazio alle persone in lista d’attesa lo scorso anno 2014. 

Venerdì 6 marzo - Castagneto Po 
Passeggiata notturna
Attorno alla RoVerda, in occasione del plenilunio di marzo,  promuove l’ escursione in collina al chiaro di luna organizzata dal CAI Chivasso 
e dall’associazione 473slm di Castagneto Po. 
Ritrovo alle 21 in piazza Rovere a Castagneto Po  • Informazioni e iscrizioni:  011 5367337

Domenica 15 marzo - Aramengo
Al mattino Passeggiata  geologica e al pomeriggio laboratorio di lavorazione argilla
Ritrovo alle 10 sulla piazza davanti al Comune di Aramengo. La passeggiata geologica, sotto la guida del geologo Paolo Sassone, segue il crinale tra Aramengo 
e Cerrabello viaggiando sullo spartiacque in corrispondenza di rari a�oramenti di Diatomite, spaziando con la vista sulle circostanti colline del Po.
Pranzo al sacco oppure presso l’agriturismo ArcoBaleno,  previa prenotazione al: 347 419 18 01.
Pomeriggio ritrovo presso  la sede dell’associazione di Terra in Terra, via Mazzini 11, per il laboratorio di lavorazione  dell’argilla sotto la guida di Lucia Rossotto.
Info e iscrizioni:  348 994 9585 

Domenica 22 marzo  
Visita privata tra associazioni
I soci dell’associazione Passo Barbasso si incontrano con il direttivo della RoVerda. 

Lunedi 6 aprile - Casalborgone
Pasquetta a San Siro
L'associazione Attorno alla Roverda in collaborazione con l'associazione Trebea di Casalborgone, propongono la tradizionale gita di Pasquetta. 
Partenza alle ore 10 dalla piazza della fontana di Casalborgone (loc. Airali). Il percorso, di circa 4 km, porta alla chiesetta di San Bernardo dei Boschi e poi 
alla chiesetta di San Siro dove i partecipanti possono pranzare al sacco nei prati.  L'associazione Trebea metterà a disposizione di chi lo desidera
una griglia per la cottura di carni e verdure.  •Info:  347 2615 475  e  348 311 8748

Venerdì 1 maggio - Castagneto Po
All’ombra della ginko-biloba
Attorno alla RoVerda promuove l’ iniziativa del CAI Chivasso e dell‘associazione 473slm di Castagneto che organizzano All’ombra della ginko-biloba.  
Ritrovo ore 10 in piazza Rovere a Castagneto Po  • Pranzo al sacco  • Info e iscrizioni:  011 5367337

Domenica 10 maggio - San Genesio
Tra i boschi, prati e vigne della collina
Attorno alla RoVerda promuove l’iniziativa della Società Agricola-Operaia di San Genesio che organizza la passeggiata.
Ritrovo alle ore 9 in piazza Arturo Ceriana a San Genesio di Castagneto Po.  Al termine pranzo campagnolo presso il padiglione (da prenotare).
Info e iscrizioni:  349 809 2209

Domenica 17 maggio 
Camminata ad anello lungo i sentieri della Collina Torinese tra Berzano, Casalborgone e Cinzano 
L'associazione Attorno alla Roverda, in collaborazione con i comuni di Berzano di San Pietro, Casalborgone e la Pro loco di Cinzano, propongono
un percorso paesaggistico ad anello lungo i sentieri 160 (San Giovanni), 141 (Cascina Caola), 142 (Pian della Martina)  e 143 verso Berzano.  
Durata 5 ore.   Partenza dal piazzale del cimitero di Berzano di San Pietro alle ore 9.30. 
La proloco di Cinzano propone il pranzo del camminatore per 5 euro su prenotazione. 
Info e iscrizioni:  348 311 8748  e  331 419 6961

Domenica 24 maggio
Laboratorio di lavoro con salice a Casalborgone
Dalle ore 10,00 alle 13,00 Livio Rossotto illustra la coltivazione del salice, la sua raccolta e come si usa 
per legare le vigne e fare ceste. 
Info e iscrizioni: 348 994 9585

Aprile-maggio
prosecuzione del  Progetto didattico nel bosco
in collaborazione con la scuola elementare di Casalborgone.  Verranno  pubblicate sul nostro blog alcune foto e testimonianze di questa esperienza.                                                                

Domenica 7 giugno
Passeggiata per guardare ed ascoltare
Breve passeggiata pomeridiana nei boschi di Berzano di San Pietro per imparare a risconoscere gli alberi, guardare e ascoltare…
seguita, presso la chiesetta di San Pietro, dalla presentazione del libro Di silenzio in silenzio Anima Mundi Edizione. 
Il prof.Giuseppe Barbiero tratta del rapporto silenzio e natura. Ritrovo alle ore 15,00 in piazza del municipio a Berzano di San Pietro.
Info e iscrizioni:  348 311 8 748

Domenica 27 settembre
Picnic con la balena, un tu�o nel mare pliocenico di qualche milione di anni fa!
Ritrovo alle ore 9,30 a Casalborgone, in piazza del mercato. 
Alle ore 10,30, ad Asti,  visita semiguidata al Museo dei Fossili con le guest star: Viglianottera - scheletro pressoché completo di balenottera, ritrovato fortunosamente 
negli anni '50  ed esposto per la prima volta in un'ambientazione quasi naturale, Balena di Portacomaro - meno famosa del Papa ma ugualmente interessante.
Alle 11,30 trasferimento in auto (15') all'affioramento fossilifero protetto di Valle Botto per vedere da vicino l'effetto che fa e, a seguire, passeggiata tra le valli dei fossili. 
Pranzo al sacco   • Info e iscrizioni:  335 615 1798

Sabato 17 e Domenica 18 ottobre
Trekking Po-Monf        
Passeggiata di due giorni ad anello nelle colline Torinesi e del Monferrato lungo i nuovi sentieri aperti per collegarsi con la provincia di Asti.  
L'Associazione Attorno alla Roverda in collaborazione con i comuni di Casalborgone, Berzano di San Pietro, Aramengo, Albugnano, Tonengo d'Asti, Lauriano 
e San Sebastiano propongono un percorso escursionistico ad anello di due giorni da Casalborgone a Casalborgone. 
Ritrovo sabato mattina alle ore 9.30 in piazza del municipio a Casalborgone, ritorno domenica a Casalborgone alle ore 17.  
Saranno forniti (sul sito https://attornoallaroverda.wordpress.com/) a chi lo desidera i riferimenti telefonici dei B&B e Agriturismi  presenti sul percorso per chi intende 
cenare e pernottare la notte tra il 17 e  il 18.  Rinvio alla domenica successiva in caso di maltempo o fondo impraticabile. 
Per info e prenotazionil:  348 311 8748  e  335 615 1798

Sabato 7 o 14 novembre
Fuma dal Cine
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai
L'Associazione Attorno alla Roverda con il patrocinio del Comune di Casalborgone organizza la proiezione del documentario:  
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai. Storia della prima donna africana Premio Nobel per la pace, creatrice del movimento della Green Belt 
che ha piantato milioni di alberi in Kenya. 
L’orario e il luogo della proiezione verranno comunicati ai soci.

Sabato 21 novembre 
Giornata dell’albero
L'Associazione Attorno alla Roverda in collaborazione con la Biblioteca di Casalborgone organizza la presentazione del libro Come un albero
 a cura di Teresella Parvopassu e Marco Valerio Editore, con proiezione di immagini di alberi e foreste di tutto il mondo. 
Per info e prenotazione:  348 311 8748  e  335 615 1798

Sabato 5 dicembre
Fuma dal Cine
L'incubo di Darwin
L'Associazione Attorno alla Roverda  con il patrocinio del Comune di Casalborgone organizza la proiezione del documentario 
L'incubo di Darwin. Film-documentario del 2004, diretto dal regista austriaco Hubert Sauper e ambientato in Africa: 
è una potente denuncia e un’ironica, spaventosa metafora degli e�etti collaterali della globalizzazione. 
L’orario e il luogo della proiezione verranno comunicati ai soci.

Per partecipare alle attività organizzate da Attorno alla RoVerda è necessario associarsi 
(quota associativa a offerta da un minimo di 1 euro)
Per partecipare alle passeggiate sarà richiesto il pagamento di un’assicurazione anti infortuni (2 o 3 euro)
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22 Febbraio – Chivasso-Casalborgone
Escursione sulle alture chivassesi dal Po alle porte del Monferrato
Nuovo anello escursionistico di 30 km a cavallo tra le Colline del Po e del Basso Monferrato Astigiano recentemente individuato e proposto 
alla Regione Piemonte per un progetto Recupero e valorizzazione. Attorno alla RoVerda partecipa e promuove l’escursione organizzata 
dal CAI di Chivasso sulle alture chivassesi dal Po alle porte del Monferrato, da Chivasso a Casalborgone e ritorno percorrendo il primo tratto 
della Po-Monf. 
Ritrovo ore 9,00 in piazza del Castello a Chivasso   • Pranzo al sacco   • Info e iscrizioni:  011 912540

Sabato 28 Febbraio - Aramengo
I maestri del restauro: visita al laboratorio Nicola di Aramengo
Grazie alla gentile disponibilità della Famiglia Nicola,  si ripropone per il secondo anno consecutivo  una visita a una delle piu’ importanti realtà culturali 
d’Italia e non solo. Oltre mezzo secolo di attività nel restauro di dipinti antichi e moderni, su tela e su tavola, di a�reschi 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 28 febbraio, 
saremo accompagnati dagli esperti restauratori in un piccolo viaggio nel mondo dell’arte e del restauro.   
Bambini e adolescenti solo se responsabilmente accompagnati dai genitori. 
Ritrovo presso il piazzale della chiesa parrocchiale alle14,45, inizio visita ore 15  • Partecipazione gratuita. 
Le prenotazioni sono esaurite in quanto si ha dato spazio alle persone in lista d’attesa lo scorso anno 2014. 

Venerdì 6 marzo - Castagneto Po 
Passeggiata notturna
Attorno alla RoVerda, in occasione del plenilunio di marzo,  promuove l’ escursione in collina al chiaro di luna organizzata dal CAI Chivasso 
e dall’associazione 473slm di Castagneto Po. 
Ritrovo alle 21 in piazza Rovere a Castagneto Po  • Informazioni e iscrizioni:  011 5367337

Domenica 15 marzo - Aramengo
Al mattino Passeggiata  geologica e al pomeriggio laboratorio di lavorazione argilla
Ritrovo alle 10 sulla piazza davanti al Comune di Aramengo. La passeggiata geologica, sotto la guida del geologo Paolo Sassone, segue il crinale tra Aramengo 
e Cerrabello viaggiando sullo spartiacque in corrispondenza di rari a�oramenti di Diatomite, spaziando con la vista sulle circostanti colline del Po.
Pranzo al sacco oppure presso l’agriturismo ArcoBaleno,  previa prenotazione al: 347 419 18 01.
Pomeriggio ritrovo presso  la sede dell’associazione di Terra in Terra, via Mazzini 11, per il laboratorio di lavorazione  dell’argilla sotto la guida di Lucia Rossotto.
Info e iscrizioni:  348 994 9585 

Domenica 22 marzo  
Visita privata tra associazioni
I soci dell’associazione Passo Barbasso si incontrano con il direttivo della RoVerda. 

Lunedi 6 aprile - Casalborgone
Pasquetta a San Siro
L'associazione Attorno alla Roverda in collaborazione con l'associazione Trebea di Casalborgone, propongono la tradizionale gita di Pasquetta. 
Partenza alle ore 10 dalla piazza della fontana di Casalborgone (loc. Airali). Il percorso, di circa 4 km, porta alla chiesetta di San Bernardo dei Boschi e poi 
alla chiesetta di San Siro dove i partecipanti possono pranzare al sacco nei prati.  L'associazione Trebea metterà a disposizione di chi lo desidera
una griglia per la cottura di carni e verdure.  •Info:  347 2615 475  e  348 311 8748

Venerdì 1 maggio - Castagneto Po
All’ombra della ginko-biloba
Attorno alla RoVerda promuove l’ iniziativa del CAI Chivasso e dell‘associazione 473slm di Castagneto che organizzano All’ombra della ginko-biloba.  
Ritrovo ore 10 in piazza Rovere a Castagneto Po  • Pranzo al sacco  • Info e iscrizioni:  011 5367337

Domenica 10 maggio - San Genesio
Tra i boschi, prati e vigne della collina
Attorno alla RoVerda promuove l’iniziativa della Società Agricola-Operaia di San Genesio che organizza la passeggiata.
Ritrovo alle ore 9 in piazza Arturo Ceriana a San Genesio di Castagneto Po.  Al termine pranzo campagnolo presso il padiglione (da prenotare).
Info e iscrizioni:  349 809 2209

Domenica 17 maggio 
Camminata ad anello lungo i sentieri della Collina Torinese tra Berzano, Casalborgone e Cinzano 
L'associazione Attorno alla Roverda, in collaborazione con i comuni di Berzano di San Pietro, Casalborgone e la Pro loco di Cinzano, propongono
un percorso paesaggistico ad anello lungo i sentieri 160 (San Giovanni), 141 (Cascina Caola), 142 (Pian della Martina)  e 143 verso Berzano.  
Durata 5 ore.   Partenza dal piazzale del cimitero di Berzano di San Pietro alle ore 9.30. 
La proloco di Cinzano propone il pranzo del camminatore per 5 euro su prenotazione. 
Info e iscrizioni:  348 311 8748  e  331 419 6961

Domenica 24 maggio
Laboratorio di lavoro con salice a Casalborgone
Dalle ore 10,00 alle 13,00 Livio Rossotto illustra la coltivazione del salice, la sua raccolta e come si usa 
per legare le vigne e fare ceste. 
Info e iscrizioni: 348 994 9585

Aprile-maggio
prosecuzione del  Progetto didattico nel bosco
in collaborazione con la scuola elementare di Casalborgone.  Verranno  pubblicate sul nostro blog alcune foto e testimonianze di questa esperienza.                                                                

Domenica 7 giugno
Passeggiata per guardare ed ascoltare
Breve passeggiata pomeridiana nei boschi di Berzano di San Pietro per imparare a risconoscere gli alberi, guardare e ascoltare…
seguita, presso la chiesetta di San Pietro, dalla presentazione del libro Di silenzio in silenzio Anima Mundi Edizione. 
Il prof.Giuseppe Barbiero tratta del rapporto silenzio e natura. Ritrovo alle ore 15,00 in piazza del municipio a Berzano di San Pietro.
Info e iscrizioni:  348 311 8 748

Domenica 27 settembre
Picnic con la balena, un tu�o nel mare pliocenico di qualche milione di anni fa!
Ritrovo alle ore 9,30 a Casalborgone, in piazza del mercato. 
Alle ore 10,30, ad Asti,  visita semiguidata al Museo dei Fossili con le guest star: Viglianottera - scheletro pressoché completo di balenottera, ritrovato fortunosamente 
negli anni '50  ed esposto per la prima volta in un'ambientazione quasi naturale, Balena di Portacomaro - meno famosa del Papa ma ugualmente interessante.
Alle 11,30 trasferimento in auto (15') all'affioramento fossilifero protetto di Valle Botto per vedere da vicino l'effetto che fa e, a seguire, passeggiata tra le valli dei fossili. 
Pranzo al sacco   • Info e iscrizioni:  335 615 1798

Sabato 17 e Domenica 18 ottobre
Trekking Po-Monf        
Passeggiata di due giorni ad anello nelle colline Torinesi e del Monferrato lungo i nuovi sentieri aperti per collegarsi con la provincia di Asti.  
L'Associazione Attorno alla Roverda in collaborazione con i comuni di Casalborgone, Berzano di San Pietro, Aramengo, Albugnano, Tonengo d'Asti, Lauriano 
e San Sebastiano propongono un percorso escursionistico ad anello di due giorni da Casalborgone a Casalborgone. 
Ritrovo sabato mattina alle ore 9.30 in piazza del municipio a Casalborgone, ritorno domenica a Casalborgone alle ore 17.  
Saranno forniti (sul sito https://attornoallaroverda.wordpress.com/) a chi lo desidera i riferimenti telefonici dei B&B e Agriturismi  presenti sul percorso per chi intende 
cenare e pernottare la notte tra il 17 e  il 18.  Rinvio alla domenica successiva in caso di maltempo o fondo impraticabile. 
Per info e prenotazionil:  348 311 8748  e  335 615 1798

Sabato 7 o 14 novembre
Fuma dal Cine
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai
L'Associazione Attorno alla Roverda con il patrocinio del Comune di Casalborgone organizza la proiezione del documentario:  
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai. Storia della prima donna africana Premio Nobel per la pace, creatrice del movimento della Green Belt 
che ha piantato milioni di alberi in Kenya. 
L’orario e il luogo della proiezione verranno comunicati ai soci.

Sabato 21 novembre 
Giornata dell’albero
L'Associazione Attorno alla Roverda in collaborazione con la Biblioteca di Casalborgone organizza la presentazione del libro Come un albero
 a cura di Teresella Parvopassu e Marco Valerio Editore, con proiezione di immagini di alberi e foreste di tutto il mondo. 
Per info e prenotazione:  348 311 8748  e  335 615 1798

Sabato 5 dicembre
Fuma dal Cine
L'incubo di Darwin
L'Associazione Attorno alla Roverda  con il patrocinio del Comune di Casalborgone organizza la proiezione del documentario 
L'incubo di Darwin. Film-documentario del 2004, diretto dal regista austriaco Hubert Sauper e ambientato in Africa: 
è una potente denuncia e un’ironica, spaventosa metafora degli e�etti collaterali della globalizzazione. 
L’orario e il luogo della proiezione verranno comunicati ai soci.

Per partecipare alle attività organizzate da Attorno alla RoVerda è necessario associarsi 
(quota associativa a offerta da un minimo di 1 euro)
Per partecipare alle passeggiate sarà richiesto il pagamento di un’assicurazione anti infortuni (2 o 3 euro)
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