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L’ESERCIZIO FISICO COME TERAPIA: 
PASSEGGIATE DELLA SALUTE E CULTURALI 

Tema: L’attività motoria come strumento di prevenzione e di terapia. 

L’attività motoria è un valido strumento per la prevenzione della salute e sempre più spesso considerata come una 

terapia alla pari di quella farmacologica. 

Una semplice camminata racchiude un’infinità di benefici sia a livello corporeo che mentale; questa moderata attività 

aerobica è adatta alle persone di qualsiasi età poiché aiuta a migliorare la coordinazione motoria e stimola il sistema 

propriocettivo oltre a tonificare la muscolatura. Ha anche un importante risvolto psicologico perché permette alle persone 

di socializzare, di confrontarsi facendo un’attività che diverte e rilassa. Molte ricerche hanno confermato che la 

sedentarietà è causa di malattia e che molte malattie come il diabete e le cardiopatie si possono combattere anche con 

l’esercizio fisico abbinato ad una corretta alimentazione ed a sane abitudini. 

Le passeggiate dureranno tra le due e le tre ore, tra esercizi coordinativi, andature e stretching; verranno svolte sia in 

pianura per imparare la corretta marcia in seguito si affronteranno percorsi più impegnativi in zone precollinari e di 

interesse culturale. Inoltre: 

 Camminare fa bene al cuore. I benefici cardiovascolari sono molteplici. In un camminatore abituale il cuore risulta 
più grosso poiché le cavità si allargano per contenere maggiori quantità di sangue. 

 Camminare fa bene ai polmoni. L’apparato respiratorio ne trae beneficio, perché camminando abitualmente i 
muscoli annessi alla cassa toracica si rinforzano. 

 Camminare fa bene alle ossa. Fa depositare i sali di calcio che proteggono almeno in parte dall’osteoporosi. 

 Camminare tonifica i muscoli. Nell’azione motoria del camminare vengono coinvolti i principali muscoli del corpo, 
non solo quelli degli arti inferiori. 

 Camminare migliora la circolazione. Le pareti dei vasi che diventano più elastiche grazie all’esercizio fisico 
consentono una migliore circolazione sanguigna. 

 Camminare combatte lo stress. Apporta benefici anche al sistema nervoso, in quanto è una attività fisica 
piacevole e induce un rilassamento che giova a ristabilire un equilibrio compromesso dai ritmi frenetici della vita 
quotidiana. 

La passeggiata durerà un’ora e mezza, o due, tra esercizi coordinativi, andature e stretching; verrà svolta inizialmente in 
pianura per imparare la corretta marcia poi si affronteranno percorsi più impegnativi in zone pre-collinari e di interesse 
culturale. 
Oltre alla Dott.ssa Monica Miroglio, sempre presente, per ogni uscita si alternano dei referenti/accompagnatori per 
fornire un supporto dal punto di vista logistico e pratico organizzativo. Le uscite previste sono: 

A seguire gli itinerari indicativi delle 6 uscite coordinati da Beppe Sinchetto. 

1. Valle Sauglio - Madonna di Celle – Sabato 04 Marzo 2017: Ritrovo ore 9:00 

piazzale Berlinguer Trofarello (possibile visita al santuario); 

2. Trofarello - Revigliasco - Sabato 18 Marzo 2017: Ritrovo ore 9:00 piazzale 

Berlinguer Trofarello; 

3. Trofarello – Rivera – Cascina Boschetto – Sabato 01 Aprile 2017: Ritrovo ore 

9:00 piazzale Berlinguer Trofarello (possibile visita al castello Rivera); 

4. Per le vie di Revigliasco con la Proloco – Sabato 22 Aprile 2017: Ritrovo ore 

9:00 Piazza Sagna Revigliasco; 

5. Sentiero panoramico Pino - Superga – Sabato 13 Maggio 2017: Ritrovo ore 

9:00 Parco avventura “Le 3 Querce”; 

6. San Bartolomeo - Revigliasco – Lunedì 22  Maggio 2017: Ritrovo ore 9:00 

Bocciofila in Strada Revigliasco dopo Ca’Mia, a seguire pranzo in loco da definire 

con costi contenuti da regolarizzare sul posto. 

La partecipazione è aperta anche agli aggregati, non iscritti all’UNITRE, con un contributo di €3,00 per copertura 
assicurativa da corrispondere per ogni uscita. 

NB: Le persone di riferimento, dove non ancora definite, verranno comunicate successivamente. I giorni potrebbero 
essere soggetti a variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche! 
Per problemi organizzativi i Soci, e non, interessati alle uscite devono dare la propria adesione in Segreteria.  

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
 Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

