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 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. 

Il percorso (. Ritrovo, partenza e arrivo presso il piazzale Berlinguer. Il 
percorso (di circa 6,5 Km) si snoda nella parte sud del territorio di Trofarello, 
verso il comune di Santena. Si tratta di una zona del tutto pianeggiante, 
dove si potranno osservare i campi coltivati o preparati per la stagione 
primaverile. A metà percorso si giungerà presso la frazione Rivera dove ci si 
soffermerà davanti al castello. 

Castello di Rivera (XIV secolo)- Il Castello in origine era di proprietà dei 

Monaci di Testona, come si 
presume che sia stato anche il 
mulino "Galle" che si trova poco 
distante nelle vicinanze del 
fiume Banna. Le modifiche 
subite dalla costruzione durante 
i secoli sembrano modeste, 
qualche finestra e basta, per il 
resto nonostante il degrado dovuto allo stato di abbandono, 
è forse tra gli edifici più suggestivi e interessanti di 
Trofarello. Molto probabilmente, doveva avere in più il 
fossato e quegli accorgimenti adatti a renderlo più 
difendibile. Di tutto questo non esiste più traccia. A poca 

distanza esisteva una forca, forse in realtà erano più d'una. Furono erette dai Signori di Revigliasco 
come avvertimento dei confini per l'amministrazione della giustizia a seguito delle discordie sul torrente 
Val Suchana (Sauglio) e l'uso dei forni per la cottura del pane. Purtroppo lo stato di abbandono in cui si 
trova fa presagire che in poche decine d'anni accada quello che non è successo in tanti secoli, e cioè, il 
completo degrado e di conseguenza l’impossibilità di riutilizzare in qualche modo l'edificio. Una 
interessante presentazione la si può vedere su YouTube al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mno1RU_8TXs 

Nei pressi del castello: La cappella della Madonna della neve e una fattoria didattica: La cascina 
creativa. Si tratta di una delle aziende agricole vive e attive sul territorio, che hanno scelto di affiancare 
alla loro tradizionale attività produttiva, un’apertura verso l’esterno, ed in particolare verso il mondo della 
scuola, al fine di offrire a chi lo desideri una conoscenza più approfondita ed autentica della campagna 
intesa come mondo di lavoro, prodotti, territorio e tradizioni. 

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.  

Per problemi organizzativi i Soci, e non, interessati alle uscite devono dare la propria adesione in 
Segreteria entro  Giovedì 30 Marzo 2017.  
Durante il percorso ci seguirà la Dott.ssa Monica Miroglio.  Rif. organizzativo Beppe Sinchetto - cell. 
347.8718614. 

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 
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