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

2˚ PASSEGGIATA AL PARCO DELLA COLLETTA, PARCO DEL 

MEISINO – SABATO 19 MARZO 2022 
RITROVO ALLE ORE 9.15, PARTENZA 9.30.  ALL'IMBOCCO DELLA PASSERELLA SULLA DORA PER IL PARCO 

COLLETTA. POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO IN LUNGO DORA VOGHERA O NEL PARCHEGGIO 
                    GRATUITO ANGOLO VIA G. DELEDDA- CORSO CADORE. 

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 Parco della Colletta: Il parco attuale è stato 

realizzato alla fine degli anni ottanta, recuperando 

una vasta area abbandonata e molto degradata. 

Prende il nome dal Lungodora che lo attraversa, 

intitolato a Pietro Colletta, generale, uomo politico e 

storico. La sua opera più conosciuta è la Storia del 

reame di Napoli dal 1734 al 1825, pubblicata 

postuma nel 1834. Il parco oggi copre la zona lungo 

il corso occidentale del fiume Po tra la confluenza 

della Dora Riparia, a sud, e 

della Stura di Lanzo, a nord. 

All'interno del parco vi è la 

cascina Airale, attualmente 

in stato di grave abbandono, 

molto antica e già citata in 

documenti del sedicesimo 

secolo, attiva sino al 1982. 

Il Parco del Meisino è un parco alla periferia di 

Torino ed è una di quelle aree verdi che, pur essendo a pochi passi dall’intreccio di asfalto e pietra del 

cuore urbano della città, ti fanno dimenticare di essere sul territorio comunale di una metropoli e ti 

abbracciano in una sfera fresca e rilassante di pace campestre. Il nome “Meisino” è l’italianizzazione di 

un termine piemontese, che sta sostanzialmente a singificare “Terra di Mezzo”. Il Parco fa parte 

dell’omonima riserva naturale alla confluenza nel Po della Stura di Lanzo, che è a sua volta una delle 

12 aree protette che compongono il Parco del Po Torinese. Ha un’estensione di 45 ettari e si trova nella 

zona est di Torino, in Borgata Rosa-Sassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 Marzo 2022. Il giorno dell’uscita 
potrebbe essere soggetto a variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche!   

Riferimento organizzativo il Sig. GIAN PAOLO FERRERO, Cell. 339.7349268 

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/

