
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI  

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

3˚ CAMMINATA REVIGLIASCHESE – SABATO 2 APRILE 2022 
ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI REVIGLIASCO 

RITROVO ORE 9:15 PIAZZA SAGNA REVIGLIASCO, PARTENZA 9:30. 

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. 

La Pro Loco di Revigliasco Torinese è un'associazione a carattere volontario aperta 

ai cittadini disponibili a svolgere attività a favore dello sviluppo turistico, ambientale, 

storico, naturalistico, culturale, paesaggistico del territorio di Revigliasco Torinese. 

Revigliasco Torinese è un piccolo antico paese alle pendici della collina di 

Moncalieri. Il suo clima gli è valso l’appellativo di riviera di Torino, si possono infatti 

coltivare piante proprie della flora mediterranea tra cui l’ulivo. Il paese è di origine 

romana e nel medioevo ebbe un ruolo di grande importanza nella vita politica, 

sociale ed economica della zona. A questo proposito va ricordata l’importanza che ebbe nell’economia 

del paese la coltivazione dello zafferano; tuttavia, con il passare del tempo, la connotazione agricola 

del luogo è diminuita. Dove prima vi erano campi e frutteti oggi sorge una importante zona 

residenziale che ha 

cambiato la fisionomia 

di quella zona. Ciò 

che è rimasto 

immutato è il centro 

storico del paese che 

lascia comparire 

molte testimonianze 

di antiche mura 

risalenti al 1100 ed 

appartenenti al 

Castello che fu del 

Barbarossa. Una 

particolare attenzione 

viene richiamata dalla 

Chiesa Parrocchiale di 

San Martino Vescovo 

del XVII secolo in 

puro barocco 

fiorentino. 

 

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

Riferimento organizzativo il Sig. MAURO MARTINENGO, Cell. 335.586.1845 

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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