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

CON LA SUPERVISIONE DELLA DOTT.SSA LUCIA ALBANO E DOTT. ANDREA GAFFURI 

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. 

Per ogni uscita si alterneranno dei referenti/accompagnatori per fornire un supporto dal punto di vista logistico e 
pratico organizzativo.  

A seguire gli itinerari indicativi delle 6 uscite coordinati da: 
Beppe Sinchetto, Giuseppe Chiavola , Mauro Martinengo. 

1. Percorso ad anello del Redentore tra Revigliasco – Piazza Sagna e Redentore 
(dislivello 109mt) - Sabato 10 Marzo 2018: circa 3,5km, Itinerario molto vario, ad 

anello, che permette di congiungere l’antica Revigliasco con il piano dei Redentore, ove 
sorge la grande statua di Cristo Redentore, attraverso sentieri immersi nel fresco verde 

dei boschi; 

2. Anello verde – Dal parco Leopardi al Parco San Vito – Sabato 24 Marzo 2018:  
L’inizio dell’itinerario coincide con l’ingresso principale del Parco Leopardi. Sul piazzale 

antistante l’ingresso e, in corrispondenza del primo tornante, all’interno del parco, si 
notano gli ingressi, ora murati, dei rifugi antiaerei che riportano la sigla P.A.A. 

(Protezione Anti Aerea). Dopo una prima serie di tornanti si giunge al pianoro dove 
sorgeva la villa e dove ora troviamo un’area attrezzata per il gioco bimbi e un’ampia 
tettoia. Il Parco Leopardi in origine ospitava la Villa San Severino le cui uniche tracce 

rimaste dai tempi della seconda guerra mondiale sono l’edificio destinato ai custodi ed 
una porzione di muro perimetrale in mattoni. Arrivati alla bacheca in legno dell’Anello 

Verde, che riporta le informazioni riguardanti la villa, in corrispondenza di una piccola 
radura dotata di panchine, usciamo dal parco proseguendo in leggera discesa lungo un 

sentiero che per un lungo tratto è compreso tra le recinzioni di due residenze (a monte 
Villa Orsi). Dopo qualche centinaio di metri giungiamo ad un bivio e procediamo a 
destra in un passaggio in trincea che imbocchiamo in salita. Questo sentiero, più volte 

rovinato dalle piene del rivo collinare. Il sentiero termina su un tratto asfaltato in 



 

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

corrispondenza del doppio cancello di ingresso della villa conosciuta come Villa Orsi. 
Costeggiando il muro di cinta fino alla curva, troviamo Villa Belfiore, anticamente 

conosciuta come il Ruscala, di costruzione seicentesca con un gradevole giardino 
intorno. Continuiamo il percorso fino ad arrivare su asfalto in Strada comunale di San 
Vito, qui svoltiamo verso sinistra e, dopo circa duecento metri lungo il marciapiede, 

troviamo sulla destra l’ingresso del secondo parco di questo tratto: il Parco San Vito. 

3. Bric San Vito Pecetto – Sabato 07 Aprile 2018: Il sito, in cima a un’altura presso 

Pecetto Torinese, immerso nella vegetazione, è stato individuato nel 1991 dai volontari 
del Gruppo Archeologico Torinese (GAT), a seguito di una ricognizione occasionale (G. 
Zucco) basata sulle indicazioni dello storico Aldo Settia, e subito segnalato alla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte; 

4. Lungo il Po – Sabato 21 Aprile 2018; (riva destra) da ponte Balbis a ponte Vittorio 

Emanuele II; ritorno (riva sinistra) Valentino, Borgo medioevale, Ponte Balbis. 

5. Dall’ex CRF al Faro della Vittoria (Parco della Maddalena) - Sabato 12 Maggio 
2018; percorso di circa 2 ore in leggera salita su strada asfaltata. 

6. Pecetto strada antica di Rosero – Lunedì 21 Maggio 2018: circa 7,5Km; 
passeggiata, percorso ad anello, che parte 

dal centro di Pecetto attraversa la frazione 
di Rosero per arrivare al Molinetto di 
Pecetto e ritorno in centro; con pranzo 

presso un ristorante tipico in zona, 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.  
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