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Associazione sovracomunale per il territorio

Sabato 24 febbraio

Ore 17,00 - Teatro San Carlo di Casalborgone

Proiezione del film “Domani”

Vincitore del Premio César per il miglior documentario francese nel 2016,
un film di Cyril Dion e Mélanie Laurent. Uno stimolante road movie - Europa,
Stati Uniti, India e Réunion - alla ricerca di soluzioni sostenibili per il mondo che verrà.
Il documentario dipana un percorso che, grazie al recupero dei valori locali, individua
l’insostituibile ruolo delle comunità in un cammino di riconquista degli equilibri
e della sostenibilità. Comunità che agiscono e invitano all’azione.
Info e prenotazioni: 3483118748 e 3490614265

Sabato 17 marzo

Lettura del paesaggio

Il percorso toccherà punti panoramici da scegliere tra Casalborgone, Castagneto, Verrua e Cavagnolo.
Ore 10 ritrovo in piazza del municipio a Casalborgone dove verranno razionalizzate le auto
e saranno formati gli equipaggi (max 12 persone). E’ previsto un pic nic finale con contributi di tutti.
Le condizioni meteo e la visibilità sono determinanti per permettere l’uscita.
Prenotazione obbligatoria entro l‘11 marzo alla mail: associazione.roverda@gmail.com
alla quale è necessario lasciare il proprio numero di telefono per essere contattati in caso
di cambiamento di data dovuto a problemi meteo.

Sabato 14 aprile

Passeggiata tra Casalborgone e Lauriano

L’ Associazione Attorno alla Roverda e la sezione CAI di Chivasso vi invitano a questa bella escursione
che percorre tratti dei sentieri 121 e 115 su belle creste collinari dell’alto Monferrato.
Il tracciato tocca le borgate di Borganino, Civignola, Moriondo, la cappella di Sant’Andrea di Pinerano
e il romitorio Santa Maria sopra al Monte, affacciato sul Po e la sua pianura.
Ore 9.30 partenza dal Municipio di Casalborgone ove è necessario ritrovarsi mezz’ora prima
della partenza prevista alle 10 per organizzare il trasferimento di alcune auto a Lauriano.
Percorso facile e lungo una decina di km, fattibile in circa tre ore.
E’ previsto un pranzo al sacco al Romitorio, a poche centinaia di metri dall’arrivo.
Info e contatti: 3483118748

Venerdì 11 maggio

Ore 18,00 in cascina Vercellona, strada Civignola 3, Casalborgone

Sulle strade della storia e della bellezza

Immagini e storie da un viaggio in Iran.
Un grande paese, dalla storia millenaria e dal futuro ancora da scrivere.
Siamo tornati in Iran per la seconda volta, e abbiamo percorso le strade che portano a nord.
Questa volta abbiamo vissuto buona parte del viaggio con i nostri amici iraniani. Abbiamo imparato
e scoperto cose nuove che hanno a che fare con la storia, la bellezza e un mondo che ci affascina
ogni volta di più. Proviamo a raccontarvene qualcuna…
Al temine del racconto sarà possibile fermarsi per un aperitivo a base di piatti iraniani.
Altre informazioni più dettagliate saranno date nelle comunicazioni che verranno fatte
prima dell’evento. Info: 3394955719

Domenica 28 ottobre

Passeggiata da Casalborgone all’Abbazia di Vezzolano e ritorno

L’Associazione Attorno alla Ro Verda e la sezione CAI di Chivasso vi invitano a questa escursione
che percorre ad anello tratti dei sentieri 122, 160, 161 e 162 (carta 2 dei Sentieri della Collina Torinese),
con la possibilità di interrompere l’escursione ad Albugnano organizzando un trasferimento di auto.
Passeggiata lunga circa 18 km, con numerose emergenze artistiche e paesaggistiche: oltre l’Abbazia
si passerà dalle chiesette di San Giovanni, San Rocco e San Pietro, dal Bosco delle Orchidee,
da Collina Magra con la sua maestosa Roverella. Si prevede pranzo al sacco a Vezzolano.
Ore 10 partenza dal Municipio di Casalborgone. Chi intendesse organizzare un ritorno anticipato
si trovi lì mezzora prima per portare le auto ad Albugnano.
Info e contatti: 3483118748

ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://attornoallaroverda.wordpress.com
associazione.roverda@gmail.com

