
4 PASSI FUORI DAL COMUNE 

 

 

Domenica 13 settembre si terrà la manifestazione “ 4 passi fuori dal Comune”, organizzata 

dall’Associazione Natura in Città, in collaborazione con la Biblioteca civica Nuto Revelli, il 

Comune di Cavallermaggiore ed il Coordinamento 100+70. 

L’idea dell’itinerario di quest’anno, che si sviluppa per circa 12 km su strade rurali, è quella di 

scoprire insieme parti del territorio comunale poco note. La ricorrenza dell’inizio della Prima 

Guerra mondiale ci porterà a visitare “Poderi” con nomi che ricordano una battaglia o un sito 

storico. Si attraverseranno quelli che un tempo erano boschi e zone paludose: Pra Ciòs, i Boschi di 

Santa Maria e le riserve di caccia dei Savoia, disboscati e bonificati negli anni ’30 del secolo scorso 

per fare posto a moderne cascine. Grande interesse e curiosità susciterà la visita al “Museo di 

carrozze e attrezzi contadini d’epoca” curato dal Sig. Antonio Biolatto; qui sosteremo per il pranzo 

al sacco. Il ritorno verso Cavallermaggiore farà scoprire le ultime tracce dei sentieri che nel bosco-

riserva di caccia si sviluppavano a stella e convergevano nei “ Rondò”. Tappa d’obbligo alla cascina 

Spessa Inferiore dove questo “gioiello” ci ricorderà il giorno di festa e di allegria. 

L’appuntamento è previsto alle 9.00 presso la stazione ferroviaria di Cavallermaggiore. Alle 11.00 

si terrà la visita guidata al Museo del Podere Sant’Elia ed alle 12.30 il pranzo al sacco. Ripartenza 

verso Cavallermaggiore alle 14.00, con una tappa per la Festa sull’Aia alle 15.00 presso la Cascina 

Spessa Inferiore. Alle 17.30 rientro in Città. 

E’ consigliato compiere il tragitto a piedi, più facile rispetto a quello in bicicletta essendo la strada 

sterrata ed in alcuni tratti dissestata. Percorso diretto e ridotto per le auto.  

Per consentire a tutti la visita e limitare l’uso dei veicoli è organizzato dall’Associazione “ L’ora di 

generosità” un servizio navetta funzionante anche per tragitti parziali. Chi intende usufruire della 

navetta per la visita al Museo la partenza dalla stazione ferroviaria è fissata alle 10.30, mentre al 

pomeriggio si partirà alle 14.30 alla volta della Cascina Spessa Inferiore per la Festa sull’Aia.   

Durante il percorso pannelli informativi illustreranno gli aspetti ambientali e storici del territorio e 

di ogni Podere attraversato. Per facilitare i camminatori sarà attivo un servizio auto per il trasporto 

di borse e zainetti utili per il pranzo. 

In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a data da destinarsi. Info: Biblioteca 0172381899, 

Bruna 3493543862 e Marinella 3407595826. 


