
 

 

Domenica 3 giugno ritornerà l’attesa manifestazione “4 passi fuori dal Comune”, organizzata 
dall’Associazione “Natura in Città”, in collaborazione con la Biblioteca civica Nuto Revelli, il 
Comune di Cavallermaggiore, il gruppo locale dell’Associazione Nazionale Alpini e la Pro Loco.  

L’itinerario, che si sviluppa per circa 11 km su strade campestri in parte non asfaltate, ci porterà a 
scoprire il territorio al di là del torrente Maira, alla destra della S.P. 129 per Saluzzo.  

In particolare, attraverseremo una parte delle nostre campagne adatte a particolari coltivazioni 
(menta, camomilla romana e vivai), ma la diversificazione produttiva ci farà incontrare anche 
impianti per la produzione energetica da biomasse legnose, biogas e fotovoltaico. Il percorso 
proseguirà con la visita ad alcune cappelle campestri per lo più chiuse al pubblico: S. Giovanni, S. 
Isidoro e S. Francesco alla Motta Gastaldi. 

Il ritrovo è previsto alle 8.30 presso l’Ala Polifunzionale di Piazza Vittorio Emanuele II con 
partenza, dal medesimo luogo, alle ore 8.45. Alle 9.00 visita alla cappella di S. Giovanni ed alle 
9.15 a quella di S.Isidoro con colazione offerta dagli Alpini. 

Alle 10 sosta rigenerante presso la cascina Bergese ed alle 10.30 visita all’allevamento di pecore 
della famiglia Vighetto ed alla Cappella di S.Francesco in frazione Motta Gastaldi. Alle 12.30, 
ospiti dell’agrigelateria Cascina Sant’Anna pranzo al sacco condiviso con festa sull’aia.  Ripartenza 
verso Cavallermaggiore alle 16, con una tappa per il digestivo offerto da Ghione al giardino di 
Bruna ed Emilio Pegoraro. Alle 17.30 rientro in Città.  

È consigliato compiere il tragitto a piedi, più facile rispetto a quello in bicicletta, dal momento che 
la strada in alcuni tratti è sterrata.  

Per consentire a tutti la visita è organizzato dall’Associazione “L’ora di generosità” un servizio 
navetta funzionante anche per tragitti parziali. Chi intende usufruire della navetta per le visite in 
frazione Motta Gastaldi la partenza dall’Ala Polifunzionale è fissata alle 10.30, mentre per il pranzo 
si partirà alle 12.00 dal medesimo luogo.  



Durante il percorso pannelli informativi illustreranno gli aspetti ambientali e storici del territorio. 
Per facilitare i camminatori sarà attivo un servizio auto per il trasporto di borse e zainetti utili per il 
pranzo.  

Gli organizzatori ringraziano famiglie e aziende che hanno collaborato alla riuscita della 
manifestazione e quanti daranno una mano. 

Per informazioni, contattare la biblioteca civica 0172381899, oppure Bruna 3493543862 e 
Marinella 3407595826. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica 
successiva. 

 


