
 

Camminando sulle Strade di Colori e Sapori 

I SABATI E LE DOMENICHE DEL VILLAGGIO 
Camminate 2022 tra i colori e i sapori delle colline 

 

Domenica 23 ottobre - Cammina Cambiano 
 

 

Il Progetto Strade di Colori e Sapori propone con Cammina Cambiano un’escursione ad 
anello adatta a tutti con partenza dal MUNLAB - Ecomuseo dell’argilla. Attraversato il 
centro storico di Cambiano, con la Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio, la Torre-
porta dell’Antico Ricetto, la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso (casa natale 
del pittore e Senatore del Regno d’Italia Giacomo Grosso) e la Sala Consiliare del 
Palazzo Municipale,  il percorso si snoda tranquillamente tra la campagna che circonda il 
paese, con un tratto sulla bella pista ciclopedonale che unisce Cambiano alla frazione 
Madonna della Scala. Rientrati al MUNLAB, dopo una beve visita all’Ecomuseo 
dell’argilla i partecipanti potranno gustare i Torcetti di Cambiano e succhi di frutta del 
territorio. 
 

MunLab - Ecomuseo dell’argilla (www.munlabtorino.it).Il museo, nato nel 2001 per 
trasmettere le conoscenze della lavorazione dell’argilla, ha sede negli spazi di 
archeologia industriale di una fornace centenaria. Svolge attività di ricerca, 
divulgazione e valorizzazione della memoria dei luoghi e del saper fare locale, delle 
tematiche ambientali, del design e dell’arte legata al paesaggio e alla terra. 
 

Al momento dell’iscrizione ogni partecipante compilerà la credenziale  de “I sabati e le 
domeniche del villaggio” che sarà conservata dall’ ASD Nordic Walking Andrate, che vidimerà per 
ciascun partecipante  la presenza  alle varie camminate.  Sabato 12 novembre a Chieri, ultima 
camminata programmata in occasione della Fiera di San Martino, verranno premiati  i 10 
partecipanti con il maggior numero di presenze.                
 

Le camminate sono gratuite 
INFO, iscrizioni e programmi delle camminate 
www.camminodonbosco.eu 
Tel 334 6604498 - info@camminodonbosco.eu 

 

 
con il contributo di  
 

 

 
 

 

Cammino di Don Bosco 
 

 
 
 
….Già tutta l'aria imbruna, 
Torna azzurro il sereno, e 
tornan l'ombre 
Giù da' colli e da' tetti, 
Al biancheggiar della recente 
luna. 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta. 
I fanciulli gridando 
Su la piazzuola in frotta, 
E qua e là saltando, 
Fanno un lieto romore: 
E intanto riede alla sua parca 
mensa, 
Fischiando, il zappatore, 
E seco pensa al dì del suo 
riposo… 
 

Da Il sabato del villaggio 
Giacomo Leopardi 
29 settembre 1829 
 
 
 

http://www.munlabtorino.it/
mailto:info@camminodonbosco.eu


 

Tipo percorso Camminata ad anello completamente pianeggiante su sterrati, ciclopedonale,  
interpoderali  e strade asfaltate secondarie 

Tempo di marcia  3 ore soste escluse 

Lunghezza e Dislivello  Circa 9 km   m 55 D+    m 55 D-     

Ora e luogo ritrovo A partire dalle 14  a  Cambiano in via Camporelle 50 presso il MUNLAB - Ecomuseo 
dell’argilla (coordinate 44.97641, 7.78696) 

Ora e luogo conclusione Alle 17,15  a  Cambiano in via Camporelle 50 presso il MUNLAB - Ecomuseo dell’argilla 

Grado difficoltà  E (escursionistica) 

Responsabile camminata Guida Ambientale Escursionistica Claudio Baldi  (ASD Nordic Walking Andrate).  Gli 
organizzatori delle camminate si riservano il diritto di annullarle in qualsiasi momento a 
fronte di condizioni meteo avverse. 

Costo   Escursione gratuita 

Equipaggiamento Abbigliamento escursionistico e scarpe consoni alla stagione. Bevande. 

Altre info Al termine della passeggiata,  merenda con Torcetti di Cambiano e succhi di frutta  del 
territorio  presso il MUNLAB (prenotazione al momento dell’iscrizione - Costo 5 € ) 

 
 
 
 

 


