
  

ASSOCIAZIONE LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE APS, Ente gestore di MUNLAB Ecomuseo dell’Argilla 
via Camporelle 50, 10020 Cambiano (TO) - C.F. 90011140010  - P.IVA 07070560011 

 
Tel e fax 0119441439, www.munlabtorino.it, info@munlabtorino.it 

1° maggio di festa a Cambiano con l’XI Festa di Primavera e la Camminata 

della Terra  

Domenica 1° maggio 2022  

Camminata della Terra: dalle 9 alle 12.30 partenza e rientro dal Munlab Ecomuseo dell’Argilla 

XI Festa di Primavera: dalle 10 alle 18 nel centro storico di Cambiano 
 

Il 1° maggio Cambiano sarà al centro di due iniziative: l’XI Festa di Primavera e la prima camminata del 

progetto “Il territorio e la sua terra: dal Pleistocene alle nostre mani”.   

La “Camminata della terra: pillole di geologia e natura” conduce da Cambiano a Pecetto, alla scoperta delle 

caratteristiche del territorio tra il Pianalto e la Collina Torinese, accompagnati da Martina Gizzi, geologa e 

assessora del Comune di Cambiano, e Roberta Donato, naturalista. 

Il percorso ha inizio alle 9.00 (con ritrovo alle 8.45) proprio dal Munlab, presso la cava di sedimenti argillosi, 

prosegue sulla ciclopedonale che parte da Cambiano e giunge a Madonna della Scala, e sulle strade bianche 

del percorso di Pistaaa!, la BlueWay piemontese tracciata dall’associazione CiòCheVale.  A metà percorso è 

prevista una tappa panoramica di osservazione delle specifiche caratteristiche morfologiche e naturalistiche 

del territorio.  

Nel tratto finale il gruppo di camminatori si divide e attraverso due distinti sentieri si raggiungono la 

Ludocascina La Ciliegia e il Giöanin e il laboratorio di Kikoceramica.  

Nei due punti di arrivo a Pecetto, verrà offerto un semplice ristoro, con bevande e degustazione di prodotti 

tipici; la breve sosta consente soprattutto di scoprire due realtà rappresentative della vocazione del territorio: 

Ludocascina emblematica della produzione agricola in particolare delle ciliegie, Kikoceramica dell’artigianato 

artistico con le argille del Pianalto. 

Complessivamente si percorreranno circa 9-10 km. Il rientro al Munlab è previsto vero le 12- 12,30.  

Al ritorno i camminatori potranno fermarsi a Cambiano, alla Festa di Primavera dove viene offerta anche 

l’opportunità di pranzare con la degustazione di piatti tipici a base di asparagi. Organizzata dalla ProLoco in 

collaborazione con il Comune, l’XI Festa di Primavera si svolge infatti dalle 10 alle 18 nel centro storico del 

paese. Piazza Giacomo Grosso sarà animata dalla mostra mercato di prodotti ortofrutticoli, di articoli per il 

giardinaggio e di oggetti di artigianato; per i bambini e le famiglie sono previsti alcuni laboratori in tema con 

la primavera e altri intrattenimenti.  

Nel pomeriggio, presso la chiesa dello Spirito Santo a partire dalle 15,30, sono in programma due conferenze: 

"L'albero del nostro giardino, questo illustre sconosciuto" con Luigi Delloste funzionario tecnico presso la 

Divisione Ambiente e Verde del Comune di Torino, arboricoltore, e "Le api custodi della biodiversita': 

piantiamo un fiore per tutelarle" con Matteo Miotti, laureando in Progettazione delle Aree Verdi e del 

Paesaggio, Università di Genova. 

Per partecipare alla “Camminata della terra” è obbligatorio  prenotare entro venerdì 29 aprile telefonando al 

3491396240 oppure inviando una email a camminate.della.terra@gmail.com. Se si desidera si può segnalare 

la propria preferenza per la tappa a Pecetto, indicando Ludocascina o Kikoceramica. Il costo della camminata 

è di 8 euro, gratuita fino ai 12 anni. 

http://www.munlabtorino.it/
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Il progetto “Il territorio e la sua terra: dal Pleistocene alle nostre mani” è nato come collaborazione concreta 

tra varie realtà: il Munlab Ecomuseo dell’argilla (capofila che accompagna ogni camminata) i Comuni di 

Pecetto e di Cambiano, le associazioni La Compagnia della Chiocciola e Kikoceramica e altri partner, tra i quali 

Ludocascina e AgricooPecetto, tutte orientate alla valorizzazione delle peculiarità produttive e culturali 

dell’area.  È anche in ragione di questa collaborazione che le iniziative si innestano in altre manifestazioni ed 

eventi: per Pecetto sono uno degli elementi della rassegna “dal Fiore al Frutto”, per Cambiano questa 

camminata nello specifico è complementare alla Festa di Primavera. 

Il progetto “Il territorio e la sua terra: dal Pleistocene alle nostre mani” ha ottenuto il sostegno della 

Fondazione della Comunità Chierese nell’ambito del Bando “Paesaggio culturale, paesaggio sociale, 

paesaggio ambientale”. 

A maggio sono già in programma altre due camminate: nel pomeriggio del 7 maggio e alla mattina del 29 

maggio. 

Il 7 maggio – partenza ore 16.30- si svolge la “Camminata della Terra e delle Stelle” al  Bonafous, accompagnati 

da Massimo Ceppi, geologo, da Giorgio Quaglio, agronomo, e con l’accoglienza della Scuola professionale 

ENGIM. La camminata al Bonafous si conclude, per chi lo desidera, con l’apericena a base di prodotti de La 

Dispensa del Re preparato da AgriCooPecetto e la serata di osservazione delle stelle a cura della Società 

Astronomica Italiana.  

Alle 10 del 29 maggio prende il via la Camminata Lungo il Vajors, un percorso accompagnati da Andrea 

Caretto, naturalista e artista, e da un rappresentante della Facolt (Frutticoltori Associati della Collina Torinese) 

per visitare anche un ceraseto nel weekend che precede la Festa delle Ciliegie a Pecetto Torinese. 

Inoltre a Pecetto Torinese, nella Chiesa dei Batù, il 18 maggio ci sarà un incontro divulgativo a cura di Agostino 

Gay de La Compagnia della Chiocciola, dal titolo “Fra Collina e Pianalto. Le Terre del rio Vajors” con Gabriella 

Forno, Docente del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, Giorgio Quaglio, agronomo e 

membro della Fondazione della Comunità chierese, Giovanni Donato, storico dell'arte e del paesaggio. La 

serata sarà preceduta dalla proiezione del video "Un territorio da scoprire" girato dal regista Paolo Morandi 

per la Fondazione di Comunità del Chierese. 

Dettagli e informazioni utili sul sito web del Munlab -https://www.munlabtorino.it/ - del Comune di Cambiano 

e del Comune di Pecetto e sulle rispettive pagine social.  

Cambiano, 22 aprile 2022 

Valeria Torazza 
Ufficio Stampa Munlab 
e-mail: ufficiostampa@munlabtorino.it 
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