
Vivere l’outdoor al TMOF - Gli eventi collaterali

Giovedì 16 marzo

Ore 18.00 Sala Tematica - Il
Quartiere - Piazza
Montebello 1
Scuderie e cortili

Presentazione del libro
Inverno liquido
di Dematteis Maurizio e Nardelli Michele  per la
rassegna TRAME DI QUARTIERE

Venerdì 17 marzo

Dalle ore 9.00 Attività a prenotazione -
Compilare il form
https://docs.google.com
/forms/d/e/1FAIpQLSfN
MDZRFBnfGmXrMRsC0d
XQ_m6SaqxzgjeakJ
6M5flH2rEKfQ/viewfor
m?usp=sf_link
o scrivere a
segreteria@fondazionea
mletobertoni

LABORATORI per le Scuole

Scoprili:
https://docs.google.com/document/d/1_oZ7XHtd
MOXsNlUWhW_LXKo_ljw0OgTtLx843MiuStA/edit?
usp=share_link

Notte Cortili Ferrino night + Sheepslife experience

Sabato 18 marzo

ore 10.00 Il Quartiere Cicloraduno in MTB/E-MTB e pedalata su percorso
sterrato in collina - possibilità di noleggio E - MTB -
a cura di CicliMattio

Ore 10.30 Partenza da Il Quartiere Corri/Cammina in team e prova le nuove scarpe
Asics, New Balance, Kailas, 361°, Topo con i Negozi
presenti al Salone lungo il percorso Urban 1 -
Saluzzo del VIBRAM TERRES MONVISO RUNNING
PARK.
Prenotazione a eventi@fondazionebertoni.it

Ore 15.00 Il Quartiere Pedalata in trekking bike elettriche su percorso
turistico nel territorio del Marchesato di Saluzzo
(adatta a tutti, anche a chi non è mai andato in
bicicletta) - possibilità di noleggio E-Trekking Bike -
a cura di CicliMattio

Ore 16 Partenza da Il Quartiere Corri/cammina in team
Peirano Sport in collaborazione con Antonella
Genesio e Roberto Ravasi istruttori della SINW -
Scuola Italiana Nordic Walking - vi presentano
tecnica e benefici della camminata con i bastoncini
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con prova pratica lungo il percorso Urban 1 -
Saluzzo del VIBRAM TERRES MONVISO RUNNING
PARK (materiale fornito dalla ditta Fizan). Per chi lo
desidera sarà possibile testare le scarpe del La
Sportiva.
Prenotazione a eventi@fondazionebertoni.it

Ore 16 Spazio Giovani Presentazione del Libro Bianco di Naturarte
Basilicata e presentazione del Libro sulle favole dei
Parchi della Basilicata a cura del Parco della Murgia
Materana

Nell’arco della giornata A cura della
Libreria del Festival,
gestita dall’ALìE (Agenzia
Libri e Iniziative
Editoriali) in
collaborazione con Fusta
Editore

Video e incontri con l’autore
Ore 16.30 - “Pacific crest trail” è l’affascinante
diario di un’esperienza unica tra i leggendari luoghi
del selvaggio West, i grandi deserti del sud della
California, foreste senza fine, laghi, torrenti e fiumi
impetuosi.Proiezione del video e firmacopie
dell’autore Lorenzo Barbiè.
Ore 17.30 - I fratelli Teresio e Giovanni Panzera
presentano le traversate delle Alpi e dei Pirenei. In
particolare l’esperienza relativa al libro intitolato
“Pedalando tra le aquile”, con la proiezione del
video attinente all’esperienza raccolta nel
libro/diario.
Ore 18.30 - Ugo Manera, autore del libro “Dal
Monviso al Changabang”, storico istruttore della
Scuola di arrampicata “Giusto Gervasutti” di
Torino, incontrerà gli appassionati al Muro di
arrampicata allestito nel cortile e farà due
chiacchiere anche nell’ambiente libreria.

Notte Cortili Ferrino night + Sheepslife experience

Domenica 19 marzo

Ore 9.00 Partenza da Bagnolo
Piemonte - a cura di PDV
Infernotto

Pedalata festa del papà su La Via delle Pietra
Partenza ore 9.30 dalla Ex Stazione di Bagnolo,
arrivo al Festival ore 11.30
Info e prenotazioni: Valle Infernotto -
portadivalleinfernotto@gmail.com - +39
3497076171

Ore 9.00 Partenza da Castellar
(via Maestra)

Camminando con Aku
Escursione alle Cappelle di San Grato e San
Eusebio, dove saranno proposte calzature AKu da
provare in outdoor. Durante l’escursione, ci sarà un
momento di confronto sulle calzature.
Al termine trasferimento a Saluzzo, pranzo e visita
al Festival Outdoor.
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Prenotazione a eventi@fondazionebertoni.it entro
e non oltre il 10/03/2023

Ore 10.30 Partenza da Il Quartiere Corri/cammina in team
Peirano Sport in collaborazione con Antonella
Genesio e Roberto Ravasi istruttori della SINW -
Scuola Italiana Nordic Walking - vi presentano
tecnica e benefici della camminata con i bastoncini
con prova pratica lungo il percorso Urban 1 -
Saluzzo del VIBRAM TERRES MONVISO RUNNING
PARK (materiale fornito dalla ditta Fizan). Per chi lo
desidera sarà possibile testare le scarpe del La
Sportiva.
Prenotazione a eventi@fondazionebertoni.it

Ore 10.30
Partenza da Il Quartiere Pedalata in trekking bike elettriche su percorso

turistico nel territorio del Marchesato di Saluzzo
(adatta a tutti, anche a chi non è mai andato in
bicicletta) possibilità di noleggio E-Trekking Bike - a
cura di CicliMattio

Ore 12.00 Spazio agorà ( Sala
Biblioteca Civica)

Prima discesa a pedali del Po dalla sorgente alla
foce con bicicletta galleggiante (SBK) a cura di
Fabrizio Bruno di Avventura Sport
Modera Doriano Mandrile

Ore 14 Partenza da Il Quartiere Piacevole escursione sulle colline Saluzzesi, adatta
a tutti. Passando tra le vie storiche di Saluzzo
vecchia per ammirare lo splendore della città ai
piedi di Sua Maestà il Monviso. EVENTO GRATUITO
- PROMOSSO DA MONVISO OUTDOOR®
Prenotazioni
https://www.monviso-outdoor.it/escursionismo/19
-mar-saluzzo/

Ore 16 Partenza da Il Quartiere Corri/Cammina in team e prova le nuove scarpe
Asics, New Balance, Kailas, 361°, Topo con i Negozi
presenti al Salone lungo il percorso Urban 1 -
Saluzzo del VIBRAM TERRES MONVISO RUNNING
PARK. Prenotazione a eventi@fondazionebertoni.it

Ore 16.15 Spazio Giovani Presentazione del Libro Bianco di Naturarte
Basilicata e presentazione del Libro sulle favole dei
Parchi della Basilicata a cura del Parco della Murgia
Materana

Nell’arco della giornata A cura della
Libreria del Festival,
gestita dall’ALìE (Agenzia
Libri e Iniziative
Editoriali) in
collaborazione con

Video e incontri con l’autore
Ore 11.00 - Elena Cischino, autrice, insieme ad
Andrea Arnoldi, della guida escursionistica “Anelli
del Monviso” spiegherà, con parole ed immagini, i
migliori itinerari ad anello intorno al Re di Pietra.
Ore 16.00 - Paolo Calvino, con il suo “Il cammino
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Fusta Editore nella Resistenza” ha compiuto una traversata, dalla
Val Varaita alla Valle Stura e fino alle Langhe di
Fenoglio. Tra montagna, collina e pianura, il
racconto di un’immersione totale nei luoghi della
guerra partigiana in provincia di Cuneo.

I Marchi presenti & partner del Salone (in ordine alfabetico, alla date del 6 feb 2023)
Aku - Ciclimattio - Ferrino / Silva - Vibram


