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Il Truc Bandiera tra i promotori di 

Serre dEstate 
di Massimo Chiappone 

 

 

 

L’ecologia e i cambiamenti climatici saranno 

al centro della rassegna «Serre dEstate», 

organizzata negli spazi verdi del vivaio di 

Rivalta di Torino dalla libreria Binaria e dalla 

Comunità famiglie “Il filo d’Erba”.  

Dal 30 giugno al 2 luglio 2022, spettacoli, 

musica, presentazioni librarie, mostre e 

camminate alla scoperta della collina 

morenica. 

A Rivalta di Torino, nella cornice verde del 

vivaio del Filo d’Erba, in cui da un anno ha 

trovato casa la seconda Libreria Binaria, si 

terranno tre giorni ricchi di eventi letterari, 

musica, teatro, laboratori e spettacoli per 

adulti, bambine e bambini. 

«Idee per rimandare la fine del mondo» è il 

titolo di una raccolta di interventi di Ailton 

Krenak in cui il leader indigeno nato nel Minas 

Gerais e da anni impegnato nella difesa del suo 

territorio dalla distruzione causata 

dall’estrazione mineraria, descrive la nostra 

epoca geologica come quella in cui gli esseri 

umani, avendo smarrito la capacità di curare 

relazioni di qualità con il prossimo e con 

l’ambiente, hanno dato luogo ad una catena 

tuttora inarrestata di ingiustizia ambientale. 

Senza pretesa di rimedi risolutivi, verranno 

presentate alcune proposte per cambiare 

rotta. 

A questo link trovate il programma sempre 

aggiornato: 

https://www.binariagruppoabele.org/binaria-

rivalta/serre-destate/ e qui l'elenco completo 

degli eventi: 

https://www.binariagruppoabele.org/mec-

category/eventi-rivalta/ 

La nostra collina morenica con il Truc 

Bandiera sarà protagonista d’eccezione sabato 

mattina 2 luglio con due iniziative. 

➢ Passeggiata ecologica profonda  

Guidati dall’esperto antropologo 

ambientale Gabriele Volpato alla scoperta 

della trama della vita nella collina morenica 

rivaltese e nei suoi Truc. 

La passeggiata propone un’immersione nella 

rete ecologica di cui siamo parte, per un 

http://torino.pro-natura.it/truc-bandiera/
mailto:trucbandiera@gmail.com
https://www.facebook.com/trucbandiera/
https://www.binariagruppoabele.org/binaria-rivalta/serre-destate/
https://www.binariagruppoabele.org/binaria-rivalta/serre-destate/
https://www.binariagruppoabele.org/mec-category/eventi-rivalta/
https://www.binariagruppoabele.org/mec-category/eventi-rivalta/


 
 

cambio di paradigma che orienti pensieri e 

azioni verso una visione ecocentrica del 

mondo. Riconoscersi come parte di un unico 

essere vivente è un’urgenza in quest’era di crisi 

e devastazione chiamata Antropocene. 

Ritrovo e partenza: ore 10:00 alla Cappella di 

San Sebastiano in Via Umberto I, 190. 

➢ Serre dEstate kids  

Il bosco come non l’avete mai ascoltato 

 

Passeggiata narrativa sulla collina morenica di 

Rivalta per scoprirsi parte di un sistema che va 

oltre le vie del paese. Avventura rivolta ai più 

coraggiosi dagli 0 anni in su. 

Ritrovo e partenza: ore 10:00 alla Cappella di 

San Sebastiano in Via Umberto I, 190 

Chi vuole può portarsi il pranzo al sacco per 

condividerlo al termine della passeggiata 

nelle aree attrezzate del Filo d’Erba 

Info e prenotazioni (consigliate): 

binariarivalta@gruppoabele.org – tel. 011 

5508030 

Ogni sera dalle 20 alle 21 cena a menù fisso, 

bevande escluse, €8.  Accompagnamento 

musicale. 

Festa dei boschi liberi  
di Alessandra Garro 

Domenica 12 giugno abbiamo finalmente 

potuto festeggiare l’acquisto collettivo di un 

bosco ceduo di castagno nel comune di Rivoli. 

La giornata è stata molto partecipata. Circa 70 

persone hanno partecipato alla passeggiata 

partita dal Castello di Rivoli fino al bosco 

acquistato. 

La giornata si è conclusa con una merenda e un 

ringraziamento a tutti i donatori. 

 È stata anche l’occasione nella quale abbiamo 

potuto consegnare i riconoscimenti ai donatori, 

sia a chi ha partecipato alla raccolta fondi sulla 

piattaforma “Produzioni dal Basso”, sia a chi 

ha effettuato la donazione sul conto di Pro 

Natura. Ringraziamo ancora chi ha partecipato 

alla festa e tutti e tutte i donatori e donatrici che 

hanno creduto in questo progetto!  

 

“Pilone votivo di cascina Rifoglietto” - Stampa 
dell’acquerello di Oriana Gorinelli, una 
ricompensa” per i donatori e le donatrici di 
“Boschi liberi” 



 
 

Durante la festa abbiamo avuto modo anche di 

confrontarci con i presenti sul futuro del bosco. 

Al momento ci si prende una piccola pausa di 

riflessione e di studio. Cercheremo di 

incontrare qualche esperto, un naturalista 

sicuramente e magari un forestale per capire 

quale potrebbero essere gli interventi da fare o 

quelli da evitare.  

L’obiettivo è ovviamente garantire la 

rinaturalizzazione e favorire la biodiversità 

del bosco.  

Vi terremo aggiornati sui prossimi passi e sui 

prossimi eventi! 

 

 

Vuoi pubblicare i tuoi racconti, i tuoi 

disegni o le tue fotografie?  

Segui la fantasia e la creatività e invia i tuoi 

testi o immagini a trucbandiera@gmail.com  

 

Nuovi Partecipanti cercansi! 

 Hai un po’ di tempo da dedicare alla cura del 

bosco o del prato del Truc Bandiera? Unisciti 

a noi! 

 Puoi contribuire in tanti modi alla 

salvaguardia di questo preziosa oasi di Pro 

Natura Torino: sia con gli attrezzi agricoli, ma 

anche con la penna, il pc e, soprattutto, le tue 

idee. Segnalaci la tua disponibilità scrivendoci 

a trucbandiera@gmail.com 

 

 

 

La possibilità di partecipare e diventare 

Partecipanti del Truc Bandiera è sempre 

aperta. Ecco come fare: versa la tua quota con 

bonifico, causale “Donazione per progetto 

Truc Bandiera” intestato a Pro Natura Torino 

iban: IT43I0760101000000022362107 e scrivi 

a trucbandiera@gmail.com per segnalare la tua 

partecipazione e ricevere la Greenletter. 

Riceverai come dono uno scaldacollo per 

correre in collina! 
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