
Termine delle iscrizioni alla route 
dei 150 anni dell'unità d'Italia :        
15 marzo 2011

Numero massimo 
partecipanti 30

Quota euro   120

Per informazioni e iscrizioni

Giuseppe Viotto
Cell: 3384593600

3358458299
E-mail: beppe8@alice.it

Gianluigi Forgia
Cell: 3357799195
E-mail: gigi.forgia@virgilio.it

Modalità di iscrizione, dettagli e notizie 
logistiche su equipaggiamento e percorso 
verranno fornite in seguito direttamente 
ai partecipanti

MASCI   Piemonte www.mascipiemonte.itMASCI   Piemonte

1861 1861 --2011 2011 
CENTOCINQUANTANNI CENTOCINQUANTANNI 

INSIEMEINSIEME

Route Masci dellRoute Masci dell’’unitunitàà
dd’’ItaliaItalia

Torino 19Torino 19--22 maggio 201122 maggio 2011



Un’opportunità di strada

19 maggio 

Ritrovo ad Alpignano

Apertura e presentazione della route

20 maggio 

Parco della Mandria

Reggia della Venaria Reale

21 maggio 

Torino

Itinerario Storico dell’unificazione

22 maggio

Torino

Palazzo Carignano – Primo Parlamento 
Italiano

Fine della route

CentocinquantanniCentocinquantanni insiemeinsieme
1861/20111861/2011
Route MasciRoute Masci

Centocinquanta anni in 40 Km, dai confini della Val Centocinquanta anni in 40 Km, dai confini della Val 
SusaSusa alle dimore storiche di Torino.alle dimore storiche di Torino.
Tre giorni per camminare e riflettere su una pagina di Tre giorni per camminare e riflettere su una pagina di 
storia, che forse ci sembra lontana: storia, che forse ci sembra lontana: 
ll’’UnitUnitàà di Italia.di Italia.

Torino custodisce i luoghi del nostro risorgimento non Torino custodisce i luoghi del nostro risorgimento non 
solo politico, ma anche sociale, per questo visiteremo solo politico, ma anche sociale, per questo visiteremo 
le sale della reggia della le sale della reggia della VenariaVenaria Reale e del palazzo del Reale e del palazzo del 
primo Parlamento dprimo Parlamento d’’Italia, entreremo anche nelle Italia, entreremo anche nelle 
Chiese dei grandi santi Piemontesi: Don Bosco e Chiese dei grandi santi Piemontesi: Don Bosco e 
CottolengoCottolengo, che non hanno temuto di spendersi per le , che non hanno temuto di spendersi per le 
folle di diseredati.folle di diseredati.

Non sarNon saràà solo la route dei ricordi, perchsolo la route dei ricordi, perchéé a noi scout a noi scout 
piace guardare avanti, guardare lontano, interrogarci piace guardare avanti, guardare lontano, interrogarci 
su cosa significa essere Italiani in unsu cosa significa essere Italiani in un’’epoca che vede da epoca che vede da 
un lato allentarsi le frontiere nazionali e dallun lato allentarsi le frontiere nazionali e dall’’altro altro 
accendersi le tensioni tra culture e civiltaccendersi le tensioni tra culture e civiltàà un tempo un tempo 
lontane. lontane. 

Sul percorso conosceremo testimoni autentici ed Sul percorso conosceremo testimoni autentici ed 
interlocutori, che ci aiuteranno a riflettere su temi interlocutori, che ci aiuteranno a riflettere su temi 
quali tradizione, cittadinanza attiva, servizio scout, e quali tradizione, cittadinanza attiva, servizio scout, e 
che ci solleciteranno a definire il nostro personale che ci solleciteranno a definire il nostro personale 
impegno, la nostra scelta di entrare in impegno, la nostra scelta di entrare in ““questaquesta”” storia storia 
attraverso una attraverso una ineludibileineludibile assunzione di assunzione di 
responsabilitresponsabilitàà..

Tre giorni di cammino,dunque, per ripartire con una Tre giorni di cammino,dunque, per ripartire con una 
nuova convinzione sulla strada della cittadinanza nuova convinzione sulla strada della cittadinanza 
consapevole e del coinvolgimento responsabile. consapevole e del coinvolgimento responsabile. 
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entriamo (a piedi) entriamo (a piedi) 

nella storia...nella storia...

C'C'èè il presente del passato che il presente del passato che èè la memoria,la memoria,

C'C'èè il presente del presente che il presente del presente che èè la coscienza,la coscienza,

C'C'èè il presente del futuro che il presente del futuro che èè il progetto.il progetto.

((Sant'Sant'Agostino)Agostino)


