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La Salute che Cammina …
Contrastare la sedentarietà 

con il Piedibus del Ben Essere e il Giardinaggio di Comunità 

P.R.P.  - Progetto 1.2 - Umbria Cammina



In cammino con la Comunità 

per contrastare la sedentarietà

con il Piedibus del Ben Essere e le sue Gemme

La Salute è “creata e vissuta dalle persone all’interno degli

ambienti organizzativi della vita quotidiana dove si studia, si

lavora, si gioca e si ama.

La salute è creata prendendosi cura di se stessi e degli altri” (WHO, 1986)

Progetto di Comunità: Costruiamo insieme la Salute che cammina 2009 … 2019 



dalla Patogenesi: contrasto alle cause di malattie, fattori di rischio 

alla Salutogenesi: ricerca e potenziamento dei fattori di Salute complessiva: fisica, mentale, spirituale, sociale

Comunicazione

Social

Facebook

Twitter

Cammino reale e cammino culturale 

della Promozione della Salute

«progettazione partecipata» 
dal progettare  “per» 

al progettare  “con” 

Fonti di Salute:

Relazioni

Natura, Cultura

Lettura, Scrittura

Arte, Musica, 

Ballo, Canto …

Teatro, Knitting … 

Salute=Ben Essere 

Promuovere Buone Relazioni

- con se stessi    (Sano stile di vita)

- con gli altri       (Socialità) 

- con l’ambiente (Sostenibilità) 

Costruiamo 

“insieme” 

la Salute

Attuazione attraverso la RETE Integrata per la P S

• Formazione MAPPS

• Apprendimento cooperativo

La Salute che cammina
… con il Piedibus del Ben Essere 

Cambiamento di paradigmi…

La modifica degli stili di vita ha più probabilità di successo quanto più la proposta è complessiva 

e quanto più è allargata ai contesti di vita e di lavoro, piuttosto che agire su singoli determinanti e specifici target 

Mobilità  

Walk Ability

Verde urbano  

Si lavora per processi

superando la logica del progetto

continuità degli interventi 

azioni intersettoriali 

concatenate 

Determinanti ambientali 

della sedentarietà 



Costruiamo “insieme” la Salute 
che cammina 

con il Piedibus del Ben Essere  

Piedibus: promuovere spostamenti a piedi 

nei percorsi quotidiani casa-scuola, casa-lavoro, nel tempo libero 

Laboratorio in movimento di Promozione della Salute 

obiettivi multipli, sintetizzabili nel paradigma delle tante S del Piedibus: 

Salute, Socialità, Sostenibilità, Sicurezza, Solidarietà, Servizio, Scoperta …  
e tanto altro ancora … 

Cantiere:

Strade, Piazze, 

Parchi, Spazi Pubblici

Operai: 

Rete Promozione Salute 

Istituzioni, Associazioni, 

Cittadini volontari  

MAPPS
(Moltiplicatori Azione Preventiva 

e di Promozione Salute)

Ben Essere: promuovere Buone Relazioni

• con il proprio corpo (sano stile di vita) 

• con gli altri (socialità, integrazione, inclusione, coesione sociale )

• con l’ambiente (sostenibilità)

Organizzato in varie tipologie in rapporto al target: Scolastico, Speciale, Serale, Senior 



• Promozione di stili di vita sani e sostenibili  … Agenda 2030

• Interventi sui determinanti ambientali della sedentarietà (mobilità, verde urbano)

• Contrasto alle disuguaglianze in salute, integrazione/inclusione (cammino=equità)

•Opportunità di apprendimento cooperativo – Sviluppo di abilità (Soft Skills)

• Rendere facili le scelte salutari

• Valorizzare le abilità personali

• Potenziare le capacità decisionali individuali e collettive

• Favorire la socialità attraverso la natura, la cultura, l’arte …  

• Sviluppare senso di appartenenza al territorio

Camminando  … 

Le azioni messe in campo mirano a: 

Formazione MAPPS (formale, non formale, in movimento …) 



Amplificano i messaggi, arrivano ai beneficiari finali

MAPPS = Moltiplicatori dell’Azione di Promozione della Salute 

Operatori Sanitari vari servizi (DIP, Distretti, MMG, PLS, Servizi di Alcologia, Unità Antifumo, Consultori, POU, Oncologia, 
HOSPICE,  ecc.)
Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado
Educatori 
UNIPG, UNISTRA … 
Genitori, Studenti rappresentanti degli Organi Coll egiali della Scuola
Operatori delle Forze dell’Ordine
Operatori delle Cooperative sociali ; 
Amministratori e Tecnici di Enti Pubblici e Privati  Comune, ARPA)
Istruttori delle Autoscuole
Allenatori e istruttori delle Società Sportive (Nor dic Walking, TAI CHI, Danze Popolari, Danza terapia  …) 
Volontari dell’associazionismo (CAI, AVIS, UISP, AUSER, Protezione Civile, Croce Ro ssa, ecc.)
Associazioni culturali, di quartiere, di malati … (AR ONC, AUCC, Avanti tutta, 
Animatori  (parrocchie, oratori, circoli culturali, bibliotech e, ecc.); ACLI 
Rappresentanti di Associazioni sportive, civiche, culturali, di quartiere, ricreative, ecc. …
Referenti Proloco
Partecipanti Agenda 21

Cittadine/i volontari
Minimetrò, Bus Italia, Grifo Latte, GNU, MANU, Bibl ioteche  

apprendimento  cooperativo  in cammino 

Formazione con modello andragogico  «esperenziale» 

formale e non formale, in cammino 

Rete Intersettoriale  PS: Operatori delle Istituzioni, Referenti di Enti e Associazioni, Cittadine/i volontari (MAPPS)  

Necessaria «Manutenzione» delle reti

Gruppi di Interesse 



Verde urbano: importante ruolo nella salute fisica, psichica, sociale …

I cittadini residenti in zone adiacenti a spazi verdi ben curati sono più attivi fisicamente, 

più integrati dal punto di vista sociale 

Scherma i rumori, filtra l’aria dagli inquinanti, mitiga la temperatura, aumenta la percezione di sicurezza e di benessere …

Piccole azioni di giardinaggio, possono restituire fiducia ai residenti e ridare dignità ai luoghi

Circolo virtuoso

circolo vizioso

Talvolta anche alle persone che si mettono in gioco come giardinieri volontari  e si prendono cura del giardino

L’incuria dei luoghi porta alla disaffezione e al deterioramento del posto stesso. ..

Il degrado richiama microcriminalità (teoria delle finestre rotte) con effetti negativi sulla qualità 

di vita delle persone, (malessere, insicurezza, stress, solitudine, allentamento della coesione 

sociale), in particolare nelle fasce di popolazione più vulnerabili –

(correlazione tra degrado del quartiere e consumo di antidepressivi …)



Le trasformazioni delle città e della organizzazione della società influenzano fortemente la Salute

Studio del  CREAL - Barcellona
http://www.ecodallecitta.it/notizie/382150/linquinamento-atmosferico-

influisce-sulle-capacita-cognitive-dei-bambini-i-risultati-dellultimo-studio-del-

creal-di-barcellona/

Sedentarietà 
Incidentalità

Inquinamento

Isolamento sociale

Stress 

Malattie  Respiratorie

Tumori

MCV

Effetti  sullo sviluppo cognitivo

Rallentamento nelle funzioni attentive

Promuovere mobilità attiva pedonale

cambiamenti culturali, strutturali

comportamentali, individuali e collettivi

Piedibus  = Circolo virtuoso

La maggior parte dei cittadini si sposta in auto  

(l’82 % secondo alcuni studi) anche per 

distanze minime) - ISFORT 

Automobilità:  circolo vizioso dell’insicurezza stradale



Relazione tra mobilità e benessere psico-fisico - studio dei disegni del percorso casa/scuola - Dr. Marco Huettenmoser -

Sviluppo Life Skills

(abilità emotive/relazionali …)

Relazioni con il mondo «narrate» dai bambini  …   



Sviluppa senso di appartenenza 

Socializzare con i 

partecipanti rende 

piacevole il cammino

Camminare in gruppo genera 

sicurezza

… scoprire dettagli e scorci delle vie 

percorse da sempre 

Conoscere la Città sotto una luce diversa

Analogie tra narrazione dei bambini e degli adulti 

Dai questionari di valutazione dei «passeggeri del Piedibus del Ben Essere



Strade sicure per camminare

Spazi verdi  per muoversi 

Piazze libere per  giocare, ballare … 

Walking Leader - cittadini volontari 

donano tempo alla comunità  

La salute è una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico, dell’individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e 

sociale...” (A. Seppilli, 1966)

Il cammino con il Piedibus del Ben Essere  

Spazio-Tempo per stare insieme 

Bisogni di Salute 

in una società che invecchia …

Socializzazione, integrazione tra 

generazioni, etnie, diversamente abiliCamminare è un metodo per calarsi nel 

mondo, per compenetrarsi della natura, per 

mettersi in contatto con un universo che 

rimane inaccessibile alle normali modalità di 

conoscenza e di percezione … 
David Le Breton Il mondo a piedi - Elogio della marcia



La sfida per la SALUTE?  … far camminare tutti  … !!!    

Per promuovere il cammino occorre renderlo facile, accessibile, piacevole,  bello  … (rendere facili le scelte salutari!!!)   

Cammino strategia di approccio per promuovere salute nella comunità  

Attività Fisica a costo zero, equità, sostenibilità, socialità, sviluppo di abilità  

Trasposizione della metafora di Antowski: dal fiume … alla strada



Interventi specifici per fascia di età 

Piedibus del Ben Essere organizzato in varie tipologie in rapporto al target

Scolastico Speciale

Serale Senior

Attività in gruppo, all’aria aperta

Pic nic in piazza o al parco 

Festa del Ben Essere

Uscite Didattiche (ricerca erbe spontanee) 

Escursioni con il CAI, Ciaspolate

Orienteering

Ginnastica in gruppo

Letture in cammino
CineBus

Nordic Walking

Laboratori:

Guerrilla Gardening - Giardinaggio di Comunità  

(Angoli delle Farfalle)

Giochi popolari  - giochi dal mondo

Danze popolari  - balli dal mondo 

(Zumba Kid - Marinera )

Knitting «Intrecciamo fili e …» lavori a maglia e uncinetto 

Metto un seme, coltivo un fiore

Fumo/profumo ?

Frutt’arte - Riciclo - Origami

Briciole di sapere in movimento: Alimentazione & Dintorni

Dalle  linee Piedibus del Ben Essere 

nascono le Gemme del Ben Essere 



Deruta

2009

2010 Bastia ora 9 linee

2015 Castel del Piano
2015 - S. Maria Angeli

2015  Madonna Alta

2015 - Tavernelle 

Bastia 2015

2016 Gubbio2016 Città di Castello

2016 - Città della Pieve

2016 - P. S. Giovanni

Cannara 2016

2016  Casacastalda

2016 Capodacqua/Rivotorto

Castelnuovo 20162016 - Montebello

2018 S. Mariano

Sviluppo del Piedibus del Ben Essere   2009 - 2019 

2016 Senior

2009 Scolastico 

2014 Serale 

2011 Speciale

2019 Santa Lucia 

Anno n. edizioni presenze 

2011 10 800

2012 12 1.600

2013 15 1.800

2014 20 2.000

2015 22 3.500

2016 30 5.000

2017 40 8.500

2018 55 10.000

2019 60 13.000

Piedibus Speciale 



Da varie Linee Piedibus del Ben Essere nascono le Gemme del Ben Essere

e le Giornate del Ben Essere  

Attività fisica, Socialità

Apprendimento cooperativo 

Manualità

Convivialità ….

Giardinaggio di Comunità - “Angoli delle Farfalle” 

Book Crossing – Letture in cammino 

Laboratori Knitting – intrecciamo fili e … 

Pic Nic 



Il camminare presuppone che ad ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi (I. C.) 

Cambia lo stile di vita: 

i partecipanti riferiscono che si muovono di 

più, stanno più tempo fuori, in compagnia

la cultura dei cittadini 

la struttura della città 

Cosa cambia con il Piedibus?

Cambia la struttura della Città 

migliora la pedonabilità: Marciapiedi, 

Sottopassaggi, Parchi  

Si «abitano gli spazi comuni»

piazze,  parchi,  aree verdi, 

con pic nic, giochi, balli, laboratori ...

Rigenerazione 

di cittadini e città 

Cambiano i rapporti tra stakeholders 

Advocay da parte del Comune – PUMS
Progetti per il verde urbano  che coinvolgono 

Scuole – Comunità 

Il PASSI fa rilevare che i sedentari nella 

regione Umbria sono il 22% (Italia  34%) 

Nella USL 1 sono il 18 %  ((i meno sedentari 

dopo la provincia di Bolzano)  

Cambia la  «percezione» degli spazi 



I partecipanti sviluppano abilità

Leadership: assumono il ruolo di Walking Leader o di lettori, animatori  

Problem solving: propongono modifiche alla viabilità, tracciano percorsi (PUMS)

Cittadinanzattiva: Si prendono cura degli spazi verdi della città - Angoli delle  farfalle

Pensiero critico, osservazione, «mappatura» antenna sociale, rilevazione/segnalazione criticità

Creatività: poesie, storie, foto, video per il Piedibus

Abilità/competenze: culturali, sociali, digitali (utilizzano Social, GPS, APP)

Insegnano e imparano insieme: apprendimento cooperativo

Migliora la relazione tra le persone, con la Città

Migliora la qualità della vita della Comunità 

Sviluppo di Soft Skills: Valore aggiunto del Piedibus del Ben Essere  



Piedibus del Ben Essere Scolastico

Cambiamenti strutturali – creazione marciapiedi – dissuasori della sosta - pulizia sottopassaggi  

Avviato nel 2009 - rivolto agli alunni delle scuole primarie, coinvolge Scuole, Comuni, Polizia Municipale , Genitori,

Associazioni, AUSER … E’ attivo tutti i giorni A/R.

Lungo il percorso si ropone educazione stradale sul campo, educazione civica, lettura della città , …

Il capolinea è a circa 1 km di distanza da scuola. Ad oggi sono state attivate circa 30 linee che trasportano oltre

1.000 bambini e 100 adulti



PiediBus del Ben Essere Speciale - Binomio Cammino – Cultura  … 1 

Coinvolge le Scuole di ogni ordine e grado, Comune, Enti, Associazioni e tutta la comunità

Avviato nel 2011 con cadenza mensile, ora si attiva sempre con maggiore frequenza, in molti eventi «speciali»,

locali, nazionali, mondiali … (GNC, GMA, MW, GMAF, GMST, GRSS, Festa del Patrono, ecc. )

Consiste in camminate laboratoriali, in genere, di mattina, il sabato o festivi, finalizzate a promuovere movimento,

conoscenza del territorio, senso di appartenenza.

I percorsi, perlopiù urbani, vengono individuati dai walking leader, in collaborazione con i vigili urbani per

garantire la sicurezza e selezionare varianti idonee a persone con disabilità

Nell’itinerario vengono inseriti parchi urbani, scale mobili, ascensori pubblici, per far sperimentare la possibilità di

spostarsi con più mezzi alternativi all’auto.



Si individuano fermate speciali presso luoghi di interesse (spazi verdi, monumenti,

musei, strutture sanitarie dedicate alle fasce deboli (Musei, Mostre, Chiese,

Biblioteche, Strutture «socio-sanitarie», come Case di riposo per anziani – Case

famiglia - CAD)

Durante il cammino guide volontarie forniscono informazioni storico, artistiche, sui

luoghi attraversati

Nelle soste, operatori sanitari danno informazioni su tematiche di Salute (consigli del

Piedibus); animatori volontari propongono brevi letture, brani musicali, balli

popolari, ginnastica di gruppo, …

… PiediBus del Ben Essere Speciale - Binomio Cammino – Cultura … 2 



Durante il cammino si alternano tratti a passo sostenuto di 10-15 minuti, tratti a passo lento, per ricompattare il

gruppo. Nessuno deve sentirsi escluso!

Si registrano in media, circa 200 partecipanti per ogni edizione, con punte di 500. Nel 2019 sono state organizzate

oltre 60 edizioni

A volte, in collaborazione con produttori locali, si organizzano  

degustazioni/merende “salutari”, finalizzate a promuovere il consumo di cibo locale 

e di stagione, attivando così un laboratorio in movimento, in cui si mescolano e si 

trasmettono saperi, sapori, valori, si attivano relazioni, si evocano emozioni

… PiediBus del Ben Essere Speciale - Binomio Cammino – Cultura … 3 

… Giornate del Ben Essere 

Spesso si organizzano intere giornate a tema (Fumo, Alcol,

Alimentazione, Attività Fisica, Diabete, ecc.), con camminata nella

mattina, pic nic nel parco o in piazza, laboratori pomeridiani con

attività di gruppo all’aria aperta (danze in cerchio, giochi popolari,

corsi di Nordic Walking, ecc…)



Avviato nel 2014, dedicato alla popolazione in età lavorativa, aperto a tutti.

Cadenza bi-tri settimanale.

Si cammina in genere, dalle 21,00 alle 23,00, in percorsi urbani o misti

PiediBus del Ben Essere Serale



E’ stata creata una mappa per divulgare le iniziative. Cliccando sul gilet si hanno le info di ciascuna linea 

PiediBus del Ben Essere Serale

Sono state attivate oltre 25 linee, che fanno stimare circa 2.300 presenze a settimana



15/12  - Ferro di Cavallo: Lunedì e giovedì ore 15,00

Piedibus del Ben Essere

Linee Senior pomeridiane  

28/11 - Ponte San Giovanni: Lunedì e giovedi ore 15,00 

Linee PiediBus Senior

Piedibus del Ben Essere Senior

E’ dedicato agli over 65, ma è aperto a tutti. E’ stato avviato nel 2016 ed è ora in fase di espansione.

Si attiva con cadenza bisettimanale, di mattina o pomeriggio, con la metodologia simile a quelal del Piedibus Speciale.

Si cammina al passo del più lento, nessuno deve sentirsi escluso.



Guerrila Gardening  - Giardinaggio di Comunità – Palestre di cittadinanza Attiva – resilienza  

Metamorfosi di spazi anonimi e degradati 

in luoghi speciali , occasioni di socialità 

Così come …. “Il segreto non è correre dietro alle farfalle ma prendersi

cura del giardino …”

Analogamente …“Per avere persone in Salute il segreto è prendersi cura

dei contesi fisico-relazionali”

Giardinaggio di Comunità: Attività Fisica, manualità, socialità, contrasto alla demenza senile

Journal of the american medical directors association

Bonifica, recupero e valorizzazione di aree verdi, ubicate in ambito urbano, creando piccoli angoli fioriti, con piante nutrici delle

farfalle (budleje, verbena, achillee, ecc.)

Sono affidati poi alle cure di una componente fragile della comunità (disagio mentale o con problemi alcol correlati, anziani,

immigrati). Si genera apprendimento cooperativo, sviluppo di abilità e senso di appartenenza.



Gli Angoli delle farfalle vengono affidati alla componente «fragile» della comunità 

(disagio mentale, problemi alcol correlati, anziani, immigrati …)

Fare cose insieme per il bene della comunità = integrazione… inclusione  



Book crossing  - Promozione lettura  - Socialità  

Nato dal recupero di libri destinati al macero, “adottati” da alcuni volontari della 

rete per la promozione della salute e disposti negli appositi contenitori

Viene così attirata l’attenzione dei cittadini e favorita la socializzazione 

Consiste nell’installazione, lungo il percorso del Piedibus, di “casette” 

contenente libri donati da cittadini e messi a disposizione della comunità, per 

essere letti e poi passati di mano in mano

I punti di Book Crossing attivati nel territorio sono riportati  in una mappa  

pubblicata  sui Social, in continuo aggiornamento 

Gruppi di Lettura  .. “Leggiamoci su” 

Lungo il percorso vengono programmate soste,  durante le quali alcuni “passeggeri” 

leggono poesie o brani, spesso dialettali

Alcune linee organizza incontri  di lettura dialettale, con cadenza settimanale, presso 

locali pubblici (biblioteche, CVA, Bar) 



Avviato da alcuni anni, è uno spazio-tempo socializzante

Si creano progetti di varie tecniche di intreccio di fili

(maglia, uncinetto …)

Si utilizzano filati riciclati da scarti industriali, rispondendo

così a una strategia di economia circolare

L’obiettivo vero è intrecciare relazioni tra i partecipanti

Si attiva con cadenza settimanale, alternando sedi diverse, bar,

Hospice, Case di riposo, locali di intrattenimento, piazzette …

Laboratorio di knitting “intracciamo fili e …”

Lavoro a maglia e giardinaggio per contrastare la demenza negli over 65 - (Fabrigoule, 1995)

Socialità, Solidarietà, Apprendimento cooperativo



Laboratorio Knitting Intrecciamo fili e …

le uncinettine realizzano oggetti per uso personale o per finalità solidali





Piedibus del Ben Essere - soste laboratoriali - Danze in cerchio - Ginnastica  in piazza



Piedibus del Ben Essere Speciale MANU 

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria  - GNU – Galleria Nazionale dell’Umbria 

Cultura … Arte  



A volte vengono offerte Merende “salutari” a base di  pane e olio, frutta, verdure …

Nelle soste vengono date informazioni e/o si organizzano laboratori su tematiche specifiche di Salute i “Consigli del 

Piedibus”  (es. Fumo,  Alcol, Diabete, Alimentazione, Educazione stradale, Verde urbano, Mobilità Sostenibile, ecc…)

Soste laboratoriali presso luoghi speciali - Case di riposo per Anziani , CAD … 

luoghi della fragilità, favorendo l’incontro tra Servizi, operatori, ospiti, familiari, cittadini



Piedibus Speciale Giornata Mondiale Ambiente – Visita e laboratorio alla Casa di Riposo Anziani Fonte Novo 

Albero della vita 

Piedibus Speciale «Non ho l’età»

Integrazione tra generazioni



Edizioni a tema: PiediBus del Ben Essere Speciale Mobility Week  

Laboratorio in movimento con Amministratori, Associazioni, ARPA, Cittadini

si mappa il territorio: marciapiedi, buche, illuminazione, segnaletica, ecc…



Piedibus del Ben Essere Speciale Camminata  in rosa  
Perugia 23 ottobre 2018  - 25 ottobre 2019

Promozione adesione screening e   

Stili di vita 

Testimonianze 

Rete del sollievo 



Camminare e apprendere insieme … osservare, leggere, raccontare

cantare, ascoltare, ballare, degustare …  

Canto

Coro del CAI 

Letture

Consigli del Piedibus 



Jane’s Walk maggio 2018 

Visita Angolo delle Farfalle 

Parco della Pescaia



Giardinaggio di Comunità – Monteluce  - 24 ottobre 2019 – Scuola Primaria Ignazio Silone - PG  



Il verde ben curato riduce la paura, lo stress, rappresenta  luogo di aggregazione, favorisce la 

socializzazione e l'impegno dei cittadini

Aladino - Il muro che diventa giardino 



Manutenzione Angolo delle Farfalle di Monteluce

5 giugno 2018  



Settembre 2017 -Premio Innova S@alute 2017 - Il Piedibus del Ben Essere riconosciuta 

come Strategia innovativa per rispondere ai bisogni di Salute -

Riconoscimenti

Ottobre 2017 - Premio Sanità
nell’ambito di Umbria in rosa 

Aprile 2012 – nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo –

Primo Premio Nazionale per la Comunicazione della Salute attraverso i nuovi media

I criteri considerati nella premiazione:

1) Innovatività e originalità dell’iniziativa 

2) Trasferibilità (replicabilità del progetto in contesti differenti)

3) Rilevanza (rispetto all'ambito di riferimento e impatto sui destinatari)

4) Sostenibilità organizzativa, ambientale ed economica (nell'ottica dell'interdisciplinarietà …)

Marzo 2018 - Premio Persona Comunità - Regione Piemonte

Centro Studi Cultura e Società di Torino



Associazione Comuni virtuosi – Piedibus  del Ben Essere Speciale Festival della Lentezza – Colorno  

Associazione Cammina Molise – Linea Piedibus del Ben Essere a Campobasso 

Rete Nazionale Donne in Cammino – edizione speciale a Roma 

Sviluppi … 

Bari
Potenza 

Colorno

In collaborazione con la SIPS: Linea Piedibus del Ben Essere a Potenza, 

sperimentazione a Bari al meeting Nazionale SIPS …



La società intera accelera incessantemente questa galoppata priva di senso …. 

Ho fame … di lentezza e di silenzi.  Desidero fermarmi  a osservare … 

E per fare ciò, che cosa c’è di meglio che andare a piedi? 

Il mezzo più antico del mondo per spostarsi è anche quello che consente il contatto. L’unico a dire il vero.  Basta, non 

voglio più vedere civiltà in scatola  e culture in serra. 

Il mio personale museo sono le strade, gli uomini che le percorrono, le piazze dei villaggi, e un piatto di minestra 

mangiato insieme a sconosciuti - Tratto da: La lunga marcia – Bernard Ollivier



Video Piedibus gennaio 2020 
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Per approfondimenti  …


