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COMUNICATO STAMPA 

 
ADESIONE AL PROGETTO JUST THE WOMAN I AM ON THE ROAD, CIRCUITO ROSA 

 
 
Da questa edizione anche l’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali aderisce a "Just the 
woman I am", evento creato dal CUS Torino che cresce esponenzialmente grazie ai nobili fini che si 

propone.  

Appuntamento Domenica 6 marzo alle 10.00 con partenza presso Cascina Brero, nel Parco La Mandria 

per correre o camminare insieme la “Just the woman I am Virtual Edition”. 

Per l’occasione, nel Parco La Mandria si sta allestendo un circuito permanente sulla distanza dei 
canonici cinque chilometri. Circuito rosa che si va ad aggiungere agli esistenti oro, argento e bronzo; 

questi ultimi tre partono e si concludono presso l’ingresso Ponte Verde, mentre quello marcato “Just 
tre woman i am” ha come punto focale il Centro visite Cascina Brero, raggiungibile d all’ingresso 

Brero in via Scodeggio a Venaria, a lato della direttissima per Lanzo. Quasi interamente pianeggiante, 

su fondo sterrato, è accessibile a tutti, non presentando difficoltà o barriere. Segnaletica realizzata con 

materiali compatibili ai rigidi disciplinari che regolano i manufatti presenti. 

L’idea di accostare alle ormai tradizionali e innumerevoli camminate mattutine in Mandria il percorso 

"Just the woman I am" è nata da una proposta dell’Associazione Divieto di Noia, dell’Associazione 

Nordic Walking Venaria e della ASD I Corridoi Mandria con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere, 

tutto l’anno, cittadine e cittadini su tematiche cruciali come il sostegno alla Ricerca Universitaria sul 

cancro, la promozione della parità di genere, dell’inclusione, dei corretti stili di vita e della 

prevenzione. 

Gli enormi spazi gestiti dall’Ente sono particolarmente votati all’attività motoria, a cui abbinano 

conoscenza ed apprezzamento della natura così come di storia, arte e cultura.  

Gli eventi organizzati esprimono la vocazione di accostare tutte queste peculiarità, in maniera 

particolare quelli col maggior fascino e richiamo popolare come la StRaLooonga che esordirà il 10 

aprile congiungendo la Palazzina di caccia di Stupinigi all’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso e la 
MandriaLooonga con la sua terza edizione a settembre, dalla Reggia di Venaria al Ponte del diavolo di 

Lanzo. 

Il fiore all’occhiello sarà l’organizzazione del ventottesimo Campionato europeo di corsa campestre in 
programma domenica 11 dicembre su un percorso particolarmente impegnativo e affascinante con una 

assoluta novità per queste competizioni di altissimo livello con le riprese dell’Eurovisione che 
diffonderanno immagini particolarmente suggestive.  
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