
 

Il Centro Ricerche Tai Chi Lombardia in occasione della Giornata Nazionale del Camminare organizza  

Sabato 12 ottobre 2013 

percorsi di ascolto di se e dell’ambiente con esercizi di Meditazione, Tai Chi e Chi Kung  

Percorsi meditativi nel Parco di Villa Scheibler, Insegnante Marzia Bianchi 
 

Una passeggiata nel bellissimo parco di Via Lessona  a Quarto Oggiaro con soste di pratica di Tai Chi Chuan e 

di esercizi di meditazione a cui tutti possono partecipare. 

Incontro alle 10,00 davanti la Villa all'interno del parco nello spazio tra le fontane, durata circa 2 ore. 

Per informazioni e prenotazioni: Marzia Bianchi tel.338642407  mail: marziabianchi24@gmail.com 

Dal Monte Stella di San Siro al Parco di Trenno, cammini meditativi dal 

Monte alla pianura nella grande città, Insegnante Antonio Schiavone 
 

l’iniziativa è organizzata in tre tappe di facile percorrenza: 

Dalle 10.00 alle 12.00 circa Partenza da via Cimabue nel parcheggio davanti al campo sportivo XXV Aprile. 

Camminata silenziosa risalendo il Monte Stella, durante il percorso sosteremo in alcune zone della 

Montagnetta particolarmente significative dove faremo degli esercizi di Tai Chi e Chi Kung di semplice 

esecuzione anche per chi non ha conoscenze di queste Arti. 

Dalle 12.00 alle 14.00 pranzo al sacco nei prati condividendo cibi e bevande che ogni partecipante vorrà 

portare. 

Dalle 14.00 alle 15.00 camminata urbana dal Monte Stella partendo da Via Cimabue, parcheggio davanti al 

campo sportivo XXV Aprile e arrivo in via Gorlini nel Parco di Trenno, circa 4 chilometri di percorso nel verde 

urbano. 

Dalle 15.30 alle 17.30 partenza da Via Gorlini nel parco di Trenno camminata meditativa lungo le stradine 

del grande parco pianeggiante, circa 4 chilometri, con soste per praticare semplici esercizi Tai Chi e Chi kung. 

Ogni partecipante può decidere se percorrere tutto l’itinerario oppure una parte. 

 Per informazioni e prenotazioni: 

Antonio Schiavone tel. 3496373621  mail: antonioschiavone@tiscali.it 



 

Ma quanti modi di camminare ci sono? Insegnante Roberto Fiume 
 

-Vimercate parco Sottocasa dalle ore 10.00 alle ore 11.30.  

E eventuale colazione al sacco da condividere, dalle 12.00 alle 13.00 

-Treviglio luogo da definire dalle 15.30 alle 17.00  

e eventuale te delle cinque (ognuno porta qualcosa da condividere). 

 

 

La camminata consapevole del tai chi. 

La camminata ba gua. 

Il cammino profondo di thich nath han. 

La camminata fantasma dei toltechi. 

La camminata zen; un altro modo di fare meditazione. 

La camminata bendata con un compagno che ci tutela (facoltativa). 

 

Sperimenteremo alcuni di questi diversi modi di sentire il mondo che ci sostiene, intervallando con 

momenti di pratiche cinesi come il tai chi ed il chi kung.  

(portare una benda per la camminata tutelata). 

 

Gradita la prenotazione 

Per informazioni: 

Roberto Fiume  tel.:3495235052   Mail: ass.leradicieleali@gmail.com 

 

 

 


