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“ La vera casa dell'uomo non è una casa, 
è la strada. La vita stessa è un viaggio da 
fare a piedi”.

Bruce Chatwin



Perchè un cammino?

Perchè un cammino 
con le aziende? 

Perché la formazione «in 
cammino»?



Il cammino



“ Non è abbastanza fare dei passi che un 
giorno ci condurranno alla meta, ogni 
passo deve essere lui stesso una meta, 
nello stesso momento in cui ci porta 
avanti.”

Goethe



La meta



“Abbandona le grandi strade, prendi i 
sentieri.” 

Pitagora



La strada



“Ti ricordi il proverbio indiano? Diceva 
pressappoco così: “Ogni volta che vuoi 
giudicare qualcuno, cammina prima per 
tre lune nei suoi mocassini.” Dobbiamo 
diventare dei grandi camminatori non 
credi? Camminare, camminare e 
camminare ancora, uno a fianco 
dell’altro, scambiandosi le scarpe, uno 
nelle scarpe dell’altro. ”

Susanna Tamaro



I compagni di viaggio



“Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla 
strada e vide lo Stregatto sull'albero.
- "Che strada devo prendere?" Chiese.
La risposta fu una domanda:
- "Dove vuoi andare?"
- "Non lo so", rispose Alice.
- "Allora, - disse lo Stregatto – non ha 
importanza".

Lewis Carroll



I bivi e le scelte



“Un uomo dovrebbe possedere ciò che 
riesce a trasportare in uno zaino a passo 
di corsa”

Alexander Supertramp



Lo zainoLo zaino



I PERCORSI GIA’ SPERIMENTATI

Camminando tra luoghi d’arte, spirito ed enogastronomia….

2-3 GIORNI
1. Da Caminata a Bobbio (Lombardia-Emilia)
2. Da Bagno di Romagna a La Verna (Emilia-Toscana)
3. Da Norcia a Leonessa (Umbria)
4. Da Subiaco a Collepardo (Lazio)

1,5 GIORNI
1. Anello Parco regionale Campo
Dei Fiori (Lombardia)



GIORNATA TIPO

L’esperienza si addice a gruppi da 10-15 persone, anche poco 
allenate. La giornata-tipo prevede momenti di formazione, 
cammino e conoscenza dei luoghi:

Ritrovo
 Arrivo nel tardo pomeriggio
 Cena
 Presentazioni e prime condivisioni

Giornata/e successiva/e
 8,00 Formazione e condivisione
 9,00 In cammino… (con soste!)
 13,00 Pranzo
 14,00 Formazione e condivisione
 15,00 In cammino… (con soste!)
 17,00 Arrivi, condivisione e riposo!
 20,30 Cena



Vi aspettiamo al nostro desk, 
sul nostro sito www.askesis.eu

o sulla nostra pagina Askesis      

GRAZIE!

http://www.askesis.eu/

