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Il Primo Passo: come e perché mettersi in cammino 

Un corso tenuto da Alberto Conte e Susanna Di Ciò 

 

Alberto e Susanna terranno un seminario itinerante, dedicato a tutti coloro che desiderano 
viaggiare a piedi verso Santiago, Roma o percorrere il Cammino di Oropa o altri cammini, ma 
non pensano di esserne all'altezza (oppure hanno solo bisogno di qualche informazione!). 

 
Quando: Dal 27 al 29 Maggio 2022  
Dove: alla foresteria del Santuario di Graglia (BI), 1 ora e mezza da Milano e un’ora da Torino 
Contributo per l'iscrizione: 97 Euro 
Informazioni e iscrizioni: scrivi una mail a scuola@movimentolento.it indicandoci il tuo recapito 
telefonico in caso volessi esser ricontatto/a. 

 

Ciao! Sono Susanna, e insieme ad Alberto, compagno 
di vita e di cammino, tengo il corso “Il primo passo”, in 
cui racconto come il cammino abbia cambiato la mia 
vita, e in meglio. 

Ho iniziato a viaggiare a piedi dopo i 40 anni, fino ad 
allora non avevo mai fatto attività fisica regolare, e 
nemmeno camminate impegnative. Ho sempre avuto 
problemi di orientamento e non avrei mai pensato di 
trascorrere le mie vacanze con uno zaino sulle spalle. 
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L’incontro con Alberto mi ha fatto scoprire il fascino del cammino, e insieme abbiamo affrontato 
viaggi meravigliosi, ritornando ogni volta con gli occhi pieni di bellezza, la mente libera e il cuore 
gonfio di gioia.   

Passo dopo passo ho imparato a viaggiare con uno zaino leggero e a scegliere l’attrezzatura 
giusta, e soprattutto ho trovato il coraggio di fare il primo passo, quello che mi fa decidere ogni 
volta di partire, abbandonando la mia casa e le mie abitudini per mettermi in cammino.  

Cinque anni fa ho fatto il passo più importante, lasciando il mio lavoro “sicuro”, la mia città, i miei 
figli ormai adulti, per dedicare la mia vita all’accoglienza dei viandanti, alla Casa del Movimento 
Lento. Da allora tengo questo corso, per dimostrare che chiunque, se veramente lo vuole, può 
uscire di casa con uno zaino leggero e fare qualche passo verso la felicità.  

Ti aspetto! 

  

 “Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo” 

(Lao Tzu, filosofo cinese) 

 

Nel nostro corso vogliamo trasmettervi la bellezza del cammino, fornendovi gli strumenti 
pratici per organizzare il vostro primo viaggio. 

Vi racconteremo con parole e immagini il Cammino di Santiago, la Via Francigena, e il 
Cammino di Oropa, l’itinerario che abbiamo progettato pensando a chi non ha mai viaggiato a 
piedi. 

Vi daremo informazioni utili per l’allenamento, lo zaino, la scelta dell’attrezzatura. Vi 
spiegheremo quali sono i problemi più frequenti e i malanni fisici più comuni, per insegnarvi ad 
evitarli o a curarli. Cammineremo al vostro fianco, cercando di muovere insieme a voi “il primo 
passo”. 

Il corso si svolgerà in gran parte in cammino, tra la Via Francigena e la foresta della Serra 
Morenica. 
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PROGRAMMA 

Venerdì 

17-18: arrivo e saluti 

18.00: Presentazioni, introduzione al seminario. 

20.00 - 21.30: cena in un ristorante convenzionato nei pressi del Santuario 

Sabato 

8.00: Colazione 

9.00: in cammino per un facile percorso di circa 8-10 km, lungo il Cammino di Oropa. Durante le 
soste leggeremo insieme alcuni passi dai libri di autori famosi. 

13.00-14.00: pic nic in natura; 

14.00: Cammino "alla cieca" in natura: cammineremo bendati per ricordarci che un viaggio a 
piedi si fa con tutti e cinque i sensi.  

16.00: Ritorno al Santuario di Graglia, per parlare di come prepararsi a un lungo viaggio a piedi. 
Come vestirvi e cosa portare; come scegliere lo zaino, e come prepararlo; come scegliere le 
scarpe, e l'attrezzatura giusta in funzione delle stagioni, come allenarvi, come evitare i malanni 
più comuni, e se proprio non riuscite a evitarli, come curarli.  

18.00: Via Francigena e Cammino di Santiago - descrizione del percorso, descrizione delle 
difficoltà e indicazioni sull’organizzazione del viaggio. 

19.30 - 21.30 cena in comune in un ristorante nelle vicinanze del Santuario. 

22.00: Camminata notturna 

Domenica 

8.00: colazione 

9.00: passeggiata ad anello in cui riprenderemo e metteremo in pratica alcuni degli argomenti 
affrontati nei primi due giorni del seminario. Sarà una facile camminata di circa 6-8 km in cui 
proveremo anche la meditazione camminata 

13.00: pic nic in natura  

15.00: ritorno al Santuario di Graglia, per parlare del Cammino di Oropa e del perché sia il 
percorso migliore per fare il “primo passo”. dello studio del percorso, delle mappe, delle fonti 
d’informazione; dove dormire; come orientarsi con e senza GPS; come leggere la segnaletica, 
anche quando non c’è; varie ed eventuali. Introduzione agli altri cammini italiani e internazionali.  

17.00: Baci e abbracci a volontà 
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Il programma si svolgerà con un numero minimo di 8 partecipanti.  

Attrezzatura consigliata: un quaderno per appunti e una penna, una torcia o lampada frontale 
per la camminata notturna, una benda per il cammino bendato, scarpe da trekking, giacca a 
vento impermeabile, zainetto, borraccia, e un po' di buonumore. 

 

I conduttori del corso 

Alberto Conte si occupa da circa 20 anni della 
divulgazione del viaggio lento, a piedi e in 
bicicletta, collaborando con alcuni tra i principali 
enti di promozione turistica italiani. Nel 2006 ha 
fondato ItinerAria (www.itineraria.eu), azienda 
specializzata nella progettazione e nel rilievo 
GPS di reti di percorsi a piedi e in bicicletta, e 
nella consulenza nel settore della mobilità 
“dolce”. Nel 2011 ha fondato l'Associazione 
Movimento Lento, di cui è presidente, e nel 2014 
il tour operator SloWays. 

Dal 2005 è consulente tecnico dell’itinerario della Via Francigena per conto dell'Associazione 
Europea delle Vie Francigene, e nel 2013 ha progettato e tracciato la CicloVia Francigena. Nel 
2017 insieme a sua moglie Susanna si è trasferito nella Casa del Movimento Lento, un rifugio 
per viaggiatori lungo la Via Francigena.  

Appassionato viaggiatore, ha camminato verso Roma, Santiago, Gerusalemme e su 
innumerevoli itinerari italiani e internazionali.  

Susanna Di Ciò non aveva mai viaggiato a piedi fino al 2004, quando ha conosciuto Alberto. Da 
allora ha scoperto passo dopo passo la passione per il cammino, che nel tempo è diventato 
per lei parte della vita quotidiana, tanto che nel 2016 ha lasciato il suo lavoro "sicuro" per 
dedicarsi all'attività non profit dell'Associazione Movimento Lento e per accogliere i pellegrini 
che viaggiano lungo la Via Francigena nella Casa del Movimento Lento. Ha camminato lungo la 
Via Francigena, il Cammino di Santiago, il Cammino di Assisi, il Cammino di Gerusalemme. 
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Logistica e costi 

 
Il Corso si terrà presso la foresteria del Santuario di Graglia, un meraviglioso complesso sul 
versante sud delle Alpi Biellesi, nel cuore del Piemonte. 

Il corso è riservato ai soci del Movimento Lento. Chi non fosse socio avrà la possibilità di 
iscriversi prima del corso, pagando la quota di iscrizione di 20 Euro all'anno. 

Il contributo richiesto per il corso è di 97 Euro per ogni socio partecipante. 

Altre spese previste per vitto e alloggio: è possibile pernottare presso la foresteria del Santuario 
di Graglia. Visita il sito www.santuariodigraglia.com per vedere le immagini, con prezzi speciali 
riservati ai nostri soci (comunicate alla segreteria organizzativa la vostra prenotazione).  

Prezzo del posto letto in camera doppia o tripla: 25 Euro/notte per persona. 

Prezzo della camera singola: 30 Euro/notte. 

Colazione nel bar del Santuario, pranzi al sacco, cene in ristoranti convenzionati (menu fisso 15 
Euro). 

 

Per informazioni sui prossimi corsi e prenotazioni:  

Segreteria organizzativa – scuola@movimentolento.it  
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