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Il Tempo 
   dal mito  

alla filosofia 

Da sempre il tempo è apparso all’uomo 
un’esperienza enigmatica e stupefacen-
te. 

Se da una parte ci appartiene, è qual-
cosa di noi, dall’altra sfugge al nostro 
controllo e inesorabilmente scorre 
“come un fiume” generando in noi sen-
timenti di inquietudine e sgomento. At-
traverso i miti e la filosofia gli uomini 
hanno cercato di trovare risposte rassi-
curanti alle tante domande sul tempo.  

La fisica moderna ha cercato di esorciz-
zarne la forza distruttiva riducendolo 
ad una grandezza matematica con cui 
misurare gli eventi naturali. Ma esso ha 
resistito ai ripetuti tentativi di spiega-
zione razionale e non ha mai cessato di 
preoccupare gli uomini che ancora si 
interrogano sul tempo e cercano di 
svelarne il mistero.  

Conversazione con Graziella Cristanini, 
docente di filosofia.   

SABATO  
5 MAGGIO 2018 
 
Ritrovo alle 8.50 e 

partenza alle 9.00  
dalla Sede FIAB Verona  
in Piazza S. Spirito 13.  
 

Attraverseremo Cadidavid e Fossa 
Bova. Arrivo all’Oasi VerdeBlu intorno 
alle 11. Dopo la pausa ciclosofica, 
possibilità di pranzo al sacco oppure 
di uno spuntino con pizza o sfiziosi 
panini presso il bar dell’Oasi. Dopo 
pranzo visita guidata all’Oasi e al 
Centro di Recupero per la  
Fauna Selvatica.  
 

Rientro in città previsto alle 16 circa. 
 

Percorso di circa 40 km, facile.  
 

Si richiede a tutti i partecipanti un 
contributo di € 7, per assicurazione 
infortuni obbligatoria, visita guidata 
all’Oasi e al Centro Recupero degli 
animali e spese organizzative, da 
versare la mattina della gita. 
 

Accompagnatori:  
 Patrizio Mantovani e 
 Donatella Miotto. 

 

Gita APERTA A TUTTI.  

AVVERTENZE 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice del-
la strada e le istruzioni dell’organizzazione. 
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.  
La bicicletta deve essere in buona efficienza, 
gomme gonfie, cambio funzionante freni a 
posto e camera d’aria di scorta. L’assicurazio-
ne infortuni, compresa nella quota, è obbliga-
toria. 
 

Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, 
ma per problemi assicurativi e di responsabili-
tà, i minorenni possono partecipare solo ac-
compagnati da un adulto. 

Organizza e accompagna:  
 

Donatella Miotto  
miotto.donatella@gmail.com 
339/2213864 

«Ma allora,  
che cosa è mai il tempo?  
Se nessuno me lo chiede, io lo so;  
se voglio spiegarlo a chi me lo 
chiede, non lo so più » 

Agostino  


