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COMUNICATO

Roma, mercoledì 25 settembre, ore 16.00
Sede di Associazione Civita, Sala “G. Imperatori” (g.c.), Piazza Venezia 11:

l’ Associazione RETE DEI CAMMINI in collaborazione con Associazione CIVITA
presenta
INTRECCI DI CAMMINI, BENI DA TUTELARE
L’Associazione no-profit RETE DEI CAMMINI dal 2009 raccoglie oltre 20 Associazioni
italiane impegnate nella tutela dei cammini storici del loro territorio. Dal 2010, ogni
prima domenica di maggio, organizza la Giornata nazionale dei Cammini Francigeni:
tutta l’Italia, isole comprese, in cammino sulle vie che hanno fatto la sua storia e la
sua civiltà .
Lo scorso maggio la RETE DEI CAMMINI ha voluto dedicare la GIORNATA a L’Aquila e
alla sua rinascita, nella convinzione che La tutela e la valorizzazione di ambiente e
cultura si fanno anche camminando
Ha anche promosso una piccola raccolta fondi tra pellegrini, come segno di speranza
e solidarietà con L’Aquila e con i suoi abitanti. E intende farne dono alla Associazione
aquilana Panta Rei, che si occupa del Cammino di Celestino.
Ecco quindi il programma dell’incontro del 25 settembre, che ha la preziosa
collaborazione della Associazione CIVITA.
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Beni Culturali e cammini: La RETE DEI CAMMINI per L’Aquila
Incontro con il Sindaco di L’Aquila Massimo Cialente, ospite speciale della manifestazione.
Le sue proposte per rivitalizzare il territorio aquilano anche attraverso lo straordinario
patrimonio dei tratturi
Parole e immagini della GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI 2013
presentazione e video (da Youtube e da altro) della Giornata nazionale dei Cammini
Francigeni, a cura delle Consociate della RETE
Un dono per Collemaggio
Alla presenza di Massimo Cialente dono alla Associazione Panta Rei di L’Aquila dei
contributi raccolti dalle Associazioni della RETE durante la GIORNATA per il restauro di S.
Maria di Collemaggio.

La partecipazione libera e gratuita. Tutti sono invitati
Evento inserito in “Festival Via Francigena Collective Project 2013”

Per info e dettagli:
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Scegli di destinare il 5 per mille alla RETE DEI CAMMINI: offrirai nuove opportunità allo sviluppo
sostenibile della nostra Italia e alla tutela del suo territorio.
Un gesto che non costa nulla e costruisce tanto.
C.F. della RETE DEI CAMMINI 95101570133

