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San Giuliano di Puglia
L’Aquila

dal 25 giugno all’ 8 luglio

Insieme sugli antichi tratturi 
di Molise e Abruzzo 

e lungo il Cammino di Celestino V

V edizione

LUNGA
MARCIA

PER
L’AQUILA

2016www.lungamarciaperlaquila.it
lungamarciaperlaquila@gmail.com

Info
Associazione Movimento Tellurico

mail: movimentotellurico@gmail.com
Tel. 3392287563

Lunga Marcia per L’Aquila 
...siamo TELLURICI:  

partigiani della Terra

organizza:

aderiscono:

con il patrocinio di:

Gruppo Alpini
M. Iacobucci

San Giuliano 
di Puglia



Diventa anche tu Tellurico! 

25.06 sab km 17.5   
S.GIULIANO DI PUGLIA
RIPABOTTONI

26.06 dom km 15.5 
RIPABOTTONI
CASTELBOTTACCIO

27.06 lun km 16 
CASTELBOTTACCIO
SANT’ANGELO LIMOSANO

28.06 mar km 25.5 
SANT’ANGELO LIMOSANO
CIVITANOVA DEL SANNIO

29.06 mer km 16 
CIVITANOVA DEL SANNIO
CAROVILLI

30.06 gio km 17 
CAROVILLI
S.PIETRO AVELLANA

01.07 ven km 13 
S.PIETRO AVELLANA
ROCCARASO

02.07 sab km 15
ROCCARASO
ROCCA PIA

03.07 dom km 18
ROCCA PIA
SULMONA

04.07 lun km 23.5 
SULMONA
EREMO DEL MORRONE
RAIANO

05.07 mar km 20.5 
RAIANO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
ACCIANO

06.07 mer km 14 
ACCIANO
BEFFI (stazione)
FONTECCHIO

07.07 gio km 12 
FONTECCHIO
CAMPANA
S.EUSANIO FORCONESE

08.07 ven km 15 
S.EUSANIO FORCONESE
MONTICCHIO
L’AQUILA

Per iscrizioni e informazioni 
visitate il sito 

www.lungamarciaperlaquila.it

Da San Giuliano di Puglia a L’Aquila | totale LM2016_ km 240 circa

V edizione

LUNGA
MARCIA

PER
L’AQUILA

2016

MOLISE _Regio Tratturo Celano-Foggia | Regio Tratturo Lucera-Castel del Sangro | tratturelli di collegamento

ABRUZZO _Regio Tratturo Celano-Foggia ABRUZZO _Cammino di Celestino V

All'arrivo a L'Aquila, la Lunga Marcia con�uirà nel "Festival della Partecipazione" organizzato da Action Aid, Cittadinanza Attiva e Slow Food

La partecipazione prevede una quota giornaliera a copertura delle spese di organizzazione, della guida 
escursionistica, del supporto di un mezzo per il trasporto di bagagli ed eventuali persone in di�coltà. 

Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. I pranzi saranno al sacco, le cene e i 
pernottamenti saranno organizzati presso strutture convenzionate del territorio. 

Sarà necessario essere tesserati con una delle associazioni escursionistiche che 
partecipano al comitato organizzatore, al �ne di usufruire della relativa copertura 

assicurativa per infortuni.

L’ITINERARIO 201625 giugno - 8 luglio

La Lunga Marcia per L'Aquila di quest'anno parte da San Giuliano di Puglia per 
rinnovare il ricordo del tragico crollo della scuola elementare che causò la morte di 27 
bambini e di una maestra: vogliamo così unire idealmente, con i nostri passi, l’evento 
sismico del 2002 in Molise al terremoto del 2009 che distrusse L'Aquila.

Il camminare, la condivisione e il contatto con le bellezze del nostro territorio saranno 
ancora una volta un modo per sottolineare la necessità di avviare, a livello nazionale, 
una campagna di messa in sicurezza antisismica degli edi�ci non ancora a norma, a 
cominciare dalle scuole e dagli altri edi�ci pubblici.

Questa è davvero LA GRANDE OPERA DI CUI HA BISOGNO L’ITALIA.
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