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Una grande marcia internazionale da Assisi a Gubbio

12

L'anno europeo dell'ambiente costituisce uno sti-
molo per sensibilizzare opinione pubblica e ammini-
stratori sulla necessità di un uso delle risorse natu-
rali che non sia «abuso». «TERRA MATER» nel suo
Secondo Seminario Internazionale organizza quat-
tro giornate dì studio sul tema «VERSO IL TERZO
MILLENNIO: QUALE PROGRESSO?» dal 23 a! 27
settembre. Come sede ideale viene riconfermata
Gubbio, dove si è tenuto anche il 1° Seminario
nell'82, città dell'incontro tra S. Francesco ed il lu-
po, simbolo celebre e celebrato dell'armonia COSP~:-
ca e del rispetto reciproco tra l'uomo e la natura L'ar-
gomento, stimolante ed attuale per gli spunti che of-
fre al ripensamento in termini morali e scientifici del-
l'evoluzione sociale ed economica della nostra civil-
tà, avrà come fondamento la Carta di Gubbio, formu-
lata in occasione de! 1° Seminario «TERRA MATER-,
nella ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita
di Francesco d'Assisi, considerato dagli ecologisti l'i-
spiratore «ante litteram» della loro filosofia. La «CAR-
TA DI GUBBIO» si propone l'affascinante ed ambi-
zioso obiettivo di unire in una visione comune l'etica
della natura propria del francescanesimo e le attuali
esigenze di tutela ambientale, proponendo, tra l'al-
tro, la necessità di «abbandonare il concetto di pro-
gresso misurabile in termini quantitativi di possesso
e accumulo di beni materiali, come politica di poten-
za e come attenzione volta esclusivmaente a! pre-
sente». Il Seminario dovrà indicare i valori su cui fon-
dare una nuova idea di progresso ed elaborare pro-
poste concrete che ogni Associazione o Ente parte-
cipante dovrà impegnarsi a diffondere e ad applica-
re. Hanno assicurato la loro presenza personalità di

livello internazionale, di vario orientamento cultura-
le e politico, del mondo dell'economia, della scien-
za, della filosofia, dell'arte. Anche a livello religioso,
accanto ai francescani saranno presenti rappresen-
tanti delle principali confessioni religiose. L'avveni-
mento eccezionale è comunque la MARCIA PER
L'AMBIENTE ASSISi-GUBBlO che si terrà i giorni 24,
25, 26, 27 settembre prossimi. Notevole l'importan-
za storica del tracciato che ricostruisce l'ipotesi del-
la strada che lungo la Valle de! Chiascio Francesco
percorse, dopo l'abbandono della casa paterna, per
venire a Gubbio. D'intesa con gli altri Enti organiz-
zatori, il progetto è stato elaborato dall'Assessorato
ai Beni culturali della Comunità montana che curerà
anche il ripristino di parte de! percoso, in collabora-
zione con i comuni di Gubbio e Valfabbrica. Dopo una
fase di ricerche e consultazioni approfondite, si è
scelta un'ipotesi di percorso la più attendibiie possi-
bile, tenendo conto delle innumerevoli test.-nonian-
ze disseminate lungo la vallata del Chiascio, più vol-
te ricalcata da S. Francesco. Ad illustrare sotto il pro-
filo storico, artistico, religioso e naturale l'ITINERA-
RIO FRANCESCANO ASSISI-GUBBIO, sarà allesti-
ta una mostra presso il Convento di S. Francesco.

ASSISI-GUBBIO KM 50

24 settembre: r i t rovo ad Assis i . Cena e pe rno t t amen to .
Spettacolo d ' i n t r a t t en imen to .

25 settembre: (IJ tappa km 16) Assis i -Valfabbr ica ore 9 - co-
la/ione e partenza da Assisi. Dopo km 9 bosta per i! p ranzo
a Pieve S. Nicolo. Arrivo a Valfabbr ica nel pomeriggio. Ce-
na e pernot tamento. I ncon t ro con la popolazione.

26 settembre: (lla tappa km 20) Valfabbrìca-Vallingegno ore
9.30 - colazione e partenza da Valfabbrica . Sosta in loc. Bar-
caccia. Dopo km 8 a r r ivo a Caprignone. Visita della Chiesa
e sosta per il pranzo. Ar r ivo a Vall ingegno nel pomeriggio.
Cena e pernottamento.

27 settembre: (III" tappa km 14) Vallingengo-Gubbio ore
13,30 - partenza da Vallingegno dopo aver consumato una
colazione-pranzo. Passaggio per il castello di Petroia e arr i -
vo a Gubbio nel pomeriggio. Cena e pernottamento. Mani -
festazioni var ie .

Il numero dei partecipanti è limitato a 150 per problemi
di carattere organizzativo. Chi desidera partecipare deve
prenotarsi entro ÌI10 settembre.

Dovendo dormire per terra, in luoghi chiusi (sale, pale-
stre) ognuno deve portare con se il sacco a pelo (un mate-
rasso pneumatico, se possibile) e un impermeabile.

Una tappa della marcia : la chiesa di Caprignone (Fc
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