
«Amore per i cammini»
Valorizzazione dei cammini storico / culturali
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Bando	del	Concorso
              

“AMORE PER I CAMMINI”
          

           Per la valorizzazione dei cammini storico/culturali

 Riservato a Comuni e ad associazioni per lo sviluppo dei pellegrinaggi.

Noi tu� apprezziamo la bellezza dei cammini storico/culturali

 e i loro  valori ambientali, ar�s�ci, spirituali e sociali. 

Chi li percorre  a piedi gode appieno di queste loro  qualità. 

Conviene porre a�enzione non solo ai pregi, ma anche a osservazioni di 

de�aglio. Un esempio: su vari i�nerari sono pochi i segni visibili lungo i  

 percorsi  che li  cara�erizzino  quali vie di pellegrinaggio, come cippi,

cappelline, affreschi, murales, tabelline di ceramica,  colonnine, sculture

 anche se ingenue, ecc. E' opportuno inoltre incoraggiare i camminatori a 

contribuire durante il cammino a migliorare la viabilità dei sen�eri.

Cinque premi cos�tui� da “Stelle d'argento su  bastone di pellegrino”

 saranno assegna� ad altre�an� Comuni e associazioni volontarie che

 installino simboli di pellegrinaggio sugli i�nerari o suggeriscano inizia�ve

 che inducano i camminatori a contribuire a migliorarne  la viabilità.

Occorre inviare per posta entro il 3 O�obre la descrizione/foto di quanto 

realizzato e una breve descrizione del mi�ente corredata dalle inizia�ve 

più importan� prese a: 

CONCORSO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI 

DI PELLEGRINAGGIO

c/o Associazione GRUPPO dei DODICI    Largo Pepere 24    00151 Roma

Per chiarimen�:   ro_albea@hotmail.com      tel. 3491648614

Una giuria di 4 pellegrini esper� di 4 diverse organizzazioni valuterà la 

documentazione. I risulta� saranno presenta� al Convegno a conclusione 

del “FESTIVAL dei CAMMINI Collec�ve Project 2017” previsto per metà 

O�obre 2017 a Roma presso associazione CIVITA:

Concorso

«Formella installata dall'associazione 
CAPRALLICA di Capranica"

Cippo sul Camino de Santiago de Compostela

«Segnale�ca con distanze dei centri di pellegrinaggio»



Pellegrini su lastra di metallo sulla Via Francigena 
a Sermoneta (Comune e collaborazione  Gruppo dei Dodici).

Per i 200 km da Roma sulla Via Francigena a Teano
(Comune e collaborazione  Gruppo dei Dodici). 

Basilica di Fossanova  per i 100km da Roma 
(Comune di Priverno e collaborazione  Gruppo dei Dodici)

Arcangelo Michele (metallo 2 metri):  Via Micaelica a Casalbore 
(cura di Oasi Sant'Elia e collaborazione Gruppo dei Dodici).

Pellegrino in metallo 1.80 metri  a Fondi (cura di Gruppo dei Dodici) 

Pellegrini in metallo 1.80 metri  a Montefiascone (cura del Comune) 

Arcangelo Michele inciso su Porta San Sebas�ano a Roma anno 1327 

Riproduzione su piastrelle 
in ceramica

Tabella con «Can�co delle Creature» di San Francesco
su Via degli Abati  (Associazione La Trebbia, Bobbio)  


	Pagina 1
	Pagina 2

