
Il Cammino nelle Terre Mutate:
da Fabriano a L’Aquila

L’itinerario italiano ospite del Francigena Fidenza Festival

Il Cammino nelle Terre Mutate è l’itinerario italiano ospite della prima edizione
del Francigena Fidenza Festival. Un percorso solidale di recente istituzione che
vuole contribuire alla rinascita di una terra trasformata, nella fisionomia e
nell’anima, dagli eventi sismici succedutisi tra il 2009 e il 2017.

LA STORIA E IL CAMMINO
Il Cammino trae origine dalla “Lunga marcia per L’Aquila”, la cui prima edizione
è stata organizzata nel 2012 come segno di solidarietà ma anche di protesta
perché, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 nel capoluogo abruzzese, i lavori per
la ricostruzione non erano ancora cominciati. Da allora la terra ha continuato a
tremare, fino agli eventi sismici devastanti del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre
2016, e ancora del 18 gennaio 2017. Nell’estate del 2017, a pochi mesi dalle
scosse che distruggono Accumoli, Arquata, Amatrice, Visso, Norcia, Castelluccio
e tanti altri centri si torna a camminare tra macerie e paesaggi mozzafiato con
la “Lunga Marcia nelle terre del sisma” e nel 2019, con la pubblicazione della
guida, nasce appunto il Cammino delle Terre Mutate.

257 chilometri, 14 tappe in totale, 4 Regioni attraversate (Marche, Umbria,
Lazio e Abruzzo): questi i numeri del Cammino che ripercorre un tratto di
dorsale appenninica unica nel suo genere, passando per il Parco nazionale dei
Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran Sasso.

Attraversare le Terre Mutate significa incontrare un Paese minore, ma anche
un’Italia capace di rialzarsi dopo eventi tragici come il terremoto. Un’Italia della
resistenza.

INCONTRO
Il Cammino delle Terre Mutate: la rinascita di una terra trasformata,
domenica 19 settembre alle 11.30, piazza Pontida (tensostruttura).
Enrico Sgarella, autore della Guida al Cammino delle Terre Mutate (Terre di
mezzo Editore) e fondatore del “Movimento Tellurico”, racconterà il Cammino
insieme a Elena Parasiliti, giornalista di Terre di mezzo.

PER METTERSI IN CAMMINO
La guida al Cammino nelle Terre Mutate è stata pubblicata nel 2019 da Terre di
mezzo Editore. www.terre.it.
Prima di mettersi in viaggio è utile consultare il sito
www.camminoterremutate.org per gli aggiornamenti sul tracciato. La

https://www.francigenafidenzafestival.it/event/il-cammino-delle-terre-mutate-la-rinascita-di-una-terra-trasformata/
https://www.terre.it/prodotto/il-cammino-nelle-terre-mutate/
http://www.terre.it
http://www.camminoterremutate.org


credenziale viene rilasciata dall’associazione Movimento Tellurico costituita nel
2013 dopo l’esperienza della prima “lunga marcia per L’Aquila.
www.movimentotellurico.it
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