
 Proposta 
Sette “anelli” di strade urbane, periurbane, rurali... attorno a Fermo, da fare, a piedi, in
sette giornate... Una proposta di “cammino”.
 Il “cammino”, uno degli atti più normali e naturali dell’uomo e della donna, ha ancora
un suo interesse per molti... Un interesse per il camminare che è trasversale perché
“Camminare significa aprirsi al mondo. L’atto del camminare riporta l'uomo alla
coscienza felice della propria esistenza, immerge in una forma attiva di meditazione che
sollecita la piena partecipazione dei sensi” (David Le Breton).
D’altra parte non è indispensabile andare lontano per fare un cammino, anche perché
“Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina non possa
uscirne camminando” (Cyril Connolly).
Il paesaggio periurbano si contraddistingue per essere costituito dal più o meno lento
degradare dalla città alla campagna: aree verdi si incrociano con campi coltivati,
infrastrutture e costruzioni, attività agricole e artigianali. Il paesaggio agricolo e naturale
perirubano riveste un'importanza fondamentale per la città stessa: esso è depositario di
memoria storica, di risorse primarie irriproducibili o scarsamente riproducibili,
fondamentali sia dal punto di vista ecologico che da quello economico; può svolgere un
ruolo rilevante nell'offerta di luoghi e servizi per la fruizione del tempo libero dei
cittadini.
Per questo proponiamo “Cammini periurbani a Fermo”.
Non si tratta soltanto di un’attività di svago o di ricerca di un benessere fisico, ma di
un’azione di riscoperta del territorio, a occhi aperti, lungo itinerari di cammino da fare
con lo sguardo lento del camminatore per osservare le trasformazioni, con oggettività e
senza pregiudizi, ricomprendere spazi e luoghi dimenticati nella ricerca di radici e
identità, con la prospettiva di un futuro da immaginare insieme.

                              Informazioni
facebook: Camminando S'apre Cammino

e-mail: camminando@aruba.it
telefono: 3299411233

Cammini Periurbani a Fermo
Primavera 2017

Una proposta di Camminando s’apre Cammino
A piedi... vai veramente in campagna, prendi sen eri, costeggi le vigne, vedi tu o.
C’è la stessa differenza che guardare un’acqua o saltarci dentro...

(Cesare Pavese)

Cammini
Periurbani

a Fermo
Primavera 2017

La partecipazione è autonoma e libera, non impegna in alcun modo coloro che la propongono, esonerandoli da
ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose causati/derivanti da se stessi o da altri.
Su Facebook: Camminando S'apre Cammino: Prendere visione del regolamento dell’iniziativa,
compilare e firmare la liberatoria per la partecipazione.

                                     Proposta 
Sette “anelli” di strade urbane,

periurbane, rurali... attorno a Fermo, da fare,
a piedi, in sette giornate.

Il titolo risponde a tre domande principali:
• “cosa sono”? Sono “cammini”, anche se brevi, quindi proposti

nello spirito del “cammino” e del significato profondo del camminare;
• “di che tipo?” Sono “periurbani” con riferimento al trasformarsi del paesaggio tra

città e campagna e anche al valore simbolico di questa dimensione;
• “dove?” A Fermo e nel fermano, un territorio da (ri)scoprire con la lentezza del passo.

 Informazioni
facebook: Camminando S'apre Cammino

e-mail: camminando@aruba.it
telefono: 3299411233



 Programma
1 domenica 12 marzo 2017
- Anello dalla/alla chiesa di Sacri Cuori fino a C.da Collina di Monterubbiano:
11,7 km
2 sabato 18 marzo 2017
- Anello da/a Piazza Dante fino a S.Marco alle Paludi e Torre Matteucci: 13,8 km
3 domenica 26 marzo 2017
- Anello dalla/alla chiesa di S.Maria a Mare fino a Strada Prov.le 102: 15,7 km
4 sabato 1 aprile 2017
- Anello dalla/alla chiesa di Madonnetta d'Ete fino a Molini di Tenna (incrocio
Monte Pacini): 11,3 km
5 domenica 9 aprile 2017
- Anello dalla/alla chiesa di Capodarco fino a C.da Paludi 393 e Pian della Noce:
12,6 km
6 sabato 15 aprile 2017
- Anello dalla/alla chiesa di S.Girolamo fino a Cimitero di Ponzano: 13,1 km
7 sabato 29 aprile 2017
- Anello dalla/alla chiesa di Marina Palmense fino alla chiesa di S.Elisabetta
(Piemarano): 13,4 km

         Indicazioni
Appuntamento - alle ore 8:30 presso il luogo

indicato per ogni “cammino periurbano”
Durata - in base alla distanza prevista di ogni

“cammino periurbano”: a 5 km all’ora (12’ a km) tempi di
percorrenza dalle 2 alle 3,5 ore; sosta di 10’ dopo 5 km.

Attrezzatura - scarpe sportive/trekking, abbigliamento comodo
e adeguato al clima, sacca con: acqua, spuntino, k-way...

può essere utile una macchina fotografica.

Tutti i percorsi hanno un grado di difficoltà T: Percorso Turistico.


