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16 LUGLIO 2017  

EVENTO ESCURSIONISTICO 
FIE/MONTURA  

Con e Per CASTELLUCCIO e NORCIA 
 
 

 
 

Il Comitato Regionale FIE Umbria organizza un evento escursionistico insieme a Montura, 
famosa azienda specializzata nell’ abbigliamento ed equipaggiamento escursionistico e di 
montagna. 
 
In accordo con l’Amministrazione di Norcia è stata scelta la data del 16 luglio per 
permettere il ripristino, anche se parziale, delle vie di accesso e di comunicazione e 
soprattutto per riuscire a godere della straordinaria fioritura che confidano esplodere 
proprio nel periodo scelto. 
 
Per dimostrare solidarietà nei confronti di Castelluccio e Norcia colpiti dal sisma del 30 
ottobre scorso, tutti gli escursionisti FIE del CR Umbria hanno deciso, grazie alla 
accoglienza dell’Amministrazione di Norcia, di realizzare questo evento per poter tornare a 
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camminare insieme agli abitanti del posto sui bellissimi sentieri intorno Castelluccio e il 
Monte Vettore, cuore del Parco dei Monti Sibillini. 
 
 

 
 
Durante i contatti e gli incontri con l’Amministrazione locale è stato stabilito quanto segue: 
     -    Ritrovo dei partecipanti direttamente a Castelluccio di Norcia;  

- Presenza delle Istituzioni e del Presidente Federale FIE, Domenico Pandolfo; 
- Evento escursionistico su due percorsi, uno breve (5 km) e l’altro medio lungo (10 

km); 
- Raccolta fondi da destinare ai terremotati di Castelluccio e Norcia, per contribuire 

alla realizzazione di un progetto presentato dall’Amministrazione locale, tramite una 
lotteria, organizzata dalla Pro-Loco di Norcia e sostenuta dalla FIE, i cui premi sono 
offerti gratuitamente da MONTURA. 

- Coinvolgimento del Parco dei Monti Sibillini, Croce Rossa e Protezione Civile 
Locale per la messa in sicurezza del gruppo partecipanti; 

- Ristorazione finale organizzata dalle aziende locali supportate dalla Perugina/Nestlé 
e il cui biglietto verrà acquistato sul posto; 

- Pubblicazione dell’evento (tramite una locandina) su giornali locali, regionali e 
nazionali come ad esempio Il Corriere della Sera; 

- Divulgazione dell’evento attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione 
dell’Amministrazione locale, della FIE e di Montura; 
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- Per chi lo desidera, possibilità di pernottamento del sabato 15 luglio in due strutture 
di Castelluccio e alcune strutture a Foligno; 

- Possibilità di transito e parcheggio pullman nei pressi di Castelluccio, previa 
comunicazione; 

- Invito a tutti e all’intera FIE Italia a partecipare all’evento, anche solamente tramite 
l’acquisto del biglietto della lotteria, che sarà messo a disposizione di tutti i CCRR 
che vorranno sensibilizzare soci, amici, parenti che desiderano, liberamente e 
volontariamente, esprimere la loro solidarietà verso queste popolazioni sfortunate.
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