
3 aLettera agli amici  del 
Cammino degli Angeli

Ciao a tutti
Come  molti  di  voi  già  sanno, 
dopo  anni  di  lavoro,  è 
finalmente  disponibile  la 
Guida  Ufficiale  del  tratto 
Roma Assisi del Cammino 
degli Angeli.
Il  tascabile,  realizzato  a colori 
su  carta  ecologica,  contiene 
cartografie  in  scala  1:50.000 
dei  200  km  del  Cammino, 
indirizzi  utili,  descrizioni 
"passo  passo",  schede 
tematiche, il  Foglio di Viaggio 
Angelano,  su  cui  apporre  i 
timbri  .... 
Costa  18  euro  e  lo  potete 
richiedere inviando una mail a 
spedizioni@montemeru.it.
Riceverete  una  mail  in 
risposta,  che  contiene  tutte  le 
informazioni per la spedizione 
e  anche  sulla  scontistica,  che 
parte  dall'acquisto  di  due 
copie. Come sa chi ci segue da 

tempo,  l'unica  richiesta 
dell'Associazione,  cui  l'editore 
devolve una quota  importante 
del  ricavato,  è  di  avere  una 
copia  del  testo  per  ogni 
pellegrino, rappresentando tale 
collaborazione  l'unica  fonte 
attuale  di  sostentamento  per 
l'Associazione.

Abbiamo  inoltre  ricevuto  le 
prime  prenotazioni  per  la 
partenza, che avverrà il 1° 
agosto  2010,  all'alba,  da 
Piazza  San  Pietro. 
L'escursione  sarà  guidata  da 
chi vi scrive, Guida Ambientale 
Escursionistica ed ideatore del 
Cammino,  con  la  direzione 
tecnica di Four Season Natura 
e  Cultura,  di  Roma.  Per  ogni 
informazione,  entra  nel  sito 
www.fsnc.it,  poi,  in  alto  a 
sinistra,  nel  box  "cerca  il  tuo 
viaggio"  seleziona  "scegli  la 
data di partenza" e inserisci "1 
agosto". Riceverai così le prime 
informazioni. Per richieste più 
specifiche  e  dettagliate, 
telefonaci o scrivici senza alcun 
problema  e,  tuttavia,  ricorda 
che  le  prenotazioni  ed  ogni 
pratica amministrativa sono in 
capo all'agenzia.

L'ultima assemblea ha visto  il 
rinnovo  delle  cariche 
sociali;  data  la  mia  attuale 
indisponibilità,  l'assemblea  ha 
eletto  a  Presidente   Silvio 
Piorigo, che mi è stato vicino in 
questa impresa sin dall'inizio e 
cui  porgo  i  miei  più  fraterni 
auguri.  Continueremo  a 
lavorare  insieme,  come 
abbiamo  sempre  fatto,  alla 
realizzazione  di  questo 
incredibile Cammino.

tra  il  4  e  il  9  di  luglio 
segneremo  al  piano  di 
calpestio (il  segno  è  una 
sorpresa) i tratti in cui è più 
facile  perdersi  con  colore 
giallo e,  già  che  ci  siamo, 
daremo anche  una  spuntatina 
alla vegetazione, che in questa 
primavera  straordinariamente 
piovosa  è  cresciuta  a 
dismisura.

Gli  amici  di  Movimento 
Lento ci  hanno dedicato  una 
lunga  news e  presto  speriamo 
di poter dare loro le tracce gps 
che  hanno  promesso  di 
ospitare  in  permanenza  nel 
loro sito!
www.movimentolento.it
La  Rivista  del  CTG 
nazionale e  la  Rivista 
l'Orso ci  hanno dedicato  due 
articoli  ...   Google ci  ha 
regalato  70  euro  di 
segnalazioni e tutte queste cose 
insieme ci stanno permettendo 
di  far  decollare  le  visite  al 
nostro sito, che, ricordiamo per 
chi  ci  segue  da  poco,  non 
ospiterà mai spazi pubblicitari.

un caro saluto a tutti
Marco Fazion

La Scala di Frà Radio di Castel Sant'Elia

prossima partenza
aperta a tutti 

(in lingua Italiana1)
tratta Roma - Assisi

partenza da Roma
domenica  1  agosto  2010 
(alba)

arrivo ad Assisi
giovedì 12  (tarda mattinata)

informazioni e prenotazioni

www.fsnc.it 
 info@ilcamminodegliangeli.org

1 La  Guida  si  esprime  in  modo  elementare 
anche in Tedesco
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