RADICI ACCUMOLESI
Buonasera,
vogliamo informare gli iscritti su due iniziative che coinvolgeranno il nostro territorio:
1)La Lunga Marcia nelle Terre Mutate - Partenza da Fabriano il 27 giugno ed arrivo a
L'Aquila l'8 luglio.
Il passaggio ad Accumoli è previsto per il 4 luglio. I partecipanti, provenienti da Arquata
del Tronto, si fermeranno presso l'Agriturismo "Alta Montagna Bio" vicino al Santuario
della Madonna Delle Coste dove incontreranno rappresentanti del nostro comitato e
dell'Associazione Laga Insieme. Tutto il percorso verrà seguito da giornalisti
professionisti che poi illustreranno nei media le bellezze paesaggistiche del nostro
territorio.
Sono previsti per il pomeriggio del 4 luglio incontri con imprenditori locali presso il
Centro Commerciale di San Pancrazio, incontri ad Illica presso la Coop Rinascita 78, la
visita di Poggio D'Api e della Riserva Naturale dei laghetti dell'Agro Nero. La mattina del
5 luglio è prevista la visita alla zona rossa di Accumoli e la visita ai Pantani. Il nostro
Comitato è impegnato ad accompagnare i giornalisti al seguito del Cammino.
2)Cammino "Salaria Parchi Monti Sibillini-Gran Sasso Monti della Laga". Partenza
da Montemonaco il 16 luglio e arrivo a Capitignano il 20 luglio. I partecipanti al cammino
il giorno 19 luglio saranno ad Accumoli provenienti da Forca Canapine. Rimarranno nel
nostro territorio per la pausa pranzo per poi proseguire per Amatrice. Il cammino è
all'interno del progetto "Appennino Solidale" promosso dall'Associazione "Laga Insieme
Onlus". In allegato si troverà l'illustrazione del percorso e la locandina con le date del
cammino.
3)Altre Comunicazioni:
Apprendiamo con piacere che sono stati iniziati i lavori di messa in sicurezza di parte della
Chiesa della Misericordia. Sarà possibile recuperare l'affresco del XVI secolo posto nella
sagrestia raffigurante Santa Caterina d'Alessandria con S.Lucia e S. Agata. Sarà possibile
anche recuperare la Statua della Pietà in terracotta del XVII secolo.
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