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Al ………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

………………………………………………….. 

…………………………………………..……… 

 

Inviato e-mail a:  

Oggetto: Primo Tour a piedi Spoleto-l’Aquila. Richiesta di contributi od assistenza ad enti locali, 

associazioni , consorzi, pro loco, attività economiche, ecc. 

L’associazione “Mille Su Livello del Mare” chiede di poter ottenere dagli Enti in indirizzo contributi o 

sostegni all’evento che sta organizzando che si terrà dal 24 giugno al 2 luglio del 2001. 

 

Breve presentazione delle motivazioni dell’associazione 

 

Tutto nasce dagli studi, ormai più che decennali, svolti dall’architetto Luigi Carbonetti sulla 

localizzazione degli insediamenti, sulla storia e la cultura dell’Appennino centrale, in particolare di quella 

parte che si attesta tra Spoleto e Benevento considerate le due porte o “caselli”di questo sistema si 

percorsi ed insediamenti che vanno lungo il centro della dorsale montuosa. 

In questi luoghi si è formato un sistema culturale che per lo più è stato selezionato dagli elementi 

naturali, in primo luogo l’altitudine che ha determinato i percorsi, il tipo di vita, gli insediamenti, le attività 

produttive; a queste latitudini mille metri sul livello del mare sono il punto discriminante per molte 

coltivazioni e possibili vie per il commercio.  

Negli ultimi due millenni, le popolazioni che si sono insediate in questi luoghi hanno dovuto adattarsi a 

questo ambiente privo di olivo e di vite, ad inverni lunghi e spesso innevati, alla lontananza dal mare. Le 

attività svolte sono state la pastorizia seminomade, la coltivazione di farro, lenticchie, zafferano, lo 

sfruttamento dei boschi, del tartufo, fino ad arrivare alla stagionatura dei prodotti che è giunta al suo 

culmine tecnologico con quel fenomeno che oggi viene chiamato “Norcineria”. 

Questa breve descrizione ci fa individuare questa area come culturalmente omogenea. 

A seconda delle vicissitudini storiche i confini in queste aree si sono più volte spostati seguendo le 

esigenze del tempo; la cultura ed i modi di vivere sono rimasti pressochè comuni. Ad oggi, in un’Italia unita, 

le divisioni di Provincie e Regioni non devono essere un ostacolo alla continuità di questa cultura, proprio 

per questo il percorso che faremo a giugno del 2011 da Spoleto a l’Aquila, attuato dall’associazione “Mille 

su Livello del Mare”, di concerto con le amministrazioni ed Enti Locali, vuole essere un momento di 

miglioramento della riconnessione culturale di questi luoghi; nei prossimi anni cercheremo di arrivare 

prima a Sulmona poi a Benevento, porta verso il sud dell’Italia centrale, già omologo luogo di governo 

storico del Ducato Longobardo. 

Deleghiamo ad altri momenti l’approfondimento della storia e della cultura.  

Questa succinta premessa per spiegare a gradi linee che il “Primo Tour a piedi Spoleto-l’Aquila non è 

soltanto una passeggiata sportiva o ambientale ma un evento che dovrà promuovere anche la 

riconnessione culturale ed economica tramite le attività ricettive e turistiche delle aree lungo i percorsi.  

Spero che siate interessati a partecipare e sostenere l’evento tramite le attività di sotto elencate o altre 

che vorrete suggerire, comunicando agli indirizzi intestati o a per e-mail a: 

millesulivellodelmare@gmail.com; le informazioni dello stato di programmazione può essere consultata sul 

sito www.carbonettiluigi.it 
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Attività di sostegno o assistenza proposte: 

- Patrocinio 

- Assenso all’uso e fornitura in formato digitale del logo della vostra Amministrazione da 

inserire nei documenti, materiali di propaganda; 

- Assistenza nei territori di vostra competenza; 

- Permessi per i mezzi di assistenza alla camminata dell’Associazione MSL1000 nelle strade a 

traffico limitato sia cittadino che extra urbano (strade boschi e campagne); 

- Contributi economici; 

- Possibilità di pernotto e/o ristoro in strutture pubbliche a basso costo; 

- Possibilità di uso di cartografie di proprietà dell’ente per documentazione anche parziale dei 

percorsi; 

- Fornitura in formato digitale e possibilità di uso di materiale fotografico, riguardante il vostro 

territorio, da utilizzare nel materiale di propaganda; 

- Fornitura di materiale di propaganda già redatto sui vostri territori (opuscoli, libri, cartografie, 

ecc.) 

- Consigli e programmi su eventuali visite a luoghi di interesse secondo gli scopi del programma 

(luoghi culturali, artistici, archeologici, attività produttive sia agricole che manifatturiere); 

- L’elenco di associazioni, consorzi, operatori turistici e commerciali interessati all’evento; 

- Fornitura e promozione di prodotti locali; 

- L’indicazione di sponsor eventualmente interessati alla pubblicizzazione dei loro prodotti; 

- La fornitura di gadget utili ai partecipanti (cappelli, posate non usa e getta,zaini, ecc.) 

- Altro che vorrete suggerire per la buona riuscita dell’evento. 

- ………………………………………. 

 

Si precisa che il percorso vedrà la partecipazione di massimo 50 persone più personale di 

accompagnamento, assistenza, ecc., 15 posti verranno assegnati a utenti stranieri , in particolare oriundi 

americani, con cui l’associazione è già in contatto. 

La partenza avverrà sabato 25 giugno alle 8 di mattina dal Ponte delle Torri a Spoleto, l’arrivo sabato 

pomeriggio 2 luglio a l’Aquila alla fontana delle 99 cannelle. 

Sono in corso contatti con radio e televisioni locali per collegamenti  giornalieri. 

I Comuni interessati dal percorso del primo tour saranno: 

Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto (in Provincia di Perugia), Leonessa, Cittareale 

(in Provincia di Rieti), Montereale, Capitignano, Pizzoli, Barete, l’Aquila (in Provincia dell’Aquila). 

Questo sopra descritto è soltanto il primo  tracciato organizzato da Spoleto a l’Aquila, è chiaro che i due 

capisaldi potranno essere raggiunti tramite una molteplice scelta di sentieri che toccano altri comuni, è 

nostra intenzione fare in modo che chiunque ed in qualsiasi momento dell’anno, soprattutto al di fuori dei 

periodi di affollamento, voglia fare parte del tracciato o l’intero tragitto, possa avvalersi del supporto 

dell’associazione e degli operatori turistici che avranno dato la loro disponibilità. Uno dei tracciati allo 

studio è il tragitto fatto da Annibale da dopo la battagli del Trasimeno fino a Canne. 

In caso di interesse potete contattarci per eventuale appuntamento in loco al fine di valutare insieme le 

proposte e coordinare eventuali azioni da intraprendere congiuntamente. 

Ringrazio anticipatamente 

 

Il Presidente 

(Luigi Carbonetti) 

 

 

 


