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COMUNICATO STAMPA 
In cammino fino al Parlamento Europeo  

 
DA ROMA A BRUXELLES A PIEDI – SARANNO RICEVUTI DAL PARLAMENTO EUROPEO AL 
QUALE CONSEGNERANNO A MANO I PROGETTI PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO.  
 
Loperfido – guida ambientale escursionistica AIGAE: “Partirò il 1 Maggio a 
piedi da Chia, non distante da Roma ed arriverò a piedi a Bruxelles. Un 
tentativo di considerare l'Europa un unico paese. Sarà un viaggio nel paesaggio 
del nostro continente. Durante questi mesi di cammino vogliamo incontrare gli 
europei, scoprire passo, passo come cambiano i territori, conoscere le realtà 
locali. Saranno con me la mia futura moglie Marina ed il nostro cane Bricco. 
Ben 2400 Km tutti a piedi, 179 città a piedi”.  
 
Domani - Venerdì 31 Marzo, ore 17 - presentazione in conferenza stampa alle 
“Scuderie” di Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino si terrà la 
Conferenza Stampa del viaggio di mappatura denominato “Paese Europa”. 
Saranno presenti Il Sindaco di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci, il Dott. 
Paolo Piacentini del MIBACT e Marco Saverio Loperfido di Ammappa l’Italia 
ASD. 
 
“Tutto a piedi. Partirò da Chia, nel Lazio e raggiungerò Bruxelles a piedi. Lungo la strada le associazioni 
di volontariato, del Terzo Settore mi consegneranno i progetti da loro elaborati e che condurrò, 
portandoli in mano, fino al Parlamento Europeo. In questi 6 mesi non cammineremo soltanto bensì 
mapperemo, ovvero coglieremo dal territorio informazioni su come andare da un paese all'altro senza 
passare da strade principali e trafficate. Faremo descrizioni dei sentieri trovati, fotografie, appunti sonori, 
tracciati gps e un diario di bordo. In poche parole mapperemo un pezzo d’Europa, attraversando l’Italia, 
l’Austria, la Germania, la Francia,il Lussemburgo e raggiungendo sempre a piedi il Belgio”. Lo ha 
annunciato Marco Saverio Loperfido, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE (unica Associazione 
di Categoria Professionale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L.4/2013) 
, fondatore del portale AMMAPPALITALIA che ad oggi ha già censito e registrato più di 1000 sentieri 
percorribili sul territorio italiano. Marco non sarà solo in questa grande avventura perché lo 
accompagneranno la futura moglie Marina ed il cane Bricco. Marco, Marina e Bricco, percorreranno 
2400 km, attraverseranno 179 città di 71 in Italia, ma saranno in 7 rifugi ed entreranno in Parchi 
Nazionali, Oasi, Riserve Naturali. Il tutto passando per Todi, Venezia, Belluno, Innsbruck, Strasburgo e 
Lussemburgo. Le vie individuate saranno esclusivamente sentieri e strade secondarie, passeranno per 
borghi e città e si potranno intersecare con itinerari già esistenti, come la Via Romea, La Via di San 
Francesco, la Monaco-Venezia. 
 
“Ben 2400 km a piedi – ha proseguito Loperfido – attraversando gli Appennini, le Alpi, perché il nostro 
è un tentativo di considerare l'Europa un unico paese, perché crediamo che l'Europa sia composta di 
piccoli centri e perché sarà un viaggio nel paesaggio del nostro continente. Durante questi mesi di 
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cammino vogliamo incontrare gli europei, scoprire passo, passo come cambiano i territori, conoscere le 
realtà locali e da loro farci consegnare documenti che testimonino della loro vita concreta e delle 
difficoltà dell'operare nel Terzo Settore. Vogliamo portare questi documenti, a mano, come fossimo dei 
Postini di una volta, al Parlamento Europeo, sperando che portarli in questa maniera sia un valore 
aggiunto. Sarà anche un viaggio in compagnia del nostro cane, delle sue esigenze e del suo particolare 
sguardo sul mondo, cioè quello degli animali. Crediamo nel viaggio a piedi come cambiamento del sé e 
del mondo, della propria individualità, come della nostra società. Per questo ci mettiamo in cammino. 
Nell'era della velocità e della fretta andare a piedi è ormai diventato un gesto rivoluzionario. Vogliamo 
stringere la mano agli italiani che abitano nelle grandi città e piccoli borghi ma farlo ugualmente con gli 
altri popoli in Austria, Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo. Incontreremo e documenteremo le 
tradizioni di tutti. Individuare e tracciare un percorso tra un borgo e l’altro significa ridare ai paesi il 
ruolo storico che da sempre hanno, cioè essere luoghi di ospitalità, luoghi di posta, dove riposarsi, 
rifocillarsi, trovare tranquillità dal viaggio. Significa incentivarne il ripopolamento e l’economia locale. 
Molto più dei semplici sentieri per turisti (che partono da un punto e arrivano in un altro per poi tornare 
alla macchina parcheggiata), i percorsi che si snodano da borgo a borgo non sono caratterizzati 
solamente dall’ottica turistica, ma creano le basi conoscitive e strutturali per un radicale cambiamento 
della maniera di esperire il territorio e il mondo”.  
 
L’intero itinerario sarà presentato domani, Venerdì 31 Marzo, alla stampa con una conferenza in 
programma presso le “Scuderie” di Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino, alle ore 17, si terrà la 
Conferenza Stampa del viaggio di mappatura denominato “Paese Europa”. Saranno presenti Il Sindaco 
di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci, il Dott. Paolo Piacentini del MIBACT e Marco Saverio 
Loperfido di Ammappa l’Italia ASD. 
 
 
Un grande appuntamento reso possibile grazie al progetto Paese	 Europa	 patrocinato dal Mibact, dal 
Comune di Soriano nel Cimino ed anche da AIGAE e sarà realizzato grazie alla collaborazione di 
Wwoof Italia, Amavido.de, Co.Mo.Do. Annulli Editori e all’esperienza di Alfonso Prota e della 
Banda del Racconto per la documentazione sonora 
	
L’intero diario giornaliero di Marco, Marina e Bricco sarà sul blog Paese Europa  
 
Il tutto sarà consultabile giornalmente all'indirizzo www.ammappalitalia.it/paese-europa, nonché sui 
social network dove si potrà seguire in diretta il loro percorso e contattarli in diretta.  
 
All’arrivo incontro con il Presidente del Parlamento Europeo, on. Antonio Tajani.  
“Arriveremo a Bruxelles – ha concluso Marco Loperfido – verso fine anno dove con ogni probabilità 
saremo ricevuti dal Presidente del Parlamento Europeo, on. Antonio Tajani, al quale consegneremo i 
progetti e le proposte che i cittadini europei ci daranno lungo la strada”. 
 
 
 

Per Interviste:  
Stefano Spinetti – Presidente AIGAE – Tel 348 3010017 
Marco Saverio Loperfido dell’AIGAE Lazio – tel 339 6914141  



  Associazione	di	Categoria	iscritta	negli	elenchi	ricognitivi	del	MISE	ai	sensi	della	L.	4/2013	

 

 

AIGAE segreteria nazionale 
Via Dante Alighieri, 61 - 45019 Taglio di Po (RO) segreteria@aigae.org 

www.aigae.org 

Filippo Camerlenghi – Vice Presidente AIGAE – Tel 335 6083451 
Davide Galli – Consigliere Nazionale AIGAE con delega alla Comunicazione – Tel 334 6506029 / 388 
1059331  
Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa Nazionale AIGAE – Tel 392 5967459  

 
 
	

Di	seguito	le	tappe	con	le	date	del	viaggio	“Paese	Europa”	
	
Legenda:	
In	neretto	i	borghi	
BPI:	Borghi	più	belli	d’Italia	
In	verde:	dove	abbiamo	già	ospitalità	
In	azzurro:	host	Wwoof	Italia	
	
1	maggio	2017:	Chia	–	Mugnano	–	Attigliano	–	Lugnano	in	Teverina	(BPI)	
2	maggio:	Lugnano	in	Teverina	–	Parco	Energie	Rinnovabili	
3	maggio:	Parco	Energie	Rinnovabili	–	Santa	Restituta	
4	maggio:	Santa	Restituta	–	Todi	
5	maggio	Todi	–	San	Terenziano	
6	maggio:	Riposo	
7	maggio:	San	Terenziano	–	Gualdo	Cattaneo	
8	maggio:	Gualdo	Cattaneo	–	Collemancio	
9	maggio:	Collemancio	–Bettona	-	Passaggio	
10	maggio:	Passaggio	–Assisi-	Bastia	Umbra	
11	maggio:	Bastia	Umbra	–	Torchiagina	
12	maggio:	Torchiagina	–	Azienda	Casa	Melissa	
13	maggio:	Riposo	
14	maggio:	Azienda	Casa	Melissa	–	Pratale	(wwoof)	
15	maggio:	Pratale	–	Monteleto	
16	maggio:	Monteleto	–	Ca’	Tecchie	
17	maggio:	Ca’	tecchie	–	Bacciardi	Slowcanda	
18	maggio:	Riposo	
19	maggio:	Bacciardi	–	Urbania	(o	Calmancino)	
20	maggio:	Urbania	–	Pieve	di	Cagna	(o	Cal’bianchino)	
21	maggio:	Pieve	di	Cagna	-	Mercatino	Conca	
22	maggio:	Mercatino	Conca	–	Repubblica	di	San	Marino	
23	maggio:	Riposo	
	
	
24	maggio:	Repubblica	di	San	Marino	–	Sant’Arcangelo	di	Romagna	
25	maggio:	Sant’Arcangelo	di	Romagna	–	Savignano	sul	Rubicone	–	Gambettola	
26	maggio:	Gambettola	–	Cervia	

 
Umbria 

 
Marche 
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27	maggio:	Cervia	–	Ravenna	
28	maggio:	Riposo	
29	maggio:	Ravenna	–	Casalborsetti	
30	maggio:	Casalborsetti	–	Comacchio	
31	maggio:	Comacchio	–	Lido	di	Volano	
1	giugno:	Lido	di	Volano	–	Codigoro	
2	giugno:	Codigoro	–	Mesola	
3	giugno:	Mesola	–	Porto	Viro	
4	giugno:	Porto	Viro	–	Chioggia	
5	giugno:	Riposo	
6	giugno:	Chioggia	–	Alberoni	
7	giugno:	Riposo	
8	giugno:	Alberoni	-	Venezia	
9	giugno:	Riposo	
10	giugno:	Venezia	-	Jesolo	
11	giugno:	Jesolo	–	San	Donà	di	Piave	
12	giugno:	San	Donà	di	Piave	–	Sant’Andrea	di	Barbarana	
13	giugno:	San’Andrea	di	Barbarana	–	Maserada	sul	Piave	
14	giugno:	Maserada	sul	Piave	–	Colfosco	
15	giugno:	Colfosco	–	Collalto	
16	giugno	Riposo	
17	giugno:	Collalto	–	Refrontolo	
18	giugno:	Refrontolo	–	Prapian		
19	giugno:	Prapian	–	Revine	
20	giugno:	Revine	–	Valmorel	(	o	I	boschi	del	castagno)	
21	giugno:	Riposo	
22	giugno:	Valmorel	_	Limana	
23	giugno:	Limana	–	Belluno	
24	giugno:	Riposo	
25	giugno:	Belluno	-	Soverzene	
26	giugno:	Soverzene	-	Codissago	
27	giugno:	Codissago	–	Ospitale	di	Cadore	
28	giugno:	Ospitale	di	Cadore	–	Pieve	di	Cadore	(o	Apicultura	Forte	Christian)	
29	giugno:	Pieve	di	Cadore	–	Domegge	di	Cadore	–	Eremo	dei	Romiti	
30	giugno:	Eremo	dei	Romiti	–	Rifugio	Cercenà	–	Rifugio	Padova	
1	luglio:	Rifugio	Padova	–	Rifugio	Giaf	
2	luglio:	Rifugio	Giaf	–	Rifugio	Flaiban	Pacherini	
3	luglio:	Rifugio	Flaiban	Pacherini	–	Forni	di	Sopra	
4	luglio:	Riposo	
5	luglio:	Forni	di	Sopra	–	Sauris	
6	luglio:	Sauris	–	Forni	Avoltri	
	
	

 
Emilia 

Romagna 

 
Veneto 

Friuli 
Venezia 
Giulia 
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7	luglio:	Riposo	
8	luglio:	Forni	Avoltri	–Rifugio	Calvi	–	Rifugio	Sorgenti	del	Piave	
9	luglio:	Rifugio	Sorgenti	del	Piave	–	Rifugio	Miravalle	
10	luglio:	Riposo	
11	luglio:	Rifugio	Miravalle	–	Malga	Campobon	
12	luglio:	Malga	Campobon	–	Porzehutte	
13	luglio:	Porzehutte	-	Obertilliach	
14	luglio:	Obertilliach	-	Kartitsch	
15	luglio:	Kartitsch	-	Panzendorf	
16	luglio:	Panzendorf	-	San	Candido		
17	luglio:	Riposo	
18	luglio:	San	Candido	-	Dobbiaco	
19	luglio:	Dobbiaco	–	Brunico	(o	Horse	Trekking	Mareo)	
20	luglio:	Brunico	-	Issengo	
21	luglio:	Riposo	
22	luglio:	Issengo	–	Maranza	(o	Marxenhof)	
23	luglio:	Maranza	–	Mauls/Mules	
24	luglio:	Mauls/Mules	–	Vipiteno	(BPI)	
25	luglio:	Vipiteno	-	Colle	Isarco	
26	luglio:	Colle	Isarco	–	Brennero	
27	luglio:	Brennero	–	Obertilliach	
	
	
	

A	questo	link	la	mappa	interattiva	del	viaggio:	
	
http://umap.openstreetmap.fr/it/map/paese-europa_120085#6/47.010/9.338	
 
Fuori	Italia:	
 
Obertilliach,	Kartitsch,	Panzendorf,	Schönberg	im	Stubaital,	Innsbruck,	Zirl,	Telfs,	Obermieming,	
Ehrwald,	Reutte,	Fussen,	Meilingen,	Rehbach,	Unterjoch,	Sonthofen,	Bolgenach,	Hittisau,	Lingenau,	
Müselbach,	Alberschwende,	Kennelbach,	Bregenz,	Unterhochsteg,	Lindau,	Wasserburg,	Kessbromm	am	
Bondensee,	Langenargen,	Friedrichshafen,	Immenstaad	em	Bodensee,	Meersburg,	Unterhuldingen,	
Überlingen,	Sipplingen,	Ludwigshafen,	Espasingen,	Orsingen,	Aach,	Engen,	Behla,	Döggingen,	
Dittishausen,	Neustadt,	Breitnau,	Kirchzarten,	Freiburg	im	Breisgau,	Breisach	am	Rhein,	Saisbach	am	
Kaiserstuhl,	Weisweil,	Rheinhausen,	Schwanau-Nonnenweier,	Meißenheim,	Altenheim,	Goldscheuer,	
Kehl,	Strasbourg,	Rohr,	Altenheim,	Saverne,	Sarre-Union,	Ernestviller,	Forbach,	Wölklingen,	Saarlouis,	
Beckingen,	Merzig,	Besseringen,	Orscholz,	Keßlingen,	Sinz,	Remich,	Erpeldange,	Waldbredimus,	
Medingen,	Contern,	Luxembourg,	Arlon,	Thiaumont,	Anlier,	Behême,	Lèglise,	Hamiprè,	Neufchâteau,	
Lamouline,	Saint-Pierre,	Libramont-Chevigny,	Hatrival,	Saint-Hubert,	Arville,	Awenne,	Grupont,	
Rochefort,	Leignon,	Ciney,	Braibant,	Assesse,	Courrière,	Sart-Bernard,	Naninne,	Namur,	Gembloux,	
Chastre-Villeroux-Blanmor,	Mont-Saint-Guibert,	Ottignies-Louvain-la-Neuve,	Rixensart,	Hoeilaart,	
Bruxelles.	
 

 
Veneto 

 
Austria 

Trentino 
Alto 

Adige 


