
Il  percorso della marcia è di circa 10 km 
e presenta un dislivello di 120 metri, è 
percorribile a piedi in circa due ore e 15 
minuti ed ha una difficoltà media, si consiglia 
comunque l’utilizzo di scarpe 
comode e la disponibilità 
di un K-Way in caso di 
maltempo.

La partecipazione alla marcia da 
parte dei minori è possibile solo 
se accompagnati dai genitori.

Iscrizione gratuita e obbligatoria
entro mercoledì 10 luglio:
tel. 075 9221045
gubbio@pgcesvol.net

“SVILUPPO SOSTENIBILE”

Marciamo per raggiungere un Pianeta 
che nel 2030 sarà libero da povertà e 
fame, avrà garantito a tutti istruzione, 
salute e benessere, lavoro dignitoso e 
crescita economica nel pieno rispetto 
degli ecosistemi, raggiunto la parità di 
genere ed altro. 



SABATO 13 LUGLIO - ore 18.00
PIAZZA GRANDE

“HANDMADE”

DOMENICA 14 LUGLIO - ore 8.30 
SALA TRECENTESCA - PIAZZA GRANDE

“MARCIA”

Introduzione alla XXXIII edizione

Cenni di saluto delle Autorità

Accensione della Fiamma

Consegna dei Premi

Taglio del nastro e Marcia

Ore 12.15
Esibizione degli Sbandieratori di Gubbio

Il premio “Lupo ammansito” viene assegnato 
a qualificati progetti che centrano gli “Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile” proposti dalle Nazioni 
Unite. In questa edizione verranno premiate 
l’Associazione “L’Olivo e la Ginestra” per 
la lotta alla sedentarietà (terzo obiettivo 
Salute e benessere per tutti a tutte le età), e 
la Fondazione “Archeologia Arborea” per la 
difesa della biodiversità (quindicesimo obiettivo 
Vita sulla terra).

Il premio, creato 
dall’artista eugubino 
Giampietro 
Rampini, esprime 
la speranza 
di poter 
“ammansire 
i lupi” che 
minacciano la vita 
del Pianeta e dei 
suoi abitanti.

La XXXIII edizione prende il via con un tour delle 
botteghe artigiane di Gubbio,  che, tramandando 
arti secolari, concretizzano l’ottavo obiettivo 
proposto dalle Nazioni Unite Lavoro dignitoso e 
crescita economica.

Si potrà assistere e partecipare attivamente ad 
alcune fasi di lavorazione della ceramica, del 
cuoio, del ferro battuto e della tessitura.

La partecipazione da parte dei minori è possibile 
solo se accompagnati dai genitori.

Iscrizione gratuita e obbligatoria entro mercoledì 
10 luglio: tel. 075 9221045 - gubbio@pgcesvol.net

Prima del taglio del nastro verrà accesa 
la “Fiamma del BEN…ESSERE!!!”, 
benedetta a Roma da Papa Francesco 
per sottolineare la necessità di:
• aggregare soggetti che abbiano la 

volontà di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi;

• avviare una sensibilizzazione planetaria 
su queste problematiche;

• impegnarsi per elaborare strategie 
operative efficaci.


