
 

 



 

 
 

Questa edizione della Marcia collega idealmente due momenti della vita di Francesco:  
nell’Abbazia di Vallingegno fu accolto, nutrito e dissetato insieme  ai primi 300 seguaci, a 
Gubbio il Santo incontrò ed ammansì il lupo. 
 
Sabato 2 settembre ci incontreremo quindi a Vallingegno, la valle che nutre, per “fare il 
punto” sul progetto realizzato in Etiopia, che sta assumendo una valenza sia Etica (lotta alla 
fame) che scientifica (piramidi alimentari a confronto). 
Dobbiamo sottolineare la lungimiranza di una nazione che, pur dovendo risolvere gravi 
problemi di malnutrizione, già affronta il tema della sana alimentazione, interpretando 
correttamente due degli “obiettivi di sviluppo sostenibile” proposti dalle Nazioni Unite: 

- Fame zero entro il 2030 
- Salute e benessere per tutti. 
 

 
 
L’accensione della “Fiamma del BEN…ESSERE!!” ripropone il triplice simbolismo del 
fuoco: 

- aggregare gli uomini 
- riscaldare il loro cuore 
- illuminare il percorso da compiere. 

 
Domenica 3 settembre taglieremo il nastro che avvia la Marcia nel luogo dove Francesco 
ammansì il lupo, questo luogo simbolico ci darà la certezza di ripetere il prodigio: 
“ammansire i lupi nutrizionali del millennio”.  
Ispirandosi a Francesco che con coraggio e fiducia ammansì il lupo, noi ci poniamo infatti  
l'obiettivo di partecipare alla definitiva sconfitta del lupo della fame. 



 

Ciò impone il superamento dello squilibrio nella produzione e consumo del cibo nel mondo, 
che causa nei paesi ricchi l'obesità e in quelli poveri la fame, collegata anche al “land 
grabbing” da parte delle nazioni oggi dominanti. 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 2 SETTEMBRE 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti presso l’Abbazia di Vallingegno - Gubbio 
Ore 17.30 “Si può dimagrire senza perdere il piacere di mangiare?” 

rinfresco di benvenuto in collaborazione con SDM 
Ore 18.00 “News Etiche e scientifiche dall’Etiopia” 

 

 
 

Ore 19.00 accensione della “Fiamma del BEN…ESSERE!!” 
 

  
 

Foto di gruppo e trasferimento a Gubbio 



 

DOMENICA 3 SETTEMBRE 
 

 

 
Ore 9.00 ritrovo dei partecipanti presso il Parco della Riconciliazione (Chiesa della 

Vittorina), dove avvenne il prodigio dell’incontro di San Francesco con il feroce lupo 

 

 
 

Ore 9.30 taglio del nastro 
 

 
 

Marcia lungo il percorso verde del Monte Ingino 



 

 
 

Ore 11.00 arrivo alla Basilica di S. Ubaldo con visita della Chiesa e del Museo dei Ceri 
 

 
 

Ore 12.30 rientro in Città e conclusione della manifestazione in Piazza Grande 
 

Il percorso è di circa 8,5 km con un dislivello di 362 metri, percorribile a piedi in circa 3 ore. 
Prevediamo pause/visite per circa 90 minuti, per un totale di circa quattro ore e mezzo.   

 
Info: 075 - 9221045 www.nutrition.it  


