
ECOMUSEO  DEL TEVERE
 Sentieri Aperti

 

Anche quest’anno la dodicesima edizione di Attravers..Arna si svolgerà nel territorio delle vallate e delle colline che uniscono
i borghi di S. Egidio, Lidarno, Civitella d’Arna, Ripa, Pilonico Paterno, Castel d’Arno, Pianello, in una delle sei aree dell’ Ecomuseo

del Tevere, nei mesi di aprile e di maggio, un tempo la XII Circoscrizione del Comune di Perugia, Arna appunto. 

Quest’anno, in occasione del cinquantenario della scomparsa di Aldo Capitini, Attravers…Arna è dedicata alla figura e allo spirito 
di questo uomo libero, all’interno delle numerose iniziative che le istituzioni e numerose associazioni hanno voluto promuovere.

Sei camminate domenicali 
in libertà e nella pace del territorio arnate

ricordando la figura di Aldo Capitini

Omaggio ad Aldo Capitini

(di Danilo Dolci)

L’ho incontrato, in alto nella torre
del Comune di Perugia,

la dimora del padre campanaro:
era basso ma vedeva lontano,

impacciato a camminare
ma enormemente libero e attivo,

concentrato
ma aperto alla vita di tutti,
non ammazzava una mosca

ma era veramente un rivoluzionario,
miope ma profeta.

Le gite nelle colline che faceva Capitini, specialmente intorno a Brufa dov’era nata sua madre,
per certi versi erano di resistenza culturale e politica…

“Negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe facevo parte di un gruppo di amici che, non potendo sopportare 
l’afa morale delle città piene di falso tripudio e di funebri adunate coatte, fuggivamo ogni domenica a respirare su per i monti 

l’aria della libertà, e consolarci tra noi coll’amicizia, a ricercare in questi profili di orizzonti familiari il vero volto della patria” 
(P. Calamandrei).

2018 – XII edizione



Programma 
“La mia nascita è quando dico un tu”  (A Capitini)

ARNA e “Attravers…arna”

ARNA /ARNO: ‘fiume’, termine gebnrico paleo umbro, usato spesso come nome proprio. Continua l’indeur. *  ŗno- /  ŗna-
‘corrente’, cfr. Rein, Reno, in sanscrito arņa- agg. ‘fluente’, e arņa – ms. ‘flusso’ (‹*erno-), in ant. islandese ārna ‘scorere’, in
gotico runs ‘flusso’ e ant. altotedesco runs ‘flusso’ (ŗno-). Nulla a che vedere con l’etrusco.
Arna è stata un’antica città etrusca e poi romana, sita verosimilmente ove oggi sorge la parte alta di Civitella. Le vallate e le
colline circostanti, ad est del Tevere, spartiacque tra due civiltà, erano parte di questa realtà. Le camminate attraversano questo
territorio, coinvolgendo gli abitanti dei luoghi e valorizzandone la storie e le storie anche agli occhi dei camminatori che qua
sono invitati a venire  per una “co-presenza” conoscitiva e costruttiva.

Nell’approccio concettuale di Georges Henri Rivière l’Ecomuseo è lo strumento di raccordo
tra natura e cultura, specchi sui quali riflettersi, davanti ai quali riconoscere se stessi, le storie proprie e locali, 

le memorie collettive: “laboratori delle conoscenze” a disposizione di chiunque se ne voglia appropriare

Camminata di Pilonico Paterno: 8 aprile

Camminata di Ripa: 15 aprile

Camminata di Lidarno: 22 aprile

Camminata di Pianello: 6 maggio   
(anche con un percorso breve facilitato in collaborazione con Kaos e Amici di Kaos)

Camminata di Civitella d’Arna: 20 maggio

Camminata di S. Egidio:  27 maggio

Informazioni

L’appuntamento per le camminate è per le ore 8.30 nel luogo che verrà indicato.
La partenza è prevista entro le ore 9, l’arrivo entro le ore 13 circa.

Alla registrazione, sul posto, si dovrà versare un contributo di 5 euro 
(bambini fino ai 14 anni esclusi).

Al termine di ogni camminata verrà offerto il consueto merendone.

IL COMITATO PROMOTORE
Sante Bistoni (338 7400755) - Daniele Crotti (329 7336375) – Claudio Giacometti (333 2289491) 

 Gianni Mantovani (347 0013551)  Lamberto Salvatori (346 5146435) 


