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DALL’ABRUZZO NASCE IL CAMMINO
LETTERARIO ITALIANO

PESCARA – Si lavora ininterrottamente al primo “Cammino Letterario Italiano” by Masciulli
Edizioni. L’idea nasce dalla voglia di essere sempre in movimento e dal desiderio di creare
interesse, sinergie, condivisioni e spostare i propri limiti per crescere.
Già nel 2020 l’idea di andare in bici da Catignano (Pescara) a Roma aveva preso forma: un
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giro turistico di quattro giorni con tappe e presentazioni di libri tra Abruzzo e Lazio, poi a
causa del Covid sono state introdotte restrizioni e cancellati eventi e manifestazioni ma l’idea
e la voglia sono rimaste, ampliﬁcandosi e trasformandosi in una camminata di sei giorni con
partenza da Catignano, il paesino dove ha sede la Masciulli Edizioni creata e gestita da
Alessio Masciulli ﬁno a Ostia Lido (Roma).
La data di inizio del cammino – informa una nota – è ﬁssata per il 26 luglio 2021 alle ore 9,00
(Covid permettendo) ed abbraccerà circa 30 comuni (non si può ancora dare un numero
preciso) per un totale di 240 km. Ogni tappa dista dalla precedente circa 40 km, il tracciato è
principalmente asfaltato anche se si potranno trovare brevi sentieri sterrati.
Ogni pomeriggio sarà organizzato un evento all’aperto nel luogo d’arrivo dove verranno
raccontati libri e autori, risorse del territorio e tradizioni, saranno presentati prodotti tipici
locali e si parlerà di personaggi e borghi.
L’evento è aperto a tutte le case editrici italiane che vorranno presentare i propri libri, a tutti
gli artisti che vorranno esporre e a chiunque voglia camminare e mettersi alla prova. Per il
cammino non è prevista nessuna quota d’iscrizione, ognuno si muoverà in autonomia sia per
trovare alloggi che per ogni altra esigenza e ognuno sarà responsabile di se stesso.
In concomitanza con l’evento ci sarà un concorso gratuito nazionale gestito da Cristina
Corazza (Rock Wedding Planner) aperto a tutte le band musicali italiane che potranno
proporre un loro brano inedito, dieci dei quali verranno scelti per far parte di un CD (prodotto
e curato dalla Masciulli Edizioni) a tiratura limitata che uscirà in occasione della
manifestazione.
Perché questo cammino? “Ho voluto ideare tutto questo per dare un messaggio chiaro a tutti
quelli che si pongono un obiettivo nella vita: nulla è facile ma gran parte delle cose che
sogniamo è possibile solo se c’è determinazione, costanza, inventiva e una gran dose di
coraggio. Lo faccio perché ho voglia di farlo, ho voglia di andare oltre, di ripartire, di dare un
messaggio positivo a tutti, di spostare i miei limiti e dimostrare ancora una volta a me stesso
che nessuna distanza è incolmabile – spiega l’editore Alessio Masciulli – . Voglio riscoprire la
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lentezza dei passi, il sapore della Natura, il suono dei ruscelli, il calore dei piccoli borghi persi
tra i monti, il silenzio di strade di campagna, la bellezza che si estende tra Lazio e Abruzzo.
Tante le collaborazioni in vista: realizzeremo video promozionali per i Comuni interessati,
interviste agli autori che partecipano, dirette social, tanti eventi dedicati ai libri e tanti sorrisi.
E’ vero che l’emergenza sanitaria in corso ci impone il distanziamento, ma è altrettanto vero
che non ci sono limiti per le idee e dunque sono sicuro che creeremo un programma unico”.
Per avere informazioni e aggiornamenti basta andare sul sito www.masciulliedizioni.com alla
sezione Cammino Letterario o mandare una email a masciulliedizioni@gmail.com.
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