
“Mura Solidali” è un’iniziativa per promuovere lo sport, la salu-
te e la solidarietà. Attività importante svolta all’interno dell’As-
sociazione Giro delle Mura Città di Feltre, che vanta la parte-
cipazione del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Belluno e 
non da ultimi  l’impegno dell’Ulss Dolomiti e di Assi Onlus, in 
collaborazione con il Comune di Feltre e ANCI. 
Il clou dell’iniziativa sarà sabato 31 agosto 2019, a Feltre, con 
la competizione podistica “Giro delle Mura” – Campionato 
europeo dei Vigili del Fuoco arrivata alla sua 31° edizione. 
Altro momento importante sarà la cena, preparata da cuochi 
locali con prodotti del territorio, il cui ricavato verrà devoluto 
all’Associazione Assi Onlus, capitanata dall’atleta paraolimpico 
Oscar De Pellegrin, che si occupa di favorire la pratica sportiva, 
anche agonistica, tra le persone con disabilità, in particolare nel 
territorio bellunese ma anche oltre, senza confini o barriere.
Il nome dell’iniziatica “Mura solidali” fa riferimento al percorso 
podistico che si svolge attorno alla cinta muraria della cittadel-
la rinascimentale di Feltre, simbolo nel passato di protezione e 
di sicurezza e ora di rappresentanza della Città. La manifesta-
zione “Giro delle Mura” è composta da cinque emozionanti 
gare Amatori, Campionato europeo Vigili del fuoco, Miglio dei 
Comuni per ragazzi, Running Seven Laps e Giro delle Mura. 
Sarà preceduta il venerdì dalla incantevole “Urban trail”, gara 
podistica in notturna fra le bellezze del centro storico dove si 
mescolano amanti dello sport, campioni dei Vigili del fuoco di 
tutta Europa, star dell’atletica leggera, giovani e non più giova-
ni, tutti uniti in una comune visione dello sport come catalizza-
tore di benessere per se stessi e per la comunità. 
I legami nati nel “Giro delle Mura” si sono dimostrati solidi, 
oltre che solidali, in occasione dell’emergenza  Vaia, una tem-
pesta che ha devastato il feltrino lo scorso 29 ottobre. Tantissimi 
sono stati gli aiuti concreti, fatti di sudore, braccia, mezzi e com-
petenze, arrivati dai Vigili del fuoco e dai tanti volontari subito 
accorsi da tutta Italia. L’iniziativa “Mura Solidali” è sorta nel 

2017, quando il ricavato della manifestazione è stato devolu-
to alla città di Amatrice, colpita dal terremoto. Due anni dopo 
tocca al feltrino.
È pertanto oggi forte la voglia di continuare nell’impegno, 
individuando nello sport un’occasione unica per rafforzare le 
“mura” di ogni luogo, consapevoli che la solidarietà va “di cor-
sa” e ha bisogno del fiato di tutti. La rinascita di un territorio 
passa attraverso la ricostruzione del tessuto sociale, in tutte le 
sue componenti. La corsa diventa simbolo dell’impegno con-
creto, della fatica che porta risultati, dei valori veri di solidarietà 
e concretezza per un territorio coeso, un “manifesto di impe-
gno” della volontà di creare un forte legame tra realtà diverse, 
accomunate dalla passione per la corsa e l’amore per il proprio 
territorio.
La collaborazione tra gli enti promotori di Mura Solidali è 
attiva tutto l’anno. Infatti l’Associazione Giro delle Mura e 
l’Ulss Dolomiti, in collaborazione con Comune di Feltre e Assi 
Onlus, promuovono ogni anno, a maggio, la “Corrifeltre”, ab-
binata alla Festa della salute, una corsa/camminata da 5 e 
10 km rivolta ad famiglie ed atleti per incentivare la pratica 
dell’attività fisica e promuovere l’educazione alla salute, con 
progetti mirati alle varie fasce d’età e alle persona con ma-
lattie croniche o disabilità. Particolare attenzione è riservata 
anche all’accessibilità dei percorsi per favorire l’inclusione e il 
coinvolgimento attivo delle persone con disabilità o fragilità.
Un territorio, il Feltrino, che con le sue realtà associative, cer-
ca attivamente di creare reti e connessioni attorno a dei valori 
condivisi per crescere e prendersi cura sia di una geografia 
fatta di elementi naturali e antropici, sia di una geografia “eti-
ca”, dove anche chi è in difficoltà possa trovare uno spazio 
dove poter vivere.

Vi invitiamo quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto a Feltre per 
vivere con noi le tre S di Mura solidali!

      gara podistica

 internazionale
       su strada
in notturna

Un  “filo rosso”  per  rafforzare
le  “mura”  di  ogni  luogo,

consapevoli  che  la  solidarietà
va  “di corsa” e  ha  bisogno 

del  fiato  di  tutti.

LE TRE “S”
di Mura Solidali:

SPORT - SALUTE - SOLIDARIETÀ


