
   
 

 

                                                              
                                                       DOMENICA  19 LUGLIO 2020 
 
                                                       Il “Camminastorie” sui Monti Lepini 

                                                    MONTE  MALAINA  M. 1480 
    Escursione  medio-facile nella faggeta per raggiungere la panoramica cima  
                                                                                                                                                 

      
 
Maggio1944: sull’ Altopiano di Santa Serena arrivano finalmente gli Alleati, gli sfollati dei paesi sottostanti  che si sono 
riparati lassù, vanno incontro festosi ad abbracciare i “liberatori”. La paura, la fame e gli stenti sembrano messi alle spalle   
ma per la popolazione non è ancora finita. Racconteremo uno dei tanti drammatici episodi rimossi della IIa Guerra Mondiale.  
 
 “Soldati, alle spalle del nemico vi sono donne, case, c’è un vino tra i migliori del mondo, c’è dell’oro. Tutto ciò sarà vostro se vincerete 
questa battaglia. Per cinquanta ore sarete i padroni assoluti di ciò che troverete al di là del nemico. Nessuno vi punirà per ciò che 
farete, nessuno vi chiederà conto di ciò che prenderete.” Generale Juin - Corpo di spedizione franco-marocchino in Italia 
 
       DIFFICOLTA E              DISLIVELLO 450 METRI                 DURATA 4/5 ORE (soste comprese) 
 
APPUNTAMENTO alle ORE 9,30 in Piazza Kennedy a SUPINO – FR (ingresso del paese) raggiungibile con 
auto proprie uscendo al casello di Ferentino Autostrada A2 Roma - Napoli (seguire indicazioni per Supino)  
N.B.: Attualmente è possibile viaggiare in auto in tre persone non conviventi (autista + due passeggeri sui 
sedili posteriori distanziati e con mascherina). L’eventuale “car sharing” (auto condivisa) è a carico e sotto la 
responsabilità dei partecipanti. Dal luogo dell’ appuntamento ci si trasferirà con le auto incolonnate sullo 
altopiano di Santa Serena da dove avrà inizio l’ escursione. 
 
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO (Costo tessera 15 euro – valida 365 giorni) 
Il numero di tessera deve essere comunicato all’ atto della prenotazione. La tessera va sottoscritta online almeno una settimana prima dell’ 
escursione (sito www.sentieroverde.org) Non è più possibile sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’ evento. 
 
COSA PORTARE: Zaino, giacca a vento leggera, felpa, scarpe da trekking alte alla caviglia (obbligatorie), cappello, borraccia acqua 
(almeno un litro a testa), indumenti di ricambio da lasciare in auto, utili i bastoncini. Pranzo al sacco. 
 
QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE: 8 euro (contributo a favore dell’ Associazione per copertura delle spese organizzative; 
l’Accompagnatore non percepisce compensi). Per semplificare e velocizzare le operazioni, per evitare i resti, si raccomanda di giungere 
con l’importo preciso già pronto. 
  
N.B.: l’iniziativa può subire modifiche di programma per motivi di sicurezza o per maltempo ad insindacabile giudizio degli 
Accompagnatori. Il partecipante che soffra di particolari patologie mediche che possano influire sulla propria ed altrui sicurezza è pregato 
di darne preavviso agli Accompagnatori. 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI: 
MAURO CALANDRINO   3398681521    ANNA PIGLIAUTILE   3495563373 


