
 EVENTO STRAORDINARIO FUORI PROGRAMMA  

Trekking urbano della Liberazione per andare a "inciampare" in pietre, targhe, epigrafi e luoghi simbolo 
della Resistenza romana. Tracce di vite comuni ma anche di ideali, di sentimenti, di valori e di eventi 
grandi e piccoli da non dimenticare. Un itinerario a ritroso nel tempo, partendo da Porta Maggiore, da 
dove entrarono le truppe alleate a Roma, passando per il Centro storico e concludendo a Porta San 
Paolo, simbolo dell’inizio della Resistenza Romana. Nel mezzo il racconto delle storie personali di 
coraggio, eroismo, sofferenza di tanti romani.                                                                                             
INCONTRO CON GLI ACCOMPAGNATORI: ore 9,00 Porta Maggiore angolo con Via Casilina.
FINE DEL TREK: Porta San Paolo.
***************************************************************************************
ORGANIZZAZIONE: AEV Mauro Calandrino 339 868 1521; AEV Patrizia Motta; AEV Paolo Iacarella.  
DATI TECNICI: Livello difficoltà: T (turistico); dislivello: irrilevante; lunghezza: 12 km. ca.; durata: 6/7 ore 
soste incluse.      
COSA PORTARE: Scarpe comode da Camminata Urbana; bastoncini trekking non indispensabili; 
abbigliamento a strati con capi traspiranti adatti alla stagione e un capo impermeabile da indossare 
all'occorrenza; borraccia (incontriamo fontanelle); un fiore ROSSO. Prevista pausa per pranzo al sacco 
oppure possibilità di acquistare il pasto nei pressi del luogo di sosta. 
***************************************************************************************
NORME ANTI-COVID: E’ necessario, essere muniti di gel igienizzante e mascherina, da indossare nei 
momenti 
di ritrovo e in tutte le occasioni in cui non è possibile rispettare la giusta distanza interpersonale.  Non 
partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie oppure in caso di contatti con 
persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti.
***************************************************************************************
INFO e ISCRIZIONI: entro le ore 14.00 di Sabato 24 contattando (WhatsApp, telefono, SMS) gli 
Accompagnatori. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: è previsto un contributo a favore dell’associazione per la 
copertura delle spese organizzative. 
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO.  Il numero di tessera e 
data di emissione deve essere comunicato all’atto della prenotazione.  
PER CHI DEVE TESSERARSI : Costo tessera 15 euro, 5 euro per i minori di 18 anni – valida 365 giorni.  La 
tessera va sottoscritta online entro Giovedì, istruzioni cliccando su questo link 
https://www.sentieroverde.org/wordpress/ 
L’ISCRIZIONE E’ APERTA ANCHE AI TESSERATI DI CAMMINA PIANO-PIANO.
***************************************************************************************



Con il nostro trek abbiamo deciso di aderire all’iniziativa "STRADE DI LIBERAZIONE" dell’ANPI che invita le 
cittadine e i cittadini a deporre un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate ad antifasciste/i e 
partigiane/i. In questo modo il 25 aprile il Paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di
lotta per la libertà e la democrazia. Un fiore che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e 
donne da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione.  PER QUESTO VI INVITIAMO A PORTARE UN FIORE 
ROSSO.


