
Domenica 18 Febbraio 2018

TREKKING DELLA MEMORIA A POGGIO MIRTETO

SENTIERO DEI PARTIGIANI & CARNEVALONE LIBERATO

Descrizione dell’Escursione:

SENTIERO DEI PARTIGIANI ovvero il MUSEO DIFFUSO SULLA RESISTENZA IN SABINA

Passeggiata all'Eremo di San Michele, nascosto su di una parete rocciosa in prossimità della strada del

Tancia; dopo percorreremo uno dei luoghi simbolo della Resistenza. Lungo il sentiero troveremo le tracce

della storia della Resistenza in Sabina, campi base dei partigiani. A seguire …………>

IL CARNEVALONE LIBERATO Poggio Mirteto

L'origine della festa del Carnevalone risale alla rivolta popolare del 24 febbraio 1861 che decretò la

liberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio. Quando la delegazione degli operai di Poggio Mirteto si 

recò dal marchese Gioacchino Napoleone Pepoli per chiedere l'annessione al futuro Regno d'Italia, il

Commissario Generale dell'Umbria propose di premiare la cittadina facendo passare per Poggio Mirteto la

ferrovia Roma - Orte. La popolazione decise che fosse celebrata ogni anno la festività della liberazione dallo

Stato Pontificio.

Il carnevale anticlericale si tenne fino alla firma dei Patti Lateranensi nel 1929, quando il Fascismo decise di

sopprimerla. La festa fu ripristinata nel 1977 ed ha conservato il suo carattere trasgressivo. Durante i

festeggiamenti la maschera più indossata è un diavolo rosso con tridente.

Caratteristiche tecniche :

� : salita: 350 mt,       km 7-8   Difficoltà: T/ E

�APPUNTAMENTI: 
1°appuntamento: ore 8:30 davanti al Bar Conca D’oro 32  ( di fronte all’edicola sulla piazza); Metro B1 Conca d’Oro

2°appuntamento: Stazione FS  Poggio Mirteto Scalo ore 9,45 al Bar della Stazione 

�Costi Contributo di partecipazione: € 8

• Escursione con auto proprie. Esclusi i costi di trasporto da dividersi fra gli equipaggi

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del partecipante),

1 litro di acqua, mantellina per la pioggia, cappello e Mascherina ..di Carnevale!

Iscrizioni on-line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2431, mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni :

AEV Carlo Coccia ( Il Cammino Possibile ) 347 3312128 - AEV Luisa Mostile ( Pontieri ) 339 3730298 
Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori

sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

www.pontierideldialogo.org


