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EVENTI:
DOMENICA 3 APRILE 2022 ORE 16:30
CAMPO DI GIOVE 
· IV Convegno sulla Resistenza Umanitaria  
· Consegna Premi del Concorso "Roberto Cicerone" 

PROGRAMMA FREEDOM TRAIL:
DOMENICA 3 APRILE 2022
SULMONA / CAMPO DI GIOVE 
Ore 08.00: Raduno nei pressi del Palazzetto dello Sport a Sul-
mona. Consegna del materiale. Ore 09.30: Inizio della marcia,
partenza per Campo di Giove. Pomeriggio: Arrivo a Campo di 
Giove. Cerimonia di commemorazione con deposizione della 
corona al monumento ai caduti. IV Convegno sulla Resistenza 
Umanitaria e a seguire consegna premi del Concorso "Roberto 
Cicerone" Ore 18.00: Rientro a Sulmona con mezzi messi a di-
sposizione dall'Associazione.

LUNEDÌ 25 APRILE 2022
CAMPO DI GIOVE / TARANTA PELIGNA
Ore 08.00: Raduno presso Piazza "A. Duval" Campo di Giove. 
Ore 09.00: Partenza per Taranta Peligna: sosta al Guado di 
Coccia. Commemorazione di Ettore De Corti, 23 anni, tenente 
friulano caduto il 18 ottobre 1943. Pomeriggio: Arrivo al Sa-
crario della Brigata Maiella, cerimonia di commemorazione. 
Arrivo a Taranta. Ore 18.30: Rientro a Campo di Giove con 
mezzi messi a disposizione dall'Associazione.

SABATO 14 MAGGIO 2022
TARANTA PELIGNA / CASOLI
Ore 08.00: Raduno in Piazza a Taranta Peligna. Ore 08.30: 
Partenza per Casoli. Ricordo di Donato Ricchiuti, 24 anni, 
nato a Lama dei Peligni e caduto il 1 aprile 1944 con la Brigata 
Maiella, al Colle delle Ciavole. Pomeriggio: Arrivo a Casoli: ac-
coglienza, deposizione della corona al monumento ai caduti, 
sfilata verso il centro. Conclusione del Sentiero con interventi 
delle Autorità, responsabili dell’Organizzazione e partecipan-
ti. Ore 18.30: Rientro a Taranta Peligna con mezzi messi a di-
sposizione dall'Associazione.

IL SENTIERO DELLA LIBERTÀ DI
Carlo Azeglio Ciampi

NORME DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è subordinata al versamento della quota di 
iscrizione che deve avvenire entro 15 giorni prima della par-
tenza della relativa tappa, secondo le modalità indicate.
I marciatori sono obbligati: 1 A rispettare i tempi, l’andatura, le 
soste previste dall’Organizzazione, per consentire il procedere 
compatto del gruppo; 2 A percorrere i sentieri stabiliti, nel ri-
spetto dell’ambiente, attenendosi scrupolosamente alle istru-
zioni fornite dal personale di guida e di assistenza.

Sono indispensabili: abbigliamento da montagna, scarponi, 
mantella impermeabile, creme solari e borraccia. 

IN COLLABORAZIONE CON:
· Parco Nazionale della Maiella · Gruppo Reduci Brigata Maiella della 
Valle Peligna · Club Alpino Italiano - sez di Sulmona · Volontariato 
Prot. Civile di Sulmona, Campo di Giove e “Val Trigno” di Casoli 
· Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani · Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino del CAI · Soccorso Alpino della Guardia di Finanza 
· A.N.A (Ass. Naz. Alpini) e Volontari Protezione Civile A.N.A. gruppo 
di Sulmona · Croce Rossa Italiana di Sulmona · Fondazione CARISPAQ 
· Carabinieri Forestali dello Stato · 9° Reggimento Alpini L’Aquila 
· Scuola di Polizia penitenziaria di Sulmona · Polizia Provinciale 
· Polizia Municipale · Soci Sostenitori.

 libertà, un'idea in
cammino

«Oggi un gruppo di essi si accinge a ripercorrere quegli aspri 
sentieri, i sentieri della libertà. Anch'io fui uno di loro, lasciai 
Sulmona, lasciai coloro che mi avevano accolto come un fratel-
lo, nelle loro case qui a Sulmona, la sera del 24 marzo del 1944…  
Vedo qui oggi tanti giovani, che sono partecipi, con tutta la pas-
sione dei loro anni, di questa straordinaria manifestazione… 
E a voi giovani ripeto l’invito che rivolgeva a tutti gli uomini il 
vostro grande poeta Ovidio: guardate in alto, rivolgete sempre 
gli occhi alle stelle; abbiate ideali, credete in essi e operate per 
la loro realizzazione. Questo è ciò che la mia generazione e la 
generazione dei vostri nonni vi trasmette, vi affida come mes-
saggio che saprete onorare ed affermare sempre di più».

Dal discorso del Presidente della Repubblica, CARLO AZEGLIO CIAMPI
Sulmona 17 maggio 2001

INFORMAZIONI GENERALI:
• La partecipazione è aperta a tutti. La difficoltà del 
• percorso è di livello E (escursionistico). 
• Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 100 
• partecipanti per ogni tappa.
• Saranno graditi ospiti coloro che sono interessati 
• alla storia ed amanti e rispettosi della natura.
• Ogni partecipante è tenuto ad osservare le norme 
• regolamentari durante lo svolgimento della manifestazione.
• Ogni partecipante dovrà provvedere ai pasti in autonomia.

L’ORGANIZZAZIONE FORNISCE AGLI ISCRITTI:
• Assicurazione. • Ritorno al luogo di partenza con i mezzi  
• messi a disposizione dall'associazione.
Al partecipante, verrà consegnato un cartellino identifica-
tivo con il quale potrà usufruire di tutti i servizi messi a di-
sposizione. La quota di partecipazione è di € 15,00 per tappa. 
L'iscrizione deve essere effettuata entro 15 giorni prima della 
partenza della relativa tappa, con versamento preferibilmente 
sul c/c intestato a: Associazione Culturale “Il sentiero della li-
bertà ovvero Freedom Trail” Banca del Fucino filiale di Sulmo-
na IBAN: IT47 Z031 2440 8000 00000230421; oppure sul c/c 
postale 46787719.

L'iscrizione deve essere effettuata online sul sito
www.ilsentierodellaliberta.it 
La ricevuta del versamento deve essere inviata a: 
Associazione Culturale “Il sentiero della libertà ovvero Freedom Trail” 
per e-mail: iscrizione@ilsentierodellaliberta.it

Per ulteriori informazioni: 
www.ilsentierodellaliberta.it
info@ilsentierodellaliberta.it

hey hey studio hey

PREMIO ROBERTO CICERONE
Nell’ambito delle iniziative inerenti la XX Marcia Internazionale, l'Associazione Culturale 
“Il Sentiero della libertà/Freedom Trail” bandisce un concorso sul seguente tema:
«Il tempo è bello: quindi si dovrebbe finalmente partire. All’una, mentre finiamo di mangiare  (ero ospite da due giorni in casa 
Cantelmi) delle formazioni inglesi bombardano Sulmona, subito dopo usciamo.» 
Carlo Azeglio Ciampi inizia così il racconto della sua traversata della Maiella il 24 marzo 1944. Percorse con altri patrioti “il 
sentiero della Libertà” che portava a Casoli, valicando la Maiella. Era un sentiero noto a quanti si dirigevano nel Sud Italia 
per raggiungere le truppe alleate e combattere al loro fianco: un percorso nei luoghi e lungo i cammini che furono teatro della 
Resistenza Umanitaria, cioè l’aiuto incondizionato che le popolazioni civili offrirono ai fuggiaschi scampati alla persecuzione 
nazifascista. Parla di episodi, personaggi, situazioni, riconducibili ad esempi di Resistenza Umanitaria, dei quali sei venuto a 
conoscenza e che hanno suscitato in te particolare interesse. 

I partecipanti potranno esprimersi con: ELABORATI, RICERCHE, PRODUZIONI MULTIMEDIALI. I ragazzi della secondaria di I grado hanno la facoltà di esprimersi anche nell’area dell’educazione artistica.

Regolamento: · Al concorso possono partecipare gli allievi della scuola secondaria di I e di II grado, individualmente o in gruppo; · Gli elaborati dovranno essere inviati con 
la dicitura ”Opera a Concorso”, entro e non oltre il 12 Marzo 2022 al seguente indirizzo: Associazione Culturale “il sentiero della libertà” Vico dei Sardi 9, 67039 SULMONA 
(AQ) o via email concorso@ilsentierodellaliberta.it (il regolamento completo è disponibile sul sito web www.ilsentierodellaliberta.it). · Un’apposita Commissione Giudicatri-
ce, composta da docenti ed esperti nelle aree di concorso, il cui operato è insindacabile, valuterà i lavori ed assegnerà i relativi premi.

Agli autori dei migliori elaborati verranno consegnati i seguenti premi, offerti dall’Associazione e dalla Famiglia di Roberto Cicerone

 300€ Primo classificato   150€ Secondo classificato  100€ Terzo classificato
 secondaria di secondo grado   secondaria di secondo grado  secondaria di secondo grado

 200€ Primo classificato   150€ Secondo classificato  100€ Terzo classificato
 secondaria di primo grado    secondaria di primo grado   secondaria di primo grado

Eventuali altri premi potranno essere attribuiti su segnalazione della Commissione Giudicatrice. - La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi si effet-
tueranno nel corso del IV Convegno sulla Resistenza Umanitaria che avrà luogo il 3 Aprile 2022. - I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere usati 
liberamente dall’Organizzazione per la promozione e la divulgazione delle proprie attività. - La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento.

Referenti: Graziano Litigante 349 3576830 - Gianpaolo Tronca 320 9252167 -  Antonio Cicerone 348 4168194 

XXedizione

Sulmona • Campo di Giove 
Taranta Peligna • Casoli

In base all'evoluzione della situazione pandemica,
il programma potrebbe subire cambiamenti che 
verranno tempestivamente comunicati agli iscritti.

LA MARCIA SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID




