
 

 

 

 

Programma eventi 25° anniversario A piedi in Italia 
 

 
SABATO 13 SETTEMBRE 2008, ORE 10,30 
SUBIACO (RM), COMUNITÀ MONTANA DELL’ANIENE 

Convegno su “Parchi e sentieri nel Lazio” presso la sede della Comunità Montana dell’Aniene, 
Piazza 15 Martiri, Loc. Madonna della Pace. 
La giornata sarà condotta da Stefano Ardito, autore della guida A piedi nel Lazio e direttore 
della collana. Sono previsti interventi del presidente della Comunità Montana dell’Aniene 
Luciano Romanzi e di altri amministratori locali, del direttore del Parco dei Monti Simbruini 
Maurizio Fontana, del presidente del Parco dei Monti Lucretili Paolo Piacentini, del direttore 
del Parco del Circeo Giuliano Tallone, del direttore dell’Agenzia Regionale Parchi del Lazio 
Vito Consoli, e degli autori della collana A piedi in Italia.  
L’incontro-dibattito sarà l’occasione per fare il punto sull’escursionismo nel Lazio e sul 
contributo che hanno dato le aree protette alla diffusione di questa pratica ma anche per 
evidenziare le difficoltà che ancora restano e le proposte per il futuro prossimo.  
 
A conclusione, buffet con prodotti tipici del Parco dei Simbruini. 

 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2008, ORE 9,30  
CAMPAEGLI, CERVARA DI ROMA (RM) 

Escursione sui Monti Simbruini guidata da Stefano Ardito.  
L’itinerario partirà da Campaegli e arriverà a Camposecco, passando per Campobuffone. Il 
tempo di cammino previsto è di 3 ore. Il livello di difficoltà è adatto a tutti. 

 
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2008, ORE 18,30 
ROMA, CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA, TESTACCIO 

Incontro aperto al pubblico per festeggiare i 25 anni di A piedi nel Lazio, presso la Città 
dell’Altra Economia a Roma, zona Testaccio (Largo Dino Frisullo, spazi restaurati dell’ex 
Mattatoio).  Saranno presenti Stefano Ardito, autore di “A piedi nel Lazio”, nonché uno dei 
massimi esperti italiani di escursionismo, Sira Lozzi, editore della guida, Vittorio Cogliati 
Dezza, presidente nazionale di Legambiente, Luca Gianotti, guida escursionistica e 
presidente associazione La Boscaglia, Daniele Nardi, alpinista himalayano, Luca Mazzoleni, 
gestore del rifugio Franchetti al Gran Sasso e i responsabili di CDM, distributore nazionale 
delle edicole. 
 
Al termine degli interventi, tutti i presenti saranno invitati a festeggiare l’anniversario con 
un aperitivo. 
 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2008, ORE 9,30  
PRATO FAVALE, MARCELLINA (RM) 

Escursione sui Monti Lucretili guidata da Stefano Ardito. L’itinerario partirà da Prato Favale 
e arriverà a Monte Gennaro. Al ritorno si effettuerà una deviazione per Campitello Il tempo 
complessivo di cammino è di 4 ore. Anche questa escursione non presenta difficoltà.  
 
 

 
 


