
“Sulle le strade della memoria,  PER RESTARE UMANI"

Marzabotto

Da Firenze a Marzabotto nel 75° anniversario delle stragi naziste

 Due tappe 5 al 6 Ottobre 2019

In bici da Firenze per raggiungere Marzabotto in un percorso nella memoria dei
tragici fatti della seconda guerra mondiale

Sulle le strade della memoria è la denominazione di un evento di testimonianza e di impegno per la
Pace, l’Ambiente e la memoria storica di eventi e fatti che vorremmo non si ripetessero più.

Sulle le strade della memoria è una  avventura di condivisione, occasione di amicizia, crescita 
personale e culturale.

Sulle Strade della Memoria, nasce in ambito FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 
Onlus – www.fiab-onlus.it), e si arricchisce di diverse iniziative, tra cui Firenze a Marzabotto, 
aventi in comune il viaggio in bicicletta al fine di raggiungere luoghi ricchi di memoria storica e 
rilevanti caratteristiche sociali e umanitarie.

Possono partecipare a Sulle le strade della memoria associazioni e gruppi attivi su tutto il territorio 
nazionale.

Saremo in strada con il nostro mezzo di trasporto disarmato, non violento, ecologico, popolare e 
pacifista per testimoniare, nel rispetto dell’ambiente, la nostra risoluta volontà di Pace e di 
conservazione della memoria storica.

Sulle le strade della memoria è un viaggio in bicicletta all'insegna della non-violenza che vedrà noi
ciclisti impegnati insieme ed in prima persona nell'affrontare la strada e le sue difficoltà; salite, tratti
sterrati, possibilità di pioggia sono prove che ognuno di noi supererà grazie all'appartenenza al 
gruppo per arrivare insieme alla meta.

Le tappe sono studiate per consentire un viaggio in bicicletta che offra anche ai non super allenati la
possibilità di arrivare alla meta.

Il viaggio da Roma:

Da Roma a Marzabotto non è una competizione, nessuno viene lasciato indietro 

Da Roma a Marzabotto è un esperienza in bicicletta in autonomia. Ciò significa che non è previsto
il supporto di un mezzo al seguito ed è necessario portarsi il proprio bagaglio con borse da viaggio. 
Suggerimenti dettagliati e check list saranno forniti prima della partenza.

Tutti i ciclisti sono tenuti a partecipare con la bicicletta in perfetto stato, copertoni in buone 



condizioni ed una camera d’aria di scorta.

Il tracciato completo sarà disponibile il più presto possibile, possiamo tuttavia dare alcune delle 
caratteristiche fondamentali e l'ipotesi finora considerata più attendibile.

Tutti gli itinerari sono studiati e saranno testati in modo da garantire il più possibile strade a bassao 
traffico automobilistica; La nostra esperienza nel cicloescursionismo permetterà di poter percorre 
gli itinerari in completa sicurezza.  

Si parte Sabato 5 Ottobre in treno (treni regionali con bici al seguito) per Firenze alle 7,28 da 
Roma Termini. Si arriva a Firenze Santa Maria Novella alle 11,00 e dopo circa un’ora e mezza, 
in cui chi vuole potrà concederci una colazione in Piazza della Signoria, ripartiremo dalla stazione 
di S. Maria Novella alle 12:38 per giungere, dopo un’altro cambio a Prato, alla stazione di  San 
Benedetto Sambro-Castiglione Pepoli alle 14:02. Da qui circa 17 km e 480 mt di dislivello 
all'interno del  parco Storico di Monte Sole (BO) ci permetteranno di raggiungere la struttura dove 
alloggeremo e successivamente, senza bagagli, chi ne avrà voglia potrà visitare i luoghi significativi
dei fatti di Marzabotto per tornare poi alla struttura che ci ospiterà per la notte.

Domenica 6 ottobre ci trasferiremo nel paese di Marzabotto dove sono previste alcune cerimonie  
di commemorazione sia, religiose e civili.

In tarda mattinata partiremo in bici sulla via del ritorno, seguendo un itinerario alternativo, alla 
volta della stazione ferroviaria di Grizzana percorrendo circa 20 km e 550 mt di dislivello. Da 
Grizzana scalo partiremo alle 15:46 alla volta di  Prato dove giungeremo alle 16:23 (questo 
piccolo trasferimento ci permetterà di evitare un consistente dislivello), quindi optare per due 
ipotesi (eventualmente anche dividendo il gruppo):

 Percorrere in bici i restanti 28 km (con dislivello non significativo) da Prato a Firenze, 
percorrendo la bella ciclabile dell'Arno.

oppure

 Raggiungere in treno (lo stesso) direttamente Firenze via Prato.

In ogni caso, da Firenze un treno ci riporterà a Roma dove arriveremo in serata.

I nostri accompagnatori saranno a disposizione in giornate prestabilite per dare assistenza a chi ne 
avesse bisogno per la preparazione della bicicletta (montaggio di un portapacchi,sistemazione del 
bagaglio etc..)

Alloggi: La struttura consigliata è “Il Poggiolo” nel parco di Monte Sole (BO), offre il trattamento 
di mezza pensione in camerate con bagni in comune al prezzo di 48,00 €. Non è economicissimo 
ma  è comodo e funzionale al nostro itinerario.

Costi: L'intero costo dei due giorni comprensivi di trasporti, assicurazione sanitaria e trattamento di
mezza pensione (cena del sabato e colazione della domenica), è di circa 120 € . 

L’iscrizione, riservata ai tesserati FIAB, per ora, è senza acconto che sarà richiesto al momento 
della conferma entro la fine del mese di agosto con una modalità da definire.

E’ obbligatorio formalizzare la richiesta di partecipazione entro il mese di Agosto 2019 
mandando una mail a nc@instation.it con Nome, Cognome, Telefono ed eventuale numero di 
tessera 2019. Il tesseramento potrà essere regolarizzato anche il giorno stesso della partenza.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Giovanni Palozzi, Fiab Roma BiciLiberaTutti nc@instation.it – 3335363818
Marco Gemignani, Fiab Roma BiciLiberaTutti  lorbrulgrud@gmail.com - 3477059171
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