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A 60 anni dalla Prima Marcia PerugiaAssisi 
A 77 anni dagli eccidi di Serra Partucci e Penetola 

In preparazione della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità  
del 10 ottobre 2021 

 

MARCIA PER LA PACE  
DA SERRA A PENETOLA 

LA MEMORIA CAMMINA CON NOI  
 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 
UMBERTIDE 

 
 

Programma 
 
SERRA PARTUCCI  
Ore 09,00 Santa Messa officiata da Don Gaetano Bonomi Boseggia. 
 
Ore 09,30 Commemorazione delle Vittime, Deposizione delle Corone, 
Cerimonia istituzionale. 
 
Ore 09,45 Partenza della Marcia 
 
Il Percorso sarà effettuato in due tappe, Prima Tappa: Strada Provinciale 
Umbertide – Gubbio direzione Umbertide deviando sulla vecchia strada che 
passa per il castello di Civitella Ranieri – Via Roma – Club Cremona 
(Piattaforma)  
Seconda Tappa: Frazione Niccone partenza da Via Caduti di Penetola per poi 
prosegue per la strada vicinale per Penetola. 
 
Partenza dal luogo dell’eccidio di Serra Partucci (c/o Villa Valentina) ore 9,45 
arrivo previsto ad Umbertide ore 11,15 presso il Club Cremona (Piattaforma). 
Interverrà Valeriano Tascini della Segreteria ANPI Provinciale Perugia nonché 
membro del Comitato promotore Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità 
 
La Banda Cittadina di Umbertide attenderà la marcia in Via Roma all’incrocio 
con Via Giuseppe Mastriforti accompagnandola fino al Club Cremona. 
 
Partenza dalla Frazione Niccone ore 11,45 arrivo previsto al luogo dell’eccidio 
di Penetola ore 12,30. 
Commemorazione delle Vittime e Deposizione della Corona.  
Interventi conclusivi: 
Coordinamento per la Pace Umbertide – Montone – Lisciano Niccone 
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Informazioni utili  
per partecipare alla marcia 

 
Nel luogo di partenza (Serra Partucci, c/o Villa Valentina) non è possibile 
parcheggiare quindi, dopo aver accompagnato i partecipanti sul posto, i 
conducenti dovranno portare le auto ai parcheggi di Umbertide, consigliati i 
parcheggi limitrofi al centro storico, la prima tappa arriverà al centro Città, 
questo permetterà il trasferimento con propri mezzi alla Frazione di Niccone in 
breve tempo.  
 
Per i trasferimenti non siamo in grado di mettere a disposizione mezzi pubblici 
o mezzi dell’organizzazione, la scelta è dettata dal fatto che il 27 giugno ancora 
non saremo fuori dall’emergenza, pur sapendo che questo potrebbe limitare 
molto la partecipazione, preghiamo tutti i partecipanti di organizzarsi per conto 
proprio.  
 
Alle due tappe saranno a disposizione bottiglie di acqua offerte dal Comitato 
Soci Coop sezione di Umbertide, non ci saranno punti di ristori lungo il tragitto  
 
Dovrà essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i 
partecipanti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale.  
 
Ogni partecipante deve portare prodotti disinfettanti personali. 
 
In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina 
a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); 
 
I due percorsi si svolgeranno per alcuni tratti in strade bianche di campagna, è 
consigliato munirsi di scarpe chiuse e comode, inoltre alcuni tratti sono in 
strade con scarsa ombra consigliamo di munirsi di cappello. 
 
 
Per il pranzo sarà possibile usufruire, al prezzo di € 20,00, dei seguenti 
ristoranti (si consiglia ai partecipanti di prenotare entro giovedì 24 giugno onde 
evitare di non trovare posto) 
 
Albergo Ristorante Adamo - Montone località Corlo 7 
Tel. 075.9306337 e.mail info@albergoadamo.com 
 
Locanda Appennino – Umbertide Via L. Grilli 19/21 
Tel. 334.3536585 e.mail locanda333@hotmail.it  
 
Locanda di Nonna Gelsa – Niccone Via Caduti di Penentola, 31 
Tel. 340.3225366 -  075.9410699  e.mail info@locandadinonnagelsa.com 
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Ristorante Bar La Rocca – Umbertide Piazza Caduti del Lavoro, 4 
Tel. 075.9411828 – 346.3644580 f.mirco73@virgilio.it 
 
Ristorante – Pizzeria – Bisteccheria – Casagrande  
Umbertide - Via Della Repubblica 4 
Tel. 075.9413014 – 339.5281998 e.mail vale.capecci@alice.it 
 
Ristorante – Vineria  - C’era una Volta – Umbertide Via Martiri dei Lager, 2 
Tel. 075.9412641 – 3475174651 e.mail ceraunavoltaumbertide@gmail.com 
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