
Percorso della Memoria - Informazioni generali

Descrizione: Il Percorso della Memoria, dal 2018, permette di effettuare un camminata attraverso 
i luoghi dell’eccidio della famiglia Einstein. Il percorso ad anello, partendo da Loc. Casignano tocca 
Loc. Manco, Loc. Casamaggio, Badiuzza, Villa del Focardo, Loc. Casabella e Loc. Aiaccia da cui 
continuando si raggiunge nuovamente il punto di partenza.

Description: The Path of Memory, since 2018, allows you to take a walk through the places where the 
Einstein family was killed. The circular route, starting from Loc. Casignano, touches Loc. Manco, Loc. 
Casamaggio, Badiuzza, Villa del Focardo, Loc. Casabella and Loc. Aiaccia from which, continuing, 
you will reach the starting point again.

Partenza: Loc. Casignano
Difficoltà: T (Turistico)
Lunghezza: 5,0 km
Tempo di percorrenza: 1h30’
Ascesa totale: 130 m

Dati tecnici

Departure: Loc. Casignano
Difficulty: T (Tourist)
Lenght: 5,0 km
Travel time: 1h30’
Total ascent: 130 m

Technical
informations

Path of Memory - General informations
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In caso di emergenza chiamare il Sistema Emergenza Sanitario telefonando al 112, specificando di 
essere in ambito montano e tenendosi pronti a fornire le seguenti informazioni:
• il proprio nome;
• da dove si chiama e da che n° si sta telefonando;
• il luogo dove è accaduto l’incidente e/o dove si verifica l’emergenza;
• le condizioni e numero degli infortunati;
• se in possesso di GPS fornire le coordinate del punto in formato Lat/Long;
• le condizioni metereologiche;
• eventuali punti di riferimento sul terreno ed eventuali ostacoli aerei (cavi, vegetazione,…)

Non abbandonare l’infortunato, non impegnare il cellulare con telefonate inutili e mantenerlo libero per 
ulteriori comunicazioni di soccorso e, se possibile, fornire più di un numero di cellulare.

In case of emergency, call the Health Emergency System by calling 112, specifying that you are in the 
mountains and being ready to provide the following information:
• your name;
• where you are calling from and what number you are calling from;
• the place where the accident occurred and/or where the emergency occurs;
• the conditions and number of injured persons;
• if in possession of GPS, provide the coordinates of the point in Lat/Long format;
• the weather conditions;
• any reference points on the ground and any aerial obstacles (cables, vegetation, ...)

Do not leave alone the injured person, do not engage the mobile phone with unnecessary calls and keep 
it free for further emergency communications and, if possible, provide more than one mobile number.

Chiamata di Soccorso

Emergency call

Secondo la L.R. n° 17 del 20 /3 / 1998, la viabilità ricompresa nella RET è considerata di interesse pubblico. Secondo l’art. 5 comma 2 l’accesso 
ed il transito lungo la viabilità RET sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, 
non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature. I soggetti che contravvengano alle 
disposizioni precedentemente riportate sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, ivi compreso il danneggiamento alla segnaletica presente. Eventuali 
sbarramenti lungo la viabilità sono sempre apribili e richiudibili al passaggio. Eventuali danni, sbarramenti fissi o altro in contrasto alla legge devono essere comunicati 
all’organo di vigilanza e controllo preposto (Province, Comuni o Enti Parco).
Tutte le informazioni sulla RET possono essere visualizzate sul cellulare o altro strumento similare su cui è istallato un applicativo specifico (APP) per la lettura del 
qr-code, che decodifica il codice e apre il relativo collegamento alla URL del sito Internet attraverso il browser predefinito dello strumento.

According to the L.R. n ° 17 of 20/3/1998, the viability included in the RET is considered to be of public interest. According to art. 5 paragraph 2 access and transit along 
the RET road network are allowed only to non-motorized hikers, a condition that they do not stay in a bivouac, do not abandon waste, do not harass livestock and game 
and do not damage crops and equipment. Those who contravene the above provisions are subject to a pecuniary administrative sanction, including damage to the signs 
present. Any barriers along the road system can always be opened and closed when passing. Any damage, fixed barriers or other in contrast to the law must be reported 
to the supervisory and control body in charge (Provinces, Municipalities or Park Authorities).
All information on the RET can be viewed on the mobile phone or other similar tool on which a specific application (APP) is installed for reading the qr-code, which 
decodes the code and opens the relative link to the URL of the website through the browser.

Norme di comportamento lungo la RET e QR-Code

Rules of conduct along the RET and QR-Code



Percorso della Memoria - Informazioni generali

Partenza: Villa del Focardo
Difficoltà: T (Turistico)
Lunghezza: 5,0 km
Tempo di percorrenza: 1h30’
Ascesa totale: 130 m

Dati tecnici

Departure: Villa del Focardo
Difficulty: T (Tourist)
Lenght: 5,0 km
Travel time: 1h30’
Total ascent: 130 m

Technical
informations

Path of Memory - General informations
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Descrizione: Il Percorso della Memoria, dal 2018, permette di effettuare un camminata attraverso i 
luoghi dell’eccidio della famiglia Einstein. Il percorso ad anello, partendo da Villa del Focardo tocca 
Loc. Casabella, Loc. Aiaccia, Loc. Casignano, Loc. Manco, Loc. Casamaggio e Badiuzza da cui 
continuando si raggiunge nuovamente il punto di partenza.

Description: The Path of Memory, since 2018, allows you to take a walk through the places where 
the Einstein family was killed. The circular route, starting from Villa del Focardo, touches Loc. 
Casabella, Loc. Aiaccia, Loc. Casignano, Loc. Manco, Loc. Casamaggio and Badiuzza from which, 
by continuing, you reach the starting point again.

In caso di emergenza chiamare il Sistema Emergenza Sanitario telefonando al 112, specificando di 
essere in ambito montano e tenendosi pronti a fornire le seguenti informazioni:
• il proprio nome;
• da dove si chiama e da che n° si sta telefonando;
• il luogo dove è accaduto l’incidente e/o dove si verifica l’emergenza;
• le condizioni e numero degli infortunati;
• se in possesso di GPS fornire le coordinate del punto in formato Lat/Long;
• le condizioni metereologiche;
• eventuali punti di riferimento sul terreno ed eventuali ostacoli aerei (cavi, vegetazione,…)

Non abbandonare l’infortunato, non impegnare il cellulare con telefonate inutili e mantenerlo libero per 
ulteriori comunicazioni di soccorso e, se possibile, fornire più di un numero di cellulare.

In case of emergency, call the Health Emergency System by calling 112, specifying that you are in the 
mountains and being ready to provide the following information:
• your name;
• where you are calling from and what number you are calling from;
• the place where the accident occurred and/or where the emergency occurs;
• the conditions and number of injured persons;
• if in possession of GPS, provide the coordinates of the point in Lat/Long format;
• the weather conditions;
• any reference points on the ground and any aerial obstacles (cables, vegetation, ...)

Do not leave alone the injured person, do not engage the mobile phone with unnecessary calls and keep 
it free for further emergency communications and, if possible, provide more than one mobile number.

Chiamata di Soccorso

Emergency call

Secondo la L.R. n° 17 del 20 /3 / 1998, la viabilità ricompresa nella RET è considerata di interesse pubblico. Secondo l’art. 5 comma 2 l’accesso 
ed il transito lungo la viabilità RET sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, 
non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature. I soggetti che contravvengano alle 
disposizioni precedentemente riportate sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, ivi compreso il danneggiamento alla segnaletica presente. Eventuali 
sbarramenti lungo la viabilità sono sempre apribili e richiudibili al passaggio. Eventuali danni, sbarramenti fissi o altro in contrasto alla legge devono essere comunicati 
all’organo di vigilanza e controllo preposto (Province, Comuni o Enti Parco).
Tutte le informazioni sulla RET possono essere visualizzate sul cellulare o altro strumento similare su cui è istallato un applicativo specifico (APP) per la lettura del 
qr-code, che decodifica il codice e apre il relativo collegamento alla URL del sito Internet attraverso il browser predefinito dello strumento.

According to the L.R. n ° 17 of 20/3/1998, the viability included in the RET is considered to be of public interest. According to art. 5 paragraph 2 access and transit along 
the RET road network are allowed only to non-motorized hikers, a condition that they do not stay in a bivouac, do not abandon waste, do not harass livestock and game 
and do not damage crops and equipment. Those who contravene the above provisions are subject to a pecuniary administrative sanction, including damage to the signs 
present. Any barriers along the road system can always be opened and closed when passing. Any damage, fixed barriers or other in contrast to the law must be reported 
to the supervisory and control body in charge (Provinces, Municipalities or Park Authorities).
All information on the RET can be viewed on the mobile phone or other similar tool on which a specific application (APP) is installed for reading the qr-code, which 
decodes the code and opens the relative link to the URL of the website through the browser.

Norme di comportamento lungo la RET e QR-Code

Rules of conduct along the RET and QR-Code



Percorso della Memoria - Informazioni generali

Descrizione: Il Percorso della Memoria, dal 2018, permette di effettuare un camminata attraverso i 
luoghi dell’eccidio della famiglia Einstein. Il percorso ad anello, partendo dal parcheggio del Cimitero 
di Badiuzza, tocca Villa del Focardo, Loc. Casabella, Loc. Aiaccia, Loc. Casignano, Loc. Manco e 
Loc. Casamaggio da cui continuando si raggiunge nuovamente il punto di partenza.

Description: The Path of Memory, since 2018, allows you to take a walk through the places where the 
Einstein family was killed. The circular route, starting from the parking lot of the Badiuzza Cemetery, 
passes through Villa del Focardo, Casabella, Aiaccia, Casignano, Manco and Casamaggio, from 
where you continue to reach the starting point.

Partenza: Parcheggio
Difficoltà: T (Turistico)
Lunghezza: 5,0 km
Tempo di percorrenza: 1h30’
Ascesa totale: 130 m

Dati tecnici

Departure: Parking
Difficulty: T (Tourist)
Lenght: 5,0 km
Travel time: 1h30’
Total ascent: 130 m

Technical
informations

Path of Memory - General informations
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In caso di emergenza chiamare il Sistema Emergenza Sanitario telefonando al 112, specificando di 
essere in ambito montano e tenendosi pronti a fornire le seguenti informazioni:
• il proprio nome;
• da dove si chiama e da che n° si sta telefonando;
• il luogo dove è accaduto l’incidente e/o dove si verifica l’emergenza;
• le condizioni e numero degli infortunati;
• se in possesso di GPS fornire le coordinate del punto in formato Lat/Long;
• le condizioni metereologiche;
• eventuali punti di riferimento sul terreno ed eventuali ostacoli aerei (cavi, vegetazione,…)

Non abbandonare l’infortunato, non impegnare il cellulare con telefonate inutili e mantenerlo libero per 
ulteriori comunicazioni di soccorso e, se possibile, fornire più di un numero di cellulare.

In case of emergency, call the Health Emergency System by calling 112, specifying that you are in the 
mountains and being ready to provide the following information:
• your name;
• where you are calling from and what number you are calling from;
• the place where the accident occurred and/or where the emergency occurs;
• the conditions and number of injured persons;
• if in possession of GPS, provide the coordinates of the point in Lat/Long format;
• the weather conditions;
• any reference points on the ground and any aerial obstacles (cables, vegetation, ...)

Do not leave alone the injured person, do not engage the mobile phone with unnecessary calls and keep 
it free for further emergency communications and, if possible, provide more than one mobile number.

Chiamata di Soccorso

Emergency call

Secondo la L.R. n° 17 del 20 /3 / 1998, la viabilità ricompresa nella RET è considerata di interesse pubblico. Secondo l’art. 5 comma 2 l’accesso 
ed il transito lungo la viabilità RET sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, 
non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature. I soggetti che contravvengano alle 
disposizioni precedentemente riportate sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, ivi compreso il danneggiamento alla segnaletica presente. Eventuali 
sbarramenti lungo la viabilità sono sempre apribili e richiudibili al passaggio. Eventuali danni, sbarramenti fissi o altro in contrasto alla legge devono essere comunicati 
all’organo di vigilanza e controllo preposto (Province, Comuni o Enti Parco).
Tutte le informazioni sulla RET possono essere visualizzate sul cellulare o altro strumento similare su cui è istallato un applicativo specifico (APP) per la lettura del 
qr-code, che decodifica il codice e apre il relativo collegamento alla URL del sito Internet attraverso il browser predefinito dello strumento.

According to the L.R. n ° 17 of 20/3/1998, the viability included in the RET is considered to be of public interest. According to art. 5 paragraph 2 access and transit along 
the RET road network are allowed only to non-motorized hikers, a condition that they do not stay in a bivouac, do not abandon waste, do not harass livestock and game 
and do not damage crops and equipment. Those who contravene the above provisions are subject to a pecuniary administrative sanction, including damage to the signs 
present. Any barriers along the road system can always be opened and closed when passing. Any damage, fixed barriers or other in contrast to the law must be reported 
to the supervisory and control body in charge (Provinces, Municipalities or Park Authorities).
All information on the RET can be viewed on the mobile phone or other similar tool on which a specific application (APP) is installed for reading the qr-code, which 
decodes the code and opens the relative link to the URL of the website through the browser.

Norme di comportamento lungo la RET e QR-Code

Rules of conduct along the RET and QR-Code


