…che STORIA!
Sentieri Partigiani

STRADE BLU

25 aprile 2019
MARZABOTTO

… per non dimenticare
Durante la Seconda Guerra Mondiale 955 persone vennero uccise dai nazifascisti nei tre
comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana. Venne annientata un’intera comunità, che
risiedeva da secoli su questi monti. La maggioranza delle uccisioni fu compiuta nelle
giornate tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944, poi note come quelle dell’Eccidio di
Marzabotto, in cui persero la vita 770 persone. Altre violenze avvennero nel periodo
precedente e successivo la strage. In questi luoghi operò la Brigata Partigiana Stella Rossa:
nata a Vado, lungo la valle del Setta, essa combatté con coraggio tra queste alture fino ai
giorni dell’eccidio, che segnarono la fine di questa formazione. Lo stallo del fronte su queste
alture per tutto l’inverno 1944-45 fu causa di ulteriori distruzioni, fino alla liberazione di
Monte Sole, avvenuta a seguito di un’accanita battaglia tra l’esercito tedesco e le truppe
Alleate, tra le quali un consistente contributo fu dato dalle truppe della 6a Divisione
Sudafricana, il 16 aprile 1945.
PROGRAMMA
Ore 6.45 ritrovo in Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.00 partenza in pullmino per Marzabotto

ESCURSIONE da Marzabotto alla Scuola di Pace di Monte Sole
In orario da definire partenza in pullmino per ritorno a Milano entro le ore 20.00

AMBIENTE:
DIFFICOLTA':

appenninico
media

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

➢

Viaggio in pullmino 9 posti da Milano:

€ 12,00

20 aprile
5/7

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

€ 30,00 a persona

Durante il cammino bisogna ricordare il sacrificio
di queste persone, dei civili, dei partigiani, e osservare ciò
che la violenza della guerra ha lasciato. Si possono
immaginare i campi coltivati, le case abitate da famiglie
numerose, il bestiame nelle stalle. Molti dei sentieri che si
percorrono saranno gli stessi un tempo utilizzati dagli
abitanti di Monte Sole e, durante la guerra, dai partigiani.
Vari ruderi, testimonianze in pietra di quegli eventi
drammatici, emergeranno tra campi, alberi e cespuglieti, in
località quasi tutte teatro d’eccidio. A S. Martino, si trovano i
resti della chiesa e di un’abitazione: qui i nazisti infierirono
con violenza il 30 settembre 1944. Vicino al cimitero un
cippo ricorda i religiosi uccisi dai nazifascisti nel 1944.
Caprara di Sotto ci ricorda tempi antichi in cui la
maggioranza della popolazione abitava sulla montagna. Da

qui si raggiunge facilmente la Scuola di Pace dove vale la
pena di fare una sosta per ricordare. (2,30 ore, facile,
dislivello 400 m,)
L’Uomo che verrà
Inverno, 1943. Martina, unica figlia di una povera
famiglia di contadini, ha 8 anni e vive alle pendici di Monte
Sole. Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e da
allora ha smesso di parlare. La mamma rimane
nuovamente incinta e Martina vive nell'attesa del bambino
che nascerà, mentre la guerra man mano si avvicina e la
vita diventa sempre più difficile, stretti fra le brigate
partigiane del comandante Lupo e l'avanzare dei nazisti.
Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il bambino viene
finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS
scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti,
che passerà alla storia come la strage di Marzabotto.
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da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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