
 

 

 

 

         
       

Marzabotto - Monte Sole 
 
La Libertà e la Democrazia sono preziose ed hanno bis
Cammineremo insieme verso questa consapevolezza, ascoltando testimoni e conoscendo persone 
che sono sopravvissute. Lo faremo con l’aiuto di professionisti 
scrittura che incontreremo lungo il percorso, arrivando nei luoghi della memoria
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Sabato 6 agosto: Marzabotto – Monte Sole
9,00: Ritrovo alla Casa della Cultura e della Memoria, s
Visita al Sacrario di Marzabotto   
A piedi da Marzabotto a Monte Sole 
Km.  12 -  Dislivelli: +680 -380   
Cena e pernottamento presso  il Centro visite Rifugio Re 
La sera: visita guidata al Memoriale 
 
Domenica 7 agosto: Monte Sole – Pioppe di Salvaro
Km. 9 – Dislivelli + 150 – 400   
Incontri lungo il percorso 
Trasferimento in bus a Gaggio Montano
Cena e pernottamento in albergo a Gaggio Montano in camere multiple
Dopo cena: proiezione del film “Il fronte che unisce” aperta alla cittadinanza
 
Lunedì 8 agosto: Gaggio Montano –
Km 15 – Dislivelli +650 -700   
Incontri lungo il percorso 
Cena e pernottamento in albergo a Gaggio Montano in cam
 
Martedì 9 agosto:  Pianaccio – Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo
Trasferimento in bus a Pianaccio, visita al Museo Biagi
Km 11 – Dislivelli +1200 -200  
Cena e pernottamento al Rifugio Duca degli Abruzzi, Lago Scaffaiolo
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Monte Sole - Sant'Anna di Stazzema 6 – 12 

La Libertà e la Democrazia sono preziose ed hanno bisogno di cura costante nel tempo
Cammineremo insieme verso questa consapevolezza, ascoltando testimoni e conoscendo persone 
che sono sopravvissute. Lo faremo con l’aiuto di professionisti della storia, del cinema e della 
scrittura che incontreremo lungo il percorso, arrivando nei luoghi della memoria
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Monte Sole   

alla Casa della Cultura e della Memoria, saluti delle autorità e degli organizzatori

Marzabotto a Monte Sole  

il Centro visite Rifugio Re – Esistente Il Poggiolo   
Memoriale  

Pioppe di Salvaro 

a Gaggio Montano 
Cena e pernottamento in albergo a Gaggio Montano in camere multiple 

“Il fronte che unisce” aperta alla cittadinanza 

–  Ronchidoso – Monte Belvedere – Corona - Gaggio Montano

in albergo a Gaggio Montano in camere multiple 

Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo 
, visita al Museo Biagi 

al Rifugio Duca degli Abruzzi, Lago Scaffaiolo 

 
CLUB ALPINO ITALIANO Bologna 

“Sezione Mario Fantin” 

 

12 agosto 2022 

ogno di cura costante nel tempo* 
Cammineremo insieme verso questa consapevolezza, ascoltando testimoni e conoscendo persone 

della storia, del cinema e della 
scrittura che incontreremo lungo il percorso, arrivando nei luoghi della memoria 
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e degli organizzatori.  

Gaggio Montano 
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Mercoledì 10 agosto:  Rifugio Duca degli Abruzzi – Passo Maceglia - Maresca    
Km 15 – Dislivelli +200 -1200  
Trasferimento in bus ad Alto Matanna   
Cena e pernottamento in rifugio   
 
Giovedì 11 agosto: Alto Matanna – Sant’ Anna di Stazzema 
Dislivelli: +780 – 1000 
Lunghezza: Km 14   
Dopo cena partecipazione alla fiaccolata 
Cena autogestita, pernottamento in via di definizione 
 
Venerdì 12 agosto: Sant’ Anna di Stazzema 
All’alba, alla Vaccareccia, memoria, letture, raccoglimento, dialogo. 
Celebrazioni e, nel pomeriggio, rientro con bus   
 

PPPrrraaatttiiiccchhhiiiaaammmooo   lll’’’iiimmmpppeeegggnnnooo   eeeddd   iiilll   pppiiiaaaccceeerrreee   dddiii   ssstttaaarrreee   iiinnnsssiiieeemmmeee,,,   iiinnn   PPPaaaccceee   
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
La Camminata non presenta particolari difficoltà e si snoda lungo sentieri, strade bianche, qualche tratto di 
asfalto; è adatto a tutti purchè avvezzi al cammino, all’aria aperta, all’eventuale cambio di tempo (meteo), 
al rispetto dei compagni di cammino, al peso di uno zaino più o meno pesante da portare sulle proprie 
spalle. Indispensabili: stuoia, sacco a pelo e asciugamano, abbigliamento adeguato, effetti personali, 
pazienza, un po’ di disciplina. Il gruppo è una cosa viva e dinamica, vive sull’apporto di ogni partecipante, 
tanto o poco non dovrebbe fare la differenza.  
Indispensabile l’impegno all’osservazione delle regole per il contenimento della pandemia, in atto nel 
periodo. 
 
Le spese di soggiorno e di viaggio (che saranno gestite in cassa comune) sono stimate in circa 230 euro a 
persona, 130 euro per i ragazzi di età inferiore ai 22 anni. 
Le iscrizioni si intendono confermate con il versamento di una caparra di € 60,00 sul c/c intestato a CAI 
Bologna – IBAN: IT59Z0627002413CC0130635275  -  La Cassa di Ravenna, Via Ferrarese 160/5 – 40128 
Bologna, con causale: “Caparra Camminata per la Pace 2022“ 
 
Numero massimo: 20 partecipanti. 
 
La partecipazione a tutta la camminata favorisce un miglior rapporto con l’ambiente e tra le persone; 
nelle iscrizioni sarà data priorità a chi sceglie questa opzione. 
I responsabili possono modificare il percorso se le condizioni dei luoghi o dei partecipanti lo rendessero 
necessario. 
Informazioni: 3384788611 
 
 
 
*La memoria ha bisogno di cura costante e allora proponiamo, a coloro che parteciperanno alla Camminata, di 
trovarci il 24 luglio in Piazza Re Enzo a Bologna, alle ore 9, per una visita guidata al monumento ai caduti e, 
ancora, al monumento alle donne partigiane a Villa Spada, che ci sembrano dare messaggi importanti 


