
NOTIZIE SUI LUOGHI DELLE COMMEMORAZIONI

Nell’efferatezza della guerra, della seconda Guerra Mondiale, la popolazione 
civile  ha pagato un prezzo altissimo. Dopo l’8 settembre 1943, ogni italiano fu 
considerato nemico della Germania e agli italiani non fu fatto sconto di nulla.
Caddero sotto le armi di tedeschi e fascisti donne, fanciulli, anziani; interi paesi 
furono rasi al suolo. Questi eventi dovevano servire da monito, dovevano incutere 
e mantenere il terrore , creare uno stato di soggezione.
Ma non fu così e ad atti di vero e proprio eroismo (furono tanti coloro che si 
offrirono in cambio della vita di decine di persone), si affiancarono coloro che 
seppero far gruppo e si ribellarono. La Resistenza della popolazione italiana con-
tro la sopraffazione delle truppe tedesche e dei fascisti, ha segnato la prima vera 
partecipata azione del popolo alla lotta di liberazione; ha segnato il valore degli 
individui e il valore dell’operare insieme.
Mantenere viva la Memoria di coloro che seppero ribellarsi, coloro che combat-
terono, coloro che morirono mercè la spietata logica dei nemici, coloro che si 
autodenunciarono per salvare altre vite umane, costituiscono le fondamenta 
della nostra democrazia, della libertà riconquistata dopo anni di autoritarismi e 
di negazione di ogni diritto umano e civile.
Questi uomini ancora oggi continuano ad  educarci al coraggio di scegliere
La Camminata della  Memoria del 12 e 13 maggio 2018 toccherà luoghi significativi 
della Memoria sul nostro territorio:  la torre di Maratona presso lo stadio di Firen-
ze per ricordare i 5 giovani renitenti alla leva fucilati dai fascisti dopo essersi spon-
taneamente presentati al Comando tedesco che minacciava di uccidere ostaggi 
civili al loro posto; Fiesole per ricordare l’eccidio dei 3 carabinieri anch’essi offer-
tisi in luogo di ostaggi civili; Ontignano e Montebeni con i suoi martiri trucidati 
dopo prigionia e tortura da parte dei tedeschi il 5 agosto 1944; Compiobbi, Bagno 
a Ripoli, Piazza Elia dalla Costa: un percorso che ci riconduce a quello compiuto 
dalle truppe tedesche che lasciarono segni di disumana sofferenza, devastazione, 
morte: dalla strage del Casolare Cavicchi ai martiri di Pian d’Albero (giugno 1944) 
ai fratelli Manzi, uccisi a Compiobbi nel luglio del 1944.
Piazza Santo Spirito a Firenze infine, per celebrare la medaglia d’oro Aligi Barduc-
ci, Potente, e con lui tutti coloro che combatterono per la libertà e la liberazione 
del nostro Paese.

Hanno contribuito:

Nord-Est / Sud-Est / Sud-Ovest

Info e prenotazioni
(entro giovedì 10 maggio 2018): 
Mario - tel. 3472734275
Paolo - tel. 3395812154
Attilio - tel. 3392629506
Gruppo Geo • info@gruppogeo.it
Unicoop sez.valdisieve@socicoop.it
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“I Sentieri della Libertà”
TREKKING DI 2 GIORNI  
12/13 maggio 2018

ITINERARIO  12  maggio / 1°  GIORNO   
da FIRENZE (Stadio)

ORE 9 > FIRENZE (Stadio) Commemorazione con le istituzioni, letture e ricordi 
dell’Eccidio > Ponte a Mensola,  Salviatino > San Domenico.
ORE 11.30 > FIESOLE commemorazione con le istituzioni, poi piccolo spuntino: 
schiacciata e frutta, offerto dalla sezioni soci coop di Fiesole > si prosegue per 
Borgunto > (pranzo a sacco) Baccano > Ontignano > Paiatici > le Falle > arrivo 
alle Sieci al Circolo 1° Maggio.
ORE 18 > Proiezione del film, “Le ciliege sono mature” 
ORE 19.30 > L’aperitivo, la cena,  a seguire concerto con Letizia Fuochi, per i più 
temerari sconto per la serata di ballo con l’orchestra “Retropalco” .
Chi fa i due giorni, possibilità  di pernottamento (muniti di sacco a pelo)

1° GIORNO (durante il percorso pranzo a sacco)

CENA ED INTRATTENIMENTO aperti a tutti  
Adulti > € 15 
Ragazzi fino a 12 anni  > € 10

Partecipanti solo camminata > contributo di € 5
Comprende: lo spuntino a Fiesole, il filmato e l’aperitivo al circolo “1° Maggio” 
ed il fazzoletto commemorativo.
Partecipanti camminata e cena >  contributo di € 15
Comprende: lo spuntino a Fiesole, l’aperitivo, il filmato, la cena, il concerto, 
sconto per l’ingresso al ballo ed il fazzoletto commemorativo.
Partecipanti 2 giorni per intero > contributo di € 20
Comprende: lo spuntino a Fiesole, l’aperitivo, il filmato, la cena , l’intrattenimen-
to, sconto per l’ingresso al ballo, il pernotto, la colazione al circolo “1° Maggio”, 
l’attraversamento dell’Arno in barchetto con i renaioli, il ristoro a buffet della 
domenica ed il fazzoletto commemorativo.

ITINERARIO  13 maggio / 2° Giorno 
dalle SIECI

ORE  8 > partenza dalle SIECI > attraversamento del fiume Arno con lo storico 
barchetto dei renaioli > Gualchiere di Remole > case di S. Romolo >Villamagna 
> Balestrieri > Poggio Terra Bianca > Podere Vizzano > Rimaggio > Bagno a Ripoli 
> Commemorazione alla Porta della Memoria con letture e ricordi dell’Eccidio.
ORE 13 > Bagno a Ripoli  (presso giardino della resistenza), ristoro a buffet 
offerto dalla sezione soci coop di Bagno a Ripoli, Gavinana, il circolo Lo Stivale 
di Candeli e il circolo ARCI Bagno a Ripoli, con la partecipazione del Coro di 
“Luana Natali” > si prosegue per Gavinana > P.za Elia della Costa > Firenze (P.za 
S. Spirito) commemorazione con le istituzini, letture e ricordi dell’Eccidio.

2° GIORNO

È possibile partecipare ad una parte del percorso finale della manifestazione, 
partendo da Bagno a Ripoli alle ore 13, ed arrivando a piazza Santo Spirito 
(da prenotare per il ristoro)

Partecipanti della domenica > contributo di € 5
Comprende: l’attraversamento dell’Arno in barchetto con i renaioli, il ristoro a 
buffet della domenica ed il fazzoletto commemorativo.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Mario 347-2734275 / Paolo 339-5812154 / Attilio 339-2629506 
E-mail: info@gruppogeo.it – sorvillo@alice.it

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE OCCORRE 
PRENOTARSI  ENTRO GIOVEDI’  10 MAGGIO 2018
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L’iniziativa è di carattere commemorativo. Per i partecipanti alla marcia comunque si 
richiede una idoneità sanitaria ed una adeguata attrezzatura. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su possibili disagi o danni subiti.


