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Una giornata a Marzabotto, luogo simbolo della Resistenza! 

 

 
 

DOMENICA 10 APRILE 2011 
 
Programma: 
 

• Partenza del pullman alle ore 8:00 da Piazza del Comune di Rufina 

• Fermate a richiesta da Rufina a Borgo S.Lorenzo 

• Arrivo alle ore 10 a Marzabotto. 

• Visita con guida locale  al Parco di Monte Sole 

• Pranzo a sacco o al Ristorante “il Poggiolo” del Parco al prezzo di € 15 

• Incontro con l’ANPI di Marzabotto 

• Pomeriggio libero 

• Partenza alle ore 17,30 rientro a Rufina verso le ore 20. 
 
Costi: 
 

• I bimbi da 0 a 3 anni non pagano, i ragazzi dai 3 ai 13 anni pagano il 
50% con il contributo dell’Unicoop Valdisieve , l’ANPI offre il gelato 
ai ragazzi da 0 a 13 anni. 

• Gli adulti pagano € 18 per viaggio e assicurazione. 
 
Le iscrizioni possono essere fatte entro il 20 Marzo 2011  
al  cell 3484732154 indirizzo mail anpirufina@gmail.com oppure  
presso la sezione ANPI tutti i martedì sera dalle ore 21 alle ore 23. 

 
 
 

 



Una giornata a Marzabotto, luogo simbolo della Resistenza. 

 

Marzabotto, in provincia di Bologna, è stato luogo di un terribile massacro compiuto dai 

nazisti in Italia, uno dei più feroci della loro storia criminale, avvenuto tra il 29 

settembre ed il primo ottobre 1944. La strage di Marzabotto fu la tragica tappa finale di 

una «marcia della morte» che era iniziata in Versilia, lasciando un’immensa macchia di 

sangue: 1830 corpi straziati, in maggioranza vecchi e bambini. 

La giornata del 10 aprile sarà dedicata alla visita del Parco Storico regionale di Monte 

Sole, che ricopre quasi interamente l’area (circa 6.300 ettari) coinvolta nell’eccidio di 

Monte Sole del 1944, quando la violenza nazifascista portò in queste terre la morte per 

centinaia di inermi civili, anziani, donne e bambini.  

Proprio per mantenere viva la memoria di questa storia drammatica, delle vicende della 

Brigata Partigiana Stella Rossa, delle distruzioni apportate dalla guerra, nel 1989, con la 

L.R. 19, è stato istituita l'area protetta oggetto della nostra visita, il cui principale 

obiettivo, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, è la diffusione di 

una cultura di pace rivolta soprattutto alle giovani generazioni.  

Il Parco copre un’area compresa nel territorio dei Comuni di Marzabotto, Monzuno e 

Grizzana Morandi, i quali uniti alla Provincia di Bologna, al Comune di Bologna, alle 

Comunità Montane n. 10-Alta e Media Valle del Reno e n. 11-Cinque valli Bolognesi 

costituiscono il Consorzio di Gestione del Parco. 

L'itinerario proposto da ANPI Rufina prevede per la mattina un percorso di circa 45 

minuti che dal centro visite “Il Poggiolo” porta a S. Martino e ritorno, con possibilità di 

pranzo a sacco o a ristorante. Il pomeriggio libero potrete trascorrerlo proseguendo i 

percorsi della Resistenza e quindi proseguire tra Poggiolo- S. Martino-Caprara-Casaglia-

Poggiolo, che dura circa 3 ore. Questo itinerario, detto del “Memoriale”, tocca molte delle 

località che furono violentemente coinvolte nell’eccidio del 1944, così come diversi luoghi 

che rimandano alla memoria della lotta di Liberazione, e rappresenta l’anima principale, 

il cuore del Parco Storico di Monte Sole. Ma l'area del Parco offre anche itinerari 

Naturalistici, in cui è possibile osservare la bellezza della natura, itinerari “religiosi”, 

seguendo il percorso di Montovolo ripercorrerete i passi dei pellegrini che, sin dal 

Medioevo, attraversarono questi monti. Con l’itinerario Etrusco farete un salto nel 

passato fino all’anima più antica del Parco, quella legata alla presenza di questa 

importante civiltà. Potrete infine osservare l’ambiente che vi circonda cercando di 

ritrovare lo sguardo di Giorgio Morandi, il grande artista che dipinse molti dei luoghi 

toccati dall’itinerario Morandiano. Noterete che in diversi punti questi itinerari si 

intrecciano tra loro: ciò testimonia l’anima complessa ed affascinante di questo Parco. 


