SENTIERO DEL DISTACCAMENTO CERVI
Il 17 novembre del 1944 il distaccamento garibaldino Cervi venne sorpreso presso la
corte di Legoreccio, non lontano da Vetto, nella Val d’Enza. Per evitare la distruzione
del paese e fidando nella correttezza del nemico, i partigiani si arresero ma vennero
trucidati a sangue freddo.
Responsabili dell’eccidio, che costò la vita a 24 giovani resistenti, furono le truppe del
Lehrstab für Bandenbekämpfung: una vera e propria scuola antiguerriglia, insediatasi
a Ciano d’Enza nell’ottobre del 1944, dove rimase fino all’aprile del 1945, conducendo
numerose azioni di rappresaglia, rastrellamento e saccheggio con decine di vittime tra
partigiani e civili. Un sistema di terrore sistematico reso possibile anche dall’attiva collaborazione di fascisti e spie italiane.
Visiteremo i luoghi dove sorgeva il comando tedesco, e poi esploreremo la zona di Legoreccio con una camminata di circa tre ore che ci farà comprendere come anche l’Appennino reggiano fu per venti mesi teatro di una guerra civile europea.

VIAGGIO DELLA MEMORIA 2022

Programma indicativo della giornata
08.00 partenza in pullman da Reggio Emilia
09.00 arrivo a Ciano, racconto del Centro nazista antipartigiano
09.30 partenza da Ciano
10.00 arrivo a Vetto, inizio della lezione itinerante
10.30 partenza a piedi
11.15 arrivo a Costa, intervento parlato 15 min
11.30 partenza a piedi
12.15 arrivo a Spigone, intervento parlato 15 min
12.30 partenza a piedi
13.15 arrivo e pausa pranzo a Pineto in osteria
14.30 partenza a piedi da Pineto
15.30 arrivo a Legoreccio, racconto della strage, visita del monumento
16.30 partenza in pullman da Legoreccio
18.00 arrivo alla scuola a Reggio Emilia

Tempo: 3,5 h
Difficoltà: Turistico +
450 metri di dislivello in salita
250 metri di dislivello in discesa
Sono consigliati scarpe da montagna e
abbigliamento sportivo.

Ogni uscita didattica sarà preceduta da
una lezione introduttiva (in presenza)
di un esperto di Istoreco.
Durante le uscite sarà sempre presente
un operatore di Istoreco.

La quota comprende
> Lezione introduttiva in presenza di un esperto
Istoreco in preparazione all’uscita didattica
> Operatore di Istoreco per tutta la giornata

Costi

> Trasporto A/R in pullman

50 euro a studente, se viaggiano almeno 35 paganti
60 euro a studente, se viaggiano meno di 35 paganti

> Consulenza storica, progettazione e logistica

> Pranzo in ristorante
> Visite guidate e eventuali ingressi

