
DATA Giovedì 25 Aprile 2019
LOCALITA’’ Parco di Monte Sole,Appennino Bolognese

RITROVO 0re 7 Parcheggio della Bocciofila
DIFFICOLTA’ E Dislivello 400 m
DURATA 4 ore soste escluse
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al  sacco
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.

ACCOMPAGNATORI Maurizio AEI  338 6552686
USCITA Aperta ai soci Uisp

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Pian di Venola, Monte Sole,San Martino. Suggestiva escursione storica,in occasione della Festa della 
Liberazione,che comprende tutti i luoghi del memoriale. 
  
“Il Parco oltre che per le straordinarie bellezze naturalistiche e la ricchezza faunistica, si caratterizza per la 
valenza storica originata dai tragici eventi del 29 settembre - 5 ottobre 1944 nel territorio di Monte Sole. 
Fu qui che si consumò l'eccidio pianificato con ferocia dalla forze naziste, di centinaia d'innocenti e con 
essi di una parte della Brigata Partigiana Stella Rossa, scrivendo una delle pagine più tragiche della Guerra 
di Liberazione e della nostra storia nazionale, compiuta purtroppo proprio tra le vallate e le tranquille 
colline di queste zone. I reparti tedeschi trucidarono 770 persone inermi, in gran parte donne e bambini, 
ritenuti sostenitori dei partigiani presenti in quelle zone.

Grazie ad una legge regionale, proprio nei luoghi dove sono avvenute tali atrocità, è nato il Parco Storico 
di  Monte Sole,  esempio unico in Italia  di  Parco Storico istituito con lo scopo di ricordare alle future 
generazioni  quegli  avvenimenti drammatici,  mantenere aperta  la  riflessione sulle  vicende accadute e  
riportare  la  vita  sui  luoghi  sconvolti dal  conflitto.  All'interno  del  parco  si  trova  il  percorso  del 
"Memoriale" che, passando anche dal Centro Visite il Poggiolo, tocca i luoghi simbolo dell’eccidio e la 
vetta del Monte Sole. Qui i visitatori troveranno una stele in memoria dei partigiani sacrificatisi in queste  
valli durante la guerra di Liberazione.” Dal sito Regionale Emilia Romagna,Ufficio Turismo.

NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
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rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi.

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni eR.C.T.
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o 
a prenotarsi nei casi specificati.Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita.
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