Storie
e di uom
mini in
n guerra
a sulla Linea G
Gotica
R
Ricorda
re per essere
e cittadiini attivvi
Didattica attiva e sp
perimenta
azione mettodologicaa sono i no
ostri cardin
ni per stim
molare nel
ragazzo laa curiositàà, l’interesse per la sstoria, ma anche per favorire uuna sua prrofonda
riflession
ne sulla com
mplessità e sull’imp
portanza delle temattiche ad esssa connessse.
sono:
Le fondam
menta del progetto educativo
e
‐ Professiionalità e preparazio
p
one dei meembri del gruppo
‐ Archivio
o audio‐vid
deo di cen
ntinaia di in
nterviste con
c i prota
agonisti deelle varie parti
p
in
conflitto cche stiamo
o raccoglie
endo fin daal 1995
‐ Centro d
di Documeentazione ed una Bib
blioteca diiffusi, moltto assortitte con foto
o, libri e
documen
nti in italian
no, inglese
e, americaano, tedescco, brasilia
ano
‐ Conosceenza appro
ofondita della storiaa dei luogh
hi di memo
oria anche grazie alle indagini
di archeo
ologia di gu
uerra cond
dotte neglii anni da nostri
n
espe
erti.
Il progettto educativ
vo adotta come
c
metoodologia la rapprese
entazione della com
mplessità
del period
do fornend
do, in mod
do semplifficato, pun
nti di vista e chiavi dii lettura diverse
per rendeere agli alu
unni un “q
quadro d’in
nsieme” il più chiaro
o possibilee, e analizzza gli
eventi in modo crittico e prob
blematico. Il focus deel progetto
o è far cap
pire il camb
biamento
delle perssone coinv
volte nella guerra.
Per questto il progetto è:
1) Interdiisciplinaree, in quanto
o coinvolgge alcune materie
m
d’iinsegnameento quali:
‐ Sttoria (la Campagna
C
d’Italia e lla Linea Go
otica),
‐ Geografia (contestua
(
alizzazionee geografica del terrritorio dovve si sono svolti gli
eveenti, muov
versi utilizzando la m
mappa, ricconoscendo le curve di livello, la
sim
mbologia e i punti ca
ardinali graazie a sem
mplici tecniiche dell’oorienteerin
ng)
‐ Ed
ducazione Fisica (m
muoversi iin ambien
nte montan
no, acquisiire una ma
aggiore
con
nsapevolezza corporrea per il rraggiungim
mento di una
u meta)
‐E
Educazion
ne Civica (far
( rifletteere l’alunn
no: sulla prropria Ideentità stimolando la
suaa personalle ricerca riguardo
r
aalla storia della sua famiglia
f
neel contesto
o storico,
sull valore di sé come soggetto
s
atttivo e responsabile della sociietà (Cittad
dinanza
attiva), sull’im
mportanza della Sollidarietà e del valore
e della Pacce, sulla Linea
Gottica come villaggio globale
g
de lle tante nazioni
n
(40
0) coinvoltte con propri usi e
cosstumi (Inteerculturaliità);
2) Favorisce il Lavo
oro di grup
ppo per rifflettere inssieme sulle
e dinamichhe di grup
ppo e
personalii emerse durante
d
le attività.
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vi:
Obiettiv
Storia, com
mplessità, intercultu
ura, emozio
oni, pace e relazioni

Il progettto si propo
one di racccontare coon i fatti la complessità della guuerra – pe
er quanto
possibile – in tutti i suoi aspe
etti: economico, miliitare, socia
ale e persoonale, anda
ando
oltre le afffermazion
ni superficciali legatee all’orroree, alla bruttalità o allaa fatalità. Vuole
V
cercare d
di spiegaree non solo come sia sstato possiibile arrivare a ciò m
ma, sopratttutto,
focalizzarre il cambiiamento in
nteriore deelle person
ne coinvollte. La gueerra cambiia gli
uomini, cambia la percezione
p
e della reaaltà, cambia la scala dei
d valori e il ritorno
o alla
normalitàà non è né semplice né sconta to.
Parlare di storia, deelle esperiienze vissu
ute di quessti uomini‐soldati seerve a ved
dere la
guerra daa dentro ed
d emerge con chiareezza ed evidenza il messaggio
m
di pace e il rispetto
dell’altro.. Scrive Frreud: Tutto
o ciò che faa sorgere legami emo
otivi tra glli uomini deve
d
agire
contro la guerra. Sigmund Freud (nellaa lettera dii risposta a Albert Eiinstein, se
ettembre
1932).
“Identità
à e cittadin
nanza”. Pe
er una citttadinanza
a attiva eu
uropea
In Europaa, oggi più che mai, il
i discorsoo sulla cittaadinanza, sull’identi
s
ità e
sull’apparrtenenza assume
a
un
na particollare imporrtanza. L’id
dentità è uuna realtà viva che
si articolaa tra continuità e cam
mbiamentto, e rinviaa sempre ad
a una storria che ci precede.
p
Lo studio
o della storria del proprio territtorio può contribuir
c
re a costruuire il senso di
identità ssociale dei giovani, e si può coggliere il sig
gnificato non
n locale di fenome
eni
verificatissi in ambitti circoscritti e, vicevversa, capire l’incide
enza nel pproprio terrritorio di
fenomenii generali.
La Second
da Guerra Mondiale ha rappreesentato ill punto di svolta tra il vecchio e il
nuovo mo
ondo: tutto
o ripartì (a
anche se n
non da zero) da quell conflitto. Qui è possibile far
risalire allcune (sicu
uramente la maggio r parte) delle proble
ematiche aattuali, ma
a anche
l’idea di u
un Europa unita.
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MODULO
M
O 1 ‐ Lab
boratorri
lin
neagotica.eu

Utenza: SScuola secondaria dii secondo grado
La Linea G
Gotica fu l’ultimo fro
onte di gueerra in Itaalia dall’agosto del 19944 all’aprile del
1945 diviidendo in due l’Italia
a, dal mar Tirreno all’Adriatico. Da una parte l’ese
ercito
tedesco cche, assiem
me alla Rep
pubblica S ociale Italiana, difen
ndeva i pu nti strateg
gici sulle
alture app
penninich
he, dall’altrra parte gl i Alleati, e con essi l’esercito ddel Regno del Sud,
che tentavano di peenetrare nella
n
Pianu
ura Padanaa. Nel mezzo la popoolazione ciivile e il
movimen
nto partigiaano.
Accanto aalla guerraa combattu
uta al fron
nte il territtorio fu seg
gnato da n
numerosi episodi
e
di
stragi di ccivili, per tutte
t
Sant’’Anna di Sttazzema e Monte So
ole (Marzabbotto); strragi
ordinate dai coman
ndi, rappre
esaglie o semplici attti di violen
nza furonoo commessi contro
la popolazione italiiana per ce
ercare di p
porre un frreno al mo
ovimento ddella Resisstenza.
Ancor più
ù che un teeatro bellicco la Lineaa Gotica fu
u il luogo dove
d
si maanifestaron
no
profondi cambiameenti politicci a livello mondiale, il timore inglese deella fine de
ell’epoca
dell’impeero coloniaale nel qua
adro politi co di spartizione tra
a le nuove potenze americana
a
ncito nellaa Conferen
e sovieticca che pressto sarebb
be stato san
nza di Yaltta.
Ma la Linea Gotica rappresen
r
ntò anche u
un villaggiio globale ante litterram che vide
l’incontro
o tra soldaati di quara
anta paesi diversi ch
he con le lo
oro culturee entraron
no in
contatto ccon le pop
polazioni lo
ocali.
Laborato
orio 1: “Liinea Goticca, linea d
delle mem
morie”
1° Inconttro: “Storiie di uomiini in guerrra sulla Linea
L
Gotiica” (un in
ncontro di due ore)
Si vuole aavviare il processo
p
in
nteriore di rielaboraazione dell’ultimo coonflitto mo
ondiale
che vide ccoinvolte l’Italia
l
e l’E
Europa.
Al centro dell’attiviità c’è l’uom
mo‐soldato
to, la sua viita da quando era civ
ivile fino a quando è
arrivato aal fronte e le scelte compiute, p
per conclu
udersi con le problem
matiche le
egate alla
rielaborazzione del ricordo
r
dell dopoguerra. Questti aspetti, non
n solo p
personali, sono
s
trattati daai tre puntti di vista: alleato, teedesco e paartigiano.
Obiettivi d
didattici:
Riflession
ni su
‐ il tema d
della comp
plessità de
ella guerraa e del periiodo storicco
‐ l’efficaciia della propaganda
‐ il cambiamento in
nteriore de
elle person
ne coinvolte nella gu
uerra
‐ i comportamenti dei
d soldatii al fronte e l’uso di sostanze
s
stimolanti
s
Contenutii:
I comporttamenti in
n guerra de
ei soldati. La propag
ganda. L’usso delle soostanze stiimolanti
in guerra. I principaali avvenim
menti dellla Campag
gna d’Italia
a. La Linea Gotica. Le
e storie
dei soldatti delle varrie parti in
n causa. Il ritorno a casa.
c
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2° Inconttro: “La Liinea Goticca e le stra
agi: crimin
ni contro gli
g inermii. La guerrra non
finisce m
mai.” (un in
ncontro di due ore)
Lungo al Linea Gotiica, durantte l’estate e l’autunn
no del 1944, si sono perpetrarre una
miriade d
di episodi di
d stragi ed eccidi: u
un vero e proprio
p
arccipelago. Q
Questi epissodi di
violenza, aggiunta a quella de
ella guerraa combattu
uta, hanno
o avuto rip
percussion
ni sia nellee
comunitàà interessaate, sia nellle vittime sia nei perpetratorii. Tali riperrcussioni arrivano
fino ai gio
orni nostrii.
Obiettivi d
didattici:
Riflession
ni su
‐ il tema d
della violenza e le su
ue consegu
uenze nelle persone e nelle coomunità du
urante e
dopo la sttrage
‐ la differenza tra sttragi, eccid
di e atti di semplice violenza
‐ la catenaa di coman
ndo degli ordini
o
‐ il legame tra le strragi e l’avv
vicinarsi d
del fronte di
d guerra
‐ il tema d
dei processsi celebratti dopo il rritrovamento dei fasscicoli di P
Palazzo Cesi
Contenutii
La violenza della sttrage all’in
nterno dellla violenzaa della gue
erra. Quan
nto l’avvicinarsi del
fronte di guerra ha inciso sug
gli eventi d
di strage di
d civili. Da
a Sant’Ann
na di Stazze
ema a
Monte So
ole (Marzab
botto) e tu
utti quegli episodi ch
he le prece
edono e lee seguono. Perché
tanti civilli uccisi? Rappresagl
R
lie o azion
ni militare premedita
ate? Wehrrmacht e/o
o SS? Una
generazio
one di crim
minali? Analisi dei coomportam
menti di gru
uppo e disscussione sul film
“L’onda (Die Welle))” di Denn
nis Gansel. La violenzza della gu
uerra tra iddeologia e
comportaamento: alllora ed og
ggi, commeento al librro “Soldaten. Combaattere ucciidere
morire. Le intercetttazioni dei militari ttedeschi prigionieri degli Alleaati” di Sön
nke
Neitzel e Harald Weelzer. Labo
oratorio d
di immedessimazione
e con gli aluunni rievo
ocando le
diverse parti in cau
usa di una strage sullla Linea Gotica
G
e disscussione ffinale.
Il laborato
orio è stato tenuto il giorno 11 m
maggio 2013, durante il corso bieennale “Operatore
Olistico dii pace” orgganizzato da Rocca di Pace, scuolla riconosciuta SIAF, ddi Sestola (Modena)
(
nella sezio
one “Negazzione, viole
enza e sotttomissione
e: tre moda
alità abitua
ali di gestiione dei
conflitti”. (roccadipaace.it)
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Laborato
orio 2: “Re
egole d’In
ngaggio. O
Occupazio
one e Reprressione. Gli Italian
ni in
Jugoslaviia e i Tede
eschi in Ittalia: dallle circolarri degli alti comand
di militarri alle
ripercussioni sul territorio
t
o.” (due inccontri di due
d ore cad
dauno)
La guerriglia e la co
ontro‐guerrriglia son
no consegu
uenze dell’occupazioone militarre di un
territorio
o e questo fatto è una
a cosa notta fin dall’aantichità. Ne
N parlò aanche Nico
olò
Machiaveelli nella su
ua opera Ill Principe (1532) do
ove, nel quinto capitoolo intitola
ato In che
modo si d
debbino governare lee città o priincipati li quali, inna
anzi fussinoo occupatii, si
questi rim
vivevano con le loro
o legge. Qu
uali erano q
medi allora? Oggi son
no ancora validi?
Come furono occup
pati militarrmente i d
due territo
ori (Italia e Jugoslaviia)?
Obiettivi d
didattici:
Riflession
ni
‐ concetto
o di occupazione militare di un
n territoriio
‐ differen
nze e similiitudini tra gli italian
ni in Jugosllavia (1941‐42) e i teedeschi in
n Italia
(1943‐45
5)
‐ riflessio
oni sul pressente
Contenutii:
Gli italian
ni in Jugosllavia: il caso di Ljub ljana con la
l cronologia degli eeventi storrici legati
al territorrio conteso tra Italia
a e Jugoslaavia dalla fine
f
dell’80
00, alla Priima guerra
mondialee, all’avven
nto del fasccismo, la sseconda gu
uerra mon
ndiale e doopo
I tedeschii in Italia: il caso dellla Linea G
Gotica dall’’alleanza tra Italia e Germania
a, la
Campagn
na d’Italia, l’armistiziio e le con
nseguenze…
…
Questo lab
boratorio è stato tenu
uto i giorni 2
23‐24 noveembre 2012, durante la Winter School
S
2012: Italliani Brava
a Gente? Una prospetttiva conte
emporanea
a per i crim
mini di gue
erra
italiani in
n Europa, organizzato
o
o dall’Istitu
uto Alcide Cervi di Ga
attatico (Reeggio Emilia)
(fratellicerrvi.it)
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Laborato
orio 3: “I rapporti
r
tra
t i parti giani, le amministr
a
razioni lo
ocali e gli Alleati
A
(settemb
bre 1944‐aprile 1945) nella cosiddettta Zona Libera del Belvederre”
(due inco
ontri di duee ore cada
auno)
Alla fine d
di settemb
bre del 194
44, i partiggiani di “A
Armando”, ripararon
no nell’App
pennino
bolognesee e, assiem
me alle altrre due briggate partig
giane localli: Matteottti e Giustiizia e
Libertà, d
diedero vitta alla cosiiddetta Zo na Libera del Belved
dere e all’eesperienza
a della
Divisionee Modena Armando
A
in
i linea coon gli Alleaati. Un’esperienza nuuova per i
partigiani che doveettero cam
mbiare il lorro modo di
d combatttere. Ma fuurono sempre “rose
Quali furon
no i proble
emi che en
ntrambe lee parti dov
vettero affrrontare e risolvere?
r
e fiori”? Q
Quale fu ll’apporto che
c diederro i partigiiani alla lib
berazione e alla gesttione del territorio?
t
Obiettivi d
didattici:
Riflession
ni
‐ concetto
o di Zona Libera
L
‐ rapportii non semp
pre semplici tra parrtigiani, am
mministrazzioni localli e Alleati
‐ i partigiani in prim
ma linea co
on americaani, brasiliani e afro
o‐american
ni
‐ la liberaazione
Contenutii:
Dopo l'esperienza di
d Montefiiorino, i paartigiani di "Armand
do" (Marioo Ricci) rip
parano nell
territorio
o bolognesse del Belv
vedere, occcupato daai tedeschii; zona ch e si trova a ridosso
o
delle prim
me retroviie della Lin
nea Goticaa, a sua vo
olta in fase
e di ripiegaamento. I partigianii
liberano vvari comu
uni dando così avvioo alla prim
ma fase dellla cosiddeetta Zona Libera dell
Belvederee. Tale esp
perienza, con l'arriivo di unaa squadre
e dell'Oss (Office off Strategicc
Services), si trasforrma (secon
nda fase) iin una collaborazion
ne con gli Alleati, se
eppur non
n
semplice e scontatta, e, solo
o in seguiito (terza fase), si arriva a un vero e proprio
o
riconoscimento uffficiale, qua
ando i parrtigiani enttrano a pieno titoloo nei piani strategicii
anglo‐am
mericani in vista dell''avanzata finale.
Approfond
dimenti: Laa Zona liberra del Belveedere. I rap
pporti tra i partigiani, le amministrazioni
locali e gli Alleati (seettembre 19
944‐aprile 1945) di Massimo
M
Tu
urchi in E‐R
Review / 3 / 2015
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Laborato
orio 4: “Il Diorama vivente 2
2.0”
(due inco
ontri di duee ore cada
auno)
È pronto il nuovo laborratorio riserrvato alle sccuole: il Diorrama viven
nte 2.0. Gli aalunni lavore
eranno
sulla ricosttruzione dellle storie deii personaggii coinvolti nel conflitto, utilizzando le notizie trratte dalla
documentaazione esisteente, dalle in
nterviste, im
mpareranno a “leggere” le fotografiee, a interpretare i
documenti e i libri.
ndiamo al M
Modulo 2: Il Diorama
D
viv
vente
Per gli obieettivi e i conttenuti riman
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MOD
DULO 2 – Il Diorrama viv
vente

(
(lezione
dii due ore in classe e uscita sul territorioo)
lin
neagotica.eu
Utenza: SScuola secondaria dii primo e ssecondo grado
Il diorama vivente è una metodologia d
didattica che
c usa la narrazione
n
e biograficca di
personagggi di tutte le parti in
n conflitto,, interprettati da rice
ercatori stoorici. Essa
a definisce
e ricostru
uisce un prreciso epissodio storiico legato ad una da
ata e ad un
n luogo dellla
memoria,, col fine di
d stimolarre nel pubb
blico (col quale
q
gli in
nterpreti iinteragisco
ono) una
partecipaazione attiv
va ed emo
ozionale aii fatti e allaa complessità della gguerra.
Quando i personaggi, vestiti con
c le unifformi d’ep
poca ‐ che sono il meezzo per ca
atturare
l’attenzio
one delle persone ‐ “entrano in
n scena”, ovvero
o
inco
ontrano il pubblico, non c’è
azione, lo
oro si limittano a narrrare la proopria vicen
nda person
nale e risp
pondono alle
domandee delle perssone. Di so
olito i perssonaggi si presentan
no in azion
ne di pattu
uglia o di
difesa dellla postaziione (mai di battagliia o di scon
ntro) e son
no suddiviisi in due o più
gruppi om
mogenei, gli
g uni cela
ati alla vistta degli alttri.
Tra gli ob
biettivi dellla metodo
ologia ricordiamo i principali:
p
rompere llo dicotom
mia buoni
vs. cattivii, suscitaree domande
e più che ffornire risp
poste, capire come lla guerra cambia
c
le
persone e come questo camb
biamento i nfluenzi i rapporti all’interno
a
della famiglia.
Lezione ““Storie dii uomini in
n guerra ssulla Line
ea Gotica”” (un incon
ntro di due
e ore)
Si vuole aavviare il processo
p
in
nteriore di rielaboraazione dell’ultimo coonflitto mo
ondiale
che vide ccoinvolte l’Italia
l
e l’E
Europa.
Al centro dell’attiviità c’è l’uom
mo‐soldato
to, la sua viita da quando era civ
ivile fino a quando è
arrivato aal fronte e le scelte da
d lui comp
piute, per concluderrsi con le p
problematiche
legate allaa rielabora
azione del ricordo deel dopogueerra. Quessti aspetti, non solo personali,
p
sono tratttati dai tree punti di vista:
v
alleaato, tedescco e partig
giano.
Obiettivi d
didattici:
Riflession
ni su
‐ il tema d
della comp
plessità de
ella guerraa e del periiodo storicco
‐ l’efficaciia della propaganda
‐ il cambiamento in
nteriore de
elle person
ne coinvolte nella gu
uerra
‐ i comportamenti dei
d soldatii al fronte e l’uso di sostanze
s
stimolanti
s
Contenutii:
I comporttamenti in
n guerra de
ei soldati. La propag
ganda. L’usso delle soostanze stiimolanti
in guerra. I principaali avvenim
menti dellla Campag
gna d’Italia
a. La Linea Gotica. Le
e storie
dei soldatti delle varrie parti in
n causa. Il ritorno a casa.
c
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Luoghi:
Vari sono
o i luoghi dove
d
poterr svolgere un dioram
ma vivente, cambian o gli episo
odi
rappresen
ntati e le parti
p
in cau
usa.
La mappaa QUI
Sassoguid
dano di Paavullo nel Frignano
F
22 settem
mbre 1944: il giorno dopo
d
la ba ttaglia di Sassoguida
S
ano
(partigian
no, soldato
o inglese, tedesco)
t
nta Giulia di
d Monchio (Palagan
no)
Parco San
17 marzoo 1944, il giorno prim
ma della strrage
(partigian
no, civile, tedesco)
t
Parco San
nta Giulia di
d Monchio (Palagan
no)
30 luglio 1944, atta
acco alla Zo
ona libera di Monteffiorino
(partigian
no, soldato
o inglese, tedesco)
t
Monte Peenna di Acq
quaria di Montecret
M
to
L’Anello d
di Monte Penna. A rittroso nellaa memoria per l'atten
nzione
(partigian
no, civile, tedesco)
t
Monti dellla Riva di Fanano
18 febbra
aio 1945, ill giorno prrima della bbattaglia
Quando ill Centro Tematico I Monti dellla Riva sarrà aperto (anno
(
20114)
(partigian
no, soldato
o american
no, tedesc o)
Passo delll’Abetone
18 aprile 1945, l’ulttimo giorno del frontte dell’Abetone
no, soldato
o american
no, tedesc o, soldato della RSI))
(partigian
Montese
12 aprile 1945, a po
ochi giorn
ni dalla libeerazione
Con possiibile visitaa al Museo Storici di Montese, alle posta
azioni dellaa Lastra Bianca.
(partigian
no, soldato
o brasilian
no, tedescoo)
Monte Beelvedere di Lizzano in
i Belvedeere (loc. Co
orona)
20 febbra
aio 1945, l’’attacco
(partigian
no, soldato
o american
no, tedesc o)

Aiano (Bo
o)
Castel d'A
13 aprilee 1945, il giorno
g
priima del baalzo finalee dal Monte della Sp
Spe
(partigian
no, soldato
o american
no, tedesc o)
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Monzuno
o (Bo)
17 ottobrre 1944, gli
g americani non sffondano a Monteru
umici
(partigian
no, soldato
o american
no, tedesc o)

di Monzun
no (Bo)
Brento d
17 aprilee 1945, l'u
ultimo giorrno della Linea Gottica a Mon
nte Adonee
(partigian
no, soldato
o american
no, tedesc o)

duini (Pr)
Neviano degli Ard
orno del rrastrellam
mento di Rusino
R
30 giugno 1944, ill primo gio
(Operaziione Walleestein I)
(partigian
no, soldatii tedeschi))

Passo deella Collina (Pt)
30 settem
mbre 194
44, l'ultimo giorno d
della Lineea Gotica I
(partigian
no, soldato
o american
no, tedesc o)
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MO
ODULO 3 – Uscitte culturrali
lin
neagotica.eu

NINO MOD
DENESE
APPENN
Utenza: SScuola seccondaria di primo e ssecondo grado
g
In collabo
orazione con Oriente
eering Clu
ub Appenn
nino (oriap
ppennino.iit) abbiam
mo
predispossto alcunee iniziative
e che unisccono la praatica dell’o
orienteerin
ng ai temi della
guerra leggati al terrritorio.
Le proposste si svolggono in località dov e verrà utilizzata la cartina di orienteerring o di
orientamento.
Obiettivi d
didattici
Avvicinarre alla storria del luog
go con un approccio
o didattico
o di tipo boottom‐up:
dall'episo
odio localee accaduto in quel pu
unto alla sua
s contestualizzazioone generale,
utilizzand
do la comp
ponente "ludica" proopria dell'o
orienteering, ovveroo la ricerca
a del
luogo dovve è colloccata la lantterna.
Oltre a far rifletteree l'alunno sui temi sttorici, sullla complesssità della guerra e di
d come
essa camb
bia le perssone, l'utilizzo della disciplinaa dell'orien
nteering peermette di
svilupparre la perceezione delllo spazio, lla capacitàà di osserv
vazione, la coordinazzione
motoria, lla concenttrazione, la
a capacità di scelta, il riconosccimento deelle proprrie
capacità//limiti, l'au
utonomia attraverso
a
o un’attivittà che implica spiritoo indipend
dente e
intrapren
ndente.
A queste dobbiamo
o aggiunge
ere quelle d
del lavoro
o di gruppo
o: lo svilup
ppo della capacità
c
di prendeere iniziatiive e di sap
per guidarre gli altri,, il migliorare la capaacità del gruppo
g
di
dare e chiiedere aiu
uto e di riso
olvere i prroblemi, au
umentare la flessibillità person
nale,
miglioran
ndo la capaacità di ad
dattamentoo a situazioni nuove e diverse,, svilupparre la
fiducia in
n se stessi e negli altrri, facilitarre la comu
unicazione, l’interaziione e
l’integrazzione di gruppo attra
averso la ccondivisione di espe
erienze chee sviluppa
ano
fiducia, em
mpatia, co
ollaborazio
one e sosteegno recip
proco, favo
orire l’apprrendimento di
strategie creative per
p la risoluzione di problemi, sviluppan
ndo nuovee competen
nze ed
interessi specifici.
Program
mma della giornata
ntro con lee guide. Su
Arrivo veerso le 9,30
0 del mattino e incon
uddivision
ne in grupp
pi.
Ore 10 in
nizio attivittà.
Map‐trip finalizzato
o alla cono
oscenza deella mappaa, del raffronto cartaa‐terreno e
all’esplorrazione dell territorio
o;
Facile pro
ova di orieenteering
Pranzo all sacco
Ore 14,30
0 Ripresa della
d
attività.
Breve lezione sulla guerra e spiegazion
s
ne dell’attiività
orienteering con domande suii temi storrici trattati
Prova di o
Ore 16,30
0 Termine delle attiv
vità e rienttro.
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Museo Ce
entro Tem
matico dei Monti deella Riva ‐ Sezione "Uomini iin guerra sulla
Linea Gotica dei Monti
M
della
a Riva"

Oltre trentta le biogra
afie di civilii, partigianii, e soldati di
d tutte le parti
p
in con
nflitto; archeologia di
guerra; Sa
ala dedicata
a all'Alimentazione in ttempo di gu
uerra; Sala dedicata all ruolo deglli Agenti
uovi laborattori didattiici per esplo
orare gli alllestimenti.
segreti. Nu
www.monttidellariva.itt

Fanano, i luoghi della
d
guerrra e della
a Resisten
nza
Alla scopeerta dei lu
uoghi fisici dove sonoo avvenutti i vari avv
venimenti storici leg
gati al
dall’arrivoo dei solda
paese; daall’occupazzione del centro
c
da p
parte dei partigiani,
p
ati
tedeschi d
durante un
n operazio
one di rasttrellamentto e… tanto altro.
Al termin
ne possibilità di un divertente
d
gioco delll’agente se
egreto delll’OSS (Office of
Strategic Service) alle
a prese con
c una m
missione e i cifrari.
L’esperie
enza è sta
ata realizzzata per ill progetto
o europeo
o Kc‐Mem
m ‐ Key
Compete
ences and
d Historica
al Memorries 2014‐‐2015.
Storiando Santa Giulia
G
Parco de
ella Resisttenza di Santa Giul ia (Palaga
ano)
Alla scopeerta di luo
oghi della storia
s
duraante la gueerra: dall'a
armistizioo, alle prim
me
formazion
ni partigiaane, la stra
age del 18 marzo 1944, la Zona Libera ddi Montefio
orino, gli
ultimi com
mbattimen
nti.
APPENNIINO PISTO
OIESE
Escursion
ne (con ev
ventuale lezione prop
pedeutica)
Linea Go
otica, la gu
uerra ai ciivili
I fatti del 27 settembre 1944
Rievocaziione dei faatti che coiinvolsero lle vittime civili di Co
ollina Pistooiese e Spedaletto,
uccise dalle SS in riitirata, da farsi lungoo il percorrso della Liinea Goticca (anello Passo
P
della Collina‐Poggio
o Fuso‐Passo della C
Collina). Lu
ungo il perrcorso vi ssono tangiibili
emergenzze storichee recentem
mente resttaurate e/o ripulite (tobruk, bbunker)
obiettivi d
didattici: fornire
f
ele
ementi di aapprofond
dimento alla complesssa vicend
da della
guerra ai civili, con la colloca
azione storrica della riapertura
r
dell'armaadio della vergogna.
v
utenza: cllassi scolaastiche che
e hanno in programm
ma di stud
dio la secon
nda guerra
a
mondialee o affrontaano didatttiche su tem
mi correlaati.
Utenza: Sccuole Mediee e Medie superiori

Durata: d
dalle 2 alle 3 ore (con
nsiderate le soste co
ol diorama
a e ai settee pannelli descrittivi
d
Dislivello:: Passo Collina 940 metri
m
‐ Pogggio Fuso 1100 mettri (160 meetri)
Difficoltà: facile/meedia in alcuni tratti ‐ si raccom
mandano sempre
s
callzature ad
datte
all'outdoo
or, mantelllina imperrmeabile e borracciaa, data la mancanza
m
di fonti lu
ungo il
percorso
F
prrevia preno
otazione.
Possibilittà di manggiare al risttorante Laa Collina di Giorgio Ferrara
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APPENNIINO PARM
MENSE
ESCURSIO
ONE / LEZIO
ONE

Fuoco sulll’Appenniino
Quando la guerra arrrivò sulle montagne
m
paarmensi
utate da rep
parti della Repubblica
R
a sociale Ita
aliana,
Nel luglio del 1944 lee truppe tedesche, aiu
ono per la prima
p
volta
a l’Appenniino Parmen
nse; lascian
ndo dietro ddi se una sccia di
rastrellaro
morti, paeesi bruciati,, bestiame razziato e ccivili deporrtati. Gli orrrori della gguerra, fino ad allora
consideratti lontani, si
s presentarono con tu
utta la loro crudeltà in
n una zona sino ad allora
consideratta marginaale.
o la visita al
a Museo de
ella Resiste nza di Sassso (Neviano
o degli Arduuini) e all’e
escursione
Attraverso
sulle pend
dici del Mon
nte Fuso, sii evidenzierrà il forte im
mpatto traumatico e ppsicologico
o sulla
popolazion
ne locale, raccontand
r
o poi le viccende e le vicissitudin
v
i del territoorio fino alla fine
della guerra.
Utenza: Sccuole Mediee e Medie superiori
Durata: In
ntera giornaata
Dislivello: +/‐ 250m
Difficoltà: E
Possibilitàà di Pranzo al sacco o pranzo con
nvenzionatto presso il Centro Parrco Monte Fuso
F
Dalle Ban
nde alle Div
visioni
L’evoluzion
ne militaree del movimento partiggiano
esero avvioo le prime esperienze
e
resistenziaali, in manie
era molto
Dopo l’otto settembrre 1943 pre
p
organ
nizzata. Succcessivamente, grazie anche all’aapporto dellle
spontaneaa e solo in parte
Missioni A
Alleate, ci saarà una evo
oluzione veerso una migliore e più efficace aattività miliitare;
culminata poi nei priimi mesi de
el 1945 nellla trasform
mazione in un
u vero e pproprio esercito.
Attraverso
o la visita al
a Museo de
ella Resiste nza di Sassso (Neviano
o degli Arduuini) e all’e
escursione
sulle pend
dici del Mon
nte Fuso su
ui tratteggeeranno le caaratteristiche, militarii ed organizzative,
del movim
mento partigiano nel passaggio
p
d
dalle Bandee alle Brigatte alle Divissioni; evide
enziando
anche i problemi logistici e add
destrativi ch
he dovetterro essere su
uperati.
Utenza: Sccuole Mediee superiori
Durata: In
ntera giornaata
Dislivello: +/‐ 250m
Difficoltà: E
Possibilitàà di Pranzo al sacco o pranzo con
nvenzionatto presso il Centro Parrco Monte Fuso
F
“La Quara
antasettesima”
Un libro peer una brigata partigiiana
Nel 1961, per i tipi della Guanda Editore, U
Ubaldo Berrtoli pubblicava un picccolo libro che
raccontava le vicende della 47° Brigata Gaaribaldi e, soprattutto
s
, le vicendee umane de
ei suoi
14

membri. P
Poteva racccontarle con
n cognizion
ne di causa essendo sttato partigiiano propriio in
quella form
mazione, arrrivando an
nche a posiizioni di comando.
Attraverso
o le pagine del libro sii andrà allaa scoperta di
d microcossmo fatto ddi paure, eroismi,
meschinitàà e tradimeenti. Uno sg
guardo sullle persone più che suii combattennti che face
evano
parte dellaa “Brigata dalla
d
testa troppo
t
cald
da” e delle figure
f
che le
l ruotavanno attorno.
Utenza: Sccuole Mediee superiori
Durata: In
ntera giornaata
Dislivello: +/‐ 250m
Difficoltà: E
Possibilitàà di Pranzo al sacco o pranzo con
nvenzionatto presso il Centro Parrco Monte Fuso
F
La Battag
glia del Lag
go Santo
Il primo sccontro tra partigiani
p
e nazifascistti in alta Va
al Parma
Il 18 marzzo 1944, un
n nutrito gruppo di ted
deschi, guid
dati da elem
menti fascissti, sorpren
ndono una
parte del D
Distaccameento “Guido
o Picelli” alll’interno del Rifugio “Mariotti”;
“
m
malgrado la disparitàà
di forze e d
di armameento, i nove partigiani decidono si
s difendon
no strenuam
mente e, do
opo un
giorno e m
mezzo di baattaglia, i na
azifascisti ssono costreetti alla ritirrata con grravi perdite
e.
nza dalla piana di Lag
gdei, l’escurrsione portterà fino al Rifugio “M
Mariotti” perr visitare ill
Con parten
luogo dellaa battaglia e racconta
are le succeessive vicen
nde del prin
ncipale prootagonista dello
d
scontro: D
Dante Casteellucci, parttigiano “Faccio”, amico e compagn
no dei Frateelli Cervi, morto
m
fucilato daa partigianii per una fa
alsa accusa..
Utenza: Sccuole Mediee e Medie superiori
Durata: In
ntera giornaata
Dislivello: +/‐ 300m
Difficoltà: E
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