
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 17  MAGGIO 2015  

un percorso di visita sul tema 

M ON TE SOL E:  

D A  “STER M IN IO D I  P OP O LO” A  SC U OLA  D I  PA C E  

In questa località del basso Appennino bolognese avvenne nell’autunno del 1944 quello che 

è stato definito il più crudele massacro di civili effettuato dalle truppe tedesche nell’Europa 

sud-occidentale. Anche in occasione del rastrellamento di quest’area, svolto con le modalità 

tragicamente sperimentate a Sant’Anna di Stazzema, furono i civili inermi a pagare il prezzo 

più alto, soprattutto anziani, donne, bambini e perfino alcuni parroci. Si contarono alla fine 

770 morti accertati, di cui 216 bambini sotto i 12 anni. Uno degli edifici teatro del massacro 

è stato restaurato ed è sede della Scuola di Pace. Nel cimitero di Casaglia è sepolto 

Giuseppe Dossetti, deputato alla Costituente ed al Parlamento, poi sacerdote e fondatore di 

una comunità monastica ospitata nella vicina casa Podella. 

Il percorso proposto si svolge ad anello nel cuore del Parco Regionale Storico di Monte 

Sole, istituito nel 1989: prende avvio dal Centro Visite Il Poggiolo (m 410), dotato di ampio 

parcheggio, e percorre in gran parte l’”Itinerario del Memoriale”, così chiamato perché 

tocca molte delle località violentemente coinvolte nell’eccidio del 1944, quali in particolare 

San Martino, Caprara, la chiesa e il cimitero di Casaglia, l’oratorio di Cerpiano. Si 

raggiungono anche le cime di Monte Sole (m 628), sulla cui sommità un cippo ricorda il 

sacrificio dei partigiani, e di Monte Caprara (m 634), dove sono ancora visibili trincee e altri 

resti di fortificazioni tedesche. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 3:30 – 4:00 ore escluso le soste, si svolge su 

sentieri, stradelli campestri e viabilità minore anche asfaltata, ma priva di traffico. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:45 circa direttamente al punto di partenza presso il Centro Visite 

Il Poggiolo, raggiungibile percorrendo l’Autostrada A1 fino all’uscita di Sasso Marconi e 

quindi la SS64 fino a Pian di Venola, dove si stacca una deviazione segnalata a sinistra. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a data da destinarsi. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative, è fissata in € 4,00 per gli 

adulti, gratis per i bambini. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 

(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, 

per Cesena, a Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena 

www.umanadimorafc.it 

 

B r e m a  C o n t a b i l i t à  s . r . l .  

Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

P.I.: 03205780400 
 

 
VERNICI FORLI’ 

Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 

P.I. 03753150402 


