
 
La sede locale dell’Associazione propone per

D OME N IC A  22  N OVE MB RE  2015
un’uscita sul tema

TAVOLICCI:  UNA COMUNITÀ
PIETRIFICATA DALLA GUERRA

Tavolicci (m 821) è un piccolo borgo montano posto su un versante di una valle laterale del
Savio, non lontano dallo spartiacque con la valle del Marecchia. La sua comunità, dopo l’8
Settembre 1943,  si  trovò stretta  tra  i  partigiani,  che operavano in queste  montagne e che
dipendevano per la loro sussistenza da quanto riuscivano a trovarvi, e le iniziative repressive
dell’occupante germanico, che la considerava complice dei banditi. Così il 22 Luglio 1944 i
militari fascisti del IV battaglione della polizia italo-tedesca vi compì una strage, nella quale
morirono 64 persone: gli uomini furono costretti dapprima ad assistere al massacro delle loro
mogli e dei loro figli, poi uccisi anch’essi. Diversamente da quanto avvenne nell’Appennino
bolognese, l’eccidio fu infatti compiuto da truppe volontarie italiane.
Il  programma  della  giornata  prevede,  al  mattino,  la  visita  guidata,  accompagnata  dalla
proiezione di un video, del “Museo storico – Casa dell’eccidio di Tavolicci”, dove si svolsero i
tragici eventi.
Al termine, alle ore 12:45 circa, presso il Ristorante “Nuovo Fagiolo d’Oro” di Turrito di
Sarsina (FC), sito web www.nuovofagiolodoro.8k.com, si svolgerà il tradizionale

PRANZO SOCIALE
La quota di partecipazione, comprensiva della visita guidata, è di € 25,00 per gli adulti; per i
bambini tra i 5 e i 12 anni è previsto uno sconto del 50%, gratis sotto i 5 anni.
È necessario prenotarsi tassativamente entro giovedì 19 Novembre.
Per chi intende partecipare alla visita guidata della mattina, il ritrovo è fissato, per Forlì, alle
ore 8:30 nel parcheggio dietro la sede INPS con partenza alle ore 8:45, oppure alle ore 10:00
circa direttamente presso la Casa Museo di Tavolicci.
Per chi volesse partecipare al solo pranzo, è consigliabile percorrere la E45 fino all’uscita di
Sarsina sud, nelle cui immediate vicinanze si trova il Ristorante.
A fine  pranzo sarà  possibile  rinnovare  la  quota  associativa,  che  il  Comitato  Direttivo  ha
deliberato di modificare (in via sperimentale per il 2016) come segue: soci ordinari € 20, soci
familiari € 10; la quota è comprensiva del contributo per l’organizzazione delle singole uscite,
a parte restano le spese  extra (es.: biglietti d’ingresso a musei o monumenti, visite guidate,
servizi di ristorazione o trasporto, ecc.).
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 (0547.480195 o 388.3066651). 
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