La rocca di Montefiorino

Viaggio di studio „La Repubblica di Montefiorino“
1 - 3 dicembre 2017
Nell’estate 1944 i partigiani conquistarono un’ampia zona di territorio sull’Appenino tra Modena e Reggio Emilia e diedero vita a un
primo esperimento di zona libera, la “Repubblica Partigiana di Montefiorino”.
Con questo viaggio ripercorreremo le loro gesta, sulle orme del comandante Mario Ricci “Armando” e dei suoi uomini. Seguiremo le
strade impervie della Resistenza, raccontando le storie di “Milena”, “Mario”, “Carlo” e tanti altri.
Visiteremo luoghi di grande significato simbolico, come Monchio di Palagano, paese vittima della strage nazista del 18 marzo 1944;
la Rocca di Montefiorino, fulcro della Repubblica e oggi sede del Museo della Resistenza (completamente rinnovato nel 2015); gli
ospedali partigiani di Fontanaluccia, dove la carità cristiana si fondeva con l’antifascismo.
Avremo poi la possibilità di visitare le valli del Dolo e del Dragone, ricche di bellezze naturali e di specialità gastronomiche, nello
splendido scenario dell’autunno. E di ripercorrere una storia millenaria, dalle Mummie di Roccapelago alla badia matildica di
Frassinoro, dalle terre dei Montecuccoli ai canti del Maggio di Villa Minozzo.
Non un semplice viaggio, ma un esperienza di formazione storica e civile; e di immersione nel patrimonio naturale e culturale.

Programma indicativo
Venerdì 1 dicembre 2017

		di Palagano
		
Pranzo in ristorante a Monchio

Mattina: 		
Partenza in pullman dalla stazione FS di Modena
		(ore 09.00)
		
Visita guidata al Museo delle Mummie di
		
Roccapelago. A seguire narrazione guidata a
		Pievepelago
		
Pranzo in ristorante a Pievepelago

Pomeriggio:
		

Pomeriggio:
Visita guidata agli Ospedali partigiani di
		Fontanaluccia
		
Cena e pernottamento in hotel** a Frassinoro
Sabato 2 dicembre 2017
Mattina:		

Visita guidata al Parco di Santa Giulia a Monchio

Visita guidata al Museo di Montefiorino
Cena e pernottamento in hotel**a Montefiorino

Domenica 3 dicembre 2017
Mattina:		
Visita guidata al Museo del Maggio di Villa
		Minozzo.
		
Pranzo in ristorante a Villa Minozzo
Pomeriggio:
Narrazione guidata su Don Carlo e le Fiamme
		Verdi
		
Rientro in pullman e arrivo alla stazione FS di
		
Reggio Emilia (ore 19.00)

Quota di partecipazione individuale - Scadenza iscrizioni 18 novembre 2017
160,00€ - Supplemento singola 50,00 Euro. Richiesta caparra di 40,00 Euro da versare all‘iscrizione.
La quota di viaggio comprende: accompagnatore per tutta la durata del viaggio, pullman GT 32 posti, 2 pernottamenti in hotel** in stanze doppie,
5 pasti in ristorante, al sacco o in hotel, 6 visite guidate in lingua italiana, materiale didattico, assicurazione medica, RCT, Consulenza storica, progettazione e logistica.
Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:
Istoreco
viaggimemoria@istoreco.re.it - 3316171740
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

