C L U B A L P I N O I TA L I A N O

Sezione di Parma
SUI LUOGHI DELLA SACCA DI
FORNOVO

OPERAZIONE MILITARE DELLA GUERRA
DI LIBERAZIONE ITALIANA
L’ INTERO IMPORTO
DELL’ESCURSIONE
SARA’ DEVOLUTO ALL’
ASSOCIAZIONE H4F
CHE SI OCCUPA DI
SOSTENERE UNA
SCUOLA PER BAMBINI
IN NEPAL
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Piazza del
mercato di
Fornovo

Orario ritrovo

08.30

Orario
partenza

09:00

Apertura iscr.

26/07/2021

Chiusura iscr.

09/09/2021

Posti disponib.

20 +lista di
attesa

Quote Iscrizione
Soci
Non soci

€ 15,00
€ 20,00
compresa
assicurazione

Per iscrizioni contattare
Claudia 340 0741523
INFORMAZIONI TECNICHE:
abbigliamento richiesto da
escursione semplice con
scarponi da trekking.
Escursione senza difficoltà
adatta a tutti .

Dotazioni di sicurezza:
-Mascherina (da utilizzare nei
casi in cui non è possibile
mantenere la distanza di
sicurezza di 2 m)
- gel disinfettante mani

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521. 984901
www.caiparma.it

D.E. Caffarelli Claudia, Rampulla Santo , Canali Donatella ( IAT di Fornovo)

11 SETTEMBRE 2021
21ESOSAC
Negli ultimi giorni della
guerra, mentre le
avanguardie della 5°
Armata americana si
avvicinano a Parma e le
forze della Resistenza
si apprestavano a
prendere il controllo
della città i resti della
90° Divisione
tedesca, in rotta dal
settore occidentale
affluirono a Fornovo
Taro, lungo la strada
statale della Cisa
nell'intento di
raggiungere e superare
il fiume Po. Con loro
marciavano anche
alcune migliaia di
soldati italiani. Il 25
aprile le brigate
partigiane si
concentrarono nella
zona, e si schierarono
lungo le rive del Taro,
tentando di bloccare il
passaggio di
quell'enorme massa di
uomini che si muoveva
con mezzi pesanti
verso la pianura. Ebbe
origine una battaglia
campale divenuta nota
come
Sacca di Fornovo. I
combattimenti si
conclusero il 29 aprile
1945 con la resa

incondizionata dei
nazifascismi, con
l'intervento dei reparti
brasiliani della FEB (La
Forca expedicionaria
Brasileira). L'itinerario si
sviluppa nel territorio
che fu teatro delle
vicende storiche della
Sacca, a partire dal
centro di Fornovo, da
dove transitò la colonna
tedesca in
ritirata, verso
Collecchio: tratto che
costeggia la statale
della Cisa e il
fiume Taro. L'arrivo è
previsto a Giarola, dove,
insieme alla vicina

prigionieri tedeschi:
episodio che mise fine
ai combattimenti e al
drammatico periodo
bellico.
Saremo accompagnati
dalla Donatella Canali
dell’ufficio turistico di
Fornovo
Arrivo : Giarola, merenda
al sacco e sorpresa.
Tempo di percorrenza
6 0re (andata e ritorno)
Possibile rientro a
Fornovo con navetta.

località di
Pontescodogna venne
effettuato
l'assembramento dei
Responsabile COVID: D.E. Rampulla Santo

Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifice
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma
della gita anche in fase di svolgimento.

i partecipanti sono tenuti a rispettare le prescrizioni di
sicurezza e a indossare i dispositivi di protezione come
evidenziato nell’informativa allegata.
Alla partenza dovrà essere rilasciata l’autocertificazione
disponibile sul sito.

