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I FRATELLI  CERVI
 

 

Si può combattere per odio, ma anche per amore. Per amore della libertà, dei diritti, della dignità
umana degli uomini e delle donne. Per questo vi invitiamo a visitare con noi il museo Cervi, per
conoscere la storia della famiglia che aveva scarpe grosse , ma cervello fino. I loro componenti
ci guideranno nella storia di lotte e di riscatto della bassa padana. Camminerete con noi fino al cimitero
di Campegine e oltre, nella terra di nessuno che come una Grande Madre ha dato rifugio ai suoi
figli partigiani.
 
Itinerario:  Campegine ( Reggio Emilia) e dintorni
Viaggio: in  pullman

 

BOLOGNA NEL RISORGIMENTO
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mailto:jean-marie.bouroche@wanadoo.fr


L’epoca del Risorgimento ha lasciato tracce importanti nella nostra città che saranno riscoperte
attraverso lapidi,monumenti e letture di documenti.Sono impronte del passato scritte su pagine di pietra
per mantenere viva la curiosità dei cittadini oggi più che mai distratti. Queste pagine non vanno
rispolverate solo nelle commemorazioni ufficiali, ma devono essere tenute in vita da cittadini
consapevoli.

 
Itinerario:  per il centro della città

 

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: LA FERROVIA PORRETTANA
 

La Porrettana, specie sul versante emiliano, può sembrare una fra le tante ferrovie locali. Fu invece,

all’epoca della sua inaugurazione, un’opera di ingegneria all’avanguardia in Europa e, fino all’entrata in

funzione della Direttissima Bologna Firenze negli anni trenta, il principale collegamento Nord-sud

d’Italia, con tutte le implicazioni strategiche e commerciali. Durante la grande guerra arrivò a supportare

un centinaio di treni al giorno! Ne ripercorreremo il tragitto parte in treno e parte a piedi per scoprire le

straordinarie testimonianze di un epoca.

 

Itinerario: Bologna-Corbezzi in treno; Corbezzi-Piteccio a piedi; Pistoia-Bologna in treno

Durata: una giornata

%
%
SANT'ANNA DI STAZZEMA

%

Il 12 agosto 1944 a sant’Anna di Stazzema, minuscolo paese della montagna lucchese, ebbe luogo il

maggior eccidio di civili compiuto dai nazisti in Italia dopo quello di Monte Sole – Marzabotto. Non ci fu

giustizia dopo la guerra, ma occorre aspettare il 2005 e il processo tenuto a La Spezia.

Per noi riattraversare questi luoghi significa conoscere, mantenere viva la memoria, acquisire

consapevolezza,  per contrastare i tanti revisionismi che avanzano.

 

Itinerario: Valdicastello Carducci - Sant’Anna   a piedi  



Itinerario: Valdicastello Carducci - Sant’Anna   a piedi  

Viaggio:  pullman

%

FOSSOLI: UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO IN EMILIA

%

Ancora oggi le baracche e l’ambiente circostante testimoniano l’umanità che
qui è passata e ciò che il campo è stato nel tempo: campo di prigionia
militare, poi di concentramento per civili, di raccolta profughi, Nomadelfia
…… .Dal campo si può proseguire la visita al Museo del Deportato nella piacevole città di Carpi

dopo una interessante sosta all’oasi naturalistico-didattica della Francesa.

 

Itinerario:  Fossoli, oasi la Francesa, Carpi

Viaggio:  pullman

 

I MESTIERI DI IERI E OGGI: IL PASTORE E L'APICOLTORE
AD ESEMPIO 

 

I giovani conoscono poco la realtà della vita e dei lavori in contatto con la
natura .  Fare un formaggio, vedere come i cani pastore radunano il gregge,
come si tosa una pecora,  come nasce il miele dal contatto continuo di un
apicoltore con le sue api ….. tutto questo fa parte di un mondo quasi
sconosciuto ai  più in città.
Ritrovarsi nella natura a vedere queste cose aiuterà  domani alla difesa di
questi valori e dell’ambiente.
 
Itinerario: sulle nostre immediate colline
Durata: una giornata

 

UNA MODERNA TRAGEDIA DI MASSA: LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

 



 

Perché il conflitto non coinvolse solo Serbia e Austria–Ungheria? Perché gli
Stati europei erano legati tra loro da una fitta rete di alleanze e contralleanze.
La guerra viene accolta con esultanza, il nemico sarebbe stato vinto in fretta.
Invece la guerra diventerà un tunnel di lunghezza infinita, di logoramento,
una guerra totale che cambierà il vollto dell'Europa.

Le classi cammineranno lungo i sentieri e le trincee della Vallagarina e
potranno seguire anche laboratori in collaborazione con il MART,  col Museo
Storico della Guerra e con Casa Depero.

Itinerario: Rovereto, Vallagarina
Durata. 1-2 gg

 

E tanti altri trek che potete trovare sul nostro sito

hCp://www.bibliotecatrek.org/documentazione.html#scuole

%

Potete%anche%scaricare%il%nostro%volan+no%a%questo%indirizzo:

http://www.bibliotecatrek.org/documenti/Trekscuole_light.pdf
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