
 

COMMISSIONE T.A.M. 
Domenica 25 Marzo 2018 

Parco di S.Giulia 
Monchio di Palagano (MO) 

“Con gli occhi della memoria” la strage del 18 marzo 1944 
itinerario storico ed escursionistico  

 
 
Il Parco di Santa Giulia è un'area naturalistica vasta circa 27 ettari caratterizzata da boschi di 
querce e castagni e ampi prati di montagna. Il parco è attrezzato con sentieri panoramici, aree pic-nic e 
punto ristoro, oltre al centro servizi con ristorante, punto di partenza per l'escursione. 
Il percorso si snoda tra i paesi di Monchio, Susano, Costrignano e Savoniero dove il 18 marzo del 1944 le 
truppe nazifasciste fecero strage di 131 civili inermi. Durante la seconda guerra mondiale, tutta la zona nel 
cuore di quella che fu la zona libera della Repubblica di Montefiorino fu teatro di feroci rappresaglie 
nazifasciste. Per ricordare quei tragici eventi all'interno del parco, ai piedi della salita che conduce alla 
chiesa di santa Giulia, è stato allestito tra il 1988 e il 1992 un memoriale costituito da quattordici imponenti 
sculture su pietra eseguite da altrettanti scultori di tutto il mondo. Lungo l'itinerario si trovano inoltre pannelli 
esplicativi, cippi, edifici, simboli della memoria legati a quegli eventi. 
Il facile percorso si snoda tra sentieri, strade battute e carrareccie che uniscono i vari borghi, in splendida 
vista tra le valli del Dolo e del Dragone.. 
 
Difficoltà: medio/facile su sentieri, stradine secondarie e carrareccie 
Dislivello: 400 m circa in salita – 350 m circa in discesa 
Durata: 6 h comprese le soste (3-4 ore circa di cammino effettivo) 
Luogo di ritrovo a RE  Parcheggio (RE) Ore 9 .00 di P.zzale del Deportato 
Mezzo di trasporto: Auto proprie condivise -  Percorso: fondovalle del Secchia. Lugo per Palagano/Monchio. 
Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. 
Capogita: Friggeri Daniela commissione TAM Tutela Ambiente Montano (tel.339 5322488) 
 
Nb: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna: scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, abbigliamento a “cipolla” con giacca antivento, cappello, occhiali, borraccia,  pranzo al sacco. 
 
Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro VENERDI 23 MARZO. Sono 
ammessi i non soci, per informazioni contattare la sede.  
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 
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