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SABATO 13  DOMENICA 14
.....sulle tracce dei sentieri percorsi dai partigiani della Repu”
bblica di Montefiorino che sotto l'incalzare delle truppe tedes”
che abbandonarono quel paese e ripararono in Toscana passando 
da Pianaccio e Monteacuto delle Alpi, alle ore 16,00 dalla piaz”
zetta di Pianaccio, con gli scarponi ai piedi sul nuovo sentiero x 
Monteacuto, assieme alle guide Marco Tamarri e Massimo Turchi, si 
arrivera' alla Serra e poi in Maltempo (muro del cimitero) dove 
sara' effettuato il diorama vivente "Fine settembre '44, arriva”
no i partigiani di Armando". Ore 18,00 nella piazza della Chiesa 
presentazione degli eventi previsti x le due giornate di rievocazione storica. Ore 18,30 Massimo 
Turchi presenta ed intervista Francesco Berti Arnoaldi Veli (ex partigiano di Giustizia e Liber”
ta' e combattente sui crinali dell' appennino Lizzanese e di Gaggio Montano) e Giampaolo Testa 
(ex Maro' della Decima MAS). Partecipano al dibattito i giornalisti Bice Biagi (figlia del par”
tigiano Enzo Biagi di Pianaccio) e Valerio Varesi del quotidiano "La Repubblica". Sara' presente 
anche Elio Pasquali, testimone dell' epoca residente nei territori coinvolti nei fatti di guerra. 
Ore 19,45 musica in piazza e visita allo stand della Libreria Nanni di Bologna e Arcobaleno 
di Porretta che espongono le migliori pubblicazioni sul tema della seconda guerra mondiale in 
Appennino. Ore 20,15 Valerio Varesi, intervistato da Bice Biagi, presenta i due suoi ultimi libri 
"La sentenza" romanzo che descrive un episodio di guerra partigiana nella Val dell' Enza tra 

Parma e Reggio Emilia, ed "Il rivoluzionario", storia di un giovane attivista 
nella Bologna degli anni '50 '60. Ore 21,15 Musica ed aperitivi con visita ai 
cimeli di guerra ritrovati sull' appennino ed illustrati da Jean P. Marcacci. 
Ore 21,30 Gabriele Ronchetti presenta il suo libro "La linea Gotica, luoghi dell' 
ultimo fronte di guerra in Italia" con proiezione audiovisivo. Ore 22,00 Proie”
zione del filmato "Fuoco sulla montagna" di Massimo Carpani  (documentario di 
guerra sulla battaglia della Riva, Linea Gotica, vinta dagli alleati). 

Ore 13,30 Chalet di Monteacuto delle Alpi: tutti in pista per ac”
cogliere, in arrivo da Lizzano il convoglio di mezzi militari d' 
epoca, guidato da Vanes Pozzi di Vidiciatico. Ore 14,30 presentazione 
della Band musicale” Paul maD Gang che rievochera' i migliori 
periodi musicali del dopoguerra: musica e balli in pista in attesa 
che le Donne di Monteacuto preparino fogaccine, ciacci ed altro per 
i partecipanti. Ore 15,30 Canti popolari dell' appennino, esegui”
ti in costume dai "Cantamaggio" di Fanano. Ore 16,30 rievocazioni 
storiche memorie e ricordi degli abitanti delle frazioni coinvolte 
negli episodi di guerra. Ore 17,00 avvio del secondo tempo di balli 
in musica ed in abbigliamento d'epoca nella pista dello Chalet. Ore 
18,30 presentazione del libro "ci sarebbe bastato" di Silvia Cuttin 
(storia di un ragazzo di Fiume che emigrato in America divenne vo”
lontario della 10th Mountain Division e partecipo' alla battaglia del monte Riva nel lizzane”

se). Le Librerie Nanni di Bologna e l'Arcobaleno di 
Porretta espongono libri e riviste d'epoca mentre 
Jean P. Marcacci illustra i suoi cimeli di guerra 
ritrovati in area. Ore 19,00 musica e balli in 
liberta'. 


