ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

CAMPO ESTIVO ANPI
Le sezioni ANPI di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve organizzano un campo per iscritti ANPI nei
giorni dal 14 al 17 luglio 2011. Il campo è aperto a tutti gli iscritti maggiorenni ma prevede attività pensate
principalmente per persone fino ai 30-40 anni
L’iniziativa è patrocinata dal Comitato Provinciale ANPI di Firenze, dal Coordinamento Regionale ANPI
della Toscana e dal Comitato Nazionale ANPI.
Il costo previsto per partecipante è di 90 euro per i posti letto in colonica e di 60 euro per chi porta la propria
tenda. La quota comprende il vitto, l'alloggio per tutta la durata del campo e la partecipazione a tutte le
attività. I partecipanti saranno parte integrante dell'organizzazione nella gestione della struttura e delle
attività previste.
Sono disponibili circa 40 posti letto e un'area ombreggiata in grado di accogliere tende per 20 persone.
Sarà possibile anche partecipare alle attività senza chiedere vitto e alloggio al costo di 10 euro per persona
al giorno. Il numero massimo di partecipanti in quest'ultima modalità verrà deciso di volta in volta dagli
organizzatori.

Programma
- Giovedì 14 Luglio pomeriggio - accoglienza ai partecipanti
sera - presentazione del campo, con l'illustrazione delle attività dei giorni a venire, la consegna del
materiale e l'esposizione degli obiettivi. Verrà pianificata l'organizzazione quotidiana del campo col
coinvolgimento dei partecipanti.

- Venerdì 15 Luglio mattina - negli spazi all'aperto o nelle aree comuni, verrà organizzato un incontro sul tema Primo
Risorgimento – L'Unità d'Italia con il prof. Enzo Fimiani, storico e Presidente del Comitato Provinciale
ANPI di Pescara. L'incontro potrà prolungarsi durante il pranzo.
pomeriggio - escursione a piedi verso la fonte di Coloreta, l'iniziativa sarà preceduta da
un'introduzione storica a cura di personale del Centro per la Storia Mugellana nell'Età Contemporanea e nella
Resistenza. L'escursione è di difficoltà turistico-escursionistica, durerà circa 6 ore.
La passeggiata sarà accompagnata da una guida ambientale e toccherà la millenaria Badia di Moscheta, sede
del Museo del Paesaggio Storico dell'Appennino, per poi proseguire attraverso la suggestiva Valle
dell'Inferno fino alla Fonte di Coloreta, dove la valle incontra il torrente Rovigo.
Il luogo è stato testimone di scontri fra soldati tedeschi e partigiani ed è parte della vasta area controllata
durante la guerra dalla 36° Brigata Garibaldi “Alessandro Bianconcini”, raggruppamento di partigiani sia
toscani che romagnoli. Vi sarà occasione di parlare anche delle varie personalità della Resistenza che hanno a

più riprese incrociato in questa zona, da Silvio Corbari a Bruno Neri.
sera - un diorama vivente sui temi della giornata. Il diorama è a cura dell'Associazione Linea Gotica
– Officina della Memoria.

- Sabato 16 Luglio mattina - incontro sul tema Secondo Risorgimento – La Resistenza con Lidia Menapace, partigiana e
membro del Comitato Nazionale ANPI
pomeriggio - escursione a piedi di difficoltà escursionistica che durerà 5 ore, sempre accompagnata
da una guida ambientale. La camminata si svolge lungo quella che è stata la prima Linea Gotica, dove sono
tuttora visibili le strutture difensive tedesche con trincee, camminamenti, tunnel e fortificazioni di vario
genere. Il tragitto verrà compiuto in compagnia di esperti di storia militare che provvederanno a fornire il
necessario inquadramento storico-bellico.
Durante l'escursione avverrà un secondo diorama vivente, a cura dell'Associazione Linea Gotica – Officina
della Memoria.
sera – concerto e festa con i Camillocromo, musiche balcaniche, swing, tango, circhi e balere.

- Domenica 17 Luglio mattina - per la giornata finale viene organizzato l'incontro Il cuore della memoria batte nella
democrazia sull'identità e il ruolo della nostra associazione, parteciperà Alessandro Pollio Salimbeni,
Vicepresidente Nazionale ANPI.
pomeriggio – conclusione del campo.

Casa al Giogo
Il luogo che ospiterà l'iniziativa è Casa al Giogo, un'antica casa colonica che sorge su quella che fu
la prima Linea Gotica, sull'Appennino fra Firenze e Bologna a 850m di altezza.
I posti letto sono suddivisi in tre camerate e alcune stanze.
La Casa è completamente accessibile per chi si muove su sedia a rotelle, ma alcune delle attività previste
saranno in parte o completamente non accessibili.
Casa al Giogo si trova sulla strada provinciale che collega Scarperia a Firenzuola. Venendo da Scarperia si
incontra la Casa circa un chilometro dopo aver superato il Passo del Giogo.

Informazioni e iscrizioni
La pagina di riferimento per il campo è http://campoestivo.anpi.it/
Attraverso questa pagina sono disponibili ulteriori informazioni, le modalità di iscrizione e tutti gli
aggiornamenti.

