
Nella ricorrenza del 74o anniversario delle stragi di 

TAVOLICCI E PASSO DEL CARNAIO  
20, 21, 22 e 29 LUGLIO 2018

Si svolgeranno attività per 
RI-SCOPRIRE I LUOGHI DELLA MEMORIA. 

PERCORRERE I SENTIERI E I BORGHI DEL NOSTRO APPENNINO
incontri ∙ testimonianze ∙ laboratori ∙ storie ∙ percorsi nel bosco

Provincia di Forlì-Cesena Comune di Verghereto Comune di Bagno di Romagna

Illustrazione di Tinin Mantegazza,  
realizzata per la mostra “Tavolicci. Una storia terribile”

Con il Patrocinio della Camera dei Deputati

Tavolicci
All’alba del 22 luglio 1944 reparti del IV battaglione della polizia italo - 
tedesca radurano le donne e i bambini di Tavolicci in un piccolo ambiente e 
poi li mitragliarono. Dieci uomini di Tavolicci furono costretti ad assistere 
al massacro dei loro cari per poi essere portati fino a Campo del Fabbro 
e lì uccisi. Le vittime della strage furono 64, diciannove avevano meno di 
dieci anni.  

Passo del Carnaio
La notte verso il 25 luglio 1944, sul Passo del Carnaio, una squadra di 
partigiani uccise due tedeschi. Reparti del IV battaglione della polizia 
italo tedesca e delle SS italiane arrestarono donne, bambini e anziani 
delle case vicine. Don Ilario Lazzaroni si recò presso di loro per portare 
conforto. Avviatosi per informare il comando tedesco di Montegranelli 
di quanto stava accadendo fu freddato da una scarica di mitra. Intanto i 
militi catturavano gli uomini che incontravano, alcuni li prelevarono dal 
ricovero di San Piero in Bagno. La sera, all’imbrunire, con un camion, li 
portarono sul passo del Carnaio e li fucilarono nello stesso luogo dove, 
in precedenza, avevano fucilato sette uomini dopo aver liberato donne e 
bambini.



TAVOLICCI - Venerdi 20 - Sabato 21 - Domenica 22 Luglio 2018 
CAMPEGGIO TERRA E MEMORIA 
Il campeggio è destinato a 20 giovani in età compresa fra i 17 e i 25 anni.  

A cura del Centro Pace Cesena: info 3466704328, iscrizioni entro il 12 luglio

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DELLE CELEBRAZIONI

Venerdì 20 luglio
Apertura del campeggio e inizio delle attività

Sabato 21 luglio
Dalle ore 9 per i partecipanti al campeggio: percorsi, visite guidate, 
laboratori 

Ore 18,30: Spettacolo teatrale a sorpresa

Ore 20,00: Cena nell’aia

Domenica 22 luglio 
COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DI TAVOLICCI DEL 22 LUGLIO 1944
Ore 10,00: Ritrovo dei partecipanti presso l’ex ristorante

Ore 10,30: Santa Messa in Suffragio delle Vittime della strage di Tavolicci

Ore 11,00: Commemorazione delle Vittime della stragi di Tavolicci e della 
Linea Gotica. 

Saluto ai convenuti di ENRICO SALVI, Sindaco di Verghereto
interventi di: 
EMMA PETITTI, Assessora al Bilancio della Regione Emilia-Romagna
CLAUDIO SILINGARDI, Direttore generale dell’Istituto Nazionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione

Ore 11,45: Testimonianza dei ragazzi partecipanti al campeggio Terra e 
Memoria

Ore 12,30: Pranzo nell’aia a base di prodotti naturali a cura del ristorante 
una Ghianda di Forli - Euro 13 a persona; necessaria la prenotazione: 
0543 544758 - 0543 28999 - 3403206245

Ore 15,00: “Essere bambini a Tavolicci dopo la strage” Testimonianze 
di sopravissuti e dei loro figli raccolte dall’”Associazione Parole fatte a 
mano”, con la presenza dei testimoni e degli operatori dell’Associazione 

Domenica 29 luglio 
COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DEL CARNAIO DEL 25 LUGLIO 1944
Passo Del Carnaio (San Piero in Bagno)
Ore 9,30: Santa Messa in Suffragio delle Vittime della strage del Carnaio 
e saluto ai convenuti di MARCO BACCINI, Sindaco del Comune di Bagno 
di Romagna

A seguire deposizione delle corone al Cimitero Monumentale di San Piero 
e commemorazione ufficiale in Piazza Martiri 

Ore 11,15: Commemorazione delle Vittime della strage del Carnaio in 
Piazza Martiri della Libertà

discorso commemorativo di MIRO GORI, Presidente dell’ANPI di Forlì – 
Cesena

Intervento di alcuni giovani partecipanti al campeggio Terra e Memoria 
di Tavolicci

Per informazioni rivolgersi a: 
0543 28999 - 340 3206245 o al Comune di Verghereto


