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66    ^ Camminata per la pace    
FRAGHETO - TAVOLICCIFRAGHETO - TAVOLICCI

Per la libertà e contro ogni forma di violenzaPer la libertà e contro ogni forma di violenza
Quest’anno il 25 aprile, FESTA DELLA LIBERAZIONE, l’appuntamento è a Fragheto,
piccolissima frazione del Comune di Casteldelci, che fu vittima, il 7 aprile 1944, di una strage nazi-
fascista, nella quale persero la vita 30 persone, in maggioranza bambini, donne, anziani.

Da lì, con due ore e mezzo di cammino sui crinali, fra i boschi e i prati, arriveremo a Tavolicci, 
piccolissima frazione di Verghereto, vittima, il 22 luglio 1944 di un’altra strage nazi-fascista nella 
quale persero la vita 64 persone in maggioranza bambini, donne, anziani.

Fragheto e Tavolicci 
diventano così il luogo simbolo per l’incontro
di tutti coloro che vogliono far crescere la PACE,
la cultura dei diritti umani, della giustizia e della solidarietà.

Appuntamento alle ore 9,30 a Fragheto

Inaugurazione del Totem della Libertà

Camminata Fragheto / Tavolicci   - 2,30h circa - (Si raccomanda abbigliamento adatto all’escursione)

Buffet a Tavolicci a base di pane, porchetta, affettati, formaggi, dolce, vino e acqua
(€ 8,00 a persona – prenotazioni entro le ore 12 di lunedi 23 aprile al n. 0541 915423 Comune di Casteldelci).

I Sindaci di Casteldelci e di Verghereto saluteranno gli intervenuti

Marco Renzi ricorderà il sacrificio della popolazione di Tavolicci

Visita alla Casa dell’eccidio di Tavolicci 

Musiche e canzoni popolari con Giuliano Spignoli

Ore 16 ritorno a Fragheto. (Possibilità di rientro in pulmino)

L’iniziativa è promossa da:
Associazione “IL BORGO DELLA PACE” / Comunità Montana Alta Valmarecchia – Novafeltria (PU) 

Comuni di : Casteldelci – Maiolo – Novafeltria – Pennabilli - San Leo - Sant’Agata Feltria – Talamello- Verghereto 
Provincia di Pesaro e Urbino  - Archivio Disarmo, Roma

Istituti di storia della resistenza e dell’età contemporanea di Pesaro, Rimini, di Forlì-Cesena  
Sindacati CGIL, CISL, UIL alta Valmarecchia 

Per raggiungere Fragheto di Casteldelci: da Novafeltria verso Sansepolcro, a Ponte Messa girare per 
Casteldelci-Balze. Finiti i rettilinei lungo il fiume, seguire le indicazioni per Fragheto.

Per informazioni:  0541 920442 /  e-mail: cm.novafeltria@provincia.ps.it
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