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La cittadinanza è invitata, si consiglia di dotarsi di scarpe idonee per la salita al cippo
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COMUNE DI
MONZUNO

Comitato Regionale
per le Onoranze

ai Caduti di Marzabotto
Associazione famigliari

vittime eccidi
nazifascisti di Marzabotto 

 ore 9,00

Ritrovo in località Sperticano per proseguire a piedi fi no al crinale di Abelle e Colulla

Alla partenza incontro con  Ferruccio Laffi , famigliare delle vittime della strage 

 ore 10,00

Inaugurazione della bacheca della memoria delle persone trucidate dai nazifascisti 
nel pomeriggio del 30 settembre 1944

Saluti Del Presidente del Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto e
della Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi

Il 30 settembre 1944, nel primo pomeriggio, le truppe tedesche raggiunsero la località di Colulla di Sotto, nella quale abitavano la famiglia Laffi e 
alcuni sfollati. Gli uomini, escluso l’anziano capofamiglia Laffi,  poco prima si erano nascosti nel bosco in prossimità della casa, temendo in quanto 

abili al lavoro di essere fatti prigionieri. Presso la grande casa colonica di Colulla di sotto rimasero così anziani, giovani donne e bambini, 18 
persone delle quali 14 appartenenti alla sola famiglia Laffi: tutte vennero trucidate nell’aia dai soldati tedeschi. La casa venne bruciata.

 A Colulla di Sopra nel pomeriggio del 30 settembre 1944 giunsero le truppe tedesche. Avvertendone l’arrivo, gli uomini e i ragazzi abili al lavoro si 
rifugiarono nel bosco in prossimità della grande casa colonica. I soldati, prima di dare alle fiamme l’abitazione, uccisero con brutalità 8 componenti 

della famiglia Zebri: anziani, bambini e donne, tra le quali la giovane Bruna, incinta, e l’anziana nonna immobile a letto.


