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31a Camminata
del
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Attività ludico-motoria non competitiva

Km. 18,1 • 11 • 3
PERCORSO PERMANENTE

IL POSTINO Angelo Bertuzzi, “al pustein”, divenne sta-

bilmente il postino di Marzabotto a vent’anni, nel 1938. 

In bicicletta percorreva strade e mulattiere, portando la 

posta di borgo in borgo. Era la fi gura tipica di quel mondo 

contadino che la guerra, violentemente, distrusse. Ama-

va il cinema, faceva l’operatore a Marzabotto, la sera fi no 

alle dieci, quando il coprifuoco lo coglieva già a casa dalla 

moglie, sposata nel febbraio del ’40 “con un ginocchio di 

neve”.

Durante la guerra conobbe i partigiani della Stella Rossa, 

fu torturato dai fascisti perché facesse nomi e desse infor-

mazioni, ma lui non parlò mai. Detestava la violenza da 

qualsiasi parte provenisse, fu portatore di una saggezza 

popolare basata sul rispetto per l’altro e sull’amore per la 

propria terra e rappresentò, per molti anni nel dopoguer-

ra, la memoria della vita che precedette le violenze del 

1944. Fino al 1978, quando ci lasciò prematuramente, era 

una delle memorie più vivaci della tragedia che si abbatté 

fra le comunità poste fra il Setta e il Reno.

Con la “Camminata” e il raduno di tutti i nativi di Sperti-

cano, Angelo Bertuzzi ci ha lasciato un patrimonio di com-

portamenti su cui dobbiamo rifl ettere per meglio operare, 

per contribuire anche a concretizzare il nostro apporto alla 

costituzione del Parco di Monte Sole, un territorio mirato 

a non dimenticare nulla e nessuno.

Tutto il ricavato della manifestazione andrà a favore
dell’associazione dei familiari delle vittime della

strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e
alla Consulta dello Sport di Marzabotto.
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PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE 
Il Parco Regionale Storico di Monte Sole, istituito nel 

1989, occupa una superfi cie complessiva di 6.251 ettari 

compresa nei territori dei Comuni di Marzabotto, Mon-

zuno e Grizzana Morandi e coincidente in massima parte 

con l’area segnata dalla strage dell’autunno 1944, du-

rante la Seconda Guerra Mondiale. Obiettivo del Parco 

è diffondere la memoria degli episodi e dei luoghi della 

Resistenza Partigiana e degli eccidi nazifascisti, conser-

vando il patrimonio storico della zona e realizzando gli 

interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare 

l’ambiente naturale. Camminando tra storia e natura, 

numerosi itinerari accompagnano il visitatore. Quello del 

Memoriale tocca molte delle località coinvolte negli ec-

cidi, testimonianze “in pietra” della storia della comunità 

locale, così come diversi luoghi rimandano alla memoria 

la lotta della Liberazione.
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PROGRAMMA E REGOLAMENTO
31a CAMMINATA DEL POSTINO

IL PERCORSO

PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo presso il Centro Sportivo di Marza-

botto
Ore 7.45  partenza del corteo per la deposizione di 

una corona nel Sacrario di Marzabotto
Ore 8.30  partenza per la camminata di tutti i percorsi

ISCRIZIONI
Dall’8 al 13 giugno 2020
Sig. Loris Venturi
Cell. 348.3109680
e-mail: loris.venturi@libero.it
Contributo di partecipazione: € 2,00 per tutti i percorsi

PREMIAZIONE
Inizio premiazione gruppi ore 10.00
A tutti gli iscritti verrà dato un premio
A tutti i gruppi con un minimo di 10 iscritti verrà asse-
gnata una ceramica di Faenza

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI
Collinare boschivo con alcuni tratti sdrucciolevoli

SERVIZI
Autoambulanze con personale specializzato, servizio 
scopa, assicurazione R.C. - V.T. stipulata tramite ACSI-
UNIPOL.
Funzioneranno diversi ristori lungo i percorsi più uno 
all’arrivo. Chiusura camminata ore 12.00 o comunque 
dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
Possibilità di pranzare sul posto.

VARIE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo e 
l’assenza non dà diritto al rimborso del contributo ver-
sato. In caso di maltempo, percorsi alternativi.


