13 maggio 2018
Sentiero PARTIGIANO N° 13
Manno, Monte della Castagna,Toano
Coordinatore CRAL: Bruno Villanova Cell. N° 338 3901955

Numerose forze tedesche, dopo accaniti combattimenti, invadono
parte della zona partigiana di Villa Minozzo e Toano. I nemici si
ritirano due giorni più tardi, dopo aver subito le perdite di morti e
vari feriti. Tre partigiani reggiani caduti (Clero Castagnedoli, Nino
Pansera, Alfeo Strucchi). Undici partigiani modenesi catturati sono
impiccati o fucilati in loc. Casa Datti a Manno di Toano.

Monumen /Cippi/Lapidi: Sulla strada Toano-Manno sorge un
monumento in cemento ed impasto gessoso. Nella base è stato
applicato un bassorilievo in marmo raﬃgurante un par giano
che sos ene il compagno morente (l'iconograﬁa è quella della
pietà), mentre nella parte superiore alcuni fermi metallici
sostengono una lastra in marmo bianco con iscrizioni in bronzo.
Il cippo è stato ere o a cura del Cln di Sassuolo per
commemorare la memoria di undici par giani sassolesi cadu a
Casa Da di Manno di Toano il 12 o obre 1944. L'inaugurazione è avvenuta il 12 o obre 1947 in occasione del
terzo anniversario del sacriﬁcio.

PROGRAMMA:
Domenica 13 maggio
Ore 7,00 – Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio di Via Cecati e partenza in pullman con arrivo a
Manno (Toano) alle ore 9,00 circa, da dove inizia la nostra camminata. Appena fuori da Manno (m.740)
vediamo il cippo dedicato ai Partigiani Sassolesi. Si prende il sentiero CAI n° 682 fino ad arrivare alla
Croce del Fornello dove con il sentiero CAI 682 B si arriva in cima al monte della Castagna (m.878)
dove troviamo il cippo che ricorda la battaglia di Cà Marastoni. La camminata riprende in discesa e
si arriva al Sacrario di Cà Marastoni. Si torna indietro per un breve tratto e si riprende il sentiero CAI
682 per arrivare alla Pieve Romanica di Santa Maria di Castello. Dopo una breve sosta per il pranzo al
sacco si scende e si arriva al centro di Toano (m.854), dove c’è l’Obelisco dei Caduti.
Ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17,00 Partenza in pullman con arrivo a Reggio E. verso le 19,00

N.B.- Si invitano i partecipanti a munirsi dell’attrezzatura tecnica necessaria per camminare sulle nostre colline.
Potranno essere apportate variazioni al percorso programmato qualora le condizioni meteorologiche non ne
consentissero la effettuazione integrale
Dislivelli: in salita mt 150; in discesa mt. 30.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi e soci frequentatori € 10,00
( La quota comprende: il viaggio in pullman A/R assicurazione infortuni
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono da Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle
12,30 e anche il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 e il Sabato dalle 10,00 alle 12,00,
presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385,
e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto presso il
CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario intestato a “CRAL
dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834
000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Manno”

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral

comune reggio

