
 

 
Comune di San Godenzo 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

San Godenzo ricorda l’Eccidio di Castagno D’Andrea  
 

Sabato, domenica e martedì una serie di iniziative in memoria delle 
vittime 

 

SAN GODENZO – San Godenzo non dimentica: il 13 e 14 aprile ricorrevano, infatti i 73 
anni dell’eccidio di Castagno D’Andrea. 
Le celebrazioni, organizzate dal Comune e dall’Associazione Nazionale Carabinieri San 

Godenzo, si svolgeranno a partire da sabato prossimo 22 aprile. Il primo appuntamento è 
fissato per le ore 10,30 con la partenza di una escursione trekking con ritrovo in località 

Fiera dei Poggi il percorso sarà ad anello. La partecipazione è libera è gratuita. Alle 15,30 
l’appuntamento è sul passo del Muraglione con “Segmenti di Linea Gotica” con la 
performance dell’artista Ivano Cappelli. Insieme artisti ed amministratori identificheranno 

luoghi significativi dell’intero percorso della Linea Gotica ed in due di essi saranno poi 
posizionati due cippi. Il luogo della performance sarà raggiungibile con una breve discesa 
lungo il sentiero CAI 6.  

Alle 20 al Circolo ARCI ci sarà l’apericena. Successivamente alle 21,30 sempre al Circolo 
Arci ci sarà la proiezione di “Monte Sole landing memories” di Stefano Ballini. All’iniziativa 

saranno presenti l’autore del video, il Sindaco di San Godenzo Alessandro Manni con loro 
Gianluca Luccarini Presidente dell’Associazione Familiare eccidio di Marzabotto e il 
sopravvissuto Ferruccio Laffi. 

Domenica 23 aprile alle 11,30 all’Oratorio della Beata Vergine Maria verrà officiata la Santa 
Messa in suffragio delle vittime, successivamente saranno posizionate le corone alla 
memoria.  

Infine martedì 25 aprile ci sarà il 72° anniversario della Liberazione. Il programma prevede 
alle 10,30 il ritrovo delle autorità partecipanti, alle 11 la Santa Messa nell’Abbazia 

Benedettina ed, infine, alle 12 l’intervento del Sindaco Alessandro Manni e delle altre 
autorità presenti con la deposizione delle corone commemorative. La manifestazione sarà 
accompagnata dalla Banda Musicale G.Verdi di San Godenzo.  
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