
2a Camminata Anpi 2022

Sulle tracce della Pasubio

15 ottobre 2022  |  8:00 - 12.30

Camminata storico-culturale tra le contrà dell’Alta Valle 
del Chiampo, sugli eventi della resistenza del 1944

PROGRAMMA:

Ore 8.00: ritrovo sul P.zzale della Chiesa 
di Crespadoro (punto 9 sulla mappa)

Apertura della camminata con intervento 
di presentazione di Mario Bedin, 
rappresentante ANPI Arzignano; 
Illustrazione percorso a cura di 
Massimo Zordan (accompagnatore).

Partenza dal punto 9, piazza della chiesa 
Crespadoro - Balcone del Comune 
con discorso alla popolazione di Marozin - 
il luogo della barbara fucilazione di quattro 
civili in c.trà Ferrari - Lapide fucilazione 
di sei partigiani e un civile.

Si prosegue ore 8,30 alla volta di punto A 
via Folo e salita C.trà Sacco, sul sentiero 
per punto 1 C.trà Dosso e punto 2 C.trà 
Capello (misto strada/sentiero) arrivo 
per le ore 10,15/30.

Punto 3 C.tra Cracchi, Bolca di 
Vestenanova (VR) Lapide alla memoria,  
ricordo dello scontro partigiani-nazifascisti 
e della rappresaglia 13-15/09/1944 e visita 
all’Oratorio della contrà.

Arrivo ore 11 in C.trà Rama, Bolca di 
Vestenanova (VR) punto 4 breve racconto 
della rappresaglia alla C.trà del 7/10/1944  
e seguente scioglimento della Divisione 
Pasubio.  

Arrivo ore 11,30 punto 5 C.trà Chieve;  
punto 6 Cippo di confine tra Comuni; 
punto 7 C.trà Volpiana.

Arrivo ore 12.30 C.tra Sanzini punto 8. 
Lapide a ricordo dell’eccidio nazifascista 
del 11/07/1944 a Mulino Tibaldo;

Ritorno a Crespadoro (VI) punto 9,
Parole di congedo dell’Anpi e pranzo 
libero al ristorante La Meridiana.

Si declina ogni responsabilità sui partecipanti, è un accompagnamento storico, i sentieri misto strada sono tracciati e 
rientrano nel collegamento rurale delle varie contrà tra i Comuni di Crespadoro (VI) e Vestenanova (VR).



Con il patrocinio del comune di Vestenanova e 
con il patrocinio del comune di Crespadoro, 
evento organizzato dalla Sez. “Sergio Caneva” 
ANPI Arzignano anpiarzignano@gmail.com
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Per prenotazioni per la camminata e/o per il pranzo al ristorante 
“La Meridiana” telefonare a Massimo - cell 3311193932, entro venerdì 14/10

In caso di pioggia la camminata verrà spostata a sabato 22/10, 
mantenendo lo stesso programma.


