
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
Monte Battaglia, è sullo spartiacque tra le valli del 

Senio e del Santerno, a 715 m sul livello del mare. 
Per tutto il basso Medioevo Monte Battaglia è stato 

teatro di lotte e combattimenti per il controllo del 
territorio. Nel corso della seconda guerra mondiale, 

tra il 26 settembre e l'11 ottobre 1944, venne 
combattuta una delle più cruenti battaglie della 

campagna d'Italia; la furia della battaglia ed il 

numero dei caduti furono tali che i corrispondenti di guerra alleati definirono Monte 
Battaglia come Little Cassino. Da allora è divenuta luogo di ricordo e 

commemorazione dei caduti partigiani ed alleati. È monumento nazionale dal 1931. 

PROGRAMMA: 

- ore 17,45 partenza a piedi per Monte Battaglia dalla piazza di Tossignano (occorrente 
scarpe ed abbigliamento comodo, acqua); 

- ore 19,00 cena al “Chiosco 31”, lungo la Casolana, 1 km prima del Passo del Prugno; 

- ore 20,00 partenza a piedi dal Passo del Prugno (circa 3,5 km, in salita); 

- ore 21,00 recita del S.Rosario alla Rocca di Monte Battaglia (al chiaro di luna). 

E' possibile partecipare all'intera proposta o a parte di essa, portandosi con le autovetture ai 
rispettivi punti di ritrovo: ogni persona/nucleo familiare si dovrà muovere autonomamente. 

NOTE TECNICHE: 

Si consiglia di vestirsi adeguatamente: Monte Battaglia è a 
715 m. Portare la torcia ed un plaid per sedersi sul prato. 

Si dovrà comunque mantenere il distanziamento tra le 
persone di diversi nuclei familiari, portare la 
mascherina quando richiesto e rispettare ogni altra 

norma in vigore.  

I bambini presenti dovranno necessariamente essere accuditi 

dai loro genitori. 

La partecipazione alla proposta è a titolo personale e si declina 
l’Azione Cattolica da qualsiasi tipo di responsabilità in merito. 

Per motivi tecnici è necessario dare la propria adesione a: Valentina Zaniboni 339/7004485. 
Questo consentirà anche di prenotare i tavoli al chiosco e di organizzare il trasporto per il 

rientro a Tossignano. 

In caso di maltempo il programma non avrà luogo.  
 


