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I LUOGHI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Numerosi sono i siti che, ancor oggi, a distanza di decenni, ci raccontano la storia recente del nostro territorio. 
Attraverso la visita di alcuni luoghi simbolo si cercherà di riflettere sui principali eventi della seconda guerra 
mondiale, passando dalla Storia con la S maiuscola alla storia delle persone comuni che hanno vissuto in quel 
tragico periodo. 
Particolare attenzione verrà posta al Forte di Gavi, trasformato nel ’40 nel famoso CAMPO 5, dove ancora è 
conservata la cella in cui venivano tenuti prigionieri gli anglo-americani e ai ruderi del Monastero Benedettino, LA 
BENEDICTA di Capanne di Marcarolo, tragico esempio di rastrellamento nazi-fascista nei confronti dei partigiani. 
Presso i locali dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, antica proprietà della famiglia nobile genovese degli Spinola, 
verranno infine proiettati i documentari sull’argomento presenti nell’archivio dell’Ecomuseo. 

FINALITA'  
Il progetto vuole offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere la storia locale negli anni anni del secondo 
conflitto mondiale, attraverso le testimonianze e gli aneddoti tramandati dalle persone del luogo. 
DESTINATARI 
Gruppi, scolaresche, associazioni, privati 
OBIETTIVI 
• Illustrazione dei principali eventi della seconda guerra mondiale nel nostro territorio 
• Riflessione sugli effetti devastanti delle guerre 

METODOLOGIA 
Proporre degli interventi e delle attività finalizzate a motivare e a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, 
responsabile e personale 

PROGRAMMA 
• Visita al Forte di Gavi a cura delle guide della struttura 
• Pranzo presso le strutture turistiche del Parco e delle zone limitrofe che aderiranno al progetto (costo ancora da 

definirsi, non inserito nelle spese per il progetto) 
• Visita alla Sacrario della Benedicta a e ai ruderi dell’ex Monastero 
• Proiezione di documentari dall’archivio dell’ Ecomuseo, presso la sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni 

COSTI 
Proposta di un giorno euro 135,00 

REFERENTE 
Guida Ambientale Escursionistica dott.ssa Elisa Arecco 
cell 333.5737565; e-mail iael.arecco@gmail.com 
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Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
Via Umberto I, 32/A 
15060 Bosio (AL) Italia 
Tel/Fax +39 0143 684777 
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
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