
CLUB BALESTRERO - VEICOLI D'EPOCA- LUCCA 
"LE STRADE DELLA MEMORIA " 

75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ALTOPASCIO (LU) 
MANIFESTAZIONE CULTURALE PER AUTO E MOTO STORICHE MILITARI 

Altopascio 7 I 8 Settembre 2019 
PROGRAMMA 

SABATO 7 SETTEMBRE 

ORE 7,00 - Allestimento, nello spalto antistante le mura castellane, dell'accampamento militare 
americano del periodo guerra mondiale per una "mostra a cielo aperto" 
( tende, equipaggiamenti, materiali, mezzi militari e figuranti in uniforme americane ) 
da parte dell'associazione storico culturale "Linea Gotica della Lucchesi a" . 

ORE 11,00 - Apertura al pubblico per libera visita dell'accampamento militare ( mostra statica di 
materiali. ed automezzi in uso durante la seconda guerra mondiale) . 

ORE 16,00 - Inaugurazione dell'accampamento militare alla presenza dei rappresentanti 
dell'Amministrazione comunale e del Sig. J. Huston (reduce americano della Buffalo) 
nonché dei rappresentanti dell'Amministrazione della base militare di Camp Darby 
e del responsabile del Florence American Cemetery and Memoria! di Falciani (FI) 
con relativa consegna di riconoscimento ufficiale, accompagnata dalla banda cornamuse. 

ORE 16,30 - Proseguo apertura al pubblico pedr visita libera dell'accampamento militare. 
ORE 23,30 - Chiusura al pubblico dell'accampamento 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

ORE 9,00 -Apertura al pubblico per libera visita dell'accampamento militare. 
ORE 10,15 -A) Partenza dell'accampamento militare per corteo storico di una colonna di circa 20 

automezzi per "La Strada della Memoria" ( V.le Europa, P.za Vittorio Emanuele) . 
B) Sosta dei mezzi storici in P.za Vittorio Emanuele davanti al Palazzo comunale. 
C) Deposizione corona commemorativa al monumento dei caduti di P.za Gransci da parte 
dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale accompagnati dai figuranti in uniforme 
dell'associazione e della banda di cornamuse ed alla presenza delle varie associazioni 
del civismo altopascese, ex combattenti e del rappresentante locale dell' ANPI. 

ORE 10,45 - Ripresa del corteo storico lungo V. Cavour, P.za Tripoli, V. Gavinana per rientrare 
all'accampamento - Apertura al Pubblico per visita libera. 

ORE 16,00 - Celebrazione della Memoria in P.za Ospitalieri : 
A) arrivo dei figuranti in uniforme dell'associazione in piazza 
B) Rappresentazione della Memoria da parte degli ospiti del Centro Diurno l'Aquilone 
la canzone della Libertà - generazioni a confronto ( ospiti del Centro Diurno e giovani 
della Scuola primaria e rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi) intonano 
insieme l'inno alla libertà scritto da loro stessi. 

ORE 17,00 - Conferenza in sala Granai" La guerra in casa e soldati di ogni nazione" ( Etnie diverse 
negli eserciti che si fronteggiavano lungo la Linea Gotica ) alla presenza e con relativi 
interventi dei rappresentanti dell'Amministrazione, del Sig. J. Huston, dei rappresentanti 
della base militare di Camp Darby e del responsabile del Florence American Cemetery 
and Memoria! di Falciani (FI) . 

ORE 19,00 - Termine della manifestazione 
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