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CLUB BALESTRERO V.M.C.  VEICOLI  D’EPOCA -  LUCCA 
 

FEDERATO ASI 

                        
 
                  GITA SOCIALE CLUB BALESTRERO - SANT’ANNA DI STAZZEMA – 09 Giugno 2019 
 
                                                       PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 
- ore 8:30  Iscrizioni e verifica documenti presso la sede del Club in via Savonarola 384/D - Lucca 
 
 
- ore 9:00   Partenza dei partecipanti verso Sant’Anna di Stazzema (direzione Camaiore)            
 
 
- ore 10:30 Arrivo a Sant’Anna di Stazzema. Parcheggio presso area museale “Parco della Pace” 
 
- ore 11:00 Cerimonia commemorativa a ricordo dei caduti.  
 
- ore 11:15 Visita (divisa in gruppi) del “Museo Storico della resistenza di Sant’Anna”                                                     
 
 

Sant'Anna è stato dichiarato Parco Nazionale della Pace, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria storica dei 
tragici eventi dell'estate del 1944. Era una calda alba di Agosto quando, nel contesto di un rastrellamento da parte 
di soldati tedeschi, vennero  trucidati 550 civili, abitanti di Sant’Anna. La vittima più giovane aveva appena 20 giorni 
di vita. Come è emerso dalle indagini della procura militare di La Spezia, infatti, si trattò di un atto terroristico 
premeditato e curato in ogni dettaglio per annientare la volontà della popolazione, soggiogandola grazie al terrore. 

 

 

- ore 12:30 Termine della vista al museo. 
 
- ore 12:45 Partenza dei veicoli verso il ristorante “La Corteccia” (via Sarzanese, 638 Tel. 058493103)                      
                   Direzione Massarosa 
 

- ore 13:15 Arrivo al ristorante “La Corteccia” e pranzo. 
 
- ore 16:00 Saluti e termine della manifestazione 
                                                                          
Segnaliamo che alcune salite e discese possono essere impegnative per alcuni impianti frenanti. 
 
Quota di iscrizione:  Gratuita per il Socio del Club conducente un veicolo Storico comprensivo di 
visita al Museo - Accompagnatore €. 30,00  
Per i non soci €. 30,00 ciascuno 
 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria del Club 10 giorni prima della data 

dell’evento – Telefono 0583 1712838 

 
Numeri Utili: Renzo Sarti 3396577659; Corrado Formicola 3487945198; Massimo Minerva 3384094428 
                      Luigi Doroni 3338567256; Romualdo Gagliano Candela 3472200460;  
                  


