
CLUB BALESTRERO
Veicoli d’Epoca - Lucca

FEDERATO A.S.I.

“LE STRADE DELLA MEMORIA”

Sabato 4 settembre 2021

77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
DELLA CITTA’ DI ALTOPASCIO

PROGRAMMA

h.   10:00 Apertura al pubblico dell’accampamento americano nel prato fra le mura nord e via 
San Iacopo, con esposizione di materiali e automezzi e presenza di figuranti in 
divisa.

h.   11:30 Inaugurazione ufficiale dell’accampamento alla presenza delle Autorità e 
celebrazioni in ricordo di quei cittadini che lottarono per la riconquista della libertà. 
Durante la cerimonia i deltaplani della Tuscany Flight di San Miniato effettueranno 
il sorvolo aereo dell’accampamento con strisciata fumogena tricolore.

h.   15:00 Formazione della colonna di automezzi del corteo storico e partenza in direzione 
Porcari.

h.   15:15 Arrivo a Porcari in Piazza F. Orsi, dove si terranno le celebrazioni istituzionali con 
deposizione di una corona al monumento ai caduti e foto ricordo.

h.   15:45 Partenza della colonna per Capannori.

h.   16:00 Arrivo della colonna a Capannori (in luogo da definirsi), dove si terranno le 
celebrazioni istituzionali con deposizione di una corona e foto ricordo.

h.   16:30 Partenza della colonna per Lucca.

h.   17:00 Arrivo della colonna a Lucca presso porta San Pietro. Disposizione dei mezzi negli 
spazi antistanti la Porta e ingresso dei figuranti in Città per rievocare l’arrivo delle 
truppe americane. 
In piazza XX Settembre avranno luogo le commemorazioni ufficiali con deposizione 
di una corona e foto ricordo.

h.   18:00 Chiusura della manifestazione
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Domenica 5 settembre 2021

RIEVOCAZIONE DELLA LIBERAZIONE
DI LA SERRA DI SAN MINIATO

PROGRAMMA

h.   09:30 Arrivo dei mezzi e dei figuranti che si disporranno sul piazzale della chiesa
di La Serra di San Miniato, dove rimarranno in mostra statica fino alle ore 13:00.

h.   15:00 Rievocazione dell’ingresso degli alleati in paese con sfilata per le strade.

h.   18:00 Chiusura della manifestazione

I  nfo:  Luciano Nelli 335 7541460

Club Balestrero V.M.C. - Auto e Moto d’Epoca – Via G. Savonarola, 384/D - 55100 LUCCA - Tel. e Fax 0583 490790
www.balestrero.org - e-mail: segreteria@balestrero.org - Codice ASI n. 56 - P. Iva 01441140462


