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SABATO 4 DICEMBRE 2010 
PEDALATA “DELLA MEMORIA” 

RAVENNA – PIANGIPANE - CAMERLONA 
 

“Un Fiore per non dimenticare” 
In occasione del 65° anniversario della Liberazione di Ravenna. 

 
[…] Ho fatto la staffetta diciotto mesi. La parola fa venire in 
mente una persona che porta un messaggio, che reca un 
annuncio. Si è sentito parlare di locomotive o locomotori staffetta, 
mandati avanti al treno sul quale viaggiava un qualche “grande”, 
per assicurare che sulla linea non fosse predisposta qualche 
insidia, qualche attentato. Qui si parla della staffetta partigiana, 
uomo o donna che fosse… 
… Le donne, però erano meno sospettate… Quelle partigiane 
usavano più frequentemente la bicicletta, che ha una grande 
qualità: andare via silenziosa, quasi custode del segreto. 
A cominciare dal nome, che veniva mutato in uno pseudonimo, la 
staffetta doveva curare di essere insignificante, cosa dura per 
una donna che ci tenga ad apparire; di non dare nell’occhio; 
essere astute ed apparire ingenue; saper tutto e far la tonta che 
non sa niente; essere ardite ed apparire femminilmente modeste; 
si intende apparire e non essere per poter passare ed arrivare. 
Spesso arrivare anche pochi minuti prima voleva dire salvare 
delle vite umane.[…] 

                           Tratto dal testo “Così…lungo l’eroica via” 
di Agata Pallaj 

 
In bicicletta ci recheremo a  
 
Visitare i Cippi che ricordano, i combattenti, i caduti della Brigata 
Cremona, i caduti del Commonwealth, e della Brigata Ebraica gli 
sminatori che bonificarono il nostro territorio, i martiri di tragiche ed 
efferate stragi, ma soprattutto i civili che morirono sotto i 
ombardamenti , i bimbi che morirono  “calpestando bombe”, che 
persero la vita durante la guerra di Liberazione della città di 
Ravenna e del nostro paese. Tutti in bicicletta, per rendere 
omaggio alle “staffette” che con tale mezzo “di libertà e di pace” 
hanno valorosamente contribuito alla lotta di Liberazione e per 
proporre un sabato, diverso, di memoria , di amicizia  e di svago 
semplice e sostenibile. 
 
Partenza: Ore 14:00 presso piazza della Resistenza a Ravenna 
adiacenze “Fontana Rosa Purpurea”; 

 
Percorso:  (Km 30) Via Belvedere, Via Faentina (ciclabile per Fornace Zarattini), Piangipane – Cimitero di 
Guerra del Commonwealth – Cimitero Ebraico, Camerlona – Cimitero di Guerra dei soldati del Gruppo di 
Combattimento Brigata Cremona ; 
 
 Rientro: per le ore 16:30;  
 
La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori non accompagnati. L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione 
e sottolinea lo scopo NON COMPETITIVO dell’iniziativa invitando tutti i partecipanti alla massima cautela. E’ 
consigliabile per i bambini e per tutti l’uso del casco. 


