
 
Zona 3 – Milano 

Sezioni: Martiri di Lambrate, Monforte-Porta Venezia, Città Studi 
 

DOMENICA  20 MAGGIO 2012 
VIAGGIO DELLA MEMORIA 

 
BOVES (CUNEO) 

 medaglia d’oro al valor civile e medaglia d’oro al valor militare 
 
A Boves perché vi si svolse una delle primissime stragi di popolazione civile da parte dei nazisti occupanti, il 19/9/43 e 
perché secondo alcuni in quel territorio si svolsero le prime azioni della Resistenza. 
Dal 1984 è stata istituita la SCUOLA DI PACE, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, che fonda le sue radici nella 
memoria di quegli eventi; la Scuola di pace di Boves è un’istituzione che ha come scopo quello di formare degli operatori di 
Pace. E' aperta a tutti coloro che intendano dedicare parte della propria vita per gli altri e per il bene comune. Per le 
famiglie, per gli insegnanti e per i giovani in special modo, la Scuola di Pace può essere un'occasione per allargare i propri 
orizzonti culturali che portino ad un impegno concreto di vita nel segno della Pace. 
 
Programma di massima: 
• ore 7.00 partenza dall’Ortica (Via San Faustino angolo Via Cima) 
• ore 10:00 circa arrivo a Boves: visita al Sacrario dei Caduti, alla Scuola di Pace e alla mostra di Adriana Filippi 

La mostra documenta episodi di vita quotidiana dei partigiani operanti sulle alture di Boves tra il 1943 e il 1945, ritratti da Adriana 
Filippi, una giovane maestra sfollata per sfuggire ai bombardamenti da Torino a San Giacomo di Boves, che si ritrovò a fungere da 
collegamento tra i partigiani e la popolazione locale. Le 157 opere esposte sono i ritratti degli uomini abbozzati dalla Filippi in 
occasione delle sue visite ai reparti partigiani. 

• ore 13.00 circa  pranzo alla Osteria Madonna dei Boschi 
• ore 15.00 circa visita guidata al Santuario Madonna dei Boschi, di origine medievale ma con fondazioni più antiche; presenta al 

suo interno notevolissimi affreschi del ‘400,‘500 e ‘600. 
• ore 17.00 circa partenza per rientro a Milano 
 
QUOTA INDIVIDUALE: EURO 30,00 comprensiva di viaggio in pullman A/R, pranzo (antipasti  
composti da bruschette varie e fritture, primo piatto regionale, dolce, caffè, bevande varie, acqua 
e vino), visite guidate.  
 
ISCRIZIONI:  ENTRO IL GIORNO  30/04/2012  

via mail a anpi@anpiortica.it indicando nominativo, n° persone e n° tel. oppure 
telefonicamente al n. 349/3835497 (Enrico Wieser) -  347/0654271  (Valeria Viganò)  

 
IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SOLO SE SI RAGGIUNGERA’ UN NUMERO 
MINIMO DI  PARTECIPANTI. 
IL VIAGGIO SARA’ ANCHE L’OCCASIONE PER RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALL’A.N.P.I. DA PARTE DI CHI 
NON L’AVESSE ANCORA FATTO. 
IN CASO DI UN NUMERO DI ISCRIZIONI SUPERIORE AL MASSIMO PREVISTO, VERRA’ ORGANIZZATA UNA 
REPLICA DEL VIAGGIO, NEL MESE DI OTTOBRE, IN DATA DA DECIDERE. 
 


