VIAGGIO DELLA MEMORIA IN SPAGNA IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLO SCOPPIO
DELLA GUERRA CIVILE
L’8 marzo del 1937, esattamente ottanta anni fa, il corpo di spedizione fascista inviato da Mussolini in Spagna in aiuto
al dittatore Franco ed al comando del generale Mario Roatta, il Corpo Truppe Volontarie - CTV, iniziava l’attacco in
direzione della cittadina di Guadalajara. Da qui, contava di arrivare facilmente a Madrid, che stava resistendo da quasi
quattro mesi agli assalti delle colonne franchiste ed ai bombardamenti dell’aviazione italiana e tedesca. Il colpo di
stato militare contro il governo repubblicano che aveva dato inizio alla guerra di Spagna era avvenuto nel luglio
dell’anno precedente. L’Italia fascista e la Germania nazista avevano da subito inviato armi e uomini a fianco dei
militari; solo l’URSS aveva aiutato il governo repubblicano anche organizzando migliaia di volontari da tutti i paesi che
entrarono a far parte delle Brigate Internazionali. Il CTV contava allora circa quarantamila uomini, un
Raggruppamento di Artiglieria ed uno del Genio, ed un Comando Reparti Specializzati con decine di carri armati leggeri
che dovevano avere una funzione centrale nell’operazione di sfondamento in direzione di Madrid. Questo imponente
corpo di spedizione dovette arrestarsi di fronte alla resistenza della XI^ e XII^ Brigata Internazionale. Di questa ultima
faceva parte il battaglione Garibaldi, composto da antifascisti italiani, che oltre a combattere armi alla mano avviò
una pressante campagna di propaganda fra le truppe fasciste, servendosi di potenti altoparlanti, e favorendo così il
passaggio di decine di uomini nelle file garibaldine. Infine, dal 18 marzo, il CTV dovette ritirarsi disordinatamente di
fronte alla controffensiva condotta dalle truppe di Lister e di Cipriano Mera. Fu la prima sconfitta militare del fascismo.
In occasione dell’ottantesimo anniversario di questi fatti, l’AICVAS, con la collaborazione del Foro por la Memoria di
Guadalajara e dell’Associazione Amici delle Brigate Internazionali di Madrid organizza un viaggio per visitare sia la
città di Guadalajara che i fronti di quella battaglia. In particolare visiteremo la cittadina di Brihuega, dove si installò il
principale comando operativo del CTV. A pochi chilometri da Brihuega, sulla strada secondaria Brihuega – Torija,
avvennero gli scontri tra i garibaldini italiani e gli uomini del CTV che furono così bloccati. Visiteremo anche la città di
Siguenza, sul lato destro del fronte, dove le truppe spagnole franchiste inviate di rinforzo al CTV vennero bloccate dalla
12^ Divisione dell’esercito repubblicano, comandata per l’occasione dall’italiano Nino Nannetti.

La 2.a Divisione del CTV sulla strada di Aragon

Viaggio sui fronti della battaglia di Guadalajara 24 – 26 marzo 2017
Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti (in aereo)
Data di partenza: 24 Marzo 2017
Città di soggiorno: GUADALAJARA
Quota individuale di partecipazione: € 180 + volo A/R da verificare in base all’aeroporto di partenza
- Minimo 15 persone paganti
- Supplemento camera singola per tutto il viaggio € 85
PROGRAMMA
Venerdì – 24 Marzo 2017: BERGAMO ORIO AL SERIO/MADRID-GUADALAJARA
Partenza con volo per Madrid.
Arrivo in aeroporto e proseguimento libero per GUADALAJARA.
Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero.
In serata cena libera. Pernottamento in albergo.
Sabato – 25 Marzo 2017: GUADALAJARA
Prima colazione in albergo.
Alle ore 08.30 partenza in pullman per la visita al fronte della battaglia di Guadalajara.
Alle ore 12.00 partenza per Siguenza e sosta per il pranzo libero.
Visita della città ed al fronte di Siguenza, dove combattè, durante la battaglia di Guadalajara, la XII^
Divisione repubblicana comandata da Nino Nannetti.
Cena libera e pernottamento in albergo.
Domenica 26 Marzo 2017: GUADALAJARA-MADRID/BERGAMO ORIO AL SERIO
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento libero a Madrid.
Partenza con volo per il rientro a Bergamo.
Arrivo e termine dei servizi.
FINE DEL VIAGGIO
La quota comprende:
- La sistemazione in hotel di categoria **** stelle in camere a due letti (singole su richiesta con
supplemento extra) tutte con servizi privati;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Le visite dei luoghi storici programmate da AICVAS;
- Assicurazione Alaservice per infortunio, malattia, bagaglio;
- Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende:
- Il volo A/R dall’Italia a Madrid e v.v.;
- I pranzi, le cene, le bevande ai pasti, non indicate nel programma;
- I facchinaggi, le mance e gli extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Documenti: carta d’identità

Chi è interessato deve contattare
Daniela Boerio di fabello viaggi: E.mail: info@fabelloviaggi.com- Tel. 02/5519.5266 . cell.
3357108968.
Marco Puppini (Aicvas) 3426206428

