
La Benedicta : 
un’identità comune 

nata dalla Resistenza
LA GEOGRAFIA della BENEDICTA



Il Parco naturale 
delle Capanne di 
Marcarolo

L a B enedic ta s i trova al c entro 
del Parc o naturale delle 
Capanne di Marc arolo.



La Cascina Benedicta
prima dell’esplosione



La cascina 
Benedicta
Nei giorni di Pasqua del 1944 l’ esercito
nazi- fascista da corso alla più grande
strage di partigiani della storia della
R esistenza italiana: quasi 150 giovani
furono fucilati e c irca 20 0 furono
deportati a Mauthausen.

L’ antica cascina Benedicta, sede del
comando partigiano fu minata, fatta
esplodere e ridotta in macerie



LA ZONA 
MONUMENTALE DOPO 
LA RIQUALIFICAZIONE

Dal 1999, quando è sorto il C omitato per 
il recupero e la valorizzazione della 
B enedicta a oggi molta strada è stata 
fatta. Gli eventi più rilevanti sono stati la 
creazione dell’ASSOCIAZIONE 
MEMORIA DELLA BENEDICTA la 
creazione del PARCO DELLA PACE e il 
progetto con l’avvio dei lavori del 
NUOVO MEMORIALE DELLA 
BENEDICTA





L’ANELLO
DELLA
PACE

ECOMUSEO di CASCINA MOGLIONI

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
CASCINA PIZZO



IL Centro di 
Documentazione 
“Cascina Pizzo”

Il centro di 
documentazione è 
composto da due 
edifici, in uno è 
ospitata la biblioteca 
e gli spazi comuni, il 
secondo è un piccolo 
auditorium



La Biblioteca
Interno di Cascina Pizzo con la vendita 
di libri la biblioteca e sala lettura.



ECOMUSEO
CASCINA MOGLIONI
L’Ecomuseo è un’istituzione che si 
occupa di studiare, tutelare e far 
conoscere la memoria collettiva di 
una piccola comunità, delimitata 
geograficamente. Attraverso il 
coinvolgimento della popolazione 
locale, inoltre, interviene a favore 
dello sviluppo economico del 
territorio. L’Ecomuseo pertanto non 
è solo una collezione di oggetti del 
passato, ma, realizzato nella stessa 
realtà che esso stesso rappresenta, 
ha finalità a più ampio raggio quali la 
protezione ambientale il 
coinvolgimento della popolazione 
locale, studio e ricerca del 
patrimonio materiale e immateriale



Il PERCORSO DI 
VISITA

L’anello della Pace è un 
perc orso c he va dalla Casc ina 
Pizzo, passa dalla Casc ina Foi, 
raggiunge la Casc ina Mulino 
V ec c hio per c onc ludersi ai 
ruderi della B enedic ta.Il 
perc orso è segnato da otto 
stazioni c he sviluppano il tema 
c entrale della pac e avviando 
una riflessione sulla modalità di 
ric omposizione delle  dispute 
alle  diverse sc ale - parentale, 
loc ale, regionale, nazionale ed 
internazionale



I SENTIERI



ITINERARI “LA MEMORIA 
delle ALPI”

Il SENTIERO del RITORNO:

Il percorso che fecero i 
parenti dei giovani martiri 
per riportare le spoglie dei 
loro cari verso i paesi d’ 
origine per le esequie 
ufficiali



La valle del Gorzente e il mon  
Tobbio visti dal monte Tugello



I LAGHI DELLA LAVAGNINA



ITINERARI “LA MEMORIA 
DELLE ALPI”

IL SENTIERO DELLA 
CANZONE

Presso la Cascina Grilla 
vicino al Monte Pracaban 
è stata composta la 
canzone che diventerà l’ 
inno della Benedicta 
“Dalle belle città”.



Il Monte Pracaban



ITINERARI “LA MEMORI  
DELLE ALPI

L’ANELLO DELLA CARROSINA

Il sentiero costeggia il monte Tobbio e 
lambisce il Monte delle Figne 
incrociando numerose cascine che 
furono intendenze partigiane



Il Monte Tobbio



Il belvedere di Praglia

In macchina a 5 minuti da Capanne di 
Marcarolo, o a piedi sugli itinerari di 
Costa Lavezzara e Monte Moro, il 
belvedere offre un panorama a 360° dal 
mare alle Alpi fino al massiccio del 
Monte Rosa





Il Monviso visto dal 
belvedere di Praglia



Il nuovo Memoriale della 
Benedicta

Sono in corso di 
ultimazione i lavori di 
completamento del 
nuovo memoriale, un 
luogo che dovrà 
contenere la memoria 
dell’ Eccidio e diventare il 
punto di riferimento di 
tutti gli eventi e le 
strutture del Parco della 
Pace oltre a essere punto 
di informazione e 
orientamento per i 
visitatori 



Ipotesi di facciata 



piantina dell’ interno



LA CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMATERIALE
La conservazione del patrimonio immateriale è 
strettamente connessa al coinvolgimento delle 
comunità locali e degli abitanti delle zone 
intorno al territorio di Capanne di Marcarolo. In 
questo ambito oltre al ruolo svolto dall’ 
Ecomuseo, l’ Associazione ogni anno, organizza 
diversi eventi di scambio e condivisione di 
memoria.



Tra le manifestazioni più importanti: la celebrazione dell’ 
anniversario, il concerto del 2 giugno.
Eventi e conferenze nei paesi limitrofi
Visite guidate con gruppi e studenti



LA RICOGNIZIONE DELLE 
FONTI
e l’ARCHIVIO DIGITALE

La continua ricerca di 
documentazione scritta e 
fotografica sul territorio è un 
aspetto fondamentale per la 
conservazione del patrimonio 
della Benedicta.

Per questo è in corso uno studio 
in collaborazione con l’ 
Università del Piemonte 
Orientale volto a censire i piccoli 
archivi di privati e associazioni 
disseminati sul territorio.



L’ARCHIVIO DIGITALE
In collaborazione con ISRAL e 
Università del Piemonte 
Orientale è in corso di 
realizzazione l’ ARCHIVIO 
DIGITALE. Il centro di 
documentazione della 
Benedicta è stato individuato 
dalla regione Piemonte come 
capofila per la digitalizzazione 
di tutto il patrimonio 
documentale dei luoghi della 
memoria piemontesi



ULTIMO DOCUMENTO ACQUISITO 
PRESSO IL CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE di CASCINA PIZZO 
in data 4/05/2019
Dalla Brigata d’ assalto Garibaldi Liguria

in data 13/3/44

a tutti i distaccamenti: 

Si trasmette copia di breve istruzione nell’ uso degli esplosivi. 
Provenienza: Famiglia Merlo residente in Capanne di 
Marcarolo presso la Cascina Leveratta
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