Itinerari della memoria
in provincia di Imperia

S.P. 19

Resistenza

Il sentiero della
battaglia di M. Grande
S.P. 21

S.P. 24

Come arrivare
Partendo dalla linea di costa in località Arma di Taggia si può
imboccare la S.P. 548 della Valle Argentina, che si risale per
circa 12 Km sino al bivio della S.P.21 in direzione di Montalto
Ligure - Carpasio. Si percorre questa provinciale, superando
l’abitato di Carpasio (fermata per la visita al Museo della
Resistenza in frazione Costa di Carpasio) e raggiungendo dopo
circa 14 Km la località Colla d’Oggia e il punto di inizio del
sentiero.

Numeri utili:
Sito Internet: www.memoriadellealpi.net. · www.provincia.imperia.it
Provincia di Imperia: Tel. 0183 704337 · ptc_parchi@provincia.imperia.it
Comune di Carpasio: Tel. 0184 409017 · carpasio@tiscalinet.it
IAT Arma di Taggia: Tel. 0184 43733 · infoarmataggia@rivieradeifiori.org
Riviera Trasporti Spa: info@rivieratrasporti.it · www.rivieratrasporti.it
Ferrovie dello Stato: www.trenitalia.it
Pronto Soccorso: Tel. 118
Informazioni meteo: www.meteoliguria.it
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Il sentiero della
battaglia di M. Grande
(4-5 settembre 1944)
Sul finire dell’estate 1944 le
forze tedesche e fasciste
a v e v a n o a c c e rc h i a t o l e
formazioni partigiane riparate
nella zona del bosco di Rezzo.
Caposaldo dell’operazione
erano le postazioni della cima
di Monte Grande in grado di
battere con il loro fuoco un
vasto raggio di territorio delle
valli circostanti.
Per uscire dall’accerchiamento
l’azione partigiana prese le
mosse da S. Bernardo di Conio
e dal soprastante Monte
Aurigo, da dove si diressero i
tiri di due preziosi mortai da 81
mm. che iniziarono a martellare
le posizioni tedesche.
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Quindi il distaccamento
d’assalto “Garbagnati”
composto da 17 uomini guidati
da “Mancen” e “Stalin” si portò
sotto le pendici di Monte
Grande e a sorpresa diede
l’assalto con lancio di bombe a
mano e raffiche di ar mi
automatiche leggere, averndo
la meglio nonostante la
superiore potenza militare
tedesca.
Così l’accerchiamento delle
formazioni partigiane fu rotto
e si aprì una via di scampo.
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Ogni anno a S. Bernardo di
Conio la domenica più prossima
al 5 settembre, si celebra il
ricordo di questa ardita vittoria
partigiana.

Postazione partigiana
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“Mancen” e “Stalin”
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