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Picelli Guido, antifascista e comandante degli Arditi del Popolo (Parma, 1889 -  Algora, Distretto di Guadalajara, Spagna, 1937). A Parma or-
ganizzò gli Arditi del Popolo, formazione di autodifesa proletaria che riuniva antifascisti di ogni tendenza politica, e nell’agosto 1922 guidò la re-
sistenza armata sulle barricate nei rioni Oltretorrente e Naviglio-Saffi contro le squadre fasciste, comandate da Italo Balbo. Allo scoppio della
guerra di Spagna (1936) si arruolò nelle brigate internazionali antifranchiste e nel novembre arrivò a Barcellona. Un mese dopo raggiunse il
fronte al comando della I Compagnia del Battaglione Garibaldi. Nominato vicecomandante di battaglione, il 5 gennaio 1937 venne ferito a morte
sulla Cresta del monte S. Cristobal ad Algora, nel distretto di Guadalajara, nel corso dei combattimenti di Mirabueno. Imponenti funerali di Stato
furono celebrati dalla Repubblica popolare spagnola sulle ramblas di Barcellona, città dove Picelli è sepolto. Alla notizia della sua morte, giunta
a Parma sulle onde di Radio Barcellona, gli antifascisti lo ricordarono diffondendo nei borghi dell’Oltretorrente cartoline con la sua immagine.

Cieri Antonio, antifascista e dirigente anarchico (Vasto, Chieti, 1898 - Huesca, Spagna, 1937). Protagonista, come comandante degli Arditi del
Popolo del rione Naviglio di Parma, durante le cinque giornate dell’agosto del 1922 partecipò alla difesa vittoriosa dei quartieri popolari dall’attacco
delle squadre fasciste. Esonerato dalle Ferrovie nel 1923 e costretto all’esilio, nel 1925 giunse a Parigi dove proseguì nella sua attività tra le fila
anarchiche, fondando il periodico “Umanità Nova”, di cui fu per lungo tempo redattore. Nel 1936 si trasferì in Spagna per partecipare alla guerra
civile spagnola nelle file delle Brigate internazionali. Prese parte alla costituzione della colonna italiana che comandò dal dicembre 1936 fino al-
l’aprile 1937, quando cadde in combattimento a Huesca sul fronte di Aragona.

Dalle barricate di Parma
alle trincee della Spagna

Homenaje a los combatientes republicanos Guido Picelli e Antonio Cieri e agli altri antifascisti parmigiani

Viaggio della Memoria

Durata del viaggio: 4 giorni.* 
Partenza: 29 maggio 2013 da Parma o direttamente dall’aeroporto di Malpensa. 

Andata: volo Malpensa-Madrid. Ritorno: 1 giugno 2013 con volo Barcellona-Malpensa. 
Quota individuale di partecipazione da Parma: € 360 + € 135 volo.**

Quota individuale per tutti i partecipanti che si troveranno direttamente in aeroporto: € 340 + € 135 volo.**
Supplemento camera singola richiesta extra: € 120.

*Numero minimo di partecipanti 35  **Il prezzo verrà confermato al momento della prenotazione

29 maggio: PARMA-MALPENSA/MADRID
mercoledì

Ritrovo dei Signori Partecipanti di fronte alla Camera del Lavoro 
alle ore 4.00, orario da concordare con autoservizi, 
partenza per aeroporto di MILANO/MALPENSA.
Assistenza in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza con volo diretto per MADRID alle ore 07.00.
All’arrivo trasferimento in pullman privato al Cimitero di Fuencarrall 
possibile luogo di sepoltura dei caduti parmigiani sul fronte di Madrid.
Possibile deposizione di una targa. 
Proseguimento delle visite alla Ciudad Universitaria al Puente de Los
Franceses, Hospital Clinico, Casa Velazquez, luoghi dove si svolse la
battaglia per la difesa di Madrid.
Omaggio al Monumento delle Brigate Internazionali.
Al termine sistemazione alberghiera nelle camere riservate.
Cena libera e pernottamento in albergo.
Pullman a disposizione per intera giornata (8 ore) sino alle ore 17.30.

30 maggio: MADRID/HUESCA
giovedì

Prima colazione a buffet in albergo.
Alle ore 08.00 partenza in pullman verso Mirabueno, 
Algora, Cerro San Cristobal.
Il 5 Gennaio 1937 sulla cresta del monte San Cristobal 
ad Algora, distretto di Guadalajara, nel corso 
dei combattimenti di Mirabueno, muore Guido Picelli, 
eroe delle barricate di Parma dell’agosto del 1922 
contro le squadre fasciste di Italo Balbo.
In omaggio a Guido Picelli verranno deposte una corona e una targa 
in luogo ancora da identificare.
Lungo il percorso intervento degli storici che illustreranno i luoghi 
e le battaglie che caratterizzarono il fronte di Guadalajara 
dalla fine del ’36 al mese di marzo del ‘37.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per HUESCA.
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.

31 maggio: HUESCA/BARCELLONA
venerdì

Prima colazione a buffet in albergo. Partenza in pullman privato per le 
visite della zona di El Carrascal-Huesca (fronte di Aragona) dove, il 7
aprile del 1937, cadde un altro protagonista  delle barricate dell’agosto
1922 a Parma. Antonio Cieri morì durante un’assalto nel tentativo di 
conquistare la città; tentativo che fallì. In luogo ancora da identificare 
sarà deposta una corona e una targa a suo ricordo. Ricostruzione 

storica degli avvenimenti durante il         
percorso. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Barcellona.   

Arrivo in serata e sistemazione in albergo  
nelle camere riservate. Cena libera 

e pernottamento in hotel. 
Dopocena serata di incontri  

da definire.

1°giugno: BARCELLONA/MILANO MALPENSA
sabato

Prima colazione a buffet in albergo.
Pullman a disposizione per la visita a FOSSAR DE LA PEDRERA presso
CIMITERO MONTJUIC, luogo di probabile sepoltura di Picelli e Cieri. 
Anche a Fossar de La Pedrera verrà deposta una corona 
e una targa commemorativa.
Pranzo libero, tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile e rientro in Italia 
con volo diretto.
Arrivo a Malpensa; trasferimento a Parma in pullman privato.
Termine dei servizi per il resto del gruppo.

La quota comprende: - Transfert con pullman GT Parma /Malpensa/Parma - il passaggio in aereo con voli low cost da Milano a Madrid e da Barcellona a Milano - un solo
bagaglio a mano di kg. 10 con le seguenti misure 56x45x25 - assistenza in aeroporto per il disbrigo delle formalità d’imbarco - pullman privato all’estero per tutto il soggiorno a
disposizione come da programma - la sistemazione in hotel: Madrid  HOTEL MAYORAZGO (4 stelle); Huesca HOTEL PEDRO l DE ARAGON (3 stelle); Barcellona  HOTEL CA-
TALONIA ARAGON (4 stelle) - sistemazione in camere a due letti, oppure in singole con supplemento extra (se richieste) - tre pernottamenti e prime colazione a buffet a Madrid,
Huesca e Barcellona - una cena in hotel a Huesca - assicurazione ALASERVICE per bagaglio/malattia/infortunio per tutta la durata del viaggio- tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: - i pranzi non indicati, le bevande, le mance, i facchinaggi, tutti gli extra in genere - tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Documenti: carta identità in corso di validità.

Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI MILANO
Via Anfossi, 44 – 20135 MILANO - Tel. 02/5410.0980-5519.5266 Fax 02/5519.0051

E-mail: info@fabelloviaggi.com - wwwfabelloviaggi.com/memoria

via San Marco 49 - Milano 
info@aicvas.org - www.aicvas.org


