Credits
Note editoriali:
In queste pagine sono segnalati i principali luoghi e fatti che hanno caratterizzato la Resistenza
e la guerra di Liberazione in provincia di Alessandria. Si tratta di un itinerario di viaggio, tra
storia e territorio, tra la memoria degli uomini e della natura, delle cose e delle immagini, sulle
tracce di tutti coloro che generosamente diedero il loro contributo, piccolo o grande, per
riconquistare alle nostre terre la Libertà. Un percorso che non è, e non può essere, esaustivo di
tutti gli avvenimenti significativi, di tutti gli episodi, importanti e tragici della Resistenza
Alessandrina, un fenomeno partigiano vasto e complesso, che ha lasciato segni diffusi sul
territorio. Pertanto, chi legge guardi alla sintesi che caratterizza queste schede, come ad un
necessario strumento di lavoro, ed ad eventuali omissioni o semplificazioni come ad un
passaggio non voluto.
Le immagini contenute in questa guida sono scatti originali dell’autore; fotogrammi provenienti
dall’archivio Isral; immagini tratte da siti internet istituzionali o comunque segnalati da
associazioni ed enti locali.
Per le fotografie escursionistiche e naturalistiche si ringrazia la Direzione Tutela e
Valorizzazione Ambientale - Servizio Parchi, Protezione Naturalistica e Forestazione della
Provincia di Alessandria.

Avvertenze importanti:
I tempi di percorrenza indicati nelle escursioni segnalate escludono le eventuali soste e sono
riferiti alla sola andata, salvo ove indicato diversamente. Tali tempi possono variare, anche in
maniera significativa, in ragione dello stato del sentiero, del grado di preparazione fisica
dell'escursionista e delle condizioni meteo, quindi si ritengano puramente indicativi.
L’autore non si ritiene responsabile per eventuali inesattezze contenute nelle descrizioni dei
percorsi, per la manutenzione dei segnavia e della praticabilità dei sentieri. E’ dunque buona
norma per gli escursionisti, prima di affrontare i tracciati, informarsi sul posto, contattare gli
enti ed uffici preposti, consultare cartine e pubblicazioni tematiche aggiornate.
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