
Evento organizzato da Aicvas, Aabi, Anpi 

e il Foro della memoria di Guadalajara.

La prima marcia della battaglia di Guadalajara è un omag-

gio ai combattenti repubblicani, che sconfissero per la prima

volta il fascismo internazionale (marzo 1937).

I Legionari inviati da Mussolini, più di 40.000 uomini, si

scontrarono per la prima volta con gli antifascisti della XII

Brigata e del Battaglione Garibaldi, nella zona di Brihuega,

che infine conquistarono il Palazzo di Ibarra, mettendo in

fuga i fascisti italiani. La battaglia di Guadalajara è la prima

grande battaglia vinta contro il fascismo nel mondo, e l’ul-

timo grande trionfo dei repubblicani e antifascisti in Spagna.

Questa vittoria fu possibile grazie alle Brigate Internazionali

e al Battaglione Garibaldi.

Per prenotazioni: 

organizzazione tecnica: Fabello Viaggi Milano - e-mail: info@fabelloviaggi.com -tel: 0255195266 / 3357108968 / 3356369268

Coordinamento Aicvas - info@aicvas.org - tel: 335276800

El programa del día 17 es el siguiente:

– 8:30 Salida de los autobuses de la Avenida de América.

– 9:45 Reunión junto al Ayuntamiento y castillo de Torija

(puesto de mando del ejército republicano durante 

la batalla).

– 11:00 Trijueque: plaza del Ayuntamiento y mirador 

de la Alcarria.

– 12:00 Palacio de Ibarra (o en su defecto, explicación 

de la batalla sobre el puente del AVE).

– 13:00 Mirador sobre Brihuega.

– 14:00 Plaza de Brihuega.

– 14:30 Comida en el restaurante Princesa Elima.

– 17:00 Regreso, paso y parada por el palacio de Don Luis. 

– 18:30 Llegada a Madrid.

Week-end a Madrid per la marcia di Guadalajara.
Da venerdì 16 a domenica 18 marzo. 

In alto, a sinistra, alcuni componenti della squadra di aviatori repubblicani. 
In alto, a destra, Ernest Hemingway con due ufficiali repubblicani. Sotto, vista aerea
dell’itinerario della marcia che ripercorrerà i momenti più significativi dello scontro. 

Qui sotto, la camionetta della XII BI, presa alla “canaglia fascista”.


