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Fuori dalle Vie Maestre è un’associazione culturale e sportiva con sede legale a Jesi (AN). Propone attività di vario tipo, orientate prioritariamente alla valorizzazione della storia e della memoria in chiave di promozione di una cultura della cittadinanza attiva. Diverse le iniziative in cui
l’associazione è impegnata: dall’escursionismo a piedi e in bici sui luoghi
della storia, alle produzioni multimediali (guide, spettacoli, documentari),
alle progettazioni a tema (parchi storici, manifestazioni turistico-culturali,
cammini). Tra le iniziative di maggior interesse, oltre al progetto dedicato al
“Cammino della Linea Gotica”, gli spettacoli del ciclo “Storie di fronti e
frontiere”, le manifestazioni annuali “In bici sulle vie della transumanza”
e “La Staffetta della Memoria”, le collaborazioni con la ditta Subway
Lab (www.subwaylab.com) per la realizzazione di prodotti multimediali nei settori della cultura e del turismo.
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Introduzione
Questa guida nasce dalla passione per l’escursionismo abbinata a
quella per la storia. La nostra associazione lo sta facendo da tempo:
ideare, promuovere e realizzare viaggi a piedi e in bici sui luoghi della
storia.
In questo caso, in effetti, non abbiamo fatto altro che rivisitare un
itinerario già proposto nel 2010 (quando pubblicammo “In bicicletta
sulla Linea Gotica”) e del viaggio in bici che organizziamo dal 2011
(“La Staffetta della Memoria”).
Abbiamo cercato, cioè, di mettere a punto un cammino nel senso più
proprio del termine: per chi va a piedi. Si sviluppa attraverso l’Italia
centrale ed ha come punti di riferimento i luoghi che furono teatro di
alcuni dei più drammatici eventi legati alla seconda guerra mondiale.
Nell’introdurre questo itinerario, dunque - che si rispecchia e si
completa con il sito www.camminolineagotica.it - non possiamo che ribadire quanto già scrivemmo allora: è una proposta che
vuol combinare il piacere dell’attività sportiva nella natura con il desiderio di conoscere meglio un passato che rappresenta, seppur tragicamente, il crogiolo di quelle idee, quei comportamenti e quei valori da
cui è nata la Costituzione della Repubblica italiana.
Se da un lato, dunque, c’è il gusto di camminare in mezzo al verde,
su sentieri, mulattiere, carrarecce (e qualche inevitabile tratto di provinciale), dall’altra - riprendendo l’invito di Piero Calamandrei (“Se
volete andare in pellegrinaggio nel luogo in cui è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani”), è da considerarsi un pellegrinaggio laico, votato a quella religione civile che in
Italia, purtroppo, non è stata mai coltivata a sufficienza.
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Perché percorrere a piedi quella che fu la Linea Gotica, vuol dire muovendosi al ritmo naturale dei propri passi - prendere coscienza di
quel che avvenne al di là e al di qua di tale sistema difensivo, ed avvicinare la storia (e le storie) degli italiani: tutti in qualche modo coinvolti dalla guerra, tutti interrogati da quei tragici eventi.
Per questo il Cammino tocca tanto il cuore della Linea Gotica (dove furono costruite le fortificazioni e si scontrarono Tedeschi ed Alleati), quanto i luoghi in cui donne e uomini della Resistenza, spesso sacrificando la vita, lottarono contro gli occupanti e - riscattando la vergogna dell’Italia fascista - gettarono le basi morali dell’Italia repubblicana. Non può essere dimenticato: la democrazia di cui godiamo oggi è
nata qui, dalla tenacia di chi ha resistito alla barbarie e ha contribuito a far trionfare i valori della giustizia, della libertà,
dell’uguaglianza.
Nei primi mesi del ’44, quando furono avviati i lavori della Linea
Gotica, la Germania nazista stava già conoscendo difficoltà nella conduzione del conflitto, e anche in Italia - come su altri fronti - ai tedeschi cominciavano a scarseggiare uomini, mezzi e rifornimenti. Così, le
fortificazioni vennero costruite soprattutto sfruttando la morfologia del
territorio e le risorse presenti in loco, rinunciando quasi del tutto alle
opere in cemento armato. Stesso discorso per la manodopera: gli operai
della Todt dovettero essere integrati con quasi 50mila lavoratori italiani; talvolta in cambio di una piccola paga, più spesso in modo coatto. Si trattò, insomma, di un apprestamento difensivo costruito alla
meno peggio, se così si può dire. Ciononostante, alla prova dei fatti si
dimostrò efficace: strutturata come un sistema di posizioni su allineamenti progressivi, riuscì a bloccare gli Alleati per ben otto mesi.
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Nel complesso, dunque, la costruzione della Linea Gotica e le battaglie che vi si combatterono, determinarono un lungo periodo - circa
un anno e mezzo - durante il quale l’Italia centrale fu scenario di
primo piano degli eventi bellici. La cosa non fu senza conseguenze,
specie per i civili. A cominciare dal fatto che per rendere sicure le aree
interessate dai lavori, i nazifascisti misero in atto contro partigiani e
popolazione locale una vera e propria strategia del terrore: dai primi
mesi del ’44, reparti addestrati compirono eccidi e stragi in molte località di Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna. Vennero poi i
bombardamenti degli Alleati e, per finire, le distruzioni operate dai
tedeschi al momento della ritirata.
Al termine, tra macerie e desolazione, resterà solo una lunga scia di
sangue. E a farne le spese furono spesso i piccoli paesi di montagna,
che fino a quel momento avevano avuto, della guerra, solo una eco lontana.
A 75 anni di distanza, i resti della Linea Gotica e i luoghi della
lotta partigiana sono ancora riconoscibili. Nell’area che attraversiamo
con il nostro cammino ne incontriamo molti: resti di trincee, di postazioni di tiro, di ricoveri, di depositi. Ma anche lapidi, cippi, monumenti che ricordano il sacrificio di chi ha combattuto il nazifascismo.
O la tragedia di chi è rimasto vittima di stragi ed eccidi.
Non ultimo - sparsi qua e là in Appennino - si incontrano i cimiteri di guerra, dove riposano i combattenti di allora. La visita a questi
luoghi vale più di molte parole (pure importanti) contro la guerra: basta dare un’occhiata alle date di nascita e di morte scritte sulle lapidi,
per capire che la guerra significa, prima di tutto, morire a vent’anni.
Da qualsiasi parte della barricata ci si trovi.
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Alcune note tecniche.
La Linea Gotica interessò un’estesa fascia di territorio, larga dai
15 ai 40 km; al suo interno è quindi possibile individuare più di una
traccia di cammino. Quella qui descritta, è stata scelta dopo aver incrociato quattro fondamentali esigenze:
1) delineare un itinerario che per caratteristiche morfologiche si possa
definire cammino nel senso proprio del termine, sebbene in alcuni punti a carattere escursionistico (ma anche laddove si è sfruttata la sentieristica CAI, si è posta attenzione nell’individuare il percorso più agevole, accessibile a tutti);
2) toccare il maggior numero possibile di luoghi significativi rispetto
al tema: luoghi che grazie alla presenza di resti o altre evidenze possono restituire direttamente la memoria della Linea Gotica,
dell’occupazione nazifascista, della Resistenza;
3) toccare luoghi in cui oggi esistono realtà (musei, centri di documentazione, parchi storici, ecc.) che si dedicano alla conservazione e
valorizzazione della suddetta memoria;
4) agganciare località in cui vi siano strutture di accoglienza. Dove
possibile abbiamo scelto come posti tappa i paesi (in cui, di solito, sono
presenti varie soluzioni per cibo e alloggio); per alcune tappe tuttavia è
stato inevitabile riferirsi a una sola struttura. In tali casi - è quasi
superfluo ricordarlo - è d’obbligo contattare i gestori preventivamente,
assicurandosi che la struttura sia aperta e vi sia posto.
La Linea Gotica andava da Cinquale (frazione di Montignoso) a
Pesaro. Proponiamo quindi un percorso che ha come riferimenti iniziali e finali tali località.
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Partendo da Cinquale, si cammina piacevolmente su sentieri, sterrati e strade bianche (solo qualche breve tratto su asfalto) fino al Montefeltro. Sono le tappe da 1 a 24. Oltre, si deve giocoforza utilizzare per
lo più strade asfaltate che - seppur secondarie - sono interessate da
traffico veicolare. Questo perché scendendo nella valle del Foglia si incontra un paesaggio via via più urbanizzato, dove talvolta sono utilizzabili solo delle strade provinciali. In pari tempo, le “emergenze”
della Linea Gotica tendono a scomparire; in territorio marchigiano
(oggi in parte anche romagnolo: nel 2009 alcuni comuni della provincia di Pesaro sono passati a quella di Rimini) non vi sono più resti
visibili, a parte rare eccezioni. Ci sono però musei, monumenti e cimiteri di guerra, disseminati nell’area dove avvenne il primo sfondamento
della Linea Gotica. Anche in questo caso la ragione è da ricondurre
al fatto che - trattandosi di zone già all’epoca antropizzate e nei decenni successivi interessate da ulteriore processo di urbanizzazione - le
opere militari sono state distrutte, lasciando il posto a coltivazioni o
costruzioni.
La descrizione che proponiamo considera la direzione di marcia
ovest-est; si parte dalla frazione di Cinquale per andare verso le montagne. Ma s’intende che l’itinerario potrebbe essere percorso anche in
senso contrario.
Inoltre, le tappe sono da intendersi come orientative: in linea di
massima tengono conto del passo anche di chi non è particolarmente
allenato, per cui esiste la possibilità (almeno per alcune tappe) di accorpamenti, ma - al limite - anche di ulteriore frammentazione, specie
qualora si desideri approfondire la visita di alcuni luoghi.
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I files con i tracciati delle tappe in formato GPX sono scaricabili
gratuitamente dal già citato www.camminolineagotica.it.
In tali files sono segnalati anche (w-point) i resti della Linea Gotica.
Come riferimento cartografico generale, ricordiamo i siti della Rete
Escursionistica della Toscana e dell’Emilia Romagna:
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/sentieristica.html
http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/sentieriweb.html.

Vi si trova l’intera rete di sentieri delle due regioni.

Come carte specifiche, invece, si rinvia alle seguenti carte escursionistiche e dei sentieri:
Alpi Apuane (edizioni Multigraphic - Firenze)
Alpi Apuane della Garfagnana (edizioni Multigraphic - Firenze)
Media Valle del Serchio (edizioni Multigraphic - Firenze)
Appennino Pistoiese (edizioni CAI – Anno 2017)
Appennino Pistoiese e Pratese (edizioni Multigraphic - Firenze)
Mugello ed Alto Mugello (edizioni Multigraphic - Firenze)
San Godenzo e i suoi sentieri (edizioni Multigraphic - Firenze)
Foreste Casentinesi (Monti Editore)
Alta Valtiberina (Monti Editore)
Alpe della Luna (Monti Editore)
Monte Carpegna e del Sasso Simone (Edizioni IGA)
Colline di Rimini (Edizioni IGA)
Si noti bene: agli itinerari descritti, ad oggi, non corrisponde sul
terreno una segnaletica tematica completa. Buona parte si sviluppa su
sentieri CAI e strade minori con proprie indicazioni (stradali, cittadine, ecc.); vi sono però tratti - benché pochi - privi di segnaletica.
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Si consiglia quindi di intraprendere il Cammino muniti, per lo
meno, di una carta dettagliata dei luoghi. E, possibilmente, anche delle tracce GPS.
Si ricorda inoltre che il Cammino intercetta lunghi tratti di crinale
appenninico; è - in questi casi - a tutti gli effetti un percorso di montagna, da affrontare con le relative precauzioni.
L’équipe di Fuori dalle Vie Maestre declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti che potrebbero accadere percorrendo gli itinerari descritti, nonché per differenze eventualmente riscontrate rispetto alle descrizioni (che potrebbero essere intervenute successivamente al momento
dei nostri ultimi sopralluoghi - ottobre 2018 - a causi di fenomeni naturali, interventi umani, ecc.).
Si auspica - sempre ed ovunque - educazione e buon senso.
Jesi, aprile 2019
A.M. e D.P.
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1) Cinquale - Montignoso
Lunghezza: 12,7 km
Dislivelli: in salita 407 m. - in discesa 120 m.
Successione strade e sentieri: Via della Libertà - Sterrato del
fiume Versilia - Sterrato del Lago di Porta - Via Lago - Via Renella - Via della Stazione -Via Pero - SS Aurelia - Sterrato del torrente Montignoso - Strada Comunale di Montignoso - Via Palatina
- Via Francigena - Via Guadagni - Via Roma - Via Fondaccio.

Il Cammino comincia da Cinquale, frazione di Montignoso. In Via della Libertà, si trova il cippo che ricorda
simbolicamente il “punto di inizio” della Linea Gotica.
Siamo a ridosso della spiaggia tirrenica e nel ’44 questa lingua di terra pianeggiante era coperta da reticolati,
campi minati, fossati anticarro, nidi di mitragliatrici:
era infatti il punto iniziale della Linea Gotica.
Più precisamente era il punto d’inizio - partendo dal
mare - del Massa Riegel, il “catenaccio di Massa”, che
salendo al Castello Aghinolfi prima e al Monte Folgorito poi, si congiungeva alle opere difensive sulle
Apuane.
I comandi tedeschi lo consideravano di primaria
importanza, e lo armarono a dovere; ma non paghi,
costruirono, poco più indietro, il Carrara Riegel.
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Questa seconda linea prevedeva, tra l’altro, un grosso muro anticarro (ancora visibile a Marina di Carrara)
ed una serie di postazioni arroccate sulle Apuane,
sfruttando soprattutto il crinale che porta a Monte
d’Arme e Monte d’Istro (anche qui resti di postazioni,
ricoveri, osservatori, camminamenti e gallerie).

La posizione strategica del Castello Aghinolfi

Parlando delle difese nel settore apuo-versiliese, va
sottolineato che - come nella maggior parte della Linea Gotica - i tedeschi non avevano costruito strutture
difensive artificiali di rilievo. Sulla spiaggia, lungo le
sponde del Versilia e nella piana di Porta, erano stati
posti - come detto - campi minati, reticolati, nidi di mitragliatrici. Le colline intorno al Castello Aghinolfi e a
Strettoia furono protette allo stesso modo: campi minati e postazioni di mitragliatrici.
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E così sui monti: Canala, Carchio, Altissimo, Corchia, Panie: in ogni cima trincee e postazioni. Sul Folgorito, in aggiunta, vennero allestiti una stazione radio
e un posto di osservazione che controllava la costa da
Livorno a La Spezia. Infine, nel territorio di Montignoso e di Massa erano stati dislocati i servizi logistici,
i depositi e le postazioni di artiglieria.
In termini di unità, a difesa del settore era schierata
la 148a Infanterie Division, a cui furono poi aggregati il
battaglione mitraglieri “Kesselring” e reparti specializzati nella guerra in montagna.
Nel tratto tra l’Altissimo e la Pania c’erano anche gli
italiani del battaglione “Intra” (Divisione Monterosa).

Postazione tedesca al Cinquale
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Inoltre, un ruolo importante per la difesa del settore
era svolto dalle batterie dei cannoni di Punta Bianca
(nei pressi di Bocca di Magra); su questo promontorio
i tedeschi avevano rafforzato postazioni della marina
italiana già esistenti, collocandovi 10 cannoni navali da
152/52, e un cannone di grosso calibro montato su affusto ferroviario (sistemato in una galleria).
Dal monumento, ci si incammina su Via della Libertà, fino ad incrociare Via Gramsci: la si attraversa e - di fronte si imbocca il percorso pedonale che costeggia la sponda del
fiume Versilia. Lo teniamo fino a sottopassare l’autostrada,
poi si imbocca la sterrata per il Lago di Porta.

Ci attende un bivio: si va a sinistra, abbandonando il fiume per costeggiare un percorso ginnico. Si giunge così al
ponte in legno sul torrente Montignoso.
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Superato il ponte, proseguiamo sullo sterrato che corre
lungo la riva del lago.
All’altezza del rudere di Casina Mattioli, si lascia la sterrata per andare a sinistra, immettendosi su Via Lago. Qui ritroviamo l’asfalto: prendiamo Via Lago a destra, percorrendola finché non finisce sfociando su Via Romana Est.
Ora svoltiamo a sinistra e poi immediatamente a destra,
su una piccola bretella che porta in Via Renella.
Imboccata quest’ultima a sinistra, la percorriamo fino ad
immetterci su Via della Stazione, che pure si prende a sinistra.
Si procede quindi fino a incrociare Via Pero, che si prende
invece a destra. Poche decine di metri ed ecco l’incrocio
con l’Aurelia: dobbiamo svoltare a sinistra e superare un
ponte piuttosto stretto (fare attenzione alle auto).
Subito dopo si può prendere (a destra) il sentiero che costeggia il torrente fino alla località Capanne.
Si continua quindi sulla Strada Comunale di Montignoso,
sfruttando il marciapiede che costeggia il torrente.
Si raggiunge in tal modo il monumento che Montignoso
ha dedicato alle vittime civili della guerra.
Siamo ormai nella frazione di Prato; quando incontriamo
(a destra) Via Palatina la imbocchiamo: superiamo il ponte
e saliamo al Castello Aghinolfi.
Basta uno sguardo alla posizione di questa fortezza
per comprenderne l’importanza in termini di caposaldo della Linea Gotica.
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Dall’alto delle sue mura - pare di origini longobarde,
ma nel corso del tempo più volte ricostruite - si controlla non solo il passaggio sulla sottostante via Aurelia
e il ponte di Montignoso, ma un ampio tratto di costa,
con la visuale che spazia fino alla Liguria.
I tedeschi vi insediarono una guarnigione di SS e un
grosso cannone anticarro (fu posizionato nei ruderi
della torre; per farlo fu ampliata una feritoia, scavata
una trincea e realizzato un passaggio coperto per consentire ai soldati di salire alla torre dai locali di riposo,
ricavati in basso).
Dopo la guerra i ruderi vennero abbandonati; solo
nel 1997 venne avviata l’opera di restauro.

Montignoso. Una sala del Centro di Documentazione
sulla Linea Gotica
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Terminata la visita e ritornati al cancello, appena ci immettiamo su Via Palatina notiamo - sulla sinistra uscendo
dal cancello - una strada asfaltata: la imbocchiamo (dapprima è Via Francigena, poi Via Guadagni) e la percorriamo attraversando alcune frazioni, finché non sbuca su Via
Roma.
Siamo ormai nei pressi di Villa Giorgini-Schifft (Via
Fondaccio), sede del Centro di Documentazione sulla Linea Gotica. Per raggiungerla, dobbiamo andare a sinistra e,
dopo poche decine di metri, girare a destra in Via S. Eustachio. Ci ritroviamo quasi subito in una piazzetta: sulla sinistra, oltre il Comune, c’è l’ingresso di Villa Schifft, residenza ottocentesca circondata da un bel parco.
Frequentata in passato da personaggi illustri, tra cui
Ricasoli, D'Azeglio e lo scrittore inglese William Somerset Maugham, ha un impianto che risale al 1764.
Nel corso del XIX secolo vi abitò Giambattista Giorgini, che nel 1846 sposò Vittoria Manzoni, figlia di
Alessandro Manzoni. In questi anni la villa era usata
solo come casa di vacanze, ma una loro figlia - Matilde
- dopo essersi sposata con il tedesco Roberto Schiff,
ristabilì qui la residenza, effettuando lavori di risistemazione. Durante la seconda guerra mondiale la villa
viene abbandonata, e da luglio del ‘44 all’aprile
dell’anno dopo vi si stabilì un comando tedesco, rendendola oggetto di bombardamenti. Nel dopoguerra la
famiglia Giorgini la restaurò e poi la cedette.
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Villa Giorgini – Schifft
La struttura museale raccoglie immagini, documenti
e oggetti sugli avvenimenti della guerra nel territorio
apuo-versiliese. Cinque sale attrezzate con illustrazioni
dei passaggi storici, un plastico interattivo (evidenzia il
percorso della Linea Gotica, le postazioni alleate e nazifasciste, i paesi teatro di stragi, gli episodi di lotta
partigiana), un’installazione multimediale (attraverso
otto schermi, alcuni protagonisti raccontano i fatti di
quei mesi), l’esposizione di materiale bellico donato.
Non va dimenticato che Montignoso ha rivestito un
ruolo di primo piano nelle vicende della Linea Gotica.
E a seguito delle distruzioni e delle vittime, nel 2004
ha ricevuto la Medaglia d’oro al Merito Civile (per le
visite, contattare l'Ufficio Cultura del Comune:
0585.8271204).
20

Suggerimenti per mangiare e dormire a Montignoso:
B&B e ristorante Il Bottaccio
Via Bottaccio 1, frazione Prato
B&B L’altra Faccia del Castello
Via Borella 13
Agriturismo Karma
Via Guadagni 1, fraz. Castello Aghinolfi
Ristorante Pizzeria La Fortezza
Via Palatina, 2
Locanda El Cri
Via Roma, 9

21

0585 340031
335 5937030
0585 821237
0585 348260
0585 348504
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2) Montignoso (130 m.) - Pasquilio (827 m.) - M. Folgorito
(912 m) - Seravezza (55 m.)
Lunghezza: 14 km
Dislivelli: in salita 650 m. - in discesa: 880 m.
Successione di strade e sentieri: Via S. Esutachio - Via Garbuio Via Rosoleto - Via Bertocchi - Via Serra - Via Lanzetti - Via della
Resistenza - Sterrato per Pasquilio - CAI 140 - Strada comunale della
Canala - SP 9
Dalla Piazza del Comune si procede su Via S. Esutachio, ma
per poco: si va a sinistra su Via Garbuio. E quando questa termina, si prosegue su Via Rosoleto.
Dopo una curva a gomito, si sbuca su Via Bertocchi, che si
prende a destra.
Teniamo quindi Via Bertocchi finché non incrocia Via Serra,
che prendiamo (a sinistra) e percorriamo fino a un bivio: a sinistra è Via del Giudice, a destra via Lanzetti. Imbocchiamo
quest’ultima, e con un paio di ampi tornanti saliamo a Cerreto,
sfociando di nuovo su Via della Resistenza.
Ora a sinistra per 1,3 km. Quando arriviamo al secondo tornante a sinistra, prendiamo la stradina a destra che si stacca dal
tornante: si sale ancora, e in 3 km si è al villaggio del Pasquilio.
Si cammina in un ambiente che muta aspetto in fretta: lasciata la pianura e l’affollamento dei centri balneari, ci si inerpica su
colline dense di uliveti e vigneti, che diventano ben presto dorsali montane coperte da quercete, cerreti e carpineti, mentre già
si intravedono le vette rocciose. E salendo, i panorami che si
aprono sul Tirreno sono mozzafiato.
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Prima di raggiungere il Piazzale del Termo, incontriamo la
chiesetta dei partigiani che - come la lapide al Piazzale - ricorda
che in queste zone, nonostante la forte presenza nazifascista, altrettanto intensa fu la presenza e l’operato della Resistenza.

Pasquilio, chiesetta dei partigiani. 25 aprile 2011.
Partenza della I edizione della “Staffetta della Memoria”,
la manifestazione in bici da cui è scaturito
il progetto del cammino a piedi.
Dopo l’8 settembre le prime formazioni partigiane che
nascono in Toscana vengono a sistemarsi qui (e nel pistoiese); passato l’inverno in preparazione, a primavera sono in grado di compiere azioni militari.
Sono i numeri, anzitutto a dar conto del peso di questo
movimento; nella sola provincia di Massa-Carrara i partigiani superano le 4 mila unità.
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Nel settembre ’44 la Divisione Garibaldi “Lunense” raggruppa sotto un unico comando la 1a Brigata Garfagnana,
la 2a Brigata Carrara, la 3a Brigata La Spezia, la 4a Brigata
Apuana, la Brigata “Ugo Muccini” di Sarzana, la formazione “Valanga” e i Patrioti Apuani (questi soli sono più di un
migliaio).
In generale la lotta partigiana, oltre che impegnare i nazifascisti con azioni di disturbo e colpi di mano, si propone
di salvaguardare le attrezzature industriali e di operare un
collegamento con gli Alleati. Nel frattempo, lo spostamento del fronte verso nord e l’approntamento delle fortificazioni della Linea Gotica, portano i tedeschi a prelevare a
forza migliaia di uomini da impiegare come manodopera, e
a colpire duramente Resistenza e popolazione. Dal giugno
‘44 tutte le regioni dell’Italia centrale sono investite da
un’ondata di violenza incredibile; le stragi di civili solo in
Toscana fanno 4.461 vittime.

Il monumento che ricorda le vittime dell’eccidio di Forno
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La repressione è durissima anche nei confronti del movimento partigiano. Ai danni della formazione “Mulargia”
che il 9 giugno ha occupato Forno, si scatena la furia di oltre mille nazifascisti, che dopo averli accerchiati e catturati,
li fucilano (69 partigiani sono passati per le armi sulle
sponde del torrente Frigido) o li bruciano vivi (è la sorte
che tocca ad altri 20 partigiani, in un edifico nelle vicinanze).
Dalla tarda estate del ’44 Massa e Carrara diventeranno,
di fatto, linea del fronte. In realtà, tra l’8 e il 12 novembre i
partigiani erano riusciti a mettere in fuga i tedeschi da Carrara, ed avevano chiesto agli Alleati di avanzare, ma inutilmente. Dovettero quindi abbandonare la città.
Dal Piazzale del Termo, dove si trova la lapide a ricordo della
Linea Gotica, si sale sulla sterrata che ben presto intercetta, a
destra, il sentiero 140.

Lapide a ricordo dei partigiani Tonacci e Paolini,
lungo il sentiero tra il Termo e il Folgorito
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Si imbocca il CAI 140 e si sale verso Le Forche, dove si incontrano (a sinistra) tracce di sentiero che portano in vetta al
Carchio (ripetitori). Restando sullo stesso sentiero, guadagniamo il crinale. Da qui al Monte Folgorito incontriamo diversi
resti della Linea Gotica. Perché tra la fine del ’44 e l’aprile del
’45 il fronte era attestato proprio qui: Seravezza era controllata
dagli Alleati, Massa-Carrara dai nazifascisti. E proprio nella zona
del Folgorito, ai primi di aprile del ’45 gli Alleati avviarono
l’attacco finale alla Linea Gotica.
Durante il mese di marzo, la 92a Divisione di fanteria
statunitense “Buffalo” - fin dall’autunno dislocata tra la costa e Barga - fu riorganizzata con la costituzione di un unico reggimento di fanteria (il 370°), ottimizzando le tre precedenti costituite da afro-americani, e con l’assegnazione di
altri due reggimenti: il 442° formato da americani di origine
giapponese (i “Nisei”, che avevano già combattuto a Cassino ed Anzio), e il 473°, creato poco prima
sull’Appennino Pistoiese.

Il sergente Genro Kashiwa: guidò l'assalto dei Nisei al Folgorito
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Dunque, oltre ai soldati di colore, la “Buffalo” era adesso composta dai un reggimento “giallo” e uno “bianco”. A
completare l’unità, due battaglioni di carri armati e due battaglioni anticarro.
Al 370° reggimento fu assegnato il compito di attaccare
tra la via Aurelia e le colline di Strettoia, mentre il 442° doveva avanzare sulle alture tra Cerreta, il Folgorito e il Carchio. Il 473° restava dietro, in appoggio.
L’attacco scattò alle 5 del mattino del 5 aprile, preceduto
dal fuoco dell’artiglieria.
Già la sera prima alcune compagnie di “Nisei” - muovendo da Azzano - avevano iniziato la salita al Campo del
Barga, tra il Carchio e il Folgorito.

In cresta, verso il Folgorito
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Guidati da una squadra di partigiani dei “Patrioti Apuani” (tra cui Pacifico Luisi detto Sciamino, che viveva ad
Azzano e conosceva i luoghi), salirono lungo il più scosceso - ma più sicuro - Canale di Novello, sorprendendo i tedeschi che li attendevano invece al Canale di Corniglia.
Prima dell’alba le postazioni nemiche furono prese di sorpresa (i difensori tedeschi furono trovati addormentati), e
nel giro di due ore i “Nisei” ebbero il controllo della zona
tra il Carchio e il Folgorito, ma non delle vette. Il contemporaneo attacco sul Monte di Ripa incontrò invece una resistenza più tenace, ma dopo un’ora di combattimenti, i tedeschi abbandonavano l’altura per ripiegare sulla cresta di
Trambiserra.
Per conquistare il Folgorito e il Carchio i “Nisei” impiegheranno ancora due giorni di aspri combattimenti. Poi assicuratisi le creste che permettevano di controllare la zona tra Monte di Ripa, Folgorito e Carchio - alcuni reparti
avanzarono verso il Monte Belvedere, difeso dai mitraglieri
del “Kesselring”. Lo attaccarono il giorno dopo (8 aprile),
insieme al “Gruppo Patrioti Apuani”, avanzando nella zona tra Altagnana e Colle dei Secchioni. Anche in questo caso i tedeschi si difesero strenuamente, ma nel tardo pomeriggio il Belvedere era conquistato.
Nel frattempo, a valle, i campi minati e il fuoco delle
mitragliatrici rendevano difficile l’avanzata del 370°. La
mattina del 5 aprile solo un reparto riuscì ad arrivare nelle
vicinanze del Castello Aghinolfi, ma fu poi costretto a ripiegare.
Per tutta la giornata gli americani rimasero inchiodato
sotto il fuoco dell’artiglieria tedesca, senza progressi. Stessa
musica il giorno seguente.
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Solo il 7 aprile, con l’intervento di forze fresche del
473°, Strettoia fu infine superata e si poté avanzare sul
Monticello. Ma le difficoltà restavano notevoli, anche per il
continuo tiro dei cannoni tedeschi di Punta Bianca.
L’8 aprile alcuni reparti del 473° riuscirono ad arrivare a
Capanne di Montignoso, mentre il 370° oltrepassava a fatica il fiume Versilia al Cinquale (grazie a un ponte costruito
dai genieri sotto il fuoco nemico).
Finalmente il 10 aprile le prime avanguardie alleate entravano a Massa. L’11 fu la volta di Carrara, quindi, nei
giorni successivi di Sarzana e della bassa Lunigiana (qui però il 24 aprile il 442° dovette sostenere un altro duro scontro, nei pressi di San Terenzo Monti).
Non era stato per niente facile, ma - infine - sia il Massa
Riegel che il Carrara Riegel erano stati superati. Ora la “Buffalo” poteva continuare l’avanzata verso La Spezia.

La visuale sulla costa da una postazione del Carrara Riegel
30

I resti delle opere difensive sono ancora oggi evidenti;
non a caso il sentiero 140 è detto “Sentiero della Linea Gotica”. Sono trincee, caverne, camminamenti, postazioni di
tiro (ed anche sul versante di Azzano ci sono analoghe
opere, realizzate dagli americani).

Il facile percorso in cresta offre uno splendido panorama
che abbraccia l’Altissimo, le Apuane centrali, Marina di
Carrara e i monti liguri.
Si procede in mezzo alla macchia mediterranea, che in
tarda primavera offre un’esplosione di fioriture: dalle orchidee alle ginestre, dal cisto bianco alle eriche.
Si raggiunge così la sella nord del Folgorito, dove si trova
il monumento alla Linea Gotica.

Il Monte Folgorito
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Siamo ora alla base della guglia sommitale, che si raggiunge con una deviazione di dieci minuti dal 140: segnali
blu guidano nel breve tratto di sentiero (un po’ scosceso)
fino in vetta, dove troviamo un’enorme croce monumentale e resti delle postazioni difensive. Il panorama spazia dalla
costa alle Apuane.
Ritornati al monumento, il sentiero prosegue dalla parte
opposta rispetto a quella da cui proveniamo, sfruttando
uno stradello che poi scende a Montignoso. Lasciato più
avanti lo stradello, il sentiero continua a sinistra.
Si scende in mezzo ad un castagneto (il sentiero è affiancato a tratti da muretti a secco), fino ad incontrare
un’area pic-nic e delle case. Quindi un tratto nel bosco, dove si incontrano diversi ruderi di abitazioni.
Si giunge in tal modo nei pressi delle case di Cerreta
San Nicola (570 m.). Che tuttavia non raggiungiamo, poiché i segnali ci invitano ad andare a sinistra.
Si costeggia il piccolo cimitero e si arriva alla chiesa di S.
Nicola (del XVII secolo; fu distrutta durante la guerra e ricostruita nel 1948; ha poi subìto danni per avversità atmosferiche ma è stata di nuovo ristrutturata nel 1988).
Da qui in avanti il CAI 140 sfrutta la mulattiera che
dall’alpeggio scende a Riomagno.
Si prosegue fino ad uscire dal castagneto, e si comincia a
scendere più decisamente in un tratto a pineta. Procedendo, si incontrano un rudere, alcune grotte, e i resti di una
maestà. La mulattiera torna quindi a scendere moderatamente, con tratti in falsopiano, in ambiente tipicamente
mediterraneo.
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Si lascia il crinale all’altezza di un traliccio della corrente:
qui si va a sinistra (da destra arriva un sentiero da Ripa).
Ora la mulattiera si sviluppa in una serie di strette svolte: si
scende ripidamente, attraversando la zona della Canala (ci
sono deviazioni, ma il percorso è ben segnalato).
Siamo di nuovo tra i castagni; quando ne usciamo, incontriamo delle abitazioni; si scende ancora su ripida cementata (Strada Comunale della Canala), sboccando sulla SP9.
Ci troviamo tra Seravezza e la frazione di Riomagno, località conosciuta nel XIV secolo come borgo in cui si lavorava il ferro; ebbe poi un’importante sviluppo per l’apertura
delle cave di marmo, su indicazioni di Michelangelo (le più
importanti sono quelle della Cappella, a destra salendo, e
quelle di Trambiserra a sinistra). Prendiamo la SP9 a destra,
e dopo 350 metri ecco, a sinistra, il ponte sul torrente Versilia: lo superiamo e siamo già a Seravezza.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Seravezza:
B&B Riomagno
Via M. Altissimo 746, Riomagno
0584 283229
B&B Dal Brillante (a 5 km dal tracciato)
Via Campore, Giustagnana Seravezza
339 3911998
Hotel Al Grappolo d’oro (a 4 km dal tracciato)
Via Casone 36, Strettoia
0584 799422
Taverna Le Gradole
Via Campana, 10, Seravezza
0584 756603
Ristorante Ulisse
Via Campana, 183, Seravezza
0584 757420
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3) Seravezza (90 m.) - S. Anna (660 m.) - Stazzema
(450 m.)
Lunghezza: 17 km
Dislivelli: in salita: 1500 m. - in discesa: 1100 m.
Successione di sentieri e strade: strade secondarie e mulattiere
con segnaletica “SAV”.
Per questa frazione si sfrutta l’itinerario escursionistico
Sentiero Alta Versilia, nato per iniziativa dell’Unione dei
Comuni della Versilia.
E’ un anello di 50 km che ha come ideale PP e PA Seravezza, e tocca quasi tutte le frazioni montane e collinari tra
Seravezza, Stazzema e Pietrasanta. Per realizzarlo, sono state utilizzate per lo più le antiche mulattiere di epoca medievale che collegavano i paesi di mezza costa. In tal senso, è
un itinerario escursionistico interessante sotto molti punti
di vista: dei paesaggi, dell’archeologia industriale, delle
emergenze artistiche e naturalistiche. Il tracciato è segnalato
(cartelli e frecce) e si percorre in ogni stagione, grazie alla
quota non elevata e al fatto che si svolge per lo più nei boschi.
Delle 12 tappe del SAV, la nostra frazione del Cammino
della Linea Gotica ne sfrutta quattro: a) Seravezza - Capriglia; b) Capriglia - S. Anna di Stazzema; c) S. Anna di Stazzema - Farnocchia; d) Farnocchia - Stazzema.
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Il punto di partenza è in Via Leonetto Amadei, poco
prima del parcheggio antistante il Palazzo Mediceo.
Occorre fare attenzione: l’imbocco è in un stretto passaggio che si apre tra il muro dell’edifico in cui si trova il Ristorante “Il Giardino dei Medici” ed un altro muretto che
delimita un piccolo giardino (l’indicazione del SAV è niente
più che una scritta in rosso su tale muretto).

Seraverzza, Palazzo Mediceo. Nei pressi parte il sentiero della
seconda tappa del cammino

Si procede subito su sentiero che si alza sopra il paese, e
dopo circa 500 metri diventa sterrato.
Ancora 300 metri e si incrocia una stradina asfaltata: è
Via Ceragiola. Qui si prende a destra; si scende per circa
400 metri e, quando si è all’altezza del fiume, si tiene la destra.
Fatti 200 metri, incrociamo Via Marconi, che si prende a
sinistra, impegnando subito il ponte del Pretale (attenzione
al traffico veicolare: il ponte dispone di un esiguo spazio
per i pedoni). Oltre il ponte, dopo 100 metri si va a destra,
su Via Interna; siamo ora in località Corvaia.
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Ritroviamo la SP9 dopo 500 metri e la prendiamo andando a destra, ma - percorsi poco meno di 200 metri svoltiamo a sinistra, superiamo di nuovo il Versilia sul ponte Foggi, ed andiamo ancora a sinistra, su Via Croce Verde.
La percorriamo tutta (250 metri), sbucando su Via Solaio,
che attraversiamo per procedere di fronte a noi.
Superata una fontana (a sinistra), ci immettiamo su Via
Vallecchia Vecchia (segnali della Francigena); la percorriamo fino al termine (neppure 200 metri) e ci ritroviamo a un
bivio: andiamo a sinistra, su Via delle Piazze.
Fatti 100 metri su questa stretta viuzza, ci attende ancora
un bivio: qui teniamo a sinistra, su Via Le Piazze.
La stradina diventa ben presto sterrato e dopo 200 metri
ci porta (tenendoci sulla sinistra) a imboccare un sentierino
che costeggia un torrente. Poco dopo sbuchiamo su Via
Solaio (all’altezza del Ponte di Cavalgino); andiamo a destra
e procediamo su asfalto per 700 metri, in leggera salita.
E quando giungiamo all’altezza del bivio con Via Fondicacce svoltiamo a destra, imboccando questa via.
Ora comincia una salita ripida, prima su asfalto, poi su
sterrato.
Allorché lo sterrato torna pianeggiante, presenta ben presto una curva a gomito a sinistra (all’altezza di una residenza privata chiusa da cancello).
Superata la curva occorre fare attenzione, perché la sterrata va lasciata (del resto, finirebbe poco oltre, su un’altra
proprietà privata).
37

Salendo su Via Fondicacce

Si deve imboccare un sentiero sulla destra, di nuovo in
salita ripida, nel bosco (c’è un cartello poco evidente con
indicazione “Capriglia”).
Il tratto nel bosco è breve: si esce su una piccola strada
asfaltata, da prendere a sinistra. E’ Via del Colle, e in breve
ci porta ad incrociare la Strada Comunale di Capriglia
(all’altezza di un tornante). Qui si va a sinistra, in salita, ma
subito dopo lasciamo l’asfalto: sulla sinistra, di fianco
all’unica casa che si trova in loco, c’è un sentiero con i segnali SAV (caratterizzato, all’inizio, dalla presenza di scalette). Questa scorciatoia consente di tagliare un ampio tornante e di sbucare su Strada Comunale di Capriglia più in
alto, all’altezza di una fontanella.
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Ora prendiamo a sinistra e, fatti 400 metri, ci ritroviamo
in un’ampia curva: a destra ci sono i locali della Società di
Mutuo Soccorso (bar - ristorante), a sinistra la sterrata da
seguire (segnaletica SAV e, da qui in avanti, anche CAI).
Lasciate le case di Capriglia sulla destra, i segnali invitano ad andare a sinistra (nei pressi di uno slargo adibito a
parcheggio) ed entrare nel bosco. Si percorre il CAI 3A fino alla località Le Foci, quindi si sale ancora, superando la
marginetta della Madonna del Cardino e proseguendo sul
CAI 3. Si giunge così al bivio della Casa dello Zuffone: a
sinistra si salirebbe (su bella mulattiera nella roccia) ai
Quattro Metati e alla Focetta di S. Anna. Noi però ci teniamo a destra - o meglio, a dritto - per proseguire verso S.
Anna di Stazzema e il Monumento-Ossario (dopo aver
percorso il lastricato del “Sentiero della Pace”).

Verso Farnocchia
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Terminata la visita, riprendiamo il SAV seguendo le indicazioni per Sennari e Farnocchia (impegnando il CAI 4,
dapprima in salita, poi in discesa fino al paese).
A Farnocchia il sentiero sfocia in una stradina che, appena si entra nelle case del paese, incrocia perpendicolarmente un’altra stradina.
A tale incrocio si svolta a sinistra, andando verso il centro
della frazione. Ma subito prima del monumento dobbiamo
scendere, a destra, una scalinata in cemento (attenzione ai
segnali: sono sulla parte bassa del muretto, sbiaditi).
Si continua quindi a scendere su mulattiera; siamo sempre sul SAV (CAI 4), e le indicazioni ci portano in poco
meno di un’ora - sempre in leggera discesa - dapprima alla
chiesa di San Rocco e subito dopo all’asfalto della SP 42.
Siamo così giunti in località Le Mulina; per proseguire
verso Stazzema si va a destra; fatti 200 metri si lascia la
provinciale e si svolta a sinistra.
Ora si comincia a salire costantemente fino al Santuario
del Piastraio (si deve superare un dislivello di quasi 200
m.).
Poco oltre il santuario - salendo ancora per l’ampio sentiero - si raggiunge il centro di Stazzema.
Nel corso di questa tappa attraversiamo un territorio
particolarmente segnato dalla guerra: prima l’occupazione
nazifascista, che per i civili significò mesi di privazioni, angherie e terrore (sfociate anche in terribili stragi come quella di S. Anna), poi in settembre il passaggio del fronte.
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Un passaggio che inizialmente era sembrato quasi indolore, perché quest’area tra la costa e le colline venne raggiunta dagli Alleati con una certa rapidità.
Ma ben presto - purtroppo - le cose si misero in un altro
modo.
Accadde nel corso della seconda metà del settembre
’44, quando la Task Force 45 nel volgere di dieci giorni
raggiunse Pietrasanta, Forte dei Marmi e Seravezza,
mentre reparti della Força Expedicionaria Brasileira dopo aver conquistato il Monte Prana, che domina la
piana versiliese - liberavano Stazzema, Pomezzana e
Cardoso.
Sembrava che i tedeschi non avessero più intenzione di combattere, dato che da oltre un mese si ritiravano limitandosi ad ingaggiare brevi scontri con le
avanguardie alleate; ma improvvisamente le cose
cambiarono.
Per la verità, un’avvisaglia del fatto che non si trattasse di una rotta, ma piuttosto di una tattica ben
congegnata, c’era stata: i tedeschi avevano dato battaglia in modo puntuale, chilometro dopo chilometro.
Solo che invece di utilizzare aereonautica, artiglierie o
fanterie - di cui scarseggiavano - lo facevano utilizzando i campi minati e distruggendo tutto quel che
poteva facilitare l’avanzata nemica.
Queste circostanze, in effetti, avevano creato seri
problemi al “balzo in avanti” (dall’Arno in poi) della
Task Force 45 e dei suoi corazzati.
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Poi, tra settembre e ottobre il fronte raggiunse la
Linea Gotica e i tedeschi non indietreggiarono più: la
Task Force 92 (che aveva sostituito la 45) si trovò improvvisamente di fronte uno sbarramento difensivo
arcigno e, in sostanza, inespugnabile.
La Task Force 92 era formata da contingenti della
“Buffalo”, da altri due battaglioni di fanteria,
dall’894° battaglione anticarro, dal 751° battaglione
carri e da reparti britannici già nella Task Force 45.

A queste unità era aggregato - anche se raramente
lo si ricorda - il 92° Mule Park, un battaglione someggiato con 200 cavalli e 400 muli di supporto ai
combattenti.
Era composto da 600 volontari italiani, che svolgevano funzioni di guide, interpreti ed addetti ai servizi (vi erano anche maniscalchi e veterinari).
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Le squadre - composte da 5 soldati americani e 25
italiani - si occupavano di trasporto munizioni e materiali alle prime linee, e di recupero di morti e feriti.
L’ordine per la Task Force 92 era di compiere azioni diversive, dato che il fronte principale della Quinta
Armata - dopo lo sfondamento al Passo del Giogo sarebbe stato sulla direttrice di Bologna.
Più precisamente, in Versilia e in Garfagnana il
compito era - oltre che di tenere impegnati i nemici quello di conquistare posizioni strategiche per
l’avanzata su Massa e Carrara.
Si trattava, cioè, di prendere il Monte Canala e il
Monte di Ripa, di rilevante importanza strategica per
poter puntare su Montignoso.

Settembre 1944. Corazzati americani a Forte dei Marmi
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Ma la Task Force 92, pur impegnandosi a fondo per
portare a termine il compito, non riuscì nell’intento;
dopo una settimana di feroci combattimenti, tra il 6 e
l’11 ottobre - durante i quali ebbe molti morti e feriti
- dovette ripiegare sulle posizioni di partenza: il fuoco
di sbarramento tedesco si era dimostrato insuperabile. Il fronte si stabilizzò a quel punto lungo una linea
che seguiva il fiume Versilia, la piana di Porta, le colline di Strettoia e del Monte di Ripa, e poi le cime
delle Apuane: Folgorito, Altissimo, Corchia e le Panie.
I comandi alleati, intanto, cominciavano a rendersi
conto che il superamento di quel tratto di territorio,
tra la costa tirrenica e le Apuane, non sarebbe stato
semplice. Un sentore che doveva diventare piena
consapevolezza tre mesi dopo, quando - per liberare
la costa dal terribile fuoco delle mitragliatrici tedesche
- venne deciso di attaccare la zona di Strettoia.
L’operazione scattò l’8 febbraio del ’45: due battaglioni del 366° reggimento dovevano attraversare la
foce del Versilia ed avanzare su Porta, dove si sarebbero incontrati con la colonna corazzata proveniente
da Querceta. Mentre il 370°, il 371° e un battaglione
del 366° avrebbero attaccato le colline di Strettoia, il
Monte di Ripa e il Canala, puntando al Folgorito.
Questo nei piani; in realtà il fuoco dell’artiglieria tedesca, i campi minati e i nidi di mitragliatrici sistemati
in punti strategici, si rivelarono ancora una volta insuperabili.
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Dopo tre giorni di accaniti combattimenti, la resistenza tedesca ebbe la meglio sulla determinazione
degli americani, che rientrarono alle basi con un unico “guadagno”: aver individuato le posizioni delle
postazioni tedesche e dei campi minati.
La stabilizzazione del fronte durante l’inverno ’44 ’45 non fu senza conseguenze per i civili e neppure
per i partigiani. Se i primi furono costretti a vivere
condizioni da incubo ancora per mesi, tra violenze
nazifasciste e sofferenze per fame, freddo e bombardamenti aerei, per le formazioni partigiane in montagna si presentò il problema di resistere ai rastrellamenti che i nazifascisti misero in atto a fine novembre su tutte le Apuane.

Una squadra di partigiani dei Patrioti Apuani
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I primi ad esserne colpiti furono gli uomini delle
brigate “Carrara” e “Muccini”; all’alba del 29 subirono l’attacco tedesco tra Fosdinovo e Bardine San Terenzo; resistettero per una giornata, poi dovettero
sganciarsi. Il giorno dopo toccò agli uomini di “Memo”, sulla montagna sopra Carrara: riuscirono a respingere i nazisti per tutto il giorno, ma il mattino
dopo anch’essi dovettero ripiegare, puntando al versante massese della Brugiana, per raggiungere i “Patrioti Apuani”. Infine, il 2 dicembre, fu la volta proprio dei “Patrioti Apuani”: accerchiati e attaccati da
preponderanti forze nemiche, armate con artiglieria
da montagna e mitragliatrici, dopo aver combattuto a
lungo dovettero optare per lo sganciamento.
La situazione era critica; allo stremo delle forze, affamati e infreddoliti i partigiani si divisero: i più provati oltrepassarono le linee per raggiungere gli Alleati,
gli altri - in piccoli gruppi - riuscirono a sfuggire ai
tedeschi e rimasero in montagna, dove si prepararono a trascorrere un lungo e difficilissimo inverno.
Restando al tema della Linea Gotica, e in particolare delle
tragiche conseguenze dell’occupazione militare nazifascista,
il luogo di maggior interesse che si incontra nel corso di
questa tappa è S. Anna di Stazzema.
Qui il 12 agosto del ‘44 i tedeschi si macchiarono di una
delle più orrende stragi compiute in Italia durante l’intero
periodo di occupazione.
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Il monumento di S. Anna di Stazzema

All’alba di quel giorno, uomini della 16a Divisione
Panzergrenadier “Reichsführer” SS - per la precisione il
2° battaglione del 35° reggimento, al comando del capitano Anton Galler (coadiuvati da fascisti locali mai
identificati) - salirono da tre diverse direzioni verso
Sant’Anna, massacrando chiunque avesse avuto la
sventura di cadere nelle loro mani, a cominciare dalla
popolazione presente nelle frazioni del territorio.
I motivi della strage non sono mai stati chiariti; alcuni hanno sostenuto che la causa è da ricercarsi nel fatto che Sant’Anna e i monti circostanti erano interessati
da attività partigiana, altri che i tedeschi volevano vendicare alcuni camerati uccisi a Farnocchia.
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Ma su queste ipotesi restano molti dubbi.
La spiegazione più plausibile sembra essere invece la
volontà di applicare la strategia del terrore nei confronti dei civili, posta in essere in più occasioni anche
in Italia, così come nei paesi dell’est.
Non a caso, molti uomini della divisione avevano
già combattuto in Polonia e sul fronte russo.
I tedeschi irruppero nelle case, radunarono la gente
in piazza, davanti alla chiesa, e falciarono tutti a colpi
di mitragliatrice. Sui corpi accatastati gettarono le panche in legno della chiesa, materassi e paglia. Poi con i
lanciafiamme gli diedero fuoco.
Alla fine di quella tragica giornata i morti furono
560 (di cui 110 bambini): ben più degli abitanti del
borgo di Sant’Anna e delle frazioni circostanti.
C’erano infatti molti sfollati, saliti fin lì - con
l’avvicinarsi del fronte - dalla riviera toscana.
Si salvarono solo pochi bambini che ebbero la fortuna di essere ben nascosti dalle madri, e alcuni uomini
che per paura dei rastrellamenti a scopo di recupero di
manovalanza coatta per i lavori della Linea Gotica,
stavano in guardia, ed accorgendosi dei bengala lanciati
all’inizio dell’operazione dai tedeschi, fuggirono nei
boschi.
Va ricordato, inoltre, che tra i morti fu ritrovato anche un soldato tedesco, forse ucciso per aver disobbedito agli ordini.
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La chiesa della frazione di Mulina, devastata dai nazifascisti

Oggi, al Monumento-Ossario che raccoglie i resti delle
vittime (con una scultura di Vincenzo Gasperetti che raffigura una madre che stringe al petto la figlia morta) e alla
chiesa, si affianca la presenza del Museo Storico della Resistenza. Sulla facciata esterna - di fianco alla lapide che riporta l’ode di Calamandrei - una riproduzione scultorea di
un particolare di “Guernica” di Picasso.
Sant’Anna e il territorio circostante sono dal 2000 Parco
Nazionale della Pace. Istituito per mantenere viva la memoria dei tragici eventi del ‘44 ed educare ai valori della pace, della giustizia, della collaborazione fra i popoli, il Parco
costituisce un ideale connubio tra ambiente, storia e memoria, grazie al collegamento tra la natura, i borghi, e i luoghi
dell’eccidio.
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Per informazioni sul Museo e sulle manifestazioni promosse
dal
Parco
Nazionale
della
Pace:
www.santannadistazzema.org.
Ultima nota sulla 16a Panzer Grenadier Division SS: in
Toscana, nell’estate del ’44, ebbe il compito di “ripulire
le retrovie dai partigiani”, e per farlo non esitò a compiere atrocità di ogni tipo. Sant’Anna di Stazzema,
cioè, non fu un’eccezione, ma un’aberrante normalità.
E tra i vari reparti della divisone, a distinguersi in
quest’opera di sistematico massacro - oltre a quello già
citato, guidato dal capitano Galler - vi era il 16° Gruppo Corazzato Esplorante, al comando del maggiore
Walter Reder: si rese responsabile, tra l’altro, delle
stragi di Valla e Bardine San Terenzo (19 agosto) e
Vinca (24-26 agosto).
In alcune circostanze queste unità erano coadiuvate
attivamente dai repubblichini, come nel caso della
“Brigata Nera di Apuania” a Vinca e Bergiola, o della
“X Mas” a Forno e Guadine di Massa.

Il famigerato maggiore Walter Reder
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Dopo la metà di settembre la divisione fu trasferita
sull’Appennino bolognese, dove continuò con lo
stesso modus operandi, cioè perpetrando ogni sorta di
crimine, tra cui anche stragi, ivi compresa quella di
Marzabotto.

Suggerimenti per mangiare e dormire a Stazzema:
B&b Casa Giorgini (a 2 km dal centro di Stazzema)
Via Giorgini, 1
329.2262277
Hotel Mulinette
Via Culerchio, 1
0584 777211
Hotel la Pania (a 1,5 km da La Mulina)
Piazza Europa, Pontestazzemese
0584 770111
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4) Stazzema (450 m.) - Pascoso (650 m.)
Lunghezza: 9,8 km
Dislivelli: in salita 625 m. - in discesa: 425 m.
Deviazione per il Monte Forato (a/r):
Lunghezza: 9 km
Dislivelli: salita: 365 m. - discesa: 365 m.
Successione di sentieri e strade: CAI 6 - CAI 8 - SP 60
A Stazzema ci si porta alla fine del paese e si imbocca la
strada che conduce al b&b Casa Giorgini: il sentiero parte
staccandosi - a destra - da tale stradina (pannello Parco delle Apuane).
Il primo tratto è numerato 5/6 perché comune ad entrambi, ma ben presto ecco la biforcazione: ci si tiene a sinistra su ampia e pietrosa mulattiera (lasciando il 5 che va al
Rifugio Forte dei Marmi).
Si sale comodamente tra castagni e faggi fino a Casa
Giorgini. A sinistra si intravede la Pania della Croce, mentre più in alto ci si ritrova sotto le strapiombanti pareti del
Procinto e del Nona.
Ignorando i sentieri laterali (a sinistra salgono da valle, a
destra conducono al Rifugio Forte dei Marmi), si prosegue
sul 6, che innalzandosi offre belle viste sulle Panie e sul
Corchia.
53

Ad un certo punto, proveniente dalla nostra sinistra (ossia dalla Fonte di Moscoso), incrociamo il Sentiero CAI 8
che d’ora in avanti - ma per breve tratto - sormonta il CAI
6. Si continua in leggera salita in direzione di Foce di Petrosciana, ma dopo neppure 10 minuti di cammino ecco il
bivio in cui CAI 6 e CAI 8 si dividono: il primo tiene la sinistra, l’altro va a destra, in salita, verso Foce delle Porchette che da qui dista una mezz’ora circa. Ora si sale in modo
più deciso; poco dopo ci si imbatte in una lapide dedicata
alla Madonna di Sotto gli Organi di Pisa (ricordo del viaggio per trasportare quell’immagine sacra oggi conservata
nel duomo di Pisa). Qui nella tarda primavera è possibile
ammirare esemplari di Pinguicola Mariae, un raro endemismo
apuano; poco oltre, invece, splendidi esemplari di Gentiana
clusii.

Foce delle Porchette
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Proseguendo, il sentiero si presenta piuttosto ripido, e
con una serie di svolte arriva alla Foce delle Porchette, un
intaglio roccioso tra il Monte Nona e il Monte Croce caratterizzato dalla presenza di una bella maestà (Madonna col
bambino e un altro piccolo, che forse è San Giovanni).
Siamo a quota 982 metri, sopra di noi domina la parete
verticale di una propaggine nord del Nona. Il valico è noto
anche come Foce di Porche, di Palagnana o di S. Giovanni.
La denominazione deriva da “porche”, ossia piane, terrazze
coltivate. Qui passava l’antica via che collegava Stazzema e
la sua frazione Palagnana (e dunque Alta Versilia e Garfagnana). E’ un importante snodo di sentieri: l’8 da Palagnana
si dirige a Foce Moscoso e Stazzema mediante incrocio con
il sentiero 6 (da cui proveniamo); il 109 dal Rifugio “Alto
Matanna” va a Foce di Petrosciana; il 108 va a Foce del
Termine.
Si comincia ora la discesa, sempre sul CAI 8. Nella prima
parte poco accentuato, il declivio si fa più ripido man mano
che si procede, con tornanti nel bosco.
Dopo mezz’ora dal valico si attraversa un corso d'acqua,
evitando il percorso vecchio del sentiero che è franato. Si
procede con il torrente che resta a lungo sulla nostra destra.
Si giunge così a incontrare - sempre sulla destra - un
gruppo di case abitate (Gufonaglia), mentre il sentiero
comincia ad allargarsi. Si continua a scendere su quella che
è ormai una stradella, mentre in alto si scorge la chiesa di
Sant'Anna, sopra Palagnana.
Dopo un’ora di cammino dal valico arriviamo nei pressi
della frazione Cerro.
55

E quindi al punto in cui sul CAI 8 si innesta il sentiero
CAI 3, che va verso il Rifugio “Alto Matanna” (presso una
maestà con icona marmorea originale).
Continuiamo sul tratto comune ai due sentieri: un cementato che in breve porta al borgo di Palagnana.
Si sbuca sulla strada asfaltata che unisce le piccole frazioni di Palagnana; spostandosi al vicino parcheggio del ristorante, troviamo la palina segnaletica dei sentieri 3, 8 e 135
(diretto al Termine e a Trassilico).
Non resta che incamminarci sulla strada asfaltata che
scende a Pascoso. Dopo 1 km si incontra un incrocio: teniamo la destra. Quindi ancora 1,3 km su tornanti che ci
portano a superare le case di Bucine e ad arrivare alla Foce
di Bucine. Qui teniamo la sinistra. Siamo sulla Strada Vicinale delle Capanne, a 1,3 km dalle prime case di Pascoso.
Per entrare nel borgo - e raggiungere la Locanda Carnicelli
- conviene prendere la prima traversa a destra che si incontra (dal bivio di Foce del Bucine) e poi scendere nelle strette viuzze tra le case.
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Con una deviazione significativa (circa 3 ore) durante il
corso della tappa è possibile raggiungere il Monte Forato,
dove pure ci sono resti della Linea Gotica; di seguito la descrizione.
Salendo da Stazzema, percorso il breve tratto in comune
tra il sentiero 6 e il sentiero 8, si arriva al punto in cui questi
si dividono. Al bivio ci si tiene a sinistra, sul 6, che, innalzandosi con belle viste sulle Panie e sul Corchia, guadagna
la Foce di Pietrosciana (valico situato a 961 metri tra l’alta
Versilia e la Garfagnana, molto importante sin da epoche
remote e tutt’oggi crocevia di sentieri). Il luogo è panoramico sul gruppo del Procinto, sul Croce, sull’Appennino e
sulla cresta della Pania Secca.
Tra le varie possibilità che ci si presentano, si imbocca in alto - il sentiero 110 per il Monte Forato (c’è anche
l’indicazione della ferrata dedicata a Renato Salvatori).
Inizialmente si sale su una semplice cresta rocciosa (in
passato vi era un breve tratto di corda metallica ad agevolare la salita, ma adesso il sentiero è stato ridisegnato, con
deviazione sulla destra). Lungo questo tratto incontriamo
già alcune postazioni tedesche scavate nella roccia. Poi, dopo 25 minuti di cammino, si incontra il bivio per la ferrata
del M. Forato, che si dirige a sinistra (segni blu) e porta alla
vetta meridionale del M. Forato. Noi però ci manteniamo
sul CAI 110, che entra nel bosco.
Ancora qualche minuto e, dopo una breve salita, si perviene a un pianoro; il bosco si fa più fitto e il sentiero procede con saliscendi, seguendo le propaggini orientali del
monte.
57

Dopo un’ora dal valico, si arriva a un intaglio panoramico, dove sbocca anche il sentiero della ferrata. (qui si stacca,
verso l’alto, anche un sentierino che sale allo spettacolare
arco roccioso del Monte Forato).
Proseguiamo mantenendoci sul CAI 110 e poco dopo
siamo alla base del foro, attraverso il quale il panorama arriva al mare e si vedono i paesi di Cardoso, Pruno e Volegno (qui arriva anche il sentiero 12 da Cardoso, che poi
prosegue per la Casa del Monte e si innesta nel 6 per Fornovolasco). In pochi minuti si sale alla vetta nord del Forato, dove è presente una croce sommitale e si gode un panorama splendido sulle Panie e la cresta per Foce di Valli (cresta Pulita), sull’Appennino, sul Croce, sul Procinto, Nona, Matanna e sui paesi sottostanti e sulla costa.

58

I resti delle postazioni e delle trincee si trovano subito
sotto la vetta (e se si continuasse ancora un poco sul CAI
110, superato il bivio con il CAI 12 e procedendo verso la
Cresta Pulita, se ne troverebbero altri).
Per rientrare sul cammino principale, dal Forato occorre
percorrere a ritroso il CAI 110 fino a Foce di Petrosciana, e
poi riprendere il CAI 6.
Mentre si percorre questo tratto, intorno alla quota di 940
m. di altitudine incontriamo, sulla sinistra, l’incrocio con il
sentiero CAI 109: ci conviene imboccarlo perché, restando
in quota, ci permette di raggiungere la Foce delle Porchette.

Uno dei bunker nella roccia sotto la vetta del M. Forato
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I resti delle fortificazioni sotto la cima nord di Monte Forato, insieme a quelli del Monte Prana (nella tappa successiva) sono abbastanza importanti dal punto
di vista storico, poiché ci segnalano il luogo in cui
“passava” inizialmente la Linea Gotica. Dal contrafforte del Folgorito infatti, secondo l’originaria identificazione, la linea difensiva scendeva a Seravezza a da
qui attraversava le Apuane meridionali toccando con
alcuni salienti la fascia montuosa e collinare che si percorrono con questa e con la prossima tappa del Cammino. Giungevano in tal modo sopra Borgo a Mozzano, alle alture fortificate di Monte dell’Elto e del Castellaccio (sulla destra orografica del Serchio; erano poi
presenti opere di difesa anche sulle alture della sponda
opposta, quella del Pittone, oltre al sistema dei bunker
“bassi”, all’altezza del Serchio).
Questa linea difensiva avanzata, era però supportata
da una linea leggermente più arretrata - di cui abbiamo
detto - che correva sul crinale delle Apuane: dal Folgorito al Carchio all’Altissimo, alle Panie, raggiungendo
la valle del Serchio all’altezza di Barga e Fosciandora
(risaliva quindi verso il crinale appenninico passando
per Sommocolonia).
Alla prova dei fatti tale precauzione non fu sbagliata:
subito dopo lo sfondamento degli Alleati al Passo del
Giogo di Scarperia alla metà di settembre del ’44, il saliente di Borgo a Mozzano era diventato vulnerabile,
dato che gli Alleati vi sarebbero potuti arrivare da
nord-est (prendendolo quindi alle spalle).
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Kesselring allora fece indietreggiare di circa 20 km la
linea difensiva in questo tratto, portandola in una fascia montana più facilmente difendibile (in questo arretramento i tedeschi lasciarono intatte le opere difensive che avevano costruito, ma distrussero ponti, strade, gallerie e qualsiasi altra cosa potesse essere utile al
nemico).

Sul finire di settembre a Borgo a Mozzano vi era già
il comando della “Buffalo”, coadiuvata dal corpo di
spedizione brasiliano (FEB). Negli stessi giorni, i partigiani affiancarono attivamente gli Alleati, aiutandoli a
conquistare le vette delle Apuane meridionali (il gruppo "Valanga" ad esempio prese il Croce e il Matanna).
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Nella prima settimana di ottobre i brasiliani avanzarono ancora in Garfagnana, liberando Ghivizzano,
Piano di Coreglia, Fornaci, Gallicano e Barga. Ai comandi tedeschi sembrò, in quei giorni, che neppure la
decisione di arretrare di 20 km fosse stata sufficiente,
ma invece l’avanzata degli Alleati si fermò li: bloccati
dagli approntamenti difensivi dei germanici costruiti
sul crinale più elevato delle Apuane e dalle pessime
condizioni climatiche.

Barga dopo i combattimenti

La decisione del generale Alexander di sospendere le
operazioni fino alla primavera, fece dunque attestare il
fronte proprio in questa zona. Il centro nevralgico delle operazioni di guerra, qui, divenne Castelnuovo Garfagnana: principale punto di riferimento per i tedeschi
e principale bersaglio per i bombardieri alleati.
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Durante l’inverno poi, i tedeschi tentarono una controffensiva nella Valle de Serchio ma senza risultati decisivi: lo vedremo nella tappa che interessa Sommocolonia.
Questo tratto di fronte che si incunea in Garfagnana,
in ogni caso, fu tra gli ultimi a cedere: Castelnuovo
venne liberata il 20 aprile, e il baluardo difensivo di
Piazza al Serchio cedette solo cinque giorni dopo. Fu
un’esperienza drammatica per quest’area: a parte i
danni a strutture e cose (alcuni paesi, come Castelnuovo erano stari rasi al suolo dai bombardamenti), tra
Garfagnana e Versilia si contarono 360mila sfollati e
3200 morti tra la popolazione civile.
A Pascoso si trova cibo e alloggio presso la “Locanda
Carnicelli”, situato al n. 11 di Via Buia (0583.357638).
In alternativa, scendendo ancora di circa 2 km verso Pescaglia, in località S. Rocco in Turrite c‘è il bar-ristoranteaffittacamere “Il Colletto” (0583/357757).
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5) Pascoso (650 m.) - Foce del Crocione (978 m.) – P.
del Lucese (558 m.) - Torcigliano (160 m.)
Lunghezza: 21,6 km
Dislivelli: in salita 905 m. - in discesa 1330 m.
Successione sentieri e strade: CAI 2 - CAI 101 - Via Lucese sterrati - Via Località Bozzano - Via per Bozzano
Da Pascoso si imbocca il sentiero CAI 2 per salire alla
Foce del Crocione, nota anche come Foce del Termine,
perché fino al 1847 qui c’era il confine tra Granducato di
Toscana e Ducato di Lucca (il sentiero ricalca l’antica Strada Lombarda - detta “via dell’olivo” - che andava da Casoli
a Pascoso).
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Pascoso è un piccolo borgo nascosto nella vallata della
Turrite; il sentiero CAI 2 (ben segnalato) comincia proprio
dal piazzale della chiesa. Attraversate le strette vie
dell’abitato, continua per uno sterrato che costeggia la destra orografica della Turrite, con cascatelle e pozze limpidissime. Il sentiero procede quindi ancora per un po’ sul
fondovalle, poi - dopo alcuni casolari - attraversa il torrente
e piega a sinistra. Si continua adesso nel bosco, tra faggi e
castagni, su una vecchia mulattiera che mette in comunicazione il versante camaiorese con quello garfagnino.
Si sale moderatamente fino ad alcune case restaurate,
dove abitano ancora delle famiglie. Sebbene oggi siano ormai rari i nuclei familiari che vivono in situazioni di questo
tipo (di sensibile isolamento), le Apuane meridionali - che
non hanno conosciuto l’attività estrattiva, né lo sviluppo
turistico - presentano ancora spaccati di vita per così dire
tradizionali. In effetti, in queste zone si ha l’impressione
che il tempo sia rimasto sospeso a una dimensione che potrebbe benissimo essere la stessa di cinquanta o più anni fa.
Ossia la stessa dell’epoca in cui si svolsero le vicende della
guerra.
Superate le case, il CAI 2 ci conduce a una stradina asfaltata: qui svoltiamo a destra e la seguiamo per poche centinaia di metri, fino ad un vecchio lavatoio dove il sentiero
va a sinistra, inerpicandosi per boschi e prati. Guadagniamo
così la Foce del Termine (o del Crocione).
E’ passata 1 h e 45’ da quando siamo partiti da Pascoso;
siamo sull’ampia cresta che divide la Garfagnana dalla costa
di Camaiore.
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Il panorama è suggestivo: lo sguardo spazia dal mare, alle
vette meridionali delle Apuane, alle Panie. E spesso qui ad accogliere gli escursionisti - ci sono cavalli e bovini che
pascolano allo stato brado.

Il crocevia di sentieri alla Foce del Termine

Alla Foce del Termine lasciamo il CAI 2 per imboccare il
sentiero CAI 101, in direzione di Campo all’Orzo, Focetta
S. Vincenzo e Passo del Lucese. Ci attende dapprima una
breve discesa e poi una breve salita a mezza costa.
Siamo intorno ai mille metri di altitudine, e il panorama si
apre tanto sul mare che sulle Panie. Ora si comincia gradualmente a scendere e la vegetazione aumenta.
Raggiungiamo un'abitazione con indicazione Via Lencia
(è il nome della zona).
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Quindi un tratto in falsopiano tra vegetazione più abbondante fino ai ruderi di una marginetta dedicata a Sant'Antonio.
Scendiamo ancora e cominciamo a trovare gli alberi; proseguendo si perviene alla parte alta di Campo all'Orzo
(sotto, si possono vedere i terrazzamenti in cui si coltivava
l'orzo).
Si percorre adesso un tratto dolce di crinale, spostandosi
sul versante di sinistra, che guarda sul Monte Piglione. Si
perviene così ai ruderi della chiesa di San Rocco a Campo
all’Orzo, in posizione panoramica.
Qui arriva il sentiero 102 da Piè Lucese (in basso si può
notare una costruzione rurale, con davanti i tipici covoni
versiliesi).
Procediamo ancora fino a Focetta San Vincenzo, altro
crocevia di sentieri e punto panoramico sul vicino Monte
Prana, sul Piglione e sul Matanna.
Proprio qui, in effetti, si trova “l’attacco” della via più
semplice per il Monte Prana (1230 m.).
La salita al Prana ci consente di raggiungere altri resti della Linea Gotica.
Non è una variante impegnativa: si tratta di superare
un dislivello di circa 250 m. per guadagnare la sommità.
Come già segnalato, qui negli ultimi giorni del settembre ’44 si svolsero dei combattimenti tra i tedeschi
che difendevano il sito ed alcune unità della Força Expedicionaria Brasileira.
68

Sebbene i brasiliani fossero ancora digiuni di combattimento (e non avessero avuto un adeguato addestramento per mancanza di tempo), non si trattò di
una lunga battaglia, perché i tedeschi avevano già deciso di ripiegare su posizioni più facilmente difendibili,
cioè su una linea che si trovava a una quota più elevata, lungo il crinale tra il Folgorito e l’Altissimo.

Resti della Linea Gotica sotto la vetta del Prana

Tornando al cammino principale, continuiamo a seguire
il segnavia del CAI 110. Si entra così nel bosco, in discesa.
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Più avanti si incontra un bivio: a destra si va alla Baita
Barsi degli Amici della Montagna di Camaiore, ma noi ci teniamo sul 101.
Ci attendono alcuni saliscendi, poi scendiamo decisamente in un bosco di castagni, lecci e carpini.
Si arriva così a dei ruderi (l’antico borgo di Mirabello, a
quota 869 metri); oltre, lo sterrato continua in discesa. Tralasciamo alcune deviazioni per tenerci sul sentiero principale e perveniamo in tal modo alla località Casa Bianca (edicola).
Si scende ancora a tornanti, poi la pendenza diminuisce e
lo stradello si fa più ampio. Fino ad arrivare ad una piccola
cava dismessa e a una sbarra.
Al di là della sbarra ci attende una stradina carrabile;
mancano una decina di minuti per il Passo del Lucese.
Al passo - oltre ad alcune case e ad un bar-ristorante - si
trova l’oratorio di S. Jacopo il Maggiore, residuo di un
hospitale citato sin dal 1260, ad attestare l’importanza di questo collegamento tra Garfagnana e Versilia, chiamato “via
del Lucente” (la chiesa pre-romanica risale all'VIII secolo; il
toponimo deriva da Lucus che significa bosco sacro; forse
prima c’era un tempio pagano).
Ora imbocchiamo Via Lucese andando a destra, in direzione di Gombitelli. Ma fatto 1 km si lascia la stradina
asfaltata per una sterrata che si stacca a sinistra.
Occorre però fare attenzione al punto in cui si imbocca
tale sentiero, poiché è poco visibile dalla strada. Il principale elemento di riconoscimento è un piccolo slargo (sempre
sulla sinistra rispetto al nostro senso di marcia).
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Scorci sulla costa versiliese, scendendo dal Prana

E’ il primo slargo che incontriamo dal momento in cui
abbiamo cominciato a camminare su asfalto; al termine di
tale slargo si dipartono due sentieri: (ma bisogna giungervi
per vederli): imbocchiamo quello di destra, che rispetto
all’altro inizialmente va in leggera discesa. Mantenendoci su
questo, arriveremo alla frazione di Anticiana.
In questo tratto, occorre fare attenzione a due incroci: il
primo lo affrontiamo poco dopo aver superato una casa
colonica. Ci si trova in un’area in parte a bosco e in parte a
coltivi: rispetto alla nostra direzione di marcia, a tale bivio
dobbiamo andare a sinistra, per non perdere quota (l’altra
opzione, a dritto, è in evidente discesa).
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Il sentiero a questo punto si mantiene sempre intorno ai
500 m. slm. Si torna a camminare nel bosco “a mezza costa” e ad un certo punto ecco il secondo bivio: la nostra direzione è a dritto, mentre l’opzione da tralasciare ci porterebbe - con una curva quasi a gomito a sinistra - a salire.
Noi invece non dobbiamo più salire fino ad Anticiana, ormai vicina. Quando vi arriviamo, si imbocca la stradina
asfaltata a sinistra, ma solo per poche decine di metri.
Lasciandoci il nucleo principale del borgo sulla destra dunque di fatto senza arrivarvi - prendiamo una stradina
che si stacca sulla sinistra in salita, costringendoci ad una
sorta di inversione a U. Fatti 50 metri lasciamo però la
stradina per andare a destra, su una sterrata che poi torna
ad essere sentiero nel bosco.
Ora si sale un po’ (circa 100 m. di dislivello), e quando
siamo ormai al punto più elevato, nei pressi di una struttura
abitativa piuttosto grande, torniamo ad immetterci su
un’ampia sterrata che prendiamo andando a destra, in discesa.
D’ora in avanti la discesa è stabile fino al fondovalle.
Mentre attorno a noi il paesaggio gradualmente cambia, e il
bosco lascia via via spazio a terrazzamenti di ulivi (ed altri
coltivi), si perde quota, e in meno di 2 km raggiungiamo le
case di Cesto. Siamo ormai nella frazione di Bozzano e da
qui in avanti si torna su asfalto. La stradina fa un deciso
tornante a destra (teniamo la via principale trascurando deviazioni per le singole case) e ci si ritrova a sovrastare la
chiesetta di S. Zita.
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In breve si sbuca sulla strada della chiesa; si svolta decisamente a sinistra, per poi passare di fianco alla chiesetta
stessa e proseguire. Continuando a scendere tra campi coltivati e bei casali ristrutturati per 1,5 km (dalla chiesetta), si
arriva a un bivio, dove si tiene la sinistra: siamo su Via Comunale di Loppeglia; ne percorriamo appena 50 metri,
quindi, per raggiungere Torcigliano Alto svoltiamo a destra e saliamo ancora sulla stradina asfaltata per 1 km.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Torcigliano
A Casa del Tosi
Loc. la Palazzina 1 - Torcigliano 0583.38129 – 347.8167555
Agriturismo Celli
S. Martino in Freddana - Via donn Aldo Mei
347.6694876
Agriturismo Podere Consani
S. Martino in Freddana
338.6395264
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NB - Per la parte finale della tappa e l’inizio della successiva è
possibile una variante: al P. del Lucese si può prendere a sinistra, e
scendere sul CAI 102. Il sentiero (una stradina senza traffico) in 5
km porta al Trebbio. Qui giunti, con mezzi pubblici (orari sul sito di
CTT Lucca) si può raggiungere Valdottavo o i dintorni, dove c’è possibilità di alloggio.
Segnaliamo l’ipotesi perché consente di accorciare la tappa successiva ed avere più tempo per visitare i bunker di Borgo a Mozzano.
Da non perdere in tal caso la Ferriera Galgani (si incontra sulla
sinistra, scendendo); nel momento in cui si scrive, vi lavora ancora
Carlo Galgani, ultimo discendente di una famiglia plurisecolare di
fabbri. La ferriera si trova tra i ruscelli che scendono dalle Apuane, e
da questi trae energia: la forza dell’acqua - trasformata in elettricità è essenziale per il lavoro di quest’artigiano, che in un antro dantesco,
fitto di fumo e scintille - con martelli, tenaglie ed incudine - crea vanghe, forconi, coltelli ed altri utensili di cui ha bisogno la gente del posto. Vederlo all’opera è uno spettacolo d’altri tempi.
Un suggerimento per alloggiare dalle parti di Valdottavo: albergo
diffuso “Borgo Giusto” (0583.835568), in località La Piazza, a
2,5 km dal centro di Valdottavo.
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6) Torcigliano (160 m.) - M. dell’Elto (320 m.) - Borgo
a Mozzano (97 m.)
Lunghezza: 21,1 km
Dislivelli: in salita 480 m. - in discesa 610 m.
Successione strade e sentieri: Via Loc. Torcigliano Alta - Sterrata per M. Formicoso - Strada Loc. Vendoia - Via Sercambi Sterrata di Monte dell’Elto - Via Sercambi - Sterrata - Strada comunale di Valdottavo - SP 35

Si sale a Torcigliano Alta (segnali stradali) e si prosegue
a salire sulla strada bianca (poi sterrato), fino al ristorante
Cecconi; qui ci si immette sulla stradina di crinale, prendendo a destra.
Dopo 2 km si giunge al Monte Formicoso (540 m.) la
cui sommità si sfiora per proseguire verso sud-est.
Circa 700 metri, e poi si cambia direzione: si va verso
nord (allorché si incontra - a quota 440 m. slm - un bivio
di sterrate: si prende a sinistra). Si aggira così il versante
orientale del Formicoso e si scende verso S. Donato.
La sterrata si incunea tra le alture di Roncaccio e Lo Sperone e raggiunge un’abitazione; qui teniamo la sinistra.
La strada bianca prosegue ancora per 1 km; al bivio successivo si tiene la destra, incontrando subito la casavacanze “Villa Adriano”. Ora siamo di nuovo su asfalto e
in breve eccoci al borgo di S. Donato.
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All’altezza del campanile si gira a destra per Domazzano, ma si lascia ben presto la stradina per prendere a sinistra (all’altezza di una cappella) il viottolo che sale al cimitero e poi a Monte dell’Elto (sterrato).

Trincee a Monte dell’Elto

In circa un quarto d’ora – camminando tra terrazzamenti
ad ulivo - si giunge sulla sommità, e ci si trova subito al cospetto di un importante nucleo di resti delle fortificazioni
che “chiudevano” la valle del Serchio, con trincee, bunker,
postazioni di tiro.
Per sentiero, è possibile effettuare un giro dell’altura,
connettendosi poi a una stradina che riscende dapprima al
cimitero e quindi torna a S. Donato.
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Ora si scende su asfalto, ma al primo tornante a destra
si imbocca una sterrata (segnaletica circuito mtb) che si
stacca sulla sinistra e consente di scendere evitando l’asfalto
fino al campo sportivo.
Qui si prosegue per poco su asfalto e si arriva
all’incrocio con la Strada Comunale di Valdottavo, dove si
prende a destra; appena 700 metri e si sbocca sulla via di
fondovalle parallela alla statale (che corre sull’altro lato del
Serchio). E’ Via Lodovica; da qui 5 km ci separano dal centro di Borgo a Mozzano.
La strada è interessata da traffico automobilistico, ma
presenta a tratti corsie separate di marcia per i pedoni e per
altri è bypassabile percorrendo stradine secondarie parallele.
NB - Per chi non volesse camminare su via Ludovica, esiste un servizio di mezzi pubblici: la fermata è in località “bivio Valdottavo”
(dove la Strada Comunale Valdottavo sbocca su Via Lodovica). Se
si percorre a piedi, poco prima dell’ingresso in paese si vede - a destra il grande muro anticarro costruito dai tedeschi e dalla parte opposta,
sul muro di sostegno della ferrovia, l’ingresso di uno dei bunker.
Borgo a Mozzano durante il periodo
dell’occupazione tedesca assunse un ruolo di primo
piano, giacché qui furono collocate la sede tecnica ed
amministrativa della Todt. La cosa non fu senza conseguenze per la popolazione: nella Valle del Serchio e
nelle vallate limitrofe molti si videro costretti a lavorare quasi un anno per la Todt.
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I resti del muro anticarro

Si calcola che tra i “volontari” (specie i soldati che
avevano abbandonato l’esercito dopo l’8 settembre e
che altrimenti sarebbero stati deportati) e quelli catturati durante i rastrellamenti e ridotti al rango di lavoratori coatti (una volta finito il turno di lavoro erano rinchiusi nel campo di concentramento di Socciglia), abbiano lavorato per la Todt oltre 3 mila persone.
I lavoratori erano divisi in centurie, guidati da un
capo e seguiti da una guardia armata. Oltre al cibo, i
volontari ricevevano una paga di 100 lire.
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Sotto la guida dell’ingegner Hosenfield, tra il novembre 1943 e l’agosto 1944 furono costruite, per una
profondità di circa 10 km, gallerie, bunker, camminamenti, campi minati, piazzole di tiro, ricoveri ed il gigantesco muro anticarro che chiudeva il fiume, e dunque la valle, all’ingresso di Borgo a Mozzano.
Neppure un palmo di terreno sfuggiva al tiro incrociato delle postazioni tedesche.
Gli Alleati erano però a conoscenza da tempo della
consistenza di tali fortificazioni, grazie alla coraggiosa
opera della Resistenza locale, e in particolare del geometra Silvano Minucci, che copiò le mappe con le postazioni tedesche negli uffici della Todt e le fece pervenire agli Alleati.
Accadde così che, quando ormai le truppe tedesche
dislocate nella zona attendevano da un momento
all’altro l’attacco, giunse loro - sul finire di settembre l’ordine di ritirarsi per oltre 20 km, facendo saltare,
ferrovia, strade e ponti.
Lo sfondamento del fronte era avvenuto pochi giorni prima al Passo del Giogo, rendendo vulnerabile le
posizioni sulla media Valle del Serchio, che potevano
essere prese alle spalle.
I tedeschi, peraltro, avevano da tempo difficoltà per i
rifornimenti; Kesserling decise quindi che si sarebbero
potuti difendere meglio accorciando le distanze con il
nord, da cui provenivano i rifornimenti, e “ritirandosi
in montagna”, su Apuane ed Appennini.
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Borgo a Mozzano, dunque, dopo essere stata fortificata, non fu teatro di scontri, e le opere restarono
inutilizzate.

Uno dei bunker di Borgo a Mozzano

Dislocate in più punti, in città e nei dintorni, sono state
ripristinate da un apposito comitato comunale. Più precisamente, una volta a Borgo a Mozzano, è possibile:
- Visitare le fortificazioni di Anchiano e Socciglia (e il
Museo della Memoria, nei locali dell’ex-stazione - P.za
Marconi): ogni secondo e quarto sabato del mese, accompagnamento a cura del Comitato Valorizzazione Linea Gotica (su richiesta anche in altri giorni; contattare la Pro Loco
o il 347.7167559 - Piergiorgio Pieroni).
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- Abbinare la visita alle fortificazioni di Via Ludovica
con l’escursione al Colle delle Coste (di recente sono stati
rinvenuti nuovi resti delle fortificazioni);
- Salire a Monte Pittone. partendo da Anchiano è
un’escursione di una giornata: per raggiungere i bunker “alti” occorrono circa 7 ore (a/r). Peraltro, il sito da visitare
con attenzione perché presenta punti esposti non protetti
(il tragitto si può abbreviare se dal Pittone si scende a S.
Giusto Brancoli e poi alla sottostante Via Lodovica, dove si
può prendere un mezzo pubblico per rientrare a B. a Mozzano).
Infine, sempre nell’ottica della valorizzazione dei resti
della Linea Gotica in loco, si ricorda che di recente è stato
attivato il sito web www.lineagoticaborgoamozzano.it
Suggerimenti per mangiare e dormire a Borgo a Mozzano:
Hotel Milano
Via del Brennero, 8
Hotel Gallo d’Oro
Via del Brennero, 3
Hotel Il pescatore
Via I Maggio, 4
Osteria “I Macelli”
P.zza Macelli
La Rusticanella del Borgo
Via Umberto I, n.70

0583.889191
0583.88380
328.4661179
0583 88700
349.4316331
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7) Da Borgo a Mozzano in treno fino a Barga, quindi:
Barga (410 m.) - Sommocolonia (710 m.) - Rifugio “G.
Santi” (1303 m.)
Lunghezza: 17,3 km
Dislivelli: in salita 1400 m. - in discesa 281 m.
Successione strade e sentieri: Via della Stazione - Via Funai Via Roma - Via Pascoli - Via Colle dei Ronchi - CAI B2- Via
del Saltello - SP 7 - CAI 30
Dalla stazione FS di “Barga – Gallicano”, attraversata la
statale ed imboccata Via della Stazione, in breve si è a Barga. Si attraversa il centro storico (via Funai e Via Roma),
poi - prendendo a sinistra via Pascoli (SP 7) - ci si porta al
Ponte di Catagnana. Al primo tornante che si incontra si
prende a destra la bella stradina lastricata (segnavia CAI B2)
che in 2 km sale alla frazione di Sommocolonia.
Giunti nel borgo, meritano una visita: l’area della Rocca
alla Pace, il Museo della battaglia e la località di Monticino
(dove è stato eretto un monumento ai partigiani che qui
hanno sostenuto l’urto tedesco).
Barga fu uno dei capisaldi in cui Kesselring aveva
fatto attestare la Linea Gotica dopo il ritiro da Borgo a
Mozzano.
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Ma alla fine di settembre i tedeschi si ritirarono dal
centro abitato per sistemarsi più in alto, all’interno della Valle del Serchio e sul crinale appenninico principale.
Barga venne così occupata prima dai brasiliani della
FEB e poi - in novembre - dagli afro-americani della
“Buffalo”.

Una veduta di Barga

Tuttavia, le zone circostanti non vennero presidiate
stabilmente dagli Alleati, e così Sommocolonia, Corsonna, Rivillese, Castelvecchio, Caproni, Albiano restarono terra di nessuno.
E per un paio di mesi vi scorrazzarono le pattuglie
dell’uno e dell’altro schieramento.
Nel frattempo i nazifascisti, appostati sulle alture,
martellavano con l’artiglieria Barga e le frazioni (tirando soprattutto da Monte Lama e Monte Perpoli).
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E’ questa la situazione quando - il giorno successivo
al Natale del ’44 - i tedeschi avviano l’operazione Wintergewitter (tempesta d’inverno), destinata ad essere
l’unico tentativo di contrattacco lungo l’intera Linea
Gotica. Ideata come una grande controffensiva (il generale Mario Carloni, comandante della Divisione
“Monterosa”, e il generale Otto Fretter Pico, comandante della 148a Infanterie Division, l’avevano pensata
come un contrattacco dalla Valle del Serchio al Tirreno), per mancanza di aerei e artiglieria l’operazione si
ridusse a termini ben più modesti, sostanziandosi per
l’appunto nell’attacco su Sommocolonia e Barga. E per
disporre delle forze necessarie, i tedeschi fecero affluire in zona - con una dura marcia - due battaglioni alpini: il IV° Hochgebirgsjager Battalion e il Gebirgsjager
Schule Lehr Battalion Mittenwald (partirono a piedi
dall’Abetone il 23 dicembre del ’44).

L’area interessata dalla “tempesta d’inverno”
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A Sommocolonia e dintorni c’erano, come detto, i
soldati afro-americani della 92a Divisione “Buffalo”,
ma anche un plotone di partigiani, al comando del tenente Pier Donato Sommati (appartenenti al Battaglione Autonomo “Pippo”).

Soldati della “Buffalo”

Proprio i partigiani, nel pomeriggio di Natale furono
gli unici ad avere percezione del fatto che i tedeschi
stavano per attaccare, avendo colto diversi segnali di
movimento.
Preoccupati, inviarono la sera stessa un messaggio al
comando alleato, a Barga. Ma gli ufficiali statunitensi
non gli dettero importanza.
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Alle 4 del mattino del 26 dicembre, la terza e la quarta compagnia dell’Hochgebirgsjager Battalion attaccarono
il paese.
La terza compagnia però incappò per errore in un
campo minato: perse 46 uomini e - in seguito agli
scoppi - provocò la reazione dell’avamposto di Monticino, dove si trovavano i partigiani. Armati di mitragliatrice, questi ultimi cominciarono a combattere accanitamente. Ma intanto la quarta compagnia tedesca
avanzava spedita, e penetrava nel perimetro difensivo
statunitense già durante il mattino del 26.

Sommocolonia, i ruderi della rocca
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I civili si nascosero nelle cantine: non c’era più tempo per scappare.
Non tutti però riuscirono a salvarsi: già alle prime
luci dell’alba perdevano la vita Mario Cassettari, ucciso
sulla porta di casa da un colpo di fucile, e Giuliano
Nardini, un bambino di 4 anni che morì in braccio alla
madre.
Va poi ricordato che tra gli attaccanti c’erano anche
gli italiani della “Monterosa”, e capitò addirittura che
due fratelli di Modena si ritrovarono a combattere
contro: uno negli alpini della “Monterosa”, l’altro con i
partigiani di Pippo.
Il caposaldo di Monticino resistette fino alla tarda
mattinata, poi i tedeschi riuscirono a neutralizzarlo
prendendolo alle spalle, dalla Rocca ormai espugnata.
I partigiani dovettero ritirarsi, ma continuarono a difendersi all’interno dell’abitato, dove i combattimenti
proseguirono feroci. Porta a porta, casa per casa.
E’ in questa fase che morirono il tenente Sommati e
il tenente John Fox.
Quest’ultimo - asserragliato nella torre da un numero soverchiante di nemici - alla fine, con un gesto eroico inviò alla propria artiglieria le coordinate per sparare sulla sua stessa posizione.
Francesco Fontana (di Castelvecchio Pascoli), arruolato da poco nella formazione partigiana della XI° Zona, dopo aver colpito un ufficiale tedesco, fu a sua volta colpito a morte da una scheggia di granata alla gola.
Poi un proiettile incendiario centrò una casa in località
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A Monte: venne spazzata via l’intera famiglia di
Giuseppe Moscardini: lui, la moglie Nella, i figli Anna
Maria, Dante e Lido (quest’ultimo di appena un anno).
Sopravvisse solo il piccolo Franco.
Il fuoco cessò solo col calar del buio. I tedeschi rastrellarono il paese (ma non accuratamente: diversi
soldati americani rimasero nascosti nelle cantine per
tre giorni).
La maggior parte degli abitanti di Sommocolonia, intanto, sfollava nei campi in Merizzacchio e nei metati
sottostanti.

Sommocolonia. Lo sfollamento degli abitanti
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Nei giorni seguenti, sebbene la zona venisse pesantemente bombardata dagli americani, i tedeschi continuarono ad avanzare: entrarono a Barga senza incontrare resistenza, poi costrinsro gli americani a retrocedere ancora, fino al torrente Ania. Ma dopo appena
due giorni la forza offensiva dei germanici si esaurì. I
tedeschi allora si ritirarono rapidamente così come
erano avanzati, dopo aver fatto un ingente bottino in
armi (tra cui cannoni anticarro, mitragliatrici e mortai),
munizioni, viveri e vestiario.
Alla fine, la battaglia di Sommocolonia provocò oltre 150 morti tra i soldati delle due parti, i partigiani e i
civili. E decine di feriti. Nel paese, inoltre, a causa dei
bombardamenti più della metà delle abitazioni venne
abbattuto.

Sommocolonia. Un angolo del “Museo della battaglia”
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Terminata la visita a Sommocolonia, si lascia la frazione
prendendo la stradina che scende alla SP 7. Si imbocca la
provinciale a sinistra e la si percorre esattamente per 1,7 km
fino ad incontrare un bivio. A sinistra i segnali stradali indicano la direzione per Merizzacchio e Gemina, a destra per
Val di Vana, Carpinecchio e Angeletti-Fornioni.
Prendiamo a destra, facciamo appena 100 metri e - superato un ponte – ci troviamo in località Montebono. Sulla
nostra sinistra sono ben visibili i segnali del CAI 30, che
sfruttano la Strada Comunale di Vetricia. Procediamo su
questa e - poco dopo aver superato il ponte di Cagiotto arriviamo alla chiesa di Montebono.
Ora si comincia a salire in modo più serrato. La strada
comunale compie un paio di tornanti e poi finisce, lasciando il posto al sentiero. Si sale su un costone che ci porta fin
quasi alla sommità di Monte Specchione (1199 m.). Oltre, si
continua a salire; a quota 1240 slm il segnavia CAI intercetta la sterrata che viene da Renaio. Da qui il tratto che resta
da percorrere per raggiungere il Rifugio Santi (1309 m.
slm) è ormai breve. Dall’imbocco del sentiero (Montebono)
abbiamo impiegato 2 ore e mezzo.
Il punto sosta di questa tappa, come anticipato, è il Rifugio “Giovanni Santi” (349.0674853).
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8) Rifugio Santi (1303 m.) - Foce a Giovo (1574 m.) Rifugio Casentini al Mercatello (1460 m.)
Lunghezza: 10,6 km
Dislivelli: in salita 635 m. - in discesa: 450 m.
Successione dei sentieri: CAI 20 - CAI 529 - CAI 519

Dal Rifugio Santi per poche decine di metri si prosegue
sulla strada (segnavia 20). Si continua quindi a seguire il
CAI 20 allorché, poco dopo, lascia la strada e va a destra. Si
comincia a salire in modo sostenuto. Il segnavia 20 attraversa in più punti una sterrata e poi fuoriesce dal bosco, intercettando il sentiero GEA, con cui condivide un breve
tratto di salita, compiendo un’ampia curva a destra (direzione est) e tagliando le pendici del Monte Omo. Si giunge
poi con alcuni saliscendi al valico della Porticciola (1700
m.), dove si incrocia il sentiero di crinale (CAI 00).
Qui nei primi mesi del ’45 era installato un piccolo
presidio di tedeschi e fascisti. Disponevano di una
sola mitragliatrice MG42 (piazzata sul sovrastante
Colle della Bruciata) e non avevano strutture di appoggio o riparo. Il presidio subì ripetuti attacchi ad
opera di un distaccamento partigiano che muoveva
da Renaio.
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In una di tali incursioni - il 14 febbraio - i partigiani
fecero 14 prigionieri, dai quali poi gli americani ricavarono informazioni preziose sulla collocazione delle
batterie e dei comandi tedeschi.
Al Valico della Porticciola lo 00 va a destra (in salita); noi
invece prendiamo a sinistra il CAI 529 che scende al Passo
della Boccaia e al Lago Santo.
Qui troviamo ben quattro rifugi. Uno di questi - il “Marchetti” - è stato ricavato su una ex-casermetta della milizia
forestale; nell’inverno ’44-’45 la struttura venne occupata
dalla squadra di artiglieri tedeschi incaricata di fornire le
coordinate alle batterie di obici da montagna collocate alle
pendici del Monte Giovo, nella Valle delle Tagliole e a Cà
Coppi.

La cappella a Foce a Giovo
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Dal Lago Santo si prosegue verso est, per raggiungere
Foce al Giovo. Superata la Cappella degli Alpini, si prosegue ancora per un breve tratto sul segnavia CAI 529,
quindi all’altezza del Rifugio Vittoria lo lasciamo per seguire il CAI 519 che manterremo fino a Foce al Giovo.
Inizialmente il CAI 519 corre insieme al CAI 523, ma dopo un po’ se ne separa (a un bivio in cui si tiene la sinistra).
Si procede quindi su una mulattiera dal fondo sconnesso;
siamo in una faggeta interrotta da radure sassose. Si superano dei ruscelletti e si arriva a Fonte Ricca; si rientra successivamente nella faggeta, e poi se ne esce di nuovo, per
percorrere uno stretto sentiero.
Lasciato a sinistra il bivio del CAI 517, si attraversa una
radura erbosa e a questo punto, per arrivare a Foce al Giovo, non resta che l’impegnativo strappo finale in salita (occorre superare un dislivello di quasi 200 metri).
A Foce a Giovo si prende il sentiero 16 che - scendendo
sul versante toscano – in dieci minuti ci consente di raggiungere il Rifugio “G. Casentini” al Mercatello.
Il punto sosta di questa tappa è il Rifugio G. Casentini al
Mercatello (334.9418859)
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9) Rifugio Casentini (1460 m.) - Foce a Giovo (1574
m.) - Alpe Tre Potenze (1949 m.) - M. Poggione (1771
m.) - Pian di Novello (1134 m.)
Lunghezza: 11 km
Dislivelli: in salita 540 m. - in discesa: 280 m.
Successione dei sentieri: CAI 16 - CAI 00 - CAI 100 - CAI
1 (pista sci dismessa)

Dal Rifugio “Gigi Casentini” si prosegue sul CAI 16 (il
“sentiero dei carbonai”) fino a Foce a Giovo, che si raggiunge in circa venti minuti. Sul valico, una piccola cappella
dedicata alla Madonna del Giovo e un singolare tavolo di
marmo (poco distante una fontana). Siamo ad un crocevia
importante per la viabilità di questi territori, ma il luogo e i
dintorni conservano anche tracce e memorie della Linea
Gotica.
Salendo, in prossimità del passo si notano i resti di
quella che una volta fu una cabina elettrica: durante
l’inverno tra il ’44 e il ’45, questa struttura, insieme ad
altre due costruzioni - una 300 metri più a valle (la
“casetta del guardafili”, l’addetto a scuotere i cavi per
liberarli da ghiaccio), l’altra nei pressi di Ospedaletto
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(una casermetta della forestale detta “la rimessa”) costituirono i perni del “caposaldo della rimessa”
(all’epoca, mancando la copertura arborea, le tre
strutture erano a vista tra loro).

La cabina elettrica

La difesa fu affidata ai militari della “San Marco”,
che vi avevano approntato postazioni di tiro per mitragliatrici. La posizione era ulteriormente protetta da
una batteria di mortai tedeschi collocata ad est del valico (inoltre, sul versante modenese - a Cà Coppi erano posizionati gli obici da montagna dell’artiglieria
tedesca).
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Pur non mancando un punto debole - il caposaldo
si trovava sotto il tiro degli obici da 75 mm americani, posizionati a Montefegatesi - la disposizione complessiva rispetto al previsto attacco da sud sembrava
buona. L’attacco che lo spazzerà via però non verrà
né dall’artiglieria alleata, né ad opera di truppe provenienti dalla strada ducale. Verrà invece dalle pareti
rocciose ad ovest del valico: da qui infatti - dal versante sud-orientale di Borra al Fosso - arrivarono gli
alpini americani della 10a Divisione da Montagna.
Anche la cappella votiva (nei cui pressi si trovava
una postazione di mitragliatrice MG 42) fu utilizzata
dai soldati schierati a difesa di questo tratto di Linea
Gotica.
Erano, come detto, italiani: uomini del 3° battaglione della Divisione “San Marco”, un’unità costituitasi nei primi mesi del ’44 e preparata in Germania
per affiancare la Whermacht. Composta da soldati del
regio esercito internati dopo l’8 settembre, da volontari, e da coscritti delle classi ’24 e ’25, questa divisione nel luglio ’44 fu schierata sulle coste della Liguria,
ma a fine ottobre un battaglione fu trasferito in Garfagnana, ed un altro nel gennaio del ’45 venne mandato ad affiancare gli uomini della 232a Grenadier Division tra Monte Rondinaio e il Libro Aperto (le tre
compagnie erano così schierate: la 13esima tra il
Rondinaio e il Monte Gomito, l’11esima sulla SS 12
con caposaldo a Pianosimatico, la 14esima tra il
Maione e il Libro Aperto).
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Militi della “San Marco”

.
Lasciata Foce a Giovo, si procede prendendo il sentiero
di crinale (CAI 00) in direzione dell’Alpe delle Tre Potenze, che si raggiunge in un’ora e un quarto di cammino. In
un primo momento il CAI 00 sormonta la strada ducale,
ma ben presto se ne distacca (dopo aver superato una fonte
sovrastata da una cima: qui - a quota 1710 m. - si trovava la
postazione di mortai tedeschi di cui si è detto).
Si prosegue, lasciando a sinistra il CAI 519 che porta al
Passo di Annibale.
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Nel tratto successivo, su alcuni sassi si possono notare
le incisioni (iniziali di nomi e date di nascita) fatte dai marò
della San Marco che in quei mesi invernali del ’45 pattugliarono la zona.
Superata Femmina Morta (1881 m.), subito prima di
raggiungere l’Alpe delle Tre Potenze si incontrano i resti di
un ricovero, pure utilizzato dai difensori di questo tratto di
Linea Gotica.
Inoltre, se gettiamo uno sguardo al versante modenese, a
nord-ovest abbiamo la Val di Luce; sono visibili (oltre ai
nuovi impianti di risalita) i vecchi edifici costruiti negli anni
Trenta: furono adibiti - tra il ’44 e il ’45 - a ricovero per i
soldati italiani e tedeschi.
Scendendo tra i prati, si prosegue in direzione del Passo
della Vecchia, che tuttavia non raggiungiamo; poco prima
infatti si incrocia il sentiero contrassegnato GEA: lo prendiamo andando a destra, ed in breve ci immettiamo sul CAI
100, che prendiamo anch’esso a destra.
Si raggiunge così il Lago Nero, quindi – procedendo - si
incontrano alcune deviazioni, ma ci si mantiene sempre sul
CAI 100. Il sentiero, sviluppandosi intorno ai 1750 m. di
quota, ci porta a Foce di Campolino (1785 m.).
Qui ancora un crocevia di sentieri: restiamo sul CAI 100
che mantenendosi in quota, raggiunge Monte Poggione
(m. 1771).
Al Poggione si trova il monumento ai partigiani dell’XI
Zona (il cui nome per esteso è: "Esercito di Liberazione
Nazionale - XI Zona Militare Patrioti").
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Sulla Montagna Pistoiese e porrettana operarono diverse formazioni partigiane - come la “Stella Rossa”,
la “Pieve a Celle”, l’ “Aquila” e la “Bozzi” - in grado in
più di un caso di anticipare la liberazione prima
dell’arrivo degli Alleati. Ma i patrioti di quello che divenne noto come “Battaglione autonomo Pippo” furono, fra tutte, la realtà più grande ed organizzata.
Stiamo parlando di una delle sole tre formazioni
partigiane italiane (con la 28a Brigata Garibaldi di Boldrini e la Brigata “Maiella” di Troilo) a cui fu concesso
di restare in armi ed avanzare con gli Alleati fino a Milano.
Guidata dal leggendario comandante “Pippo” (al
secolo Manrico Ducceschi, un giovane pistoiese proveniente dalle fila del Partito d'Azione), fu una formazione di carattere apolitico, seppure in contatto con le
forze antifasciste.
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Pippo - uno dei primi a salire sulla montagna pistoiese - dopo alcuni mesi di preparazione, stabilì il
quartier generale alle Tre Potenze, ed organizzò i distaccamenti in modo tale da arrivare a coprire un vasto
settore della Linea Gotica: dalla Valle della Lima all'Abetone, dall’Appennino modenese alla Garfagnana.
In giugno la formazione aveva il peso di una vera e
propria divisone, con più di mille uomini ben equipaggiati (grazie anche allo stretto rapporto con gli Alleati).
Così, non sono solo erano in grado di attaccare singoli
presidi nazifascisti, ma anche di resistere ai rastrellamenti e talvolta di ingaggiare vere e proprie battaglie.

Uomini del “Battaglione Autonomo Pippo”
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L’8 giugno l’azione più clamorosa: a Pianosinatico
venne ucciso l'ammiraglio Mitsunobu (addetto militare
giapponese presso la RSI) e furono recuperati documenti importanti, poi consegnati agli americani.
Ma come detto, non si trattò solo di azioni di guerriglia: tra luglio e settembre gli uomini di Pippo si
scontrarono per ben dieci volte contro reparti tedeschi; il primo avvenne il 2 luglio a Lizzano Pistoiese,
l’ultimo il 29 settembre a Ponte Sestaione.
In questo lasso di tempo, anche vere e proprie battaglie, combattute sul crinale appenninico (tra cui quella
durissima del 20 luglio tra il Lago Scaffaiolo, Monte
Spigolino e il Libro Aperto).
Uno di tali scontri - il 17 agosto - avvenne anche in
località Poggione, dove per l’appunto si trova il monumento che ricorda questa combattiva unità partigiana.
Raggiunti dagli Alleati, dall’ottobre ’44 i partigiani di
Ducceschi prestarono servizio come truppa inquadrata
in forma di reparto regolare.
Contribuirono a controllare 40 km di fronte, opponendosi ai tedeschi e ai contingenti delle divisioni "San
Marco" e "Monterosa".
In tal senso, svolsero un ruolo di primo piano soprattutto nel momento dell’offensiva dei nazifascisti in
Garfagnana nella zona di Sommocolonia (di cui si è già
detto).
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Da Monte Poggione si scende a Pian di Novello sul
sentiero 1, che sfrutta la direttrice dell’impianto di risalita
dismesso.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Pian di Novello:
Albergo-ristorante Alpino
Pian di Novello
Hotel La casetta
Via Dei Lamponi 1
Albergo La villa
Via del Sestaione 118

0573 673062 - 3402856995
0573 673090
0573 673061

NB. Una delle due varianti che proponiamo al Cammino può essere
agganciata nel corso di questa tappa. Per la precisione: scendendo
dall’Alpe delle Tre Potenze, anziché prendere a destra su GEA (e
poi collegarsi al CAI 100), si può decidere di proseguire su CAI 00,
raggiungendo il Passo della Vecchia e poi l’Abetone. E quindi scendere in Emilia, toccando Capanno Tassoni, Rocca Corneta, Vergato
e il Parco di Montesole. Occorrono 5 giorni di cammino per raggiungere il Parco. E’ il cosiddetto “fronte invernale”, le cui tappe sono descritte nel volume “Sulle tracce della Linea Gotica - il fronte
invernale” di V. Paticchia e M. Boglione (2011 – Fusta Editore).
Se poi, oltre Montesole, si proseguisse ancora per 2 tappe (sempre descritte nella suddetta guida), ossia si raggiungesse Monterenzio, allora
si potrebbe arrivare facilmente a Castel del Rio e collegarsi alla seconda variante, di Monte Battaglia, che proponiamo (è agganciata alla
tappa 16: ulteriori informazioni nelle appendici 1 e 2).
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10) Pian di Novello (1134 m.) - Cutigliano (678 m.) - S.
Marcello Pistoiese (623 m.)
Lunghezza: 17,2 km
Dislivelli: in salita 555 m. - in discesa 990 m.
Successione strade e sentieri: SP 20 - Via Cantamaggio - Via
Tigri - Via Marconi - Via Pacioni - Passeggiata di S. Vito - Via
Pratale–Lizzano - Via la Sala - Via Bebbio - SP 18 - Via Lisa
de’ Lapi - Via d’Azeglio - Via S. Caterina - Piazza Cini

Da Pian di Novello si procede sulla SP 20 toccando prima Pian degli Ontani e giungendo quindi in località Ponte Sestaione. Qui giunti si imbocca via Cantamggio, si supera il ponte e si procede andando a destra. Si resta in tal
modo su via Cantamaggio; proseguendo su questa, si entra
a Cutigliano.
Si percorre interamente via Tigri e alla sua conclusione si
va a destra, su via Marconi. Quindi si prende a destra per
raggiungere la piazzetta della chiesa di S. Bartolomeo. E da
qui si procede su Via Pacioni fino ad arrivare all’inizio della
“Passeggiata di S. Vito”.
Cutigliano si trova in prossimità del Monte Cuccola (1042
m), nell'alta valle della Lima.
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Nel Medioevo e durante il Rinascimento conobbe secoli
di floridezza economica, come testimoniano le architetture
civili ed ecclesiastiche che ancora oggi si possono ammirare: dal Palazzo dei Capitani della Montagna (del secolo
XIV), alla chiesa della Madonna di Piazza (del secolo XV,
conserva una bella pala di scuola robbiana), alla chiesa di S.
Bartolomeo della seconda metà del XVI secolo (ma più
volte ristrutturata).

La chiesa di S. Bartolomeo

Va ricordato inoltre che per Cutigliano - nella frazione
Casotti - passava la strada “regia modenese” (oggi SR 66).
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Voluta dal granduca Pietro Leopoldo, serviva a collegare
il territorio toscano con gli stati asburgici dell'Italia settentrionale. Dovendo consentire il passaggio di carri tutto
l'anno, fu necessario mantenere la strada entro ragionevoli
pendenze, costruire ponti e fabbriche per alberghi, dotarla
di fontane per facilitare il percorso a uomini ed animali.
Molto importanti furono alcune opere proprio nei pressi di
Cutigliano, sul torrente Sestaione. Parliamo soprattutto del
ponte: a due campate ellittiche poggianti su un alto pilone
centrale. Per l’epoca un’infrastruttura avveniristica; i lavori
della strada iniziarono nel 1766, ed andarono avanti più di
dieci anni. Quando la nuova via (detta anche GiardiniXimenes, dal nome dei due progettisti) fu inaugurata ed
iniziò un traffico regolare, sorse il paese di Abetone, nei
pressi della foresta di Boscolungo.
Proprio il ponte di Sestaione ci riporta ai tempi della
Linea Gotica. Perché il 1 ottobre del ’44 venne fatto
saltare in aria dai tedeschi in ritirata (ma fu poi ricostruito fedelmente nel 1948).
E’, questa, solo una delle distruzioni che anche a
Cutigliano ha lasciato la guerra. Distruzioni unite a
cruente repressioni e - almeno in un caso - ad un vero
e proprio eccidio; quello di 11 civili, il 28 settembre del
’44, a Pianosinatico.
Va poi ricordata la morte di cinque prigionieri tra le
macerie di un capannone crollato per l'esplosione del
vicino ponte dei Casotti, fatto saltare dai tedeschi.
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La distruzione di questo ponte avvenne lo stesso
giorno in cui fu fatto saltare quello del Sestaione.
Le vittime furono cinque: Arnoldo Pesaro, Umberto
Sabatini, Pietro Pistolozzi, Lido Rosati e Norge Orsini.
Qualche giorno prima erano stati rastrellati dai nazifascisti per servire da ostaggi, ed erano stati rinchiusi in
un capannone del Lanificio Tronci; poi venne l’ordine
di evacuazione, e i nazisti ritirandosi da Cutigliano fecero saltare il ponte: la deflagrazione provocò il crollo
del capannone e la morte di chi vi era chiuso dentro.
Si lascia Cutigliano impegnando la “passeggiata di S. Vito” (sentiero segnalato).
Dopo 1 km si va a destra su sterrato, in discesa (indicazioni per Pratale-Lizzano).
E’ un antico sentiero - recuperato in quanto unica alternativa pedonale alla statale, tra Cutigliano e S. Marcello che si snoda in falsopiano, con scorci panoramici sulla vallata del torrente Lima.
La discesa termina al Mulino di Podilago, antico edificio in pietra vicino al vecchio ponte sul torrente Volata (di
cui rimangono i sostegni laterali).
Oltrepassato l’attuale ponte in ferro, si affronta il breve
tratto acciottolato in salita per uscire dal bosco e giungere a
un podere in luogo aperto, dominato dal Colle di S. Vito;
poco più avanti la strada asfaltata e una fonte. Si arriva così
al piccolo borgo di Pratale.
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Nella piazzetta si volta a sinistra, passando davanti alla
chiesa di S. Maria Maddalena.
Si continua in salita, ma attenzione: poche decine di metri
e si devia a destra, lungo il vecchio sentiero erboso che, costeggiando un prato e alcuni orti, si collega alla strada asfaltata in via della Cella. Da qui si procede fino alla “Casa Vacanze” della diocesi di Pistoia e si volta a sinistra, in via La
Sala. E’ già possibile ammirare alcuni dei 40 murales sparsi
tra le case di Lizzano Pistoiese, e raggiungere la piazza
della chiesa di S. Maria (m. 690).
Lizzano Pistoiese nei primi mesi del ‘45 fu un posto
di stazionamento per la 10a Divisione di montagna
statunitense, prima dell’ultimo attacco alla Linea Gotica e quindi del balzo in avanti verso la Pianura padana.
Una prima fase della ritirata della Wehrmacht era cominciata alla metà di settembre del ‘44, per evitare
l’imbottigliamento tra le valli del Cimone, del Giovo e
del Corno alle Scale.
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I tedeschi si asserragliarono quindi sui monti Lizzanesi-Gaggesi (dove tra l’altro incrociarono la divisione
partigiana “Armando”, che dal modenese si stava trasferendo sui monti lizzanesi e porrettani).

Una torretta “Tobruk” vicino al Passo della Collina

In quegli stessi giorni a Montecatini i comandi della
1a Divisione corazzata americana decidevano di inviare a nord di Pistoia l'11° battaglione di fanteria (il Combat Command B, al comando del colonnello Lawrence
Dewey), insieme ad altre unità. Le prime pattuglie
esploranti raggiunsero Taviano e Granaglione il 2 ottobre, poi fu dato il via all'occupazione della valle del
Reno. Il 5 ottobre - superato il Passo della Collina - fu
raggiunta Porretta Terme, già libera dai tedeschi da
una settimana.
Tra le unità più attive, il 3° battaglione del 370° Regimental Combat Team (92a Divisione): occupò La Lima
e l'incrocio tra la statale 12 e la statale 66 per S. Marcello Pistoiese, poi il 1 ottobre raggiunse Cutigliano.
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In tal modo la valle della Lima e quella del Limestre
passarono sotto il controllo degli Alleati (a dicembre il
3° battaglione verrà spostato su Castel di Casio, aggregandosi alla 11a Brigata corazzata della 6a Divisione
sudafricana).
In quanto all’Abetone, i tedeschi lo difesero con pochi uomini, ma gli Alleati avevano già deciso lo sfondamento per la valle del Reno e non attaccarono in
questa zona.
Tentarono invece di forzare sui monti dell'alta valle
del Reno: Monte Castello, Monte Belvedere, Monte
Gorgolesco.
Perché nonostante l’approssimarsi dell’inverno e
condizioni della viabilità pessime, il generale Clark comandante della Quinta Armata - aveva inizialmente
pianificato di raggiungere Bologna prima dell'arrivo
della neve.
Dunque, occorreva scardinare in tempi brevi
l’apparato difensivo tedesco su questi contrafforti appenninici; occorreva, soprattutto, scalzare le artiglierie
che battevano le strade sottostanti e rendevano impossibile l’avanzata su Bologna.
Il compito di prendere Monte Castello venne affidato - con l’appoggio di reparti della 45a Task Force - ai
brasiliani della FEB, che erano però senza forze sufficienti e senza esperienza per uno scontro su un terreno del genere ed in quelle condizioni climatiche.
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I brasiliani della FEB

Il 24 novembre le unità del 6° reggimento della 1a
Divisione di fanteria brasiliana davano avvio
all’attacco, ma una potente controffensiva di alcuni reparti della 232a Grenadier Division determinava la perdita di tutte le posizioni momentaneamente raggiunte.
Cinque giorni dopo fu pianificato il secondo attacco,
affidato a una formazione composta solo da brasiliani
(con il sostegno di tre plotoni di carri americani).
Per giunta, alla vigilia si verificò un imprevisto: la
notte del 28 novembre i tedeschi avevano sferrato un
fulmineo contrattacco sul Monte Belvedere (che dopo
il primo assalto era rimasta in mano agli americani) e
se ne erano impossessati, mettendo “sotto tiro” il fianco sinistro dello schieramento brasiliano.
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Alle 7 del mattino del 29 novembre l’attacco scattò
lo stesso, in condizioni pessime (pioggia e cielo coperto impedirono il sostegno aereo e il fango impedì il
movimento dei carri).
I brasiliani, sotto la guida del generale Zenobio da
Costa, partirono bene, ma la risposta tedesca fu di una
violenza inaudita e bloccò i battaglioni lanciati
all’assalto, che nel tardo pomeriggio dovettero rientrare dopo aver perso 190 uomini.

Soldati della FEB in azione

Nonostante tali insuccessi, il 12 dicembre venne effettuato il terzo attacco (uno dei più violenti mai affrontato dalle truppe brasiliane).
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Sempre in condizioni meteo avverse, due battaglioni
del 1º reggimento finirono dapprima sotto il fuoco
dell'artiglieria tedesca, poi sotto un errato bombardamento dell'artiglieria americana: ancora una volta il
tentativo era fallito.
A questo punto il generale Mascarenhas, comandante della FEB, incontrò Clark per spiegargli che era impossibile per una sola divisione tenere un fronte di oltre 10 km ed effettuare un assalto di quelle dimensioni:
per prendere Monte Castello occorreva preparare
l’attacco in modo più accurato.
Fu allora che Clarck decise di rinviare tutto a primavera, prevedendo di rinforzare il dispositivo d’attacco
con reparti specializzati nella guerra in montagna.
Così, nel gennaio del ‘45 giunsero a Lizzano Pistoiese (come base per controllare il settore Cutigliano-S.
Marcello) i tre reggimenti della 10th Mountain Division:
prima l'86° poi gli altri due. Si trattava di una divisione
di fanteria leggera, formata da rocciatori e sciatori.
Con una marcia estenuante l'87° proseguì per Vidiciatico, che raggiunse il 2 febbraio. Nel frattempo la
valle della Lima (Sestaione, M. Caligi, M. La Serra, Cutigliano, Pianosinatico, Boscolungo, Pian degli Ontani)
fu pattugliata dall'85°, che raccolse disertori della RSI e
fece dei prigionieri tra i tedeschi.
Ai primi di febbraio a Lucca si decisero le operazioni
preliminari del IV Corpo d’Armata su Monte Castello
e Monte Belvedere, per preparare l'attacco verso Bologna.
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I soldati-alpinisti della 10th Mountain Division
Come vedremo, la 10th Mountain division avrà un ruolo di primo piano. (cfr. la tappa “Rocca Corneta - Abetaia” - variante “fronte invernale”).
In seguito, la 10th sarà, tra l’altro, la prima unità alleata a raggiungere e superare il Po (alla fine del conflitto - con 975 morti e 3849 feriti in quattro mesi –
sarà la divisione statunitense con il più alto numero di
perdite in Italia).
Parlando di Lizzano e della 10th Mountain Division non si
può dimenticare un dettaglio che nel piccolo borgo ha lasciato il segno.
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Per raccontarlo, è necessario riportarsi a quei gelidi giorni di fine gennaio del ’45, ed in particolare a una notte durante la quale una squadra di soldati comandata dal sergente
John Murphy, cercò riparo nella chiesa di S. Maria Assunta.
E’ - questa - una chiesa le cui origini sono anteriori
al Mille. Ma fu distrutta da una frana nel 1814 e ricostruita qualche anno dopo. Da allora raccolse opere
d’arte provenienti da piccole chiese della zona che erano state demolite. Su tutte, nella cappella maggiore si
trova un crocifisso ligneo policromo della prima metà
del XVI secolo (di artista anonimo), in cui molti
riconoscono lo scultore fiorentino Baccio da Montelupo. E fu proprio il crocefisso, nella semioscurità
della navata, a colpire indelebilmente lo sguardo del
sergente; Murphy rimase così suggestionato dalla scultura che da quel momento nacque in lui una sorta di
tormento interiore.
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Un tormento destinato a sfociare nella vocazione:
finita la guerra, divenne prima studente di teologia e
poi sacerdote, a Washington.
Questo il suo ricordo: "La chiesa era in cima a un viale.
Sebbene sembrasse un rifugio sicuro, faceva molto freddo (…). Io
ero a disagio in quella situazione e mi sentivo infreddolito, solo
ed impaurito. Improvvisamente sollevai lo sguardo all' altare e i
miei occhi colsero il rosso bagliore della lampada del Santuario,
la magnifica fiamma che testimoniava la presenza di Gesù. Fui
subito colpito dal pensiero che se il Signore sopportava volentieri
questo freddo, io non potevo certo lamentarmi. Dopo pochi istanti, vidi un prete (…). Ricordo di essere stato attratto dalla sua
cordialità, e mi diressi verso di lui. Non conoscendo nessuna parola in italiano, presi il mio rosario e lo innalzai come se fosse
un'offerta di pace. Gli occhi del parroco si illuminarono mentre
mi chiese: " E tu cattolico?". Questo fu il mio primo dialogo in
italiano, e io capii. Così accennai di sì, e da quel momento don
Frati divenne il mio amico per la vita”.
Quarant’anni dopo, il sergente Murphy con altri reduci
della 10th Mountain Division ritornò a Lizzano. E per
l’occasione furono invitati alcuni noti artisti fiorentini (riuniti sotto il nome di “Gruppo Donatello”).
Costoro - ispirati dagli avvenimenti - realizzarono pitture
murali di grandi dimensioni, sulle facciate delle case. I temi
iniziali furono dunque la guerra e la vocazione religiosa.
Ma negli anni le pitture si arricchirono con opere ispirate
alla vita di montagna, agli antichi mestieri ed anche agli
sport che hanno reso noti questi luoghi.
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Così, oggi una passeggiata nel borgo regala anche la scoperta di queste pitture, che d’un tratto appaiono alla vista
dietro l’angolo, nelle strette vie del paese.
La gente del posto è orgogliosa dei murales ed ha dato
vita a un’associazione che oltre a lavorare per incrementarli,
raccoglie fondi per il restauro - ormai necessario dopo anni
di intemperie - delle prime opere.

Terminata la visita a Lizzano, si continua su asfalto per
raggiungere S. Marcello Pistoiese. E’ la SP 18 e lungo
questo tratto attraversiamo due frazioni ricche di storia:
Lancisa e Spignana. La prima deve il suo nome a una battaglia che fu combattuta qui fra Romani e Galli Boi nel 216
a.C. Questi ultimi, alcuni giorni prima dello scontro avevano creato una sorta di percorso obbligato nella vicina Silva
Litanam caratterizzato dal fatto che ai lati del sentiero gli alberi erano stati tagliati e lavorati in modo da creare punte
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aguzze; quindi i fusti erano stati rimessi i n piedi, in attesa
dei Romani. Così, quando i legionari guidati dal console
Postumio passarono, i Galli ribaltarono i tronchi, “lanciandoli” contro i Romani che vennero decimati. E per questo
venne ricordata come la battaglia di Ancisa.
Spignana invece - oltre ad essere un punto di partenza
per escursioni verso il Lago Scaffaiolo - è nota per essere
sito di appoggio per chi fa parapendio e deltaplano (nella
vicina località di Pian del Conte c’è una terrazza naturale di
lancio). Per alcuni storici fu costruita dai Goti intorno ad
una torre di difesa (l’attuale campanile). Ma ci sarebbe un
insediamento ancor più antico, nei pressi del torrente Verdiana, in località ancora oggi chiamata Sospignana. Attorno all'XI secolo Spignana - come Lizzano e Lancisa - era
un libero comune, e tale rimase fino alla metà del XIV secolo, quando Pistoia volle l'accorpamento con S. Marcello
Pistoiese, per facilitare il controllo dei territori montani attraverso le cariche di Capitani della Montagna.
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Suggerimenti per mangiare e dormire a S. Marcello Pistoiese:
Albergo-ristorante Il cacciatore
Via Marconi 727
Albergo-ristorante Il poggiolo
Via Poggiolo 52
Albergo Giardini
Via Giardini 84
Ristorante Bracia
Via Leopoldo 82
Ristorante Il Mammolo
Via Pietro Leopoldo 800
Pizzeria Il Cantuccio
Via Roma 157
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0573 630533
0573.630153
0573 622323
0573 622670
0573 622222
0573 622362

11) S. Marcello (623 m.) - Passo della Collina (932 m) Spedaletto (768 m.)
Lunghezza: 22,6 km
Dislivelli: in salita 450 m. - in discesa 300 m.
Successione di strade e sentieri: itinerario “FAP” - SP 632 Vecchia strada comunale Pian di Giuliano - CAI 00 - Sentiero Linea Gotica - Sentiero “Via Francesca della Sambuca”.

San Marcello Pistoiese è oggi una nota località di soggiorno posta ad oltre 600 metri di altezza sulla montagna
pistoiese, ma per molto tempo ha legato il suo nome e il
suo sviluppo alle industrie per la lavorazione del rame, poi
acquisite ai primi del Novecento dalla S.M.I. ed ampliate
con l’apertura degli stabilimenti di Campo Tizzoro e Limestre.
E fu proprio la presenza di impianti industriali, a far sì che San Marcello venisse peculiarmente interessato dalle vicende della Linea Gotica. I
tedeschi infatti trovarono utile riconvertire alla
produzione bellica le strutture della Società Metallurgica Italiana, che finirono così per assorbire
- assieme ai lavori della Todt - buona parte della
manovalanza locale.
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Decisiva in tal senso l’azione svolta
dall’ingegnere Kurt Kayser, uno dei responsabili
della produzione bellica in Italia, che si distinse
nell’aiuto alla popolazione e nello sforzo di evitare soprusi dei militari tedeschi sui civili (a Campo
a Tizzoro un cippo ricorda l’opera umanitaria
dell’ingegnere). All’avvicinarsi del fronte, tuttavia, San Marcello e le sue vicinanze furono oggetto di pesanti bombardamenti. A farne le spese
soprattutto la frazione di Maresca, distrutta da
tre bombardamenti in cinque giorni (6, 9 e 10
settembre), che causarono 22 vittime civili. Oggi
in via Teso, vicino alla chiesa, una lapide li ricorda (sul valico tra Maresca e Gavinana - in località
Poggiolino - si trova invece un cippo in ricordo
del luogo in cui s’incontravano i partigiani).

Maresca. Monumento alle vittime dei bombardamenti
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Appena lasciato l’abitato di S. Marcello, si incontra, sulla
sinistra, un piccolo piazzale che termina (su un lato) con
una sbarra da cui parte una strada in ghiaia. Inizia qui il
percorso sulla ex-ferrovia Ferrovia Alto Pistoiese (una linea
ferroviaria a scartamento ridotto che univa fino agli anni
Sessanta S. Marcello con Pracchia, collegandosi in tal modo
alla ferrovia Porrettana).
Il tracciato dismesso della FAP è oggi una bella stradina
percorribile in bici, a piedi o a cavallo. A parte brevi tratti di
raccordo in cui si utilizza la provinciale, è una strada bianca
che attraversa (in salita fino a Gavinana e al Passo
dell’Oppio, quindi in discesa fino a Campo Tizzoro) un

Campo Tizzoro. Ingresso ai rifugi S.M.I.
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paesaggio sempre al limite tra i pascoli e il bosco, con
squarci di splendidi panorami che si aprono sulle montagne e sulle vallate circostanti.
A Campo Tizzoro, merita una visita il complesso
museale dei rifugi antiaerei della S.M.I. (Museo e Rifugi S.M.I. Via Luigi Orlando, 325 - Campo Tizzoro –
Tel. 0573/65724).
Inaugurato nel 2012 grazie all’interessamento
dell’Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche di
Pistoia, il sito si trova nel vecchio stabilimento della
Società Metallurgica Italiana, fondato nel 1911 dalla
famiglia Orlando.
Il percorso ricostruisce un secolo di storia della fabbrica (e di Campo Tizzoro), illustrando le fasi del processo di produzione delle munizioni. Ma la parte più
interessante di questa “città-fabbrica” sono i rifugi antiaerei, ai quali si accede scendendo due scale elicoidali
situate all’interno di un’ogiva in cemento armato. Furono costruiti dal 1937 al 1939, per proteggere gli operai e le famiglie (oltre settemila persone) e vennero
scavati nella roccia a una profondità di 20 metri per
una lunghezza di 2 chilometri. Le gallerie - studiate per
ospitare per lunghi periodi almeno seimila persone durante la seconda guerra mondiale furono ampiamente utilizzate. A tutt’oggi si presentano immutate: si
possono vedere ancora il pronto soccorso, la cappella
dedicata a S. Barbara, i bagni, i locali per la decontaminazione in caso di attacco a gas, l’infermeria.
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Proseguendo, a Pontepetri si incrocia la SR 66. che si
prende a sinistra (direzione Porretta Terme). Si procede su
questa solo poche decine di metri, poi si svolta a destra su
una stretta stradina che finisce presso alcune abitazioni.
In realtà la strada - come sterrato - prosegue oltre, addentrandosi nel bosco e salendo fino ad arrivare nei pressi di
Pian di Giuliano: è la vecchia “Strada Comunale Pian di
Giuliano”. Si sbuca su una stradina asfaltata che prendiamo
a sinistra. La percorriamo solo per poco: sulla sinistra incontriamo ben presto i segnali del CAI 00. Imbocchiamo il
sentiero e procediamo su questo, senza mai abbandonarlo.

Verso il Passo dell’Incisa

Si sale dapprima al Passo dell’Incisa (830 m.), tra Poggio Rosolata e Poggio Bello; quindi si continua a guadagnare quota lambendo la panoramica sommità di Poggio Castelluccio (965 m.).
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D’ora in avanti - tenendosi attorno ai 920 m. slm - si
perviene al Passo Piastreta (987 m.), crocevia di sentieri.
Ci manteniamo sul CAI 00, andando a destra. Ancora un
breve tratto - aggirando la conca pratosa dei Lagoni - e il
sentiero, ora stradina carreggiabile, ci conduce al Passo
della Collina.
Da segnalare che - quando siamo a poche centinaia di
metri dal passo, sulla sinistra incontriamo uno sterrato in
salita con indicazione “Sentiero Linea Gotica”: è un itinerario circolare segnalato che, con un giro effettuabile in
mezz’ora, ci conduce allo stesso modo al passo.
Se si decide si percorrerlo, si possono vedere diversi resti
delle fortificazioni della Linea Gotica (trincee, ricoveri, postazioni ed anche alcune opere in muratura).
Una volta al passo, all’interno dell’Antica Locanda sono
visibili foto d’epoca che ritraggono il passaggio degli Alleati
in direzione di Porretta Terme; avvenne il 5 ottobre, e si
trattava di reparti della 1a Divisione corazzata statunitense
(tra cui l'11° battaglione di fanteria, il Combat Command B).
Il Passo della Collina - tra le valli della Limentra occidentale e il bacino dell'Ombrone pistoiese - oggi è poco frequentato: l’apertura del traforo (oltre 200 metri più in basso) ha ridefinito il percorso della Porrettana e lo ha tagliato
fuori dalle rotte del traffico.
Ma resta, con il suo crocicchio di sentieri, un punto di riferimento per gli escursionisti, siano essi a piedi, in bici o a
cavallo.
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5 ottobre 1944: gli Alleati al passo della Collina

Dal passo si prende la vecchia statale in direzione Bologna; poche decine di metri e sulla sinistra ecco la segnaletica della “Via Francesca della Sambuca”.
E’ un diverticolo della Via Francigena, e collegava nel
Medioevo Pistoia a Bologna.
Imbocchiamo lo stradello in discesa; la sede a tratti conserva le lastre di arenaria della pavimentazione originaria.
A un certo punto si procede parallelamente alla riva sinistra della Limentra, che corre fra i sassi formando rapide e
pozze (nella più grande - il Bozzone - i pastori portavano le
pecore a lavarsi prima della tosatura).
In fondo alla discesa un tornante a sinistra, poi il sentiero
passa sopra la galleria della SS64.
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Attraversato un ponticello, si giunge al borgo di Spedaletto (768 m. slm), l’antico Pratum Episcopi, dove sorgeva fin
dal secolo XI lo Spedale dei Santi Bartolomeo e Antonino,
luogo di accoglienza per viandanti e pellegrini (la chiesa e
gli edifici annessi sono ancora quelli dell’antico spedale).

Scendendo dal P. della Collina a Spedaletto

Nel Medioevo gli hospitalia fiorirono ovunque; con una
duplice funzione: ospitalità per viandanti e pellegrini, ricovero per poveri e malati. In altre parole, mettevano in pratica la prescrizione evangelica di soccorrere i bisognosi (tra
cui anzitutto i pellegrini, provati dal viaggio e sottoposti al
rischio di sgraditi incontri con briganti o animali selvatici).
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Gli “spedali” erano disposti, di solito, a una distanza tra
loro corrispondente a un giorno di cammino (e ogni sera,
dalla “compieta” alla mezzanotte, la campana suonava per
avvertire i viandanti della sua presenza). Data la posizione,
in prossimità del Passo della Collina, il Pratum Episcopi assunse notevole importanza, e per questo godette di molte
donazioni (arrivò a possedere beni a Pistoia e a Bologna).
Nel corso del XV secolo però prese avvio un processo di
decadenza che lo porterà alla soppressione, nel 1777. Il
complesso originario comprendeva chiesa, abitazione dei
monaci, osteria, spedale, stalla per gli animali dei monaci,
stalla per le cavalcature di pellegrini facoltosi.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Spedaletto:
b&b “Villa di Spedaletto”
Via di Spedaletto 17
Ristorante La Panzanella
Via di Spedaletto, 21A
Ristorante “Lago lo specchio”
Via di Spedaletto, 1

0573.470921 - 338.1007973
0573.470081
0573.470054
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12) Spedaletto - Slargo del Poggione (1060 m.) - Acquerino (902 m.) - Rifugio Le Cave (810 m.)
Lunghezza: 17,5 km
Dislivelli: in salita 640 m. - in discesa 600 m.
Successione di strade e sentieri: viottolo tra Spedaletto e la statale - breve tratto di statale - Strada del Limentra - CAI 167 - CAI
00 - CAI 13 - CAI 00 - CAI 32

Dalla piazzetta con la fontana si va verso il Limentra, si
supera il torrente sul ponticello, poi subito a destra fino al
campetto sportivo; oltre si prosegue su stradello che devia
verso sinistra e sbocca sulla SS64. La si prende a destra (direzione Pistoia) e la si percorre 400 metri (per la maggior
parte il tratto è protetto da guardrail); si attraversa la statale
e si prosegue sulla stradina che si stacca dalla parte opposta
(è visibile un segnavia giallo del “Cammino di S. Bartolomeo”). Si sale lungo la sterrata che costeggia il Limentra di
Sambuca (chiamato anche Limentra occidentale o Limentra
superiore) per 6 km, percorrendo un bosco di faggi, castagni e abeti.
Si arriva così all’incrocio con la stradina semi-asfaltata che
congiunge il Passo della Collina e l’Acquerino (siamo in
prossimità del bivio per l’antico monastero di Badia a
Taona, che resta sulla sinistra, a circa 1 km).
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Si prende la stradina asfaltata a destra (è anche CAI 167)
e la si percorre per meno di 1 km, fino ad incontrare lo
slargo del Poggione (a quota 1060 m.).
Sulla sinistra c’è una sterrata che prosegue in discesa: la
imbocchiamo; è il CAI 00 (anche GEA), che scende fino a
Cascina Spedaletto.

Lungo questo tratto si incontrano diversi resti delle fortificazioni della Linea Gotica; alcune sono nei pressi del sentiero, per altre bisogna effettuare brevi deviazioni (la segnalazione esatta si trova nella traccia GPX scaricabile dal sito:
www.camminolineagotica.it).
In tempi recenti alcuni resti sono stati ripristinati e
segnalati. E’ il caso di Poggio Alto, dove tra il 12 e il
16 settembre del 1944 si svolse una cruenta battaglia,
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che vide contrapposti da un lato la 362a Infanterie Division (in particolare il 956°reggimento) e dall’altro elementi della 6a Divisione corazzata sudafricana (due
unità dell’11a Brigata: i sudafricani dell’Imperial light horse Kimberley’s, e gli indiani del 4th/13 Frontier Force Rifles).
Siamo sul crinale che sovrasta la valle dell’Agna, a
protezione dei passi degli Acquiputoli e delle Cavallaie;
per gli Alleati era di grande importanza impossessarsene.
Il comandante della 362a Infanterie Division - generale
Heinz Greiner - aveva un solo reggimento in forze, e
lo impiegò nei punti cardine, come Pozzo del Bagno.
Era il 956°, sopravvissuto alla battaglia di Cisterna,
dove la divisione aveva perso due reggimenti su tre.
Greiner in seguito ne aveva avuti due a rimpiazzo (il
1059° e il 1060°), ma erano composti da caucasici arruolati negli Ost-battalion, e ai suoi occhi non garantivano affidabilità.
Dall’altra parte, il generale sudafricano Everett Poole
disponeva di forze fresche e ben addestrate; mandò
avanti gli esperti guerrieri del Kimberley’s.
A est di Pozzo del Bagno, defilato rispetto agli altri
rilievi, si erge il Poggio Alto, dalla cui quota (995 m.) si
domina l’area sovrastante la valle dell’Agna, con Montale e le frazioni che si trovavano sotto il tiro
dell’artiglieria tedesca (posizionata nel fondovalle della
Limentra Orientale).
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La sua conquista era la chiave della battaglia. E toccò - con Monte Acuto - alle truppe indiane.
L’11 settembre i Kimberley’s - dalla linea di partenza
Santomato-Montale-Fornacelle - iniziarono ad avanzare con gli indiani sul fianco destro. L’idea era di impossessarsi del crinale della Felciana, che separa la valle del Bure e la valle dell’Agna; sul suo dorso passavano le uniche strade esistenti, due mulattiere che si riunivano in prossimità del monte Stietta, in una sola via
che sale a quota 1045 di Pozzo del Bagno.

Il sito di Poggio Alto

Il 15 settembre i punjab del 4th/13th FFR riuscirono
a prendere Monte Acuto. Il giorno dopo, nel pomeriggio, iniziarono l’avvicinamento a Poggio Alto.
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Mentre si arrampicavano sul poggio, ad ogni “balzo” scavavano buche per ripararsi. Giunti a distanza
ravvicinata, lanciarono le bombe a mano e proseguirono alla baionetta, espugnando in tal modo, con sanguinosi corpo a corpo, le posizioni nemiche.
Pozzo del Bagno quota 1045 (il monte ha due quote - 1045 e 1040 - vicine tra di loro) venne poi presa
dai sudafricani il 18 settembre, mentre la quota 1040
rimase in mano tedesca fino al 20 settembre, giorno in
cui i tedeschi decisero di ritirarsi, avendo valutato di
non essere più in grado di continuare la difesa. Tutte le
posizioni, a quel punto, erano in mano degli Alleati.
Ma fu una vittoria pagata al prezzo di un elevato numero di morti e feriti.

137

A Cascina Spedaletto è opportuno effettuare una breve
sosta per ammirare il luogo: piuttosto suggestivo, contornato com’è da faggi secolari.
Oggi vi è una struttura polivalente della Riserva integrale
di Acquerino-Cantagallo, ma il sito era conosciuto fin da
tempi remoti, e durante il Medioevo anche qui sorse un hospitale, fondato probabilmente dai monaci di Badia a Taona
(alcuni elementi in pietra sono tutt’ora visibili nell’attuale
struttura della cascina). Qui, a metà di luglio si svolge Montagna in Festa, appuntamento che richiama migliaia di visitatori per via della gara tra boscaioli (con concorrenti che si
confrontano in prove quali l’abbattimento con motosega di
un palo da far cadere su un bersaglio posto a 5 metri, o il
taglio con l’accetta di tronchi del diametro di circa 15 cm).
Dal 2006 è stata poi ripristinata, in luglio, la Festa di
Sant’Anna, nota per la presenza di cantastorie e poeti
estemporanei, che mantengono viva la tradizione della poesia in ottava rima. E’ una ricorrenza che fin dall’antichità richiamava i contadini delle quattro valli limitrofe: della Limentra, del Bisenzio, di Bure e dell’Agna, che qui si ritrovavano e si scambiavano notizie su amici, parenti, avvenimenti.
Allorché ci si rimette in movimento, a Cascina Spedaletto si imbocca il sentiero CAI 13, che sale verso Poggio di
Gelso. In questo tratto ci sono molti resti delle fortificazioni della Linea Gotica (posizioni esatte nel file GPX).
Siamo ancora nella zona interessata dalla battaglia che si
combatté alla metà di settembre del 1944.
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Vale la pena citare le località teatro della battaglia: Felciana, Monte Pozzo di Bagno, Acquifredula, Cascina Spedaletto, Passo degli Acquiputoli, Passo Valicatoia, Poggio
Alto, Passo Acandoli, Monte Acuto, Passo delle Cavallaie.
Più o meno in tutte queste località ancora oggi si vedono
i resti delle fortificazioni: ricoveri, trincee, osservatori, ed
anche una panther-turm.

Subito dopo aver sfiorato la cima del Poggio di Gelso, il
CAI 13 incontra di nuovo il CAI 00 / GEA (proveniente
dal P. degli Acquuiputoli): prendiamo quest’ultimo, tenendo a sinistra.
Si giunge così alla Foce di Cerbiancana, crocevia di sentieri. Qui proseguiamo a dritto (ci manteniamo cioè sul
CAI 00 / GEA).
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Si procede restando all’incirca sui 1000 m. di altitudine,
pervenendo in tal modo alla Fonte di Fonterebbi: si supera il Rio Traverseto e poco dopo ci attende ancora un bivio; teniamo a sinistra, sempre sul segnavia dello 00.
Scendendo leggermente, arriviamo in località La Cerchiaia, altro crocevia di sentieri: abbandoniamo lo 00, per
prendere - a destra - il CAI 32 con cui scendiamo di circa
200 m. di dislivello, fino a raggiungere il Rifugio “Cascina
Le Cave”, punto di sosta per la tappa (338.6172364).
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13) Rifugio Le Cave (810 m.) – Cantagallo (430 m.) – S.
Quirico di Vernio (273 m.)
Lunghezza: 12,3 km
Dislivelli: in salita 110 m. - in discesa 595 m.
Successione di sentieri e strade: CAI 36A - Strada comunale
- SP 2 - SS 325

Il rifugio Le Cave si trova in un luogo splendido, immerso
nei boschi dell’Appennino. E’ gestito da alcuni giovani soci
di Legambiente qualificati nel settore ambientale e della ristorazione, e si distingue per essere una struttura alimentata
interamente da energie rinnovabili.
Siamo nel cuore della riserva naturale di AcquerinoCantagallo: una foresta demaniale di quasi 100 km quadrati,
collocata tra il lato destro del Bisenzio e la vallata del Limentra occidentale. Tra altitudini comprese tra i 300 e i
1100 metri, è un susseguirsi di crinali, vallate, corsi d'acqua,
cascate. E foreste di querce, faggi e castagni. Soprattutto
castagni, perché fino agli anni Cinquanta la castagna ha
rappresentato una delle principali risorse alimentari per la
gente del posto (anche il faggio ha svolto un ruolo non secondario per l’economia di queste vallate: il suo legno costituiva la materia prima per produrre carbone vegetale).
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La copertura arborea è interrotta solo a tratti da praterie
ed arbusteti, residuo di aree coltivate o destinate al pascolo.
Qui oggi domina il cervo, presente con una numerosa
popolazione; inoltre - grazie alla presenza di una gran quantità di torrenti e ruscelli - in quest’area vivono anfibi di rilevante interesse, come la salamandra pezzata e la salamandrina dagli occhiali.

Cascina Le Cave.
Una tappa fissa della “Staffetta della Memoria”

Anche qui non manca la memoria della Linea Gotica. Diversi i motivi, tra cu anzitutto la presenza di resti
delle fortificazioni (alcuni poco distante, sul crinale del
Monte Bucciana), interessati dalle passeggiate del progetto “Itinerari di Guerra e Resistenza in Val di Bisenzio”.
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E’- questo - un progetto realizzato in occasione in
occasione del 70esimo anniversario della Liberazione,
ma le cui premesse vengono da lontano. Volontari e
ricercatori della Fondazione CDSE (Centro di Documentazione Storico Etnografica Val di Bisenzio e
Montemurlo), svolgono infatti da decenni un lavoro di
recupero e trasmissione della memoria, che è passato
per la raccolta e la catalogazione di centinaia di foto e
testimonianze, per pubblicazioni, momenti commemorativi, percorsi didattici, mostre.
Mettendo a frutto tale esperienza, hanno individuato sei passeggiate di varia difficoltà, per visitare i luoghi
simbolo del passaggio della guerra.
Per quanto riguarda le Cave, oltre alla cascina
l’itinerario tocca la località Melaccio dove sono visitabili i resti di due postazioni al limitare di un’abetaia, e
la località Vitiperonzoli (dove pure sono visibili resti di
una postazione, ai bordi della strada).
In quest’opera di recupero, un ruolo essenziale è
stato svolto dai testimoni diretti dei fatti. Tra cui Nello
Santini che ricorda:
"Nella zona di Cave erano state costruite cinque postazioni:
due in località Il Melaccio (…), una in fondo alla roccia che si
vede sull’altro versante di fronte alla cascina, detta I Rugoni,
una vicina alla sorgente, ed una sul crinale, in cima al castagneto.
Nel sottostante fosso di Bacuccio ricordo che c’era un altro
campo minato, vicino alla confluenza con il rio Ceppeta (…).
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Le postazioni alle Pellacchie erano disposte su tre livelli: alcune lungo la strada Luogomano - Cascina di Spedaletto, alcune
alla Fonte degli Acerelli ed altre lungo il crinale di Vitetta.
Presso la fonte, vicino al punto in cui oggi c’è un’abetaia, i Tedeschi avevano piazzato una fortificazione scavata nello scoglio e
perfino un ospedale da campo. Lungo il sentiero degli Acquiputoli, nei pressi della Nevaia, i rifugi erano stati coperti con lamiera ondulata.
Alla Cerbiancana, avevano costruito un grande deposito per le
munizioni e una stanza che fungeva da posto di comando. Sul
crinale del Tondatoio, fino al Casotto del Bindini e dove oggi c’è
il cartello che indica le sorgenti del Bisenzio, verso la valle del
Fosso delle Barbe, avevano allestito due campi minati antiuomo”.

L’artista Ivano Cappelli all’opera (27 aprile 2014)
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Ci sono poi motivi più recenti che richiamano la memoria della Linea Gotica alle Cave; tra questi la performance di
land art (a cura dell’artista pratese Ivano Cappelli) del progetto “Segmenti di Linea Gotica” (avvenuta nel 2014; rimangono oggi i due cippi in bronzo nei pressi di resti delle
fortificazioni).
Infine, il rifugio è da sempre posto-tappa della manifestazione “La Staffetta della Memoria”).
Dal rifugio si scende a Cantagallo con il sentiero 36A,
un sentiero didattico che permette di prendere visione delle
varie specie vegetali presenti in questa zona. E si giunge così a Cantagallo. Un paese che - come le vicine Luicciana e
Luogomano - durante la seconda guerra mondiale fu teatro
di eventi drammatici.
Cantagallo fu uno dei “quartier generali” della Todt,
e come tale il paese e le zone circostanti furono invasi
per mesi dai camion carichi di materiali e di operai
provenienti da ogni dove.
Sui crinali furono scavate trincee, abbattuti alberi, sistemati rifugi, nidi di mitragliatrici, camminamenti.
Centinaia di operai vi lavorarono per mesi; inizialmente erano dipendenti di ditte locali, poi uomini rastrellati
fra gli abitanti e gli sfollati.
Vennero così abbattuti ettari di bosco, per lasciar
spazio a rudimentali bunker (costruiti in modo identico a quello di molti altri tratti della Linea Gotica): un
locale sotterraneo di 3 metri di lato (per 2 di altezza)
coperto con tronchi d’albero e materiale inerte.
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Dall’ingresso - curvo, per impedire la penetrazione
di schegge di bombe - partiva un camminamento che
portava ad una o due trincee a ferro di cavallo, con
piazzole per le mitragliatrici.
Al momento del passaggio del fronte, ai primi di
settembre 1944, Cantagallo, Luogomano e Luicciana
furono rase al suolo dai tedeschi, mentre la popolazione veniva deportata a nord, in un faticoso viaggio che
doveva concludersi un mese più tardi, a Castiglione dei
Pepoli. Di ciò - come dell’attività partigiana - è rimasta viva memoria tra gli abitanti.
Da Cantagallo occorre procedere su asfalto per raggiungere S. Quirico di Vernio, ma il tratto non è lungo, e si
cammina per lo più in mezzo al verde, prima dei boschi e
poi dei campi.

L’arrivo degli Alleati in Val Bisenzio
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S. Quirico di Vernio è un grazioso centro della Val Bisenzio, noto per una delle più antiche manifestazioni storiche italiane, la Festa della Polentina (che si svolge la prima
domenica di Quaresima). Si tratta, in effetti, di festa antichissima, nota anche come Festa della Miseria; rievoca la carestia del 1512 (seguita all’invasione spagnola) e il gesto di
generosità dei conti Bardi, che fecero distribuire alla popolazione affamata polenta di castagne, aringhe e baccalà.
Sulla piazza, di fronte al Casone (oggi sede del Comune) il
clou della festa: il corteo in costume, con dame, cavalieri,
musici, armigeri, e la coppia dei Conti, giunge in piazza,
dove si dà lettura della Pergamena con cui i Conti Bardi offrono aiuto. E subito dopo inizia la distribuzione gratuita
della polenta dolce, ricavata dalla farina di castagne prodotta nei comuni della Val di Bisenzio.
A San Quirico di Vernio, nella stessa piazza in cui si trova
il Comune, vi sono dei locali adibiti a Mostra Permanente
di reperti bellici e della documentazione risalente al passaggio del fronte in Val Bisenzio.
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E’ stata allestita - e viene curata - dall’Associazione “Linea Gotica Alta Val Bisenzio”, un gruppo di ricercatori ed
appassionati di storia locale che nel 2013 ha allestito
quest’esposizione, sistemando e catalogando il materiale
raccolto durante diverse campagne di ricerca. All’interno,
una sala dedicata ad oggetti e materiali ritrovati nella zona
(sono collocati in vetrine divise per settori, a seconda della
nazionalità), ed un’altra ala dedicati ai resti del bombardiere
B 25 che venne abbattuto nelle vicinanze di Vernio il 7 giugno 1944. C’è poi la ricostruzione di una trincea tedesca,
oltre a foto e documenti del periodo. Per le visite occorre
scrivere a info@lineagoticavernio.it
Suggerimenti per mangiare e dormire a S. Quirico di Vernio:
B&B Da Gina
Via Val di Bisenzio, 112 Vernio
B&B Casa Masi
Via di Celle Corboli, 64 S. Quirico di Vernio
B&B Il Pozzo di celle Via Celle, 29/A Vernio
Agriturismo Corboli
Via di Celle Corboli, 62 S. Quirico di Vernio
Pizzeria Le Rocce
Via Bisenzio, 365, Mercatale di Vernio
Ristorante–pizzeria Jerry’s
Loc. Lastrone, 1 Vernio
Circolo Arci Mercatale
Via del Bisenzio, 292 Vernio
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333.3323519
0574 938126
0574 938087
0574 938126
0574.938142
0574 939266
0574 957466

14) San Quirico di Vernio (273 m.) - Parco della Torricella - Passo della Crocetta (599 m.) - Passo della Futa
(903 m.)
Lunghezza: 18,4 km
Dislivelli: in salita 1000 m. - in discesa 385 m.
Successione di strade e sentieri: Via della Piaggia - Via della
Soda - P. della Torricella - Sentiero Del Memoriale (CAI 20) - SP
36 - P. della Crocetta - CAI 00

Da S. Quirico di Vernio ci muoviamo in direzione del
Parco Memoriale della Linea Gotica di Torricella.
Inaugurato nel 2003, sorge su un rilievo che domina le
vallate del Bisenzio e della Sieve, ossia su quella che per gli
americani era la Hill 810, e che per i tedeschi fu un caposaldo a difesa del Passo della Futa.
Dal 9 al 24 settembre 1944 questi luoghi furono teatro di durissimi scontri. Da una parte i tedeschi con la 334a Infanterie Division “Phalange
Aphricaine” e il 754° reggimento granatieri;
dall’altra gli americani con la 34a Infantry Division
“Red Bull” e il 133° reggimento di fanteria (con
gli Alleati, anche un reparto di soldati del regio
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esercito addetti alla logistica, e i partigiani del posto, utilizzati come guide).

Fanteria americana in movimento verso la Linea Gotica

Gli americani avevano avviato l’avanzata su
questo settore a partire dal 10 settembre, partendo da Legri, nel comune di Calenzano. Passando
dalle Croci di Calenzano, erano giunti l'11 settembre a Sofignano e Montecuccoli, e il giorno
dopo alla Doganaccia e a Rimaggiori.
I tedeschi arretravano senza opporre troppa
resistenza, ma a partire dal 13 settembre, cambiarono atteggiamento, passando addirittura al contrattacco.
Il 14 il fronte si fermò con i tedeschi appostati
su tre punti strategici: Poggio Montetiglioli
(Quota 628), Poggio Torricella (Quota 791) e
Poggio Stancalasino (Quota 810).
150

Vi avevano allestito ricoveri, postazioni di tiro, trincee. E per oltre una settimana riuscirono a
contrastare l'avanzata degli americani verso
Montepiano.
Furono giorni di scontri violenti e sanguinosi,
con l’artiglieria americana che martellava le posizioni tedesche senza sosta (ma senza far troppo
danno, perché i rifugi erano stati scavati in profondità ed erano ben protetti) e le compagnie di
fanteria che lanciavano ripetuti ma inutili assalti
(che quando non si infrangevano contro il fuoco
delle mitragliatrici tedesche, si concludevano con
degli scontri “corpo a corpo” nei quali i difensori
avevano quasi sempre la meglio).
Il 20 settembre - dopo sei giorni di combattimenti che avevano provocato ingenti perdite,
specie tra gli attaccanti - gli americani decisero di
usare anche armi “non convenzionali”, ossia lanciafiamme e proiettili incendiari. Ciononostante,
i capisaldi tedeschi non cedettero.
Ci vollero ancora due giorni agli statunitensi
per avere definitivamente ragione della resistenza
nemica ed impossessarsi di tutte e tre le alture.
Pochi giorni dopo raggiungevano Montepiano
e sembravano pronti a spiccare il grande balzo
verso Bologna; ma qui vennero improvvisamente bloccati da un’ondata eccezionale di piogge
torrenziali. E poi dai rigori dell’inverno.
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Furono così costretti a fermarsi fino alla primavera del 1945.

L’accesso al Parco è lungo la Strada comunale della Torricella, che collega Mangona a S. Quirico di Vernio.
E’ segnalato da cartelli che da S. Quirico conducono - attraversando la frazione Celle e continuando in salita per 4
km - fino al culmine del poggio, dove la strada diventa sterrata.
Giunti alla Torricella, il sentiero CAI 20 si imbocca prendendo a sinistra, e camminando per circa 1 km. Si arriva
così ad incontrare il luogo su cui era attestato il caposaldo
tedesco.
Ancora oggi sono visibili resti di trincee, di ricoveri e di
gallerie scavate nella roccia.
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Da qui, il panorama è interessante sia dal punto di vista
paesaggistico che strategico; si controlla infatti tanto la valle
del Bisenzio che quella del Mugello, fino a vedere il Passo
della Futa.
Nei pressi di una delle principali trincee si trova un prato,
in cui sono stati installati pali per bandiere e due lapidi a ricordo della battaglia. Ogni anno, il 24 settembre o nei giorni vicini, si tiene qui una cerimonia in commemorazione
dello scontro. Inoltre, una delle trincee - la postazione tedesca situata ad est di “Quota 810” - è stata ricostruita dai
volontari dell’Associazione “Linea Gotica Alta Val Bisenzio”: benché esposta agli attacchi alleati, resistette a lungo e
fu presa e persa per due volte dai fanti della “Red Bull”.
Era disposta su due piani, ospitava armi leggere e comandava il fuoco dei mortai sul lato nord. Dotata di caverna, consentiva agli occupanti di ripararsi dal fuoco
dell’artiglieria americana.
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Ripreso il sentiero, si continua nella direzione opposta a
quella da cui proveniamo per circa 500 metri. Si sbuca su
asfalto. E’ la SP36; la prendiamo andando a sinistra e procediamo per un breve tratto, fino al Passo della Crocetta.
Qui, sulla destra, troviamo l’imbocco del CAI 00 che in circa 2 ore e mezzo di cammino ci permette di salire al Passo
della Futa.
I segnavia ci portano a passare poco a sud di Poggio ai
Prati (918 m.), importante nodo orografico dal quale la catena della Calvana si stacca dal crinale appenninico. Si tocca
l'omonimo casolare, ora in abbandono, e subito dopo si
trascurano due sentieri che scendono a destra per arrivare, tra fitte pinete, a un bivio in cui si segue il ramo di sinistra. Quindi un trivio in corrispondenza di una selletta: qui
ci si tiene a destra, seguendo la cresta (chi compie il percorso inverso deve qui porre attenzione ad evitare gli altri due
sentieri: uno scende a Risubbiani, l'altro sale sul colle antistante).
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Fra faggete, si oltrepassa Poggio Giogana (977m.) e si
arriva alle Quattro Vie (950 m.). Si deve prosegue a dritto,
superando di lato un cancello di ferro e, in lieve discesa, si
raggiungono i casolari di Rifiletti (886 m.), interessante nucleo abitativo di montagna, in bella posizione, ora in abbandono.
A Rifiletti si prende la stradella che sale a sinistra, si costeggia un laghetto artificiale e poco oltre - a un bivio - si
scende volgendo nettamente a destra, per altra comoda
strada forestale, fra fitte pinete, fino a Casa Valverde.
Lasciato un sentiero a destra, si valica un torrente su
ponticello e si risale in breve al Passo Citerna, aggirando il
cancello sul lato nord del passo (760 m.).
Da qui, prendendo verso est, si lascia a sinistra un sentiero che si addentra nel bosco, e si prende l'altra stradella
che, in quota - con bei panorami sul versante mugellano passa poco a sud del Monte Citerna (sulla cui cresta sommitale si trovano i ruderi dell'antica Rocca di Alpicchio e,
nei pressi, anche una trincea resti della Linea Gotica).
Superata una casetta riattata, in bella posizione (755 m.),
si incrocia la strada asfaltata che, dal sovrastante crinale,
scende a Pallereto (prendendo il ramo di sinistra di questa
strada si giungerebbe lo stesso alla Futa, costeggiando il
crinale sul lato nord).
Continuiamo per la sterrata, ora più larga; si costeggia
Poggio Mandria (875 m.), si trascura un breve tronco a
sinistra (che raggiunge la strada sull'altro lato del crinale) e
dopo 1 km si arriva alla strada “P. della Futa – Bruscoli”,
proprio nel punto di diramazione di questa dalla statale.
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Alla nostra destra i segnavia dell'anello SOFT 12 (che segue in parte l’itinerario 52 CAI per S. Lucia e porta in breve
a Monte di Fò). Subito sopra, il Cimitero militare tedesco.

Soldati americani verso il Passo della Futa

Convinti che gli Alleati avrebbero scelto la Futa per
sfondare verso Bologna - i tedeschi vi approntarono
numerose opere di difesa: un lungo fossato anticarro.
casematte in cemento armato, torrette interrate di carri
Panther, campi minati, trinceramenti.
Ma soprattutto vi concentrarono uomini ed armamenti. Per la precisione, due delle cinque divisioni dislocate sull’Appennino centrale erano schierate qui.
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Il passo rappresentava in effetti uno dei punti più
vulnerabili della Linea Gotica, perché meno accidentato di altri valichi, con un declivio dolce e senza ostacoli
naturali (dunque con ampia possibilità per gli Alleati di
impiegare i mezzi corazzati).

Un bunker tedesco che si trovava in prossimità di S. Lucia
(poco sotto il Passo della Futa, sul versante toscano)

Ma nel momento in cui i comandi tedeschi si resero
conto che gli Alleati stavano attaccando sull’Adriatico
(e poi al Giogo), buona parte dei reparti e degli armamenti fu precipitosamente dirottata verso i suddetti
luoghi.
157

Il Passo della Futa venne poi preso dagli americani il
22 settembre 1944, sfruttando la possibilità di poter
ormai aggirare le difese tedesche attraverso la SS 503,
resasi praticabile dopo la conquista del Passo del Giogo.

Il muro anticarro

Al Passo oggi si trova il cimitero di guerra germanico.
Situato nel territorio del Comune di Firenzuola (in località
Traversa), è il cimitero più grande fra quelli che il Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge (ente privato sovvenzionato dallo
stato tedesco per il servizio delle onoranze ai caduti di
guerra) abbia realizzato in Italia.
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Nel 1955 venne stipulato un accordo fra Italia e Repubblica Federale di Germania per la sistemazione delle salme
dei soldati tedeschi caduti in territorio italiano; in base a
tale accord lo stato italiano avrebbe fornito gratuitamente e
in uso perpetuo le aree da destinare a cimiteri di guerra.
Inaugurato il 28 giugno 1969, si estende su 12 ettari, sviluppandosi lungo le pendici del rilievo.
Un muro di arenaria grigia a conci sfalsati lungo 2 km
avvolge il monte fino alla cima, circondando i sepolcri che
sono collocati su terrazze a gradoni attraversate da sentieri
concentrici e scalinate.

L'ultima spirale culmina in un imponente muro piramidale che si erge in altezza a guisa di scheggia, avvolgendo su
due lati il cortile, sotto il quale si trova la cripta commemorativa.
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La pavimentazione del cortile e una parete del muro sono impreziositi da un rivestimento ad inserti irregolari di
pietra serena, travertino e marmi. La cripta, illuminata da
finestre a nastro, commemora i dispersi.
Alla Futa vi sono 30.683 salme, provenienti da 2.069 comuni italiani.

Per la sosta al passo:
Albergo-ristorante “Passo della Futa”
Via Traversa Futa, 1484
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055.815255

15) P. della Futa (903 m.) - P. del Giogo di Scarperia
(882 m.) - Badia Moscheta (580 m.)
Lunghezza: 20,5 km
Dislivelli: salita 640 m. – discesa 980 m.
Successione di sentieri e strade: CAI 00 /GEA / Strada comunale Moscheta-Rifredo

Dalla Futa, per imboccare lo 00 si scende brevemente su
asfalto in direzione di Firenzuola: le indicazioni per il sentiero sono sulla destra. Si sale quindi tra un rimboschimento di abeti, si attraversa una recinzione e si giunge a una
conca prativa. Si riprende poi il crinale all’altezza di un vecchio ripetitore.
Dapprima si sale su cresta, per prati, al limitare del bosco,
in seguito si entra nella faggeta, si supera un altro grande
ripetitore e, su una selletta, si incontrano (provenienti da
destra) i segnavia GEA: arrivano da Monte di Fò. Transitando lungo la recinzione delle Macchie di Panna, si arriva a una grande croce (punto panoramico).
Siamo nei pressi del monte Gazzaro (m. 1118). Si prosegue oltre la fine del prato e si scende tra le roccette del Cigno. Dopo un piccolo pianoro si torna a scendere, sempre
al limite delle balze. Si tiene la linea spartiacque del Poggiolino, riportandosi varie volte sul crinale.
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Si va avanti così fino al crocevia di sentieri del Passo
dell’Osteria Bruciata (m. 917).
NB - Se si vuol evitare il tratto appena descritto, che presenta passaggi scomodi, si può transitare sul GEA dal momento in cui lo si
incontra fino all’Osteria Bruciata.

Il crocevia di sentieri e la stele all’Osteria Bruciata

Oltre il passo, dopo un paio di baracche si torna a salire
su prati fino alla cima del Faggio all’Ombrellino (m.
1056). Qui, ancora deviazioni (che scendono sui versanti)
da trascurare. Lo 00 resta a crinale, ed entra nel bosco che
copre la cima di monte Castel Guerrino (così chiamato
perché gli Ubaldini vi avevano costruito una rocca). Si aggira la cima da sud. toccando un punto molto panoramico.
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Poi si scende la cresta boscosa sfiorando a nord dei rimboschimenti di pino. Sempre mantenendosi a crinale, si supera Poggio Roncolombello, si scende a un passo attraversato da un sentiero (che a nord porta verso Rifredo),
quindi si risale alla vicina cima del Piaggione (m. 1041).
Da qui il bar-ristorante del Passo del Giogo è già in vista: si entra in un esteso rimboschimento, poi la discesa si
fa più ripida, fino ad incrociare la strada forestale che scende a S. Agata. Mantenendosi sullo 00, in pochi minuti di discesa si è al Passo del Giogo di Scarperia.
Al passo si percorre per poche decine di metri la strada in
direzione del Mugello, quindi si imbocca a sinistra la bella
strada forestale “Giogo – Colla” (siamo sempre sul CAI
00). Entriamo così nella zona in cui avvenne una delle
principali battaglie (nel settembre del ‘44) per lo sfondamento della Linea Gotica.
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Gli americani, conoscendo il dispiegamento di forze
alla Futa, decisero di attaccare al Passo del Giogo, meno fortificato, seppur dotato anch’esso di postazioni
difensive in cemento o scavate nella roccia, fasce di
terreno con filo spinato, e corridoi minati.
I piani americani prevedevano una manovra parallela, appoggiata dall’artiglieria e anticipata da estesi
bombardamenti, contro i rilievi ai lati della Statale
6524 (oggi 503): Monticelli e Monte Altuzzo.
In termini di organici, la 91a e la 85a Divisione di
fanteria americane furono in grado di schierare in prima linea solo alcune compagnie. I tedeschi erano però
in condizioni peggiori: la 4a Divisione Fallschirmjäger
(paracadutisti), già sotto organico, doveva tenere un
fronte di 20 chilometri, e i suoi uomini erano quasi tutti rimpiazzi senza addestramento, giunti da poco dalla
Germania.
Ingannati i tedeschi con un attacco diversivo sulla
direttrice della Futa, il 12 settembre cominciò l’attacco
vero e proprio, che terminò il 18. A Monticelli gli americani incontrarono una resistenza imprevista, anche
perché le compagnie in prima linea del 363° reggimento (91a Divisione), a causa dell’incertezza sulle loro
posizioni, non poterono ricevere l’appoggio
dell’artiglieria.
Solo nel pomeriggio del 15 settembre, quando finalmente l’artiglieria americana riuscì a sparare, la
compagnia B del 1° battaglione raggiunse la linea di
cresta (sul versante ovest).
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Ma fu costretta a resistervi - isolata, senza rifornimenti e ridotta a poco più di 50 uomini - fino al 17
settembre, quando anche il 3° battaglione, sull'ala destra, raggiunse la quota più alta di Monticelli.
Il compito di conquistare monte Altuzzo toccò invece al 338° reggimento della 85a Divisione.
Anche qui difficoltà di orientamento e scarse informazioni resero difficile l'attacco; le compagnie di
punta dovettero anzi subire i ripetuti contrattacchi tedeschi, spezzati solo dall’intervento dell'artiglieria americana, che colpì anche nelle retrovie, decimando il 12°
reggimento dei paracadutisti.

Mitragliatrice tedesca Mg 42 (conservata presso il Centro
di Documentazione Ricerche Storiche di Scarperia)
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II 15 settembre i tedeschi - avendo compreso l’entità
dell’attacco - fecero affluire in linea tutte le forze disponibili, ma era troppo tardi: nonostante una momentanea riconquista di alcune posizioni, il 16 settembre il 1° battaglione del 338° reggimento attaccò nuovamente, raggiungendo la cima dell’Altuzzo.
La chiave dello sfondamento, in realtà, fu la conquista di Monte Pratone e Monte Verruca da parte delle
unità collocate sulla destra dello schieramento americano; qui infatti il 17 settembre si aprì una breccia di 8
km nelle difese della Linea Gotica.
Il comando tedesco a questo punto ordinò la ritirata
sui monti oltre Firenzuola.
II 18 settembre il Passo del Giogo era in mano americana, dopo sei giorni di combattimenti durante i quali
avevano perso 2.731 uomini (ignoto il numero dei caduti tedeschi, ma certo superiore).
Oggi i resti sono visibili grazie a percorsi a piedi che
comprendono i monti Altuzzo, Monticelli, Castellaccio e
Carzolano; interessanti sia da un punto di vista paesaggistico, sia per i resti che si possono avvistare.
Tenendo conto del nostro “Cammino” conviene effettuare la passeggiata a piedi fino in vetta al Monte Altuzzo
(15 minuti).
Il sentiero - segnalato - si imbocca poco dopo aver preso
la strada forestale; già lungo il sentiero di salita si incontrano resti di costruzioni, poi giunti sulla vetta, oltre a
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godere di un ampio panorama, si individuano resti di trincee, postazioni e ricoveri (il più grande è proprio nel punto
in cui il sentiero si immette sulla spianata sommitale).
Va poi segnalata la presenza di altri resti - un alloggiamento in pietra e terriccio - poco prima del cartello con
l’indicazione per Monte Altuzzo; sulla destra si notano i resti di una stradina: fatti solo pochi metri si possono vedere i
suddetti resti, alla base di una collinetta.
Inoltre, da diversi anni l’associazione “Gotica Toscana
Onlus” organizza in estate una manifestazione rievocativa
(“Un tuffo nella storia”) che - con ricostruzione attenta ai
dettagli - propone le unità combattenti di entrambi gli
schieramenti, con divise, armi, mezzi. E poi scene di “vita
da campo”, e il racconto delle fasi della battaglia (per info:
www.goticatoscana.eu). L’associazione – la cui sede è a
Scarperia – ha realizzato e gestisce anche il “Centro di Documentazione Ricerche Storiche”, ubicato nella frazione di
Ponzalla.

Un’immagine dell’edizione 2017 di “Un tuffo nella storia”
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Torniamo al nostro cammino: seguendo lo 00, dopo un
capanno la strada forestale sale a sovrastare i Prati Piani,
quindi si abbassa verso nord, a tornanti. In uno di questi
troviamo, a sinistra, la deviazione per Badia Moscheta (segnavia GEA): scendiamo tra i Prati Piani, per poi percorrere una bella mulattiera fino a Case Pratelle. Qui si piega
a sinistra, si supera un piccolo dosso, e si scende in un castagneto. Trascurata una deviazione a sinistra, si giunge al
caratteristico nucleo di case di Osteto; siamo sull’asfalto
della Strada Comunale “Moscheta – Rifredo”: attraversate
le case si tiene la destra e in breve si raggiunge Badia Moscheta.
Per la sosta a Badia Moscheta:
Agriturismo “Badia Moscheta”
Via di Moscheta, 898

055.8144015

Per chi volesse spezzare la tappa in altro modo: poco sotto il
Passo del Giogo, sul versante emiliano-romagnolo, è aperto da
maggio a ottobre il Rifugio “Casa al Giogo” (055.8144173).

NB - Per arrivare alla Colla di Casaglia senza scendere a Badia
Moscheta: si resta sulla forestale fino alla Fonte del Lupo. Si attraversa poi il pianoro di Capanna Marcone e - sovrastando i prati di
Valdiccioli - in breve si perviene a Prato all’Albero. Si sbuca così sulla SP 477, che si prende a destra. Siamo a meno di 1km dal Passo
della Colla di Casaglia, che si raggiunge su asfalto. In tal modo si
uniscono le tappe 15 e 16, ma le ore di cammino dalla Futa diventano nove.
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16) Badia Moscheta (580 m.) - Colla di Casaglia (913
m.)
Lunghezza: 8,3 km
Dislivelli: in salita 490 m. – in discesa 100 m.
Successione strade e sentieri: Strada comunale Moscheta-Rifredo
/ Anello SOFT 15 / CAI 00

Badia Moscheta - sito su cui sorgeva fin dall’anno Mille
un’abbazia benedettina - è oggi un piccolo ma incantevole
borgo, tra boschi e prati, in cui, oltre ad un complesso ricettivo che include ristorante, agriturismo e maneggio, sono presenti un’area attrezzata per campeggio (libero e gratuito) e, non da ultimo, il Museo del Paesaggio Storico
dell’Appennino (allestito proprio nei locali dell’ex abbazia
di San Pietro di Moscheta).
Parte integrante del “Museo Diffuso Mugello - Alto Mugello - Val di Sieve”, propone un viaggio all’interno del
lungo rapporto che in queste aree si è instaurato tra uomo e
ambiente, illustrando sia le caratteristiche ambientali del
paesaggio appenninico, sia i segni impressi dall'uomo sul
territorio nel corso del tempo (lungo la rete di passi e percorsi dislocati su tutto l'Appennino Tosco-Romagnolo fin
da epoche remote sono sorti osterie, borghi, mercati, dogane, ospizi, e così via, che hanno a loro volta configurato,
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durante la varie epoche storiche, un peculiare uso della
montagna).

Da Moscheta si riprende la stradina comunale in direzione Osteto, ma poco dopo averla imboccata la si lascia per
impegnare - a sinistra - la carrareccia segnalata SOFT 15,
che sale fino a ricongiungersi con la strada forestale “Giogo
Colla” poco dopo che lo 00 ha superato la Fonte del Lupo. Si prende la strada forestale a sinistra e si arriva ad attraversare il pianoro di Capanna Marcone (splendidi
esemplari di faggio). Quindi - sovrastando i prati di Valdiccioli - in breve si perviene a Prato all’Albero.
Sbuchiamo sulla SP 477 che prendiamo a destra. Siamo a
meno di 1 km dal Passo della Colla di Casaglia, che si
raggiunge su asfalto.
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Per la sosta al Passo:
Locanda della Colla
Via Faentina 69

055.8405013

NB - Da Badia Moscheta si può effettuare una deviazione per raggiungere Monte Battaglia, Casola Valsenio (Centro di documentazione dell’ANPI, con il documentario dedicato all’importante figura
del partigiano Aurelio Ricciardelli), Castel del Rio (Museo della
Guerra), Cà Malanca (Museo della Resistenza) e Marradi. Con
rientro sull’itinerario principale all’Eremo dei Toschi (nel complesso:
cinque giorni di cammino).
La descrizione (“Cammino Linea Gotica – variante Monte Battaglia”) in Appendice 2.

171

172

17) Colla di Casaglia (913 m.) - Colla della Maestà
(1009 m.) - Eremo dei Toschi (1000 m.)
Lunghezza: 21,1 km
Dislivelli: in salita 700 m. – in discesa 710 m.
Successione dei sentieri: CAI 34 / CAI 32 / CAI 00 /
CAI 419

Alla Colla di Casaglia, poco dopo il passo (sul versante toscano), si prende a sinistra il sentiero CAI 34 e poi il CAI
32, arrivando a Case Riseccoli.

La locanda al Passo della Colla di Casaglia
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Si prosegue su mulattiera, si giunge alla faggeta di crinale,
ritrovando il CAI 00 (da prendere a destra). Ora si percorre la prativa cresta della Giogana e dopo aver toccato La
Dogana (m. 1009), si raggiunge Poggio degli Allocchi
(m. 1040). Qui lo 00 piega a destra, in direzione di Poggio
Castellina (1097 m) che pure arriveremo a toccare e superare. In seguito il sentiero procede con saliscendi, toccando l’Alpe di Vitigliano (1117 m). la cima di Poggio al Tiglio (1111 m) e il ripetitore di Porcellecchi. Arriviamo
così al Passo di Campiglioni (1001 m.).

Segnaletica al Giogo di Corella

Si sale quindi al Giogo di Corella (1121 m) e - continuando sullo 00 - si giunge dapprima al Passo di Val Capriglia (1005 m.) e poi alla Colla della Maestà (1040 m).
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Ci troviamo a un quadrivio di sentieri: il CAI 419 per
Cascata Acquacheta (anche SOFT 22) - S. Benedetto; lo
00/GEA (a sud-est per Muraglione e a Nord-Ovest per la
Colla Casaglia, da cui proveniamo); il CAI 10 per S. Godenzo (la segnaletica si trova in un lato del piazzale).
Si prende il CAI 419 e si prosegue fino ad incontrare sulla
destra - all’altezza della località Il Crocione (970 m.) - la
stradina che scende all’Eremo dei Toschi (indicata anche
come CAI 405).
L’Eremo - situato a circa 900 metri di altezza - risale al
1021, ed è immerso in un paesaggio integro e suggestivo.
Ristrutturato ad agriturismo con utilizzo di materiali originali e naturali, è attorniato da un podere che si estende su
oltre 100 ettari di terreno, con prati da fieno, orto-frutteto,
pascoli e boschi. Qui, con metodi biologici, si allevano vacche Grigio Alpine e Romagnole, cavalli Murgesi e capre da
latte.
A circa 8 km dalla Colla di Casaglia, sul versante
romagnolo, si trova il piccolo borgo di Crespino sul
Lamone. La località è tristemente nota - parlando di
Linea Gotica - per la strage nazifascista del 17 e 18
luglio del ’44, durante la quale furono uccisi 44 civili
(i loro resti riposano nel Monumento-Ossario eretto
proprio sul luogo della strage).
Tra la gente del posto, la ricostruzione dei fatti che
condussero alla strage ha lasciato spazio a dubbi e recriminazioni nei confronti di alcuni giovani - aggregati a un distaccamento partigiano - che con il loro
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comportamento avventato avrebbero determinato la
reazione nazifascista e dunque la strage. E tale sentimento ha finito per offuscare le dimensioni delle cose, determinando un giudizio negativo e un’ostilità rispetto all’intero movimento partigiano; così che ancora oggi alle commemorazioni ufficiali l’ANPI a
lungo è stata esclusa. E’ allora opportuno approfondire il dettaglio dell’episodio.

Il Monumento – Ossario a Crespino sul Lamone

Cominciamo col dire che in termini di attività resistenziale nella zona di Crespino agivano talvolta uomini della 36a Brigata Garibaldi “Bianconcini” (che
tuttavia operava qui solo con piccoli distaccamenti,
essendo le zone principali di operazione più concentrate su aree di crinale).
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Non a caso, il 17 luglio, nel momento in cui prendeva
avvio la strage, la maggior parte degli uomini della
brigata si trovava a Monte Lavane, dove gli Alleati
avevano effettuato un lancio di armi e munizioni. I
partigiani stavano recuperando i materiali quando furono attaccati da reparti della Wehrmacht e dovettero
ingaggiare un combattimento che durò ben otto ore.
Altro elemento da tener presente per comprendere
la vicenda, è il fatto che dopo l’8 settembre a Crespino e dintorni si trovava un certo numero di giovani:
dapprima si trattava di soldati del Regio Esercito
sbandati, quindi, da febbraio del ’44, anche di giovani
renitenti alla leva repubblichina. Almeno una parte si
era avvicinata ai partigiani: alcuni avevano preso a
partecipare a tempo pieno all’attività resistenziale, altri saltuariamente, agendo talvolta in modo autonomo (e probabilmente anche avventato).
Con queste premesse ci avviciniamo al momento
della strage. La Wehrmacht aveva sistemato un proprio
comando a Crespino, nella villa di Carlo Mazza, proprietario terriero della zona, e vi era dunque un costante via va di militari e mezzi.
Secondo testimonianze orali, alcuni giovani del
luogo e alcuni soldati sbandati che erano soliti appoggiarsi al podere dei Mengacci, avevano formato
una banda più o meno in contatto con la brigata partigiana, e verso la fine di aprile uccisero due tedeschi
in località Casaglia. Pare però che l’episodio rimase
impunito per intercessione di una nobildonna tedesca
177

sfollata a Ronta, che avrebbe avuto il merito di convincere gli occupanti a stipulare con il paese una sorta
di “tregua”. Non ci sono documenti dai quali sia possibile verificare la circostanza, ma è un fatto che il 15
luglio, presso il ponte di Valbura, furono catturati altri due soldati tedeschi: uno fu scaraventato da un
burrone, l’altro riuscì a scappare. Due giorni dopo, di
mattina, la stessa banda attaccò una pattuglia tedesca
uccidendo un soldato, ferendone altri e scagliando infine una bomba a mano contro l’autoambulanza sopraggiunta dall’ospedale militare di Villa Fantino (il
bollettino della Brigata “Bianconcini” – dove sono
riportate le azioni della brigata - non trascura
l’episodio; al 17 luglio si legge: “Elementi misti delle
compagnie di Paolo e di Marco attaccano il traffico sulla strada faentina. Un automezzo tedesco distrutto, 2 soldati uccisi e
sei feriti. Da parte nostra un ferito”).

Partigiani della Brigata “Bianconcini”
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Scatta a questo punto la rappresaglia; i nazifascisti
arrivati dal comando di Ronta, per due giorni si lasciano andare a gravissime violenze. Appartengono a
un’unità di polizia mista italo-tedesca, il III Polizei
Freiwilligen Bataillon Italien al comando del capitano
Gerhard Krüger e specializzati in operazioni del genere.
Appena un’ora dopo l’agguato i nazifascisti sono
già sul posto ed interrogano due contadini intenti a
mietere: mentre uno afferma di aver visto i partigiani
fuggire, l’altro tace e viene ucciso, perché ritenuto
complice.
Poi la rappresaglia vera e propria; si comincia al
podere “Prato”, dove viene sterminata la famiglia
Beltrami (a cui appartiene Umberto Beltrami, uno dei
responsabili dell’attacco). I tedeschi rastrellano quindi
tutti gli uomini che trovano e li raccolgono a Villa
Mazza; quindi li trasferiscono sulle rive del Lamone e
li fucilano. Il parroco, don Fortunato Trioschi, e altri
due contadini sono costretti a scavarsi la fossa, prima
di essere fucilati. Il 18 luglio l’operazione prosegue a
Fantino con l’invasione di casa Caroli: i quattro uomini vengono trattenuti nell’edificio, mentre donne e
bambini sono portati in una grotta poco distante.
Quando vengono rilasciati e tornano a casa trovano il
podere in fiamme e gli uomini assassinati. Uno di
questi - Vincenzo Caroli - è iscritto al partito fascista
ed ha mostrato ai tedeschi la sua tessera, protestando
la sua innocenza. Ma invano.
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Nel frattempo un altro reparto nazifascista gira nelle
frazioni e passa per le armi i contadini che trova; succede a Castellara, Castellina, Cerreto, Lozzole e
Campergozzole.

Per la sosta:
Agriturismo “Eremo dei Toschi”

340.3258726

In alternativa ci sono queste possibilità, nelle vicinanze:
- Trattoria “La bottega dei gaudenti”
055 8374147
- Agriturismo Tenuta Mazzini - Podere il Moro 0558374386
Si trovano a Castagneto: 1 km prima della Colla della Maestà, a
destra si stacca la sterrata che in 3,5 km scende all’abitato.
- Agriturismo “I Lastri”

338.8881402

Alla Colla della Maestà si prende a destra e si prosegue per 2,2
km; quindi si imbocca - a destra - una sterrata minore che in
600 metri scende al podere (dopo averla imboccata ed aver fatto
200 metri, entrando nel prato, conviene lasciare la traccia principale e prendere a destra uno sterrato più piccolo: scende direttamente alla struttura).
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18) Eremo dei Toschi (1000 m.) - Muraglione (907 m.)
- Piancancelli (1488 m.) - P. della Calla (1296 m.)
Lunghezza: 19,9 km
Dislivelli: in salita 1020 m. - in discesa: 495 m.
Successione dei sentieri: CAI 419 - CAI 00

Dall’Eremo dei Toschi si ripercorre a ritroso il tratto fino
alla Colla della Maestà, quindi si riprende il CAI 00 che, toccando le località di Poggio degli Erbolini (m. 1093), di
Colla dei Lastri (anticamente qui passava la strada che collegava Firenze ai paesi romagnoli del Granducato) e di Fiera dei Poggi (m. 963), conduce al Passo del Muraglione.

Bunker poco sotto il P. del Muraglione (versante toscano)
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Nel tratto finale prima del passo, sulla destra del sentiero
e semi-ricoperti dalla vegetazione ci sono ancora alcuni resti di trincee e postazioni di tiro: all’epoca le zone di crinale
erano pressoché prive di alberatura, dunque lo sguardo dei
difensori poteva spaziare sulla vallata sottostante ed oltre.
Giunti al passo, si attraversa la strada e si prende una variante del CAI 00: questo, dopo la strada, riparte in salita a
sinistra; noi prendiamo invece a dritto il sentiero con indicazione “Passo Tre Faggi – variante 00”.

Muraglione: la partenza del sentiero CAI 00 in direzione est

Da notare che nei pressi si stacca, a destra, anche un altro
sentiero che scende a San Godenzo (segnali): se lo si percorre per una decina di minuti, si giunge a un nucleo di
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resti di postazioni della Linea Gotica dove nell’aprile 2017 è
stata effettuata dall’artista pratese Ivano Cappelli una delle
performances di land art del ciclo “Segmenti di Linea Gotica” (ne resta testimonianza nei due cippi in bronzo).

La trincea (con postazioni di tiro) nei pressi del luogo in cui si è
svolta la performance di “Segmenti di Linea Gotica”

Restando al nostro “cammino” principale, si percorre un
bel sentiero che alterna tratti di bosco e tratti aperti, e proseguendo con lievi saliscendi si raggiunge ancora un punto
panoramico, dove lo sguardo spazia dal Falterona (di fronte
a noi) alla sottostante vallata del Rio Borbotto e ai diversi
insediamenti abitativi, tra cui Castagno d’Andrea.
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Poco oltre, intercettiamo il CAI 00, quindi, in lieve discesa,
si raggiunge l’asfalto al Valico dei Tre Faggi.
Anche in queste zone le vicende dell’occupazione
nazifascista furono drammatiche.
Nel settembre del ‘44, al momento della ritirata, i
tedeschi distrussero interi paesi. San Godenzo fu tra
questi: raso al suolo, così come le frazioni di Castagno
d’Andrea, Casale e Ficciana.

Gli Alleati al Passo del Muraglione
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La distruzione era sistematica: i tedeschi non si limitavano a far saltare in aria infrastrutture ed edifici:
disperdevano il bestiame, distruggevano le riserve di
cibo e materiali di ogni genere; bruciavano addirittura i
boschi (a San Godenzo fu risparmiata solo l’abbazia,
perché il fondatore era di origini tedesche).

Il terrore portato dalle truppe di occupazione, però,
era iniziato già in primavera, durante i rastrellamenti
nella zona del Falterona. Si consumarono in quei mesi
anche molti eccidi: i tedeschi - per dissuadere gli abitanti da ogni tentativo di resistenza - compivano stragi
“esemplari”.
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La prima grande ondata di rastrellamenti per “fare
pulizia dei ribelli” si registrò tra il 6 e il 25 aprile; ad
occuparsene, i reparti della Divisione SS “Goering” insieme a truppe della 356a Infanterie Division e alle formazioni antipartigiane della RSI. Si trattò di un’azione
di guerra senza mezzi termini, dispiegata sui versanti
appenninici delle province di Pesaro, Forlì, Arezzo e
Firenze. Più di 7mila uomini, affiancati da mezzi blindati e cingolati, risalirono le valli tra Marche e Romagna a quelle dell’alto cesenate e forlivese, per chiudere
ogni via di fuga i partigiani.
Il 12 aprile l’operazione investì l’Appennino ancora
coperto di neve: sul versante toscano fu un continuo
massacro di civili e partigiani. Verso il Falterona salirono cinque colonne, che seminarono morte e terrore.
Quelli che passarono per San Godenzo e Castagno
d’Andrea uccisero 7 civili inermi (di cui 4 donne),
mentre ovunque venivano rastrellati gli uomini validi
per i lavori della Linea Gotica o per l’invio in Germania. Il 13 aprile a Partina furono massacrate 29 persone
e bruciate le case. Poi ancora altre uccisioni a Badia
Prataglia e nelle frazioni vicine. Lo stesso giorno i nazifascisti si resero responsabili dell’eccidio di Vallucciole, dove, per rappresaglia a seguito della morte di
due ufficiali delle SS, dapprima rastrellarono tutti gli
uomini validi e li costrinsero a portare casse di munizioni in cima al Falterona; quindi li ricondussero a Vallucciole e li massacrarono con il resto degli abitanti.
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In tutto 108 persone (più della metà donne e bambini), i cui corpi furono bruciati insieme alle case. Sempre il 13, gli abitanti di Castagno d’Andrea, privati di
tutto, furono costretti ad abbandonare il luogo, mentre
nel bosco soprastante 11 partigiani venivano fucilati.
Nelle alte valli bidentine i rastrellamenti culminarono
poi con la “battaglia di Biserno”, dove il 17 aprile trovarono la morte molti partigiani.

Genieri inglesi ricostruiscono la strada che sale al Muraglione
(foto proveniente dall’Imperial War Museum)

Al Valico dei Tre Faggi si attraversa la strada e si procede
dalla parte opposta su strada forestale, che comincia a salire
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nel bosco1. Mantenendosi sul segnavia 00 si aggira Poggio
Usciaioli, si superano Poggio Citerna (1121 m.) e Poggio
Piano (1138 m.) e - oltrepassato il capanno di Citerna – si
prende a salire in modo più serrato, per raggiungere il Rifugio Fontanelle (1389 m.).

Il cippo alle Fontanelle

Alcuni tornanti nel bosco, e siamo a Pian delle Fontanelle (1512 m), dove si trova il cippo dedicato ai partigiani
caduti in combattimento su questo crinale.
1

Percorsi 500 metri dal Passo, quando siamo nel bosco di conifere,
sulla sinistra si incontra un comodo sentiero in discesa: se lo si imbocca e lo si percorre per poco più d 1 km si giunge a un tabernacolo
con una lapide che ricorda la morte, avvenuta il 16 aprile 1944, di
dieci partigiani dell’8a Brigata Garibaldi “Romagna” (di cui due rimasti ignoti). Catturati durante il rastrellamento di aprile, furono prima
seviziati e poi fucilati per mano di una squadra di militi della GNR. Il
tabernacolo si trova poco oltre i ruderi della casa di Pian di Castagno.

Stiamo per arrivare al Passo di Piancancelli (1500 m.);
una volta qui, per continuare sullo 00 si attraversa la strada
del passo e si va oltre, a dritto.
Il sentiero aggira Poggio Piancancelli sulla sua sinistra,
quindi si sale ancora (circa 100 metri di dislivello).
Siamo ormai nei pressi di Monte Falco (1657 m.): sulla
destra si stacca il sentiero che porta in vetta e che poi, proseguendo, arriva al Falterona (1654 m.).
E’ una deviazione consigliata se si vogliono vedere i resti
delle fortificazioni in questa zona. In tal caso, - una volta
raggiunto Monte Falco ed essere discesi dalla parte opposta
- anziché salire al Falterona, si consiglia di seguire le indicazioni per le sorgenti dell’Arno, prendendo il sentiero che
aggira la cima (tagliando quindi il versante sud-est, in lieve
discesa): lungo questo tratto si trovano ampie piazzole costruite per le postazioni di tiro. Il sentiero stesso è niente
più che la trincea fatta scavare dai tedeschi ai lavoratori
coatti arruolati nei dintorni.
Raggiunto il crinale sud, ci si trova a un quadrivio di sentieri: si prende a destra, in salita, per la cima del Falterona
(15 minuti).
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Sulla sommità, nei pressi della croce, i resti di grandi postazioni, e nel bosco circostante altre postazioni individuali.
Anche qui, come al Giogo, l’ambiente all’epoca era diverso,
essendo i crinali (specie nelle parti sommitali) dei vasti prati, attraversati da sentieri e mulattiere.
Questa viabilità minore - unitamente alla buona visibilità
- permetteva ai tedeschi di unire in un grande sguardo il
controllo di due punti strategici: il Passo del Muraglione e il
Passo dei Mandrioli.
A parte la deviazione verso il Falco e il Falterona, il nostro “cammino” prosegue sul CAI 00, che comincia a
scendere toccando dapprima Poggio Sodo dei Conti (m.
1559) e poi Poggio Lastraiolo (m. 1485).

Scendendo al Passo della Calla, ancora resti di postazioni
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Siamo già in vista del Rifugio Città di Forlì, che si raggiunge con ulteriore breve discesa tra i Prati della Burraia.
Dal rifugio, si scende ancora seguendo lo 00, e in venti minuti si è al Passo della Calla.
Siamo ormai ben all’interno delle foreste del Casentino,
protette dal Parco Nazionale.
Istituito nel 1990, il Parco si estende per quasi 40mila ettari tra Emilia-Romagna e Toscana, con paesaggi mutevoli
e suggestivi. Comprende boschi e foreste tra i meglio conservati d’Italia, e custodisce un elevato patrimonio floristico
e faunistico. Le foreste e i vari ambienti naturali fanno da
cornice ai segni della millenaria presenza dell’uomo: borghi,
mulattiere e soprattutto i santuari di Camaldoli e La Verna.
L’Ente Parco ha sistemato i sentieri esistenti e creato nuovi
itinerari, compresi alcuni percorsi tematici.

Uno degli otto grandi rifugi che si trovano
poco distante da Campigna
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Tra questi, i “Sentieri della Libertà”: lungo sentieri già
esistenti sono state collocate tabelle informative che sintetizzano il quadro delle postazioni tedesche, la presenza partigiana, l’avanzata degli Alleati.
E’ il risultato di un progetto nato per impulso delle ANPI romagnole e toscane, e realizzato grazie alla Comunità
Montana Forlivese e all’Ente Parco.
Sul territorio romagnolo i “Sentieri della Libertà” si presentano come percorsi dedicati alla fruizione di permanenze storiche; sul versante toscano come una rete di singoli
siti in cui sono visibili tracce della guerra.
Sempre nell’ambito del progetto, è stata realizzata “I Segni della Memoria e i luoghi della Resistenza nel Parco”:
una mappa che riassume gli eventi che hanno interessato il
territorio tra il ‘43 e il ‘44.
Suggerimenti per mangiare e dormire nelle vicinanze del
P. della Calla:
Rifugio CAI “Città di Forlì”
Prati della Burraia (fraz. Campigna) 0543.980074
Locanda-Chalet “La Burraia”
Fraz. Campigna 87
0543.980006 - 339.7298636
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19) Passo della Calla (1296 m.) - Giogo Seccheta (1383
m.) - Rifugio Asqua (850 m.)
Lunghezza: 15,4 km
Dislivelli: in salita 300 m. - in discesa: 700 m.
Successione di sentieri e strade: CAI 00 - CAI 76 - CAI
94 - CAI 72 - strada bianca del rifugio

Dal Passo della Calla, che separa la Toscana dall’Emilia
Romagna (2), proseguiamo sulla mulattiera di crinale, utilizzata per secoli per trasportare il legname dai boschi gestiti
dal Monastero di Camaldoli.
Il sentiero è sempre il GEA-00; si attraversano boschi di
rara bellezza (di particolare interesse il passaggio nei pressi
della riserva integrale di Sasso Fratino).
Fra le tante tracce della Linea Gotica nel Parco, va segnalato che,
qualora dal Passo della Calla scendessimo per una deviazione sul versante romagnolo, dirigendoci verso Campigna (dove il palazzo dei
Lorena - un tempo residenza di caccia, oggi albergo - era sede di un
comando tedesco), poche centinaia di metri prima della frazione, potremmo scorgere - in alto, a sinistra, scavati nella roccia - i resti di otto grandi rifugi. Hanno un’altezza di 5 metri, ed oggi si presentano
come grandi anfratti squadrati. La memoria della gente del posto dice
che all’epoca erano provvisti di una struttura esterna in legno che ne
raddoppiava la superficie, ed erano arredati di tutto punto, con mobili
sotterrati alla popolazione.
2

Il vecchio edificio della dogana al P. della Calla; nelle vicinanze
il Memoriale Pio Campana, partigiano caduto qui in combattimento il 15 aprile 1944.

Anche su questo tratto diversi resti di trincee postazioni
della Linea Gotica.
Un nucleo interessante poco prima di Poggio Pian
Tombesi (sono sulla sinistra poco sopra il sentiero ad una
quota di 1420 m. di altitudine).
Altri resti sono visibili a Poggio Scali (da non perdere,
qui, il panorama che si gode dalla sommità).
Giunti al Giogo di Seccheta, si trova il bivio con il sentiero 76 per Battilocchio, che imbocchiamo (a destra).
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In prossimità di Poggio Scali

Si scende a tratti ripidamente per 2 km nella splendida
abetaia che circonda il Sacro Eremo di Camaldoli.
Si arriva così alla congiunzione con l‘asfalto della SP 72.
Qui si svolta a destra (direzione Lonnano – Pratovecchio)
e si continua per 1 km fino alla località di Croce Gaggi (m.
1174, storica piazzola di sosta lungo la “via dei legni” che
da Giogo di Seccheta scendeva a valle, fino all’Arno).
Sulla sinistra, notiamo un bivio con due deviazioni; si
prende quella più a destra, che è il sentiero CAI 94, noto
come “sentiero dei tedeschi” perché costruito nei mesi della Linea Gotica. Percorriamo adesso in prevalente discesa
un splendido tratto di faggeta (circa 2 km), su un comodo
sentiero che segue l’andamento del pendio.
195

La prima parte del sentiero dei tedeschi

Quando siamo in località La Rota (segnali e tabella tematica del Parco) ed abbiamo percorso ormai oltre la metà del
“sentiero dei tedeschi”, incrociamo il “Sentiero della Linea
Gotica”, un anello tematico di 3,5 km messo a punto dalla
Pro Loco di Moggiona. Pannelli e segnali consentono di
prendere visione dei resti di 13 postazioni (*), costruite per
il controllo delle strade dirette ai Mandrioli e a Camaldoli.
Alla Rota andiamo a destra, per il Rifugio Asqua; è il
sentiero CAI 72, che si stacca dal 94. Dopo poco, un sentiero a destra ci invita a lasciare il 72 per scendere al Rifugio
(tuttavia se si restasse sul 72 in breve si perviene alla strada
di collegamento del rifugio con la provinciale: la si imbocca
a destra, e in meno di mezzo chilometro si è allo stesso
modo al rifugio).
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Per la sosta
Rifugio Asqua

339.5472913

In alternativa, se non si è in un gruppo numeroso (7 / 8 persone al massimo) si può sfruttare (non distante dal rifugio, lungo
la strada che scende all’asfalto) il “Capanno Tassini”, di proprietà di Danilo Tassini (334.3050985). Qui è possibile alloggiare e
cucinarsi autonomamente il cibo (che però occorre avere con
sé, a meno che non si siano presi diversi accordi con il proprietario).
Più distante dal Rifugio Asqua vi è anche l’Oasi del Divin
Maestro, una struttura di accoglienza gestita da religiose (Pie
Discepole del Divin Maestro). Si trova in Via Montanino, 11
(0575.506016).

(*) Il “Sentiero Linea Gotica”, lungo il quale sono visibili (e segnalati) resti delle fortificazioni (postazioni di artiglieria, postazioni di
tiro individuale, trincee, ricoveri, ecc.) è un circuito di forma oblunga,
se si vuole vagamente rettangolare, rispetto al quale il punto in cui il
Cammino devia dal CAI 94 per scendere al Rifugio Asqua è - restando all’immagine del rettangolo - uno spigolo. Dunque, se si vuole
vedere tali resti è necessario effettuare una deviazione dal Cammino e rispetto al punto della deviazione per l’Asqua - andare a sinistra (in
leggera salita) su CAI 72, oppure a dritto, in leggera discesa, restando sul CAI 94. Per completare tale anello (ben segnalato) vanno messe in conto almeno un’ora e mezzo. Vi è la possibilità di effettuare tale anello (sempre da intendersi come deviazione del “Cammino”) anche nel corso della tappa successiva (si veda la descrizione nel testo dedicato alla Tappa 20).
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20) Rifugio Asqua (850 m.) - Moggiona (698 m.) - Camaldoli (818 m.) - Badia Prataglia (840 m.)
Lunghezza: 15,5 km
Dislivelli: in salita 690 m. – in discesa 620 m.
Successione sentieri e strade: strada rifugio Asqua - CAI 92 SP 67 - CAI 72 - CAI 66

Per raggiungere Moggiona, dal Rifugio Asqua si percorre a ritroso il breve tratto di strada che dal rifugio riporta al
bivio con il CAI 72; qui prendiamo - a destra - il sentiero
92 che scende a Moggiona. Il sentiero sbocca su asfalto
quasi alle porte del paese. Si prende a sinistra, poche centinaia di metri e si è nel centro di Moggiona.
Qui è possibile visitare - in una struttura gestita dalla Pro
Loco - la “Mostra Permanente sulla Guerra e la Resistenza
nel Casentino”: pannelli, documenti, materiali e filmati raccontano la guerra e la Resistenza in Casentino.
Anche Moggiona come altre località del Casentino
fu teatro di un eccidio nazifascista: la sera del 7
settembre del ‘44 furono trucidate 18 persone, compresi anziani, donne e bambini.
Secondo la ricostruzione fatta dagli ufficiali inglesi
che giunsero in paese a fine settembre, pare che alle
199

origini di questa efferatezza non vi siano motivi militari, ma solo la necessità di coprire uno dei tanti crimini di guerra compiuti ai danni dei civili.

Il Centro di Documentazione di Moggiona

Questa, in sintesi la ricostruzione: il 26 agosto una
compagnia di tedeschi, al comando di un tenente e
un sergente, arriva a Moggiona per far sfollare gli abitanti. Dopo essere state radunate in chiesa, diverse
persone vengono avviate verso Badia Prataglia. Alcuni però riescono a sfuggire, mentre ad altri viene concesso di rimanere nel paese, per svolgere mansioni
utili agli occupanti.
Durante il rastrellamento, il tenente e il sergente
prelevano alcune giovani donne, che mandano in casa di una delle famiglie rimaste. Nei giorni successivi,
ubriachi, tornano più volte per violentarle.
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Si giunge così alla sera del 7 settembre; i due graduati entrano in casa e ordinano alle ragazze di avviarsi verso Poppi. Poi si siedono a mangiare, e al
termine si alzano ed aprono il fuoco, uccidendo i
presenti (5 persone). Si spostano quindi in una casa
vicina, dove pure sono presenti delle persone: le radunano e sparano. Altri 11 morti. Fatto questo, raggiungono le ragazze per strada ed aprono il fuoco,
uccidendone 2 (le altre riescono a scappare, favorite
dall'oscurità).
Terminata la visita, da Moggiona si raggiunge Camaldoli
percorrendo la SP 67 (circa 5 km). Lungo questo tratto va
segnalata la possibilità di effettuare:
a) una brevissima deviazione per vedere i resti delle
fortificazioni sul crinale del Monte Corniolo;
b) una deviazione più lunga per vedere il “Sentiero della Linea Gotica” (a meno che non si sia scelto di effettuare l’anello il giorno precedente, prima di dirigersi al rifugio Aqua).
Cominciamo dalla prima. Da Moggiona, procedendo lungo la SP67 dopo 3 km si incontra il valico del Montanino;
qui giunti anziché proseguire per Camaldoli, si svolta a destra sulla strada per Lierna. Fatti poco meno di 100 metri,
sulla sinistra si intercetta uno slargo, una sorta di abboccato
che poi diventa sentierino sul crinale: incamminandosi ci si
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imbatte subito nella prima postazione, in un punto in cui
l’affaccio è sulla valle di Soci. Appena 10 metri oltre, ed
ecco una seconda grossa buca. Poi, proseguendo ancora
200 metri lungo il crinale, si individuano altri resti di postazioni (sebbene non segnalati, sono tutti evidenti).
Il crinale del Corniolo - che separa Moggiona da Camaldoli - era importante per la difesa tedesca, dato che consentiva di tenere sotto tiro ad est la strada che porta al Passo
dei Mandrioli, e ad ovest quella che sale da Poppi a Moggiona e Camaldoli. La tipologia dei resti che vi troviamo è,
per lo più, quella della postazione per artiglieria: nelle grosse buche (circondate da palizzate) era collocati cannoni di
medio calibro, che quando erano “a riposo” restavano coperti da una sorta di solaio fatto di assi di legno, terra e rami, così da essere invisibili all’intercettazione degli aerei alleati. Al momento dell’uso, invece, i cannoni venivano scoperti ed “affacciati” sulla valle nelle giuste posizioni di tiro
(da notare, ai lati delle postazioni, anche tracce di camminamenti e trincee).
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Passiamo alla seconda. Tornati sulla SP67, dopo 500
metri dal valico del Montanino ci attende un incrocio: si
prende a sinistra, in salita (indicazioni per il Rifugio Asqua).
Fatti 200 metri però si lascia l’asfalto per andare a sinistra,
sulla sterrata che conduce al rifugio. La percorriamo per
poco meno di 1 km, fino ad imbatterci nel pannello che ci
avvia sul “Sentiero della Linea Gotica”, il percorso ad anello di cui si è detto nella descrizione della tappa precedente.
Va precisato che se si sceglie tale deviazione, una volta
giunti al bivio di sentieri nei pressi di Poggio Muschioso
(ovvero dopo aver percorso la metà dell’anello), per raggiungere Camaldoli conviene tenere la destra ed andare
verso Casotto Secchieta (a sinistra ci si dirigerebbe di nuovo verso il Rifugio Asqua).
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Siamo ora sul sentiero CAI 72 che non dobbiamo più lasciare; circa 2 km di cammino e si è a Camaldoli.

A Camaldoli, si prosegue ancora seguendo il segnavia del
CAI 72. Dopo il centro abitato, lo ritroviamo a monte del
monastero: subito dopo aver attraversato il ponte sul fosso
Camaldoli, in prossimità dei bagni pubblici notiamo una
tabella che indica il “Rifugio Cotozzo”: qui inizia l’ascesa.
Dopo un’ora si raggiunge il rifugio, una piccola costruzione con focolare. Altri venti minuti di cammino e si è a
Poggio Brogli. Qui la segnaletica ci informa che ci sono
ancora due ore e mezzo di cammino per raggiungere Badia
Prataglia.
Ora ci attende un tratto di falsopiano con brevi salite e
discese.
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Poco dopo aver lasciato Poggio Brogli si incontra un ruscello: lo si supera facendo attenzione ad individuare il segnale bianco-rosso oltre il fosso, su un tronco (a destra).
Adesso bisogna cercare con un po’ di pazienza i segni
successivi, non sempre ben visibili in estate per via delle
felci.
Ancora un quarto d’ora di cammino e si incrocia il CAI
66: si svolta a sinistra, e ci si trova subito a un bivio: si
prende il sentiero a destra. Dopo 50 metri altre tabelle: si
prende a destra, per Badia Prataglia.
Andando avanti il sentiero può essere, a tratti, ancora nascosto: alcuni dei segnali sono su paletti non ben visibili
quando le felci sono alte. Si raggiunge così un altro incrocio di sentieri: ci sono le indicazioni per Camaldoli e i Fangacci (manca quella per Badia Prataglia): qui svoltiamo a
destra e - dopo un quarto d’ora - eccoci in località Casanova, nei pressi dell’omonimo rifugio-albergo.
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Si può proseguire per sterrata o, meglio, subito dopo
l’edificio si può svoltare a sinistra: una mulattiera in ripida
discesa ci porta di nuovo sulla sterrata e poi sulla provinciale.
Dopo tre ore e mezzo dalla partenza (a Moggiona, escluse soste e deviazioni), siamo a Badia Prataglia (840 m.
slm), noto luogo di villeggiatura all’interno del Parco. Qui si
trova anche una suggestiva abbazia del’XI secolo.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Badia Prataglia:
Hotel Bosco Verde
Via Nazionale, 8/10
Albergo La Foresta
Via Nazionale, 13
Rifugio Casanova
Via Casanova, 3

0575.559017
0575 559009
366.5849069
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21) B. Prataglia (840 m) - P. dei Mandrioli (1173 m) P. Gualanciole (1040 m.) - Pieve S. Stefano (410 m.)
Lunghezza: 28,9 km
Dislivelli: in salita 760 m. - in discesa 1160 m.
Successione di strade e sentieri: SP 63 - GEA - CAI 00 CAI 50 - CAI 66 - CAI 75 - Via S. Lorenzo - Via Casina Via Tiberina
Questa tappa è la più lunga dell’intero Cammino; una parte considerevole si sviluppa su terreno pianeggiante o in discesa; pur impegnativa, è fattibile in giornata ei si è sufficientemente allenati. Tuttavia, per
chi desiderasse spezzarla, vi è certamente la possibilità di farlo. Al
termine della descrizione che segue, viene riportata una nota dedicata
per l’appunto a tale ipotesi.
Da Badia Prataglia, per proseguire si seguono le indicazioni della GEA, che ci portano ad imboccare la SP 63 verso Rimbocchi. Camminiamo su questa per 2,7 km poi passato il ponte sull’Archiano - si imbocca a sinistra, nei
pressi di una segheria, il sentiero GEA, che sale seguendo il
corso del torrente.
Si procede tra una faggeta (da un lato) e un bosco misto
di abeti e faggi (dall’altro). Si giunge così al Passo dei
Mandrioli dopo aver percorso altri 2 km.
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Anche attorno a questo passo, sebbene ormai di difficile
individuazione, vi erano approntamenti difensivi della Linea Gotica. Il passo, in effetti, era di primaria importanza
in vista della necessità di impedire agli Alleati di valicare
l’Appennino Tosco-Romagnolo e scendere verso Cesena.

Ma questi crinali - ovvero le colline e le montagne a cavallo delle province di Arezzo, Forlì e Cesena - furono interessati da vicino anche dalle vicende resistenziali.
Erano territori abitati soprattutto da mezzadri, che
vivevano in case sparse; dopo l’8 settembre videro arrivare - ed accolsero - sfollati, renitenti alla leva, prigionieri di guerra slavi ed alleati fuggiti dai campi di
prigionia di Renicci, Laterna, e Vincigliata (tra loro anche degli alti ufficiali inglesi). Le bande partigiane si
costituirono a partire da queste presenze già
nell’ottobre del ‘43.
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Le prime azioni consistettero in assalti alle caserme
della GNR e dei Carabinieri per recuperare le armi.
Alla fine di gennaio del ‘44 erano circa 250 uomini, e
una delle difficoltà principali fu quella relativa alla logistica: in pieno inverno risultò difficile spostarsi, scaldarsi, trovare cibo. Si decise allora di occupare Corniolo, creando un “distretto partigiano”. Ma in febbraio
giunsero altri giovani - i renitenti alla leva indetta dai
repubblichini - e il gruppo diventò ancora una volta
troppo numeroso; si procedette pertanto allo spostamento nella zona del Fumaiolo.
A metà marzo erano più di un migliaio, sufficientemente armati ed equipaggiati grazie ai lanci Alleati. E
l’attività crebbe, con sabotaggi e attacchi alle colonne
di automezzi tedeschi.

Ex-prigionieri di guerra di varie nazionalità
aggregati alla Brigata Garibaldi “Romagna”

209

In una zona strategicamente importante, attraversata da strade che collegano la Toscana con la Romagna
(la SS3 Bis che mette in comunicazione, tramite il Passo di Monte Coronaro, la Val Tiberina e la Val Savio;
la SS71 che attraverso il Passo dei Mandrioli unisce il
Casentino alla Val Savio; la provinciale che da San Piero in Bagno - per il Passo del Carnaio - unisce l’alto
Savio a Santa Sofia), quest’attività non poteva essere
tollerata dai nazifascisti.
Così, tra il 6 e il 25 aprile scattò una prima grande
ondata di rastrellamenti.
Poi, tra il 7 e il 15 maggio, mentre erano in corso i
lavori della Linea Gotica, i tedeschi operarono un secondo grande rastrellamento, uccidendo persone
inermi in varie località.
A fine maggio il comando della Wehrmacht si insediò
a Bagno di Romagna, requisendo tutti gli edifici pubblici. Sulle strade c’era un continuo passaggio di soldati, auto, carri armati, camion, seguiti da file interminabili di mandrie di bovini e carretti trainati da cavalli.
In luglio l’ennesima fase della “guerra ai civili”. Tra
massacri indiscriminati e fucilazioni vennero uccise oltre 500 persone (il 22 luglio l’eccidio di Tavolicci, con
64 vittime, il 25 luglio quello del Passo del Carnaio,
con 27 morti, il 26 quello di Pievequinta, 10 morti).
Rastrellamenti e massacri continuarono anche in agosto, specie quando cominciò lo sfollamento coatto della popolazione.
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Nonostante la presenza nazifascista, l’attività dei
partigiani restò piuttosto intensa, specie in termini di
sabotaggio dei lavori della Linea Gotica.
Le forze della Resistenza facevano capo alla 8a Brigata “Garibaldi”, che operava nell’area che oggi è il
Parco del Casentino, specie nella parte romagnola
(c’erano poi il Battaglione “Corbari”, la 23a Brigata
“Pio Borri” e la 24a Brigata “Garibaldi”).

Partigiani della Brigata Garibaldi “Romagna”

Dopo i rastrellamenti di aprile, l’8a Brigata venne divisa in battaglioni ben organizzati, i cui uomini erano a
loro volta divisi in gruppi di 30, mobili sul territorio e
in contatto tra loro, in modo da ridurre i rischi di assalti da parte dei tedeschi e le ritorsioni ai danni dei contadini, dove i partigiani trovavano ospitalità.
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E’ proprio a seguito di quest’accorta disposizione
che, nonostante i rastrellamenti e gli eccidi, i nazifascisti non riuscirono a spezzare il legame tra partigiani,
popolazione locale ed ambiente.
A fine agosto iniziò il cannoneggiamento alleato, a
cui i tedeschi risposero colpo su colpo (uno dei luoghi
in cui erano piazzate le batterie tedesche era al Passo
del Carnaio).
E poiché sulla via di fondovalle della Valtiberina all’altezza di Pieve S. Stefano - era impossibile avanzare (i tedeschi avevano minato tutta l’area), gli Alleati si
videro costretti a procedere salendo ai lati della valle.
A est il 13 settembre giungevano al valico di Viamaggio (da cui sarebbero scesi in Val Marecchia); a
ovest invece l’obiettivo era proprio quello di raggiungere il Passo dei Mandrioli.
Ma non fu semplice, perché i tedeschi avevano minato le strade e fatto saltare i ponti. Dal Valico di
Viamaggio a Badia Tedalda, ad esempio - un tratto di
pochi chilometri - impiegarono più di 15 giorni.
L’avanzata, di fatto, divenne possibile solo allorché
Kesserling - reputando pericoloso mantenere le truppe
in Alta Valtiberina dopo lo sfondamento degli Alleati a
Pesaro - il 19 settembre ne ordinò la ritirata.
Ma sempre in modo attivo, continuando a resistere
anche in fase di ripiegamento, e distruggendo tutto ciò
che poteva servire ai nemici.

212

Artiglieria britannica in azione

Fu verso la fine di settembre, dunque, che anche in
questa zona arrivarono gli Alleati, e l’8a Brigata venne
affiancata alle truppe in prima linea: esperti conoscitori
del terreno e delle difese tedesche, i partigiani furono
particolarmente utili agli Alleati.
Così, entrarono per primi a Santa Sofia e liberarono
anche altri paesi della vallata del Bidente, fino a Meldola. Ai primi di novembre giunsero nei pressi di Forlì,
ma vennero fatti rientrare, perché gli Alleati - per motivi politici e di prestigio - non ritennero opportuno
farli entrare per primi in città.
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Al passo incrociamo - nei pressi della SR71 - il sentiero
CAI 00: lo prendiamo a destra, per dirigerci verso Poggio
Tre Vescovi (vi arriveremo in circa tre ore di cammino).
Dopo un primo tratto di saliscendi immersi in fitti boschi
di faggi (alternati ad abeti rossi e bianchi), si raggiunge il
Passo di Serra (m. 1150), molto utilizzato nel Medio Evo
dai pellegrini diretti a Roma. In realtà, il passo non si trova
all’incrocio, ma una cinquantina di metri più in alto. Sulla
destra scende il segnavia CAI 59 verso Corezzo; a sinistra
l'antico selciato sale al valico vero e proprio (per scendere
poi agli alpeggi di Castel dell'Alpe ed arrivare a Bagno di
Romagna).
Proseguendo sullo 00 - che sfrutta una bella pista forestale - guadagniamo, con diversi saliscendi all’interno di una
folta foresta, Punta dell’Alpuccia; più avanti il sentiero si
restringe e comincia a salire con pendenza regolare fino alla
vetta di Montalto (1291 m.).
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Quindi leggera discesa per circa 2 km in zone dove a tratti la vegetazione si fa più rada e permette di ammirare il
massiccio che sovrasta la Verna (M. Penna, m. 1283). Il
sentiero intanto torna ad essere una comoda sterrata che attraversa una stupenda faggeta.
Incrociamo altri sentieri (il 68 e il 67) che scendono a destra, in Valle Santa. Per la precisione, lasciamo sulla destra
prima l’imbocco del sentiero CAI 68 che conduce al Rifugio del Lupo (e poi a Biforco e Rimbocchi), quindi
l’imbocco del sentiero CAI 67, che porta al Romitorio e al
Podere Ronco.
Arriviamo così al Passo Rotta dei Cavalli (1173 m.), attraversato dal sentiero 173, che - a sinistra - scende a Verghereto (altro valico importante in passato: vi transitavano
boscaioli, carbonai, allevatori di bestiame e pellegrini diretti
alla Verna; era chiamato così per le difficoltà che i cavalli
avevano in alcuni ripidi tratti della parte romagnola). Da
qui, al Poggio dei Tre Vescovi ci resta circa un’ora di cammino.
Siamo sul crinale che separa Toscana e Romagna, e incontriamo i passi che per secoli hanno permesso il collegamento tra Alto Savio e Valle Santa.
Il cammino si presenta per lo più con dolci saliscendi, ma
nella parte che ci attende per arrivare al Poggio dei Tre Vescovi è movimentato da avvallamenti (simili a doline) di
origine tettonica. Ci sono anche diverse grotte; uno di tali
sprofondamenti - nei pressi del sentiero - è di dimensioni
notevoli: ha pareti verticali alte 10 metri, è lungo diverse
decine di metri e largo 4 metri.
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In fondo c’è la Buca del Tesoro: un piccolo sistema di
grotte (visitabili con attrezzatura speleologica) il cui nome
trae origine da leggende diffusesi nei secoli su questo luogo;
leggende che narravano di tesori nascosti e di spiriti malvagi (una chiama in causa persino il passaggio di Annibale).
Poggio Tre Vescovi (1240 m. slm) è ormai vicino. Il sito deve il nome al fatto che in passato segnava il confine di
tre diocesi (San Marino-Montefeltro, Forlì-Bertinoro e
Arezzo-Cortona-Sansepolcro). Al Poggio lasciamo lo 00
per prendere - a destra - il segnavia CAI 50 per scendere al
Passo delle Gualanciole. Poco dopo aver imboccato tal
sentiero - quando siamo ancora nei pressi della sommità del
poggio - incontriamo, sulla nostra sinistra, alcuni evidenti
resti della Linea Gotica. Ne incontreremo poi anche altri,
nel tratto che ci separa dalle Gualanciole.

Il crocevia di sentieri al Poggio Tre Vescovi
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Dal Passo dei Mandrioli a qui non abbiamo intercettato segni rilevanti delle fortificazioni, e la cosa non è
senza motivo: dando uno sguardo alla conformazione
del versante romagnolo, si può notare come esso sia
piuttosto accidentato, a tratti quasi verticale. Dunque,
non “appetibile” agli Alleati in vista di un attacco:
scendere da queste zone verso Bagno di Romagna è
già difficile a piedi; impensabile farlo con mezzi e carri
armati. I tedeschi vi approntarono quindi solo postazioni mobili, per il pattugliamento e l’osservazione. Alcune resti di trincee, in ogni caso, si trovano più in
basso, sul versante toscano, in prossimità dei sentieri
che salgono da Valle Santa. Altri resti si trovano poi
qualora al Poggio dei Tre Vescovi anziché scendere alle Gualanciole, ci mantenessimo sullo 00, proseguendo
verso Poggio Bastione.

Resti della Linea Gotica nei pressi di Poggio Tre Vescovi
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Facevano parte degli approntamenti per la difesa
dell’alta Vatiberina, ed avevano come riferimento Valsavignone e il Passo di Montecoronaro (dove era posizionata l’artiglieria).
Più in basso - nella località di Bulciano - si trovava il
comando della 44a Reichs-Grenadier-Division, deputata a
difendere questo tratto di Linea Gotica. Era una divisione che aveva alle spalle una lunga storia: costituita
nel ’38 con uomini dell'esercito austriaco, venne inizialmente utilizzata per l’invasione della Polonia e in
Francia. Quindi, dal giugno ‘41 partecipò all’attacco
contro l’Unione Sovietica, e nel novembre del ‘42 fu in
prima fila nell’assedio di Stalingrado, dove venne annientata.
Nel marzo del ’43 Hitler la ricostruì, e la battezzò per renderle onore - “Hoch-und Deutschmeister” (il titolo
riservato al Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri
Teutonici). Giunse così in Italia, dove prima di raggiungere la Linea Gotica sostenne l’urto degli Alleati a
Montecassino (fu tra gli ultimi reparti a ritirarsi).
In seguito - nel momento in cui cominciò la ritirata
verso nord da questo settore della Linea Gotica - furono alcuni reparti di questa divisione a minare e distruggere il paese di Pieve Santo Stefano.
Una volta sul CAI 50, scendiamo nel bosco (circa
mezz’ora) fino alla sterrata carreggiabile che dal Passo delle Gualanciole si dirige in Valle Santa; la imbocchiamo a
sinistra, e in breve eccoci al passo (m. 1040).
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Siamo a un crocevia di sentieri, che vanno sia nel versante casentinese che nell'Alta Valle del Tevere; ci manteniamo
sul CAI 50, a dritto, sull’ampia sterrata carreggiabile che
continua per il Passo delle Pratelle.
Dalle Gualanciole, in mezz’ora di cammino si giunge al
Passo delle Pratelle (1075 m.) altro crocevia di strade.
Prendiamo l’ampia sterrata a sinistra, in salita (segnavia
CAI 66); incontreremo un paio di bivi mantenendoci sulla
sterrata principale (sempre CAI 66), quindi, dopo circa venti minuti di cammino – quando siamo a quota m. 1108 slm
- ci imbattiamo nei segnali del CAI 75. Qui lasciamo la carrareccia che stiamo percorrendo per seguire, a destra, il
CAI 75, che procede inizialmente in salita.
Dopo circa 1 km il sentiero si immette su un’altra carrareccia che porta alla sommità di Monte della Modina (m.
1160).

Il Passo delle Pratelle
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Ora ci attende un tratto di 1,5 km nel bosco, poi il sentiero si amplia. A una prima biforcazione teniamo a destra,
quindi proseguiamo in falsopiano fino a un secondo bivio:
seguiamo sempre il CAI 75 per Pieve S. Stefano. Si arriva a
superare una catena; oltre, il sentiero diventa una sterrata.
Siamo in prossimità di Poggio Castellaccia (m. 922), che
scendendo resta sulla sinistra.
Lungo il tratto appena percorso (da Monte della Modina
in avanti) possiamo avvistare ancora resti della Linea Gotica: alcuni quasi sul sentiero, altri un po’ discosto (per individuarli occorre seguire i w-point nella traccia GPX).
Perdiamo progressivamente quota e, dopo aver superato
un ripetitore, il CAI 75 ci porta - alla quota di 600 metri
circa di altitudine - ad intercettare una stradina asfaltata che
imbocchiamo a sinistra, in discesa. Scendendo ancora, arriveremo ad immetterci su via San Lorenzo e poi su Via
della Casina: percorriamo questa fino in fondo. Sfociamo
così sulla Tiberina, che prendiamo a destra: poche centinaia
di metri e siamo nel centro di Pieve S. Stefano (433 m.).
Suggerimenti per mangiare e dormire a Pieve S. Stefano:
Hotel S. Stefano e ristorante il Portico
Via Tiberina 95
Ristorante il Moro
Via Canonico Coupers 14
Osteria Ponte Vecchio
Via Antiche Prigioni 6
B&B Dagnano Basso
Via Dagnano, 26
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0575797129
0575799312
0575799456
3386101569

NB – Come sottolineato all’inizio, questa tappa è la più lunga
dell’intero Cammino, Per chi volesse dividerla in due parti, vi è la
possibilità di farlo. Segnaliamo due opzioni.
La prima: con tappa al Rifugio del Lupo. Superato il Passo
Serra, si prosegue ancora per circa 40 minuti sul CAI 00 fino ad incontrare, sulla destra, il sentiero CAI 68, che in 20 minuti scende al
Rifugio del Lupo, in località Fonte al Trogo (0575.1840614). Già
al Passo Serra e poi anche al bivio con il CAI 68, ci sono le segnalazioni per il rifugio, che è aperto tutto l’anno (si tratta di una fattoria
“in quota”, con orto, frutteto, castagneto e pascolo).
La seconda, con tappa all’agriturismo “Gualanciole”. Al Passo delle Gualanciole, anziché proseguire per le Pratelle si prende a sinistra la carreggiabile che scende in Valtiberina; appena 700 metri e,
sulla destra, ecco l’agriturismo (aperto tutto l’anno e con soluzioni anche “uso foresteria” - 333.9112789). Quest’opzione consente di ridurre il cammino del giorno successivo per Pieve S. Stefano; è quindi
consigliabile per chi voglia conservare del tempo - una volta in paese per visitare il “Piccolo museo del diario” (una delle emanazioni
dell'Archivio Diaristico Nazionale). Perché qui, all’interno del percorso multisensoriale in cui il visitatore viene condotto, è possibile
ascoltare anche frammenti di memorie che ripercorrono i tragici mesi
della Linea Gotica a Pieve Santo Stefano e dintorni.
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22) Pieve S. Stefano (410 m.) - Sasso di Cocchiola (930
m.) - Badia Tedalda (700 m.)
Lunghezza: 18,5 km
Dislivelli: in salita 770 m. – in discesa 525 m.
Successione strade e sentieri: SP 77 - Via Cerbaiolo - SP 50 CAI 3 - SP 53 - CAI 1

Pieve S. Stefano è uno di quei paesi dell’Appennino che come Cantagallo, San Godenzo ed altri - al momento del
passaggio del fronte venne raso al suolo.
Gli Alleati - che operavano nel settore orientale della Linea Gotica con l’Ottava Armata britannica - arrivarono in zona tra luglio e agosto del ’44. Si Erano
unità della 4a e della 10a Divisione indiana, coadiuvate
da artiglieria ed aereonautica.
Ma i tedeschi della 44a Reichs-Grenadier-Division erano
ben posizionati sulle alture: aprirsi un varco nella strada di fondovalle, che attraversava Pieve, non era semplice. Cominciarono allora i bombardamenti e i tiri di
artiglieria, di cui fecero le spese soprattutto i civili:
molti i morti e i feriti, a cui si dovranno sommare quelli uccisi dai tedeschi in ritirata (e quelli che - dopo la
Liberazione - furono vittima delle mine).
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Il 5 agosto gli abitanti di Pieve Santo Stefano vennero sfollati a forza dai tedeschi, con convogli notturni
che li portarono a nord.
Nei giorni seguenti toccò a chi viveva nelle frazioni;
tutti obbligati a lasciare i loro averi, che in seguito i tedeschi saccheggiarono. Neppure l’ospedale e il ricovero furono risparmiati: vennero adibiti a stazione radio
e deposito munizioni.
Poi il 31 agosto - dopo aver minato il palazzo comunale e la torre (che esplosero l'8 settembre) - si ritirarono dal centro abitato, facendo saltare tutti i ponti
sulla SS3 Bis “Tiberina”.

Pieve S. Stefano dopo la distruzione
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Negli stessi giorni anglo-indiani e tedeschi giungevano a contatto nella zona sulla sinistra del Tevere. In
prima linea tra gli attaccanti c’erano gli uomini del 12°
Lancers e del King's Dragoon Guards. La loro avanzata fu
lenta e difficile, e nei giorni successivi dovettero registrare perdite sia in uomini che in mezzi (tra cui soprattutto le autoblindo da ricognizione - i “dingo” che saltavano sulle mine piazzate dai tedeschi in profondità).
Pieve venne raggiunta il 2 settembre da una pattuglia
di fanti del 12° Lancers e dallo squadrone B del King's
Dragoon Guards.

I tedeschi si erano ritirati, ma di poco: dalle alture
facevano piovere granate su quello che ormai era già
un cumulo di macerie.
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Ciò che preoccupava di più gli anglo-indiani, tuttavia, erano le trappole esplosive - sparse ovunque - e
l’impraticabilità di tutte le strade, trasformate in crateri
dall’esplosivo tedesco. La situazione era così precaria
che la mattina seguente ritennero più prudente ritirarsi.
Tornarono due giorni dopo, per cominciare una paziente, lenta e rischiosa perlustrazione. Ma le mine tedesche continuarono a fare morti e feriti ancora per
molti giorni.
Poco dopo, alcuni abitanti di Pieve (chi era riuscito
ad attraversare il fronte e trovare riparo più a sud),
tornarono in paese, ma trovarono solo un cumulo di
macerie. La situazione era desolante: gli stessi fotografi
della 10a Divisione indiana rimasero stupiti di fronte
all’operato dei guastatori tedeschi; su 324 fabbricati del
capoluogo, 300 erano distrutti o gravemente danneggiati. A ciò si aggiungeva la distruzione della produzione agricola e del patrimonio zootecnico: andò perduto
l'80% del raccolto di grano e tutto quello del granturco, mentre i tedeschi si erano presi pressoché tutti i
cavalli ed i maiali, e l’80% del bestiame bovino ed ovino. Con l'inverno alle porte, si prospettavano mesi
drammatici: senza case, né vestiti, né corrente elettrica,
né riserve di cibo. Di quei tristi giorni restano foto
emblematiche, scattate da un fotografo del paese - Lidio Livi - che prima di sfollare aveva murato la sua
macchina fotografica e quando tornò, ritrovatala miracolosamente intatta, scattò immagini che ancora oggi
rendono vivida testimonianza di quel tragico ritorno.
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Una delle foto scattate da Livi nei giorni del rientro dei civili

Gli abitanti di Pieve cercarono di ricostruire il più in fretta possibile, ma con i pochi mezzi a disposizione non fu
possibile ridisegnare la struttura architettonica dell’antico
borgo.
La Pieve di prima della guerra non tornerà più. Ciononostante, alcune tracce della secolare storia di Pieve sono
sopravvissute; tra quelle considerate più preziose, c’è all’ingresso sud del paese - la chiesa della Madonna dei
Lumi, del XVI (con interno in stile tardo rinascimentale).
Ancora oggi la celebrazione della Madonna dei Lumi, l'8
settembre di ogni anno, è la festa più importante della città.
E poi la Collegiata di S. Stefano, al cui interno è possibile
ammirare una terracotta della bottega di Andrea Della
Robbia (l'Assunzione della Madonna tra Santi).
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Infine, in pieno centro, il cinquecentesco Palazzo Pretorio, dove una terracotta di Girolamo Della Robbia (“La
Samaritana al Pozzo”) accoglie il visitatore all'ingresso
dell'Archivio Diaristico Nazionale, che raccoglie - ad oggi 7500 scritti di gente comune: diari, epistolari, memorie autobiografiche, taccuini, quaderni in cui si riflette la vita di
tutti e la storia del nostro Paese.
Ideato da Saverio Tutino, l’Archivio serve non serve solo
a conservare le scritture popolari: vuole far fruttare al meglio tale ricchezza ed è anche per questo che nel 1991 nasce
la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale.
Così, dal 1998 con cadenza semestrale viene pubblicata la
rivista “Primapersona”, una delle tante iniziative editoriali
dell'Archivio. Tre anni dopo l'incontro con il cinema, da cui
nasce l'iniziativa “I diari della Sacher”.

Il Piccolo Museo del Diario
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Nel 2011 la produzione dello spettacolo teatrale, “Il paese dei diari”, scritto da Mario Perrotta, che diventa poi “testimonial” dell'istituzione ed ispira la realizzazione del
“Piccolo museo del diario”. E’ - questo - un suggestivo
percorso multisensoriale grazie al quale il visitatore viene
condotto attraverso le scritture di persone che hanno raccontato la storia d’Italia da un punto di vista inedito. Memorie private, dunque, che da storie personali sono diventate storie collettive, affiancandosi alla grande storia.
A Pieve S. Stefano riprendiamo il cammino andando in
direzione sud: dalla rotatoria vicino alla chiesa della Madonna dei Lumi, imbocchiamo la SP77 (Via Canonico
Couper) in uscita dal paese e la percorriamo per 800 metri,
fino ad incontrare - sulla sinistra - via Cerbaiolo, che imbocchiamo. La stradina inizialmente in asfalto diventa poi
strada bianca, e comincia a salire fino a raggiungere il bivio
per l’Eremo del Cerbaiolo. Qui il nostro cammino prosegue
sulla strada principale, ma va ricordato che anche l’eremo
fu coinvolto negli eventi bellici e subì distruzioni da parte
dei tedeschi.
A strapiombo su un’altura, e con panorama sul Lago di
Montedoglio - sorse come monastero benedettino nell'VIII
secolo, ma dal 1216 passò ai Francescani. Non è certo se
abbia ospitato San Francesco ma di certo vi ha sostato
Sant’Antonio. E proprio al santo padovano sono dedicate
la chiesa, con portali settecenteschi ed altari rinascimentali
in pietra, e la cappella (un edificio a torre del 1716 con
fianco poggiante sulla roccia).
229

Dopo la guerra fu pazientemente restaurato da un'eremita della Piccola Compagnia di S. Elisabetta: Chiara. La suora è morta nel 2010, ed attualmente l’eremo è abitato da un
asceta che ha scelto di vivere in meditazione (rifiutando
spesso il contatto con i visitatori).
Oltre il bivio per il Cerbaiolo saliamo ancora, e trascurando le deviazioni (prima due a destra, poi due a sinistra)
raggiungiamo il Valico di Viamaggio. Dal punto in cui
abbiamo lasciato la SP77, alle porte di Pieve, avremo percorso 8,4 km.
Ad essere precisi, non si giunge propriamente al Passo di
Viamaggio, ma nelle immediate vicinanze; si sbocca infatti
sull’asfalto della SP50 “Nuova Sestinese”: siamo a quota
1040 slm e se andassimo a destra, in poche decine di metri
saremmo al passo; noi dobbiamo però andare a sinistra.
Percorriamo la SP50 per 500 metri, poi imbocchiamo a
destra il CAI 3.
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Breve risalita verso Poggio del Sambuco, quindi si
scende fino a ritrovare la strada asfaltata non distante dalla
località “Il Podere” (825 metri slm). La strada che incrociamo è la SP53; la imbocchiamo a destra, ma per poco:
quando incontriamo, sulla sinistra, la stradina che sale
all’Oasi di Cocchiola (un complesso con agriturismo,
camping, bar, ristorante), lasciamo la provinciale per tale
stradina.
Giunti all’Oasi - tenendoci sulla destra del complesso prendiamo la carrareccia che dapprima sale ad una pala eolica, poi continua fino al Sasso di Cocchiola, un sito con
rilevanti resti della Linea Gotica (il tratto di sentiero dal ristorante al Sasso è indicato anche con i segnavia giallo-blu
del Parco Storico della Linea Gotica di Badia Tedalda, e lo
stesso vale per il sito del Sasso di Cocchiola, dove si trova
una tabella che illustra la dislocazione delle postazioni).

Sul Sasso di Cocchiola
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Il nucleo di resti è interessante sia perché vi troviamo diverse tipologie di costruzione, sia per la posizione: intermedia - e quindi di collegamento - tra quelle sul crinale
principale (Monte dei Frati), quelle che erano dislocate sulla
dorsale del Monterano e quelle che si trovavano nella zona
di Montebotolino.
Terminata la visita, occorre tornare indietro, alla base del
Sasso. Qui - avendo le spalle al Sasso - anziché continuare
sulla stradina da cui siamo arrivati, si prende a sinistra la
mulattiera che, inizialmente con fondo sconnesso, comincia
a scendere. Siamo sul CAI 1; seguendo il segnavia, in meno di un’ora di cammino raggiungiamo Badia Tedalda
(circa a metà del tratto, vi è la possibilità di seguire i segnavia del CAI 1 oppure quelli giallo blu del Parco Storico: entrambi portano al centro di Badia Tedalda).
Arrivati nel “capoluogo” di questo comune che conta 21
frazioni e copre un esteso territorio montuoso, comprensivo della Riserva integrale dell’Alpe della Luna, allorché si
attraversa la piazza si incontra (vicino al bar) l’edificio in cui
nel ’44 si installò il quartier generale della 114a JägerDivision, deputata a presidiare la Linea Gotica in quest’area.
La 114a Jäger-Division arrivò a Badia Tedalda il 3
agosto, destando tra gli abitanti del grande impressione: un’interminabile colonna di camion, autoblindo,
sidecar. Aveva attraversato l’Abruzzo e l’Umbria lasciando dietro di sé una scia di sangue: era una divisione nata nell’Europa orientale per combattere i partigiani, dunque, non andava molto per il sottile.
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Ora - facendo capo a Badia Tedalda - il suo compito era quello di difendere la Linea Gotica nel tratto dal
Passo dei Mandrioli a Sestino.
Ma in realtà i soldati della 114a erano stati gli ultimi
ad arrivare; la presenza militare tedesca era cominciata
ai primi di maggio con i Fallschirmjaeger (i paracadutisti),
che avevano posto il quartier generale in una delle frazioni, a Fresciano. Anch’essi avevano già combattuto a
lungo in Italia: in Sicilia, a Cassino, ad Anzio. Un mese
dopo si erano insediati a Badia i poliziotti
dell’Einsatzkommando Burger, un’unità specializzata in
operazioni anti-guerriglia. Infine, il 18 luglio era arrivata - ponendo il comando nella frazione di Viamaggio la Flak-Abteilung 851, vale a dire gli artiglieri della contraerea.

Una squadra di Fallschirmjaeger (foto del Bundesarchiw)
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Tuttavia, il reparto nazifascista che più degli altri
portò il terrore tra i civili della zona fu un altro: il IV
Freiwilligen Bataillon Polizei Italien; un’unità guidata da
ufficiali tedeschi ma composta da volontari italiani (exsoldati del regio esercito che avevano giurato fedeltà a
Hitler per uscire dai campi di internamento). La base
di quest’unità si trovava nella località delle Balze, dunque fuori dai “confini comunali” di Badia Tedalda. Ma
le loro scorrerie non risparmiarono gli abitanti del posto. Il loro passaggio significava inevitabilmente arresti, torturare, devastazioni, incendi, uccisioni.

Tutto ciò, va ribadito, non succedeva per caso: tra le
prescrizioni antiguerriglia di Kesselring c’era anche la
“clausola di impunità”: i militari che compivano massacri e violenze su civili inermi erano immuni da sanzioni se le loro azioni risultavano utili per contrastare i
ribelli, o anche solo per soffocare il movimento sul nascere. Ossia: prevenire la presenza partigiana.
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E’ stata definita “la guerra ai civili”, e i nazifascisti,
come detto, ne fecero largo impiego sulla Linea Gotica
e dintorni. Ecco perché l’elenco delle stragi e degli eccidi in Italia centrale è molto lungo, e il numero dei
morti molto alto.
Era una strategia portata avanti con metodo: c’erano
reparti addestrati a questo scopo. Abbiamo detto - parlando di S. Anna di Stazzema - della 16a Panzer Grenadier Division SS. Oltre a questa, si distinsero per efferatezze di ogni tipo reparti della Divisione “Hermann
Goering”, dell’Einsatzkommando Burger, delle Waffen SS.
Spesso affiancati dalle cosiddette “SS italiane”, ossia
dai battaglioni del Freiwilligen Polizei Italien. Il loro compito - nel momento in cui l’esercito tedesco cominciò a
ritirarsi da Cassino - era di rendere sicuro
l’arretramento verso la Linea Gotica. Ed anche dove
non c’erano partigiani, dalla primavera del ’44 la guerra
ai civili i nazifascisti la fecero un po’ ovunque.
A Badia Tedalda è dunque d’obbligo una visita alla “Sala
della Memoria” del Parco Storico della Linea Gotica, ricavata all’interno del Centro-Visite della Riserva (nei pressi
della piazza). La sala raccoglie reperti storici locali di varie
epoche, ma soprattutto pannelli ed installazioni video relativi alla Linea Gotica. Tali infrastrutture sono state allestite
nel 2012, quando la cooperativa sociale Costess e
l’Associazione Fuori dalle Vie Maestre - insieme alla Pro
Loco - hanno avviato i lavori per la costruzione del Parco
Storico.
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Grazie alla visione delle carte d’insieme, alle immagini,
alle spiegazioni (e non ultimo alle memorie dei testimoni), il
visitatore può agevolmente farsi un quadro dei fatti che
hanno interessato il luogo al tempo della Linea Gotica,
comprendendo anche come questo segmento della difesa
fosse di particolare importanza strategica, poiché copriva
un’area in cui c’era da chiudere tre possibili “varchi”
all’avanzata degli Alleati: le testate delle valli del Foglia e del
Marecchia, e il corridoio dell’Alta Valtiberina.

Tabella informativa su uno dei siti del Parco Storico

Il Parco, oltre a costituirsi come una realtà dedicata alla
cura della memoria dei luoghi (a cominciare dalla rete di
sentieri che conduce ai resti di fortificazioni rinvenuti sulle
alture circostanti: per escursioni o visite guidate sui diversi
siti si può chiedere alla Pro Loco o ai referenti del Parco), si
sta impegnando in un’opera che è al tempo stesso di recupero e restituzione della “memoria degli uomini”.
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In questa prospettiva, particolare attenzione viene data
all’educazione delle nuove generazioni, e all’utilizzo di tecniche di comunicazione coinvolgenti, come ad esempio il
ciclo di conferenze-spettacolo dal titolo “Storie di fronti e
frontiere”.
I dettagli in www.parcostoricolineagotica.it

Infine: nei pressi del paese si trova il “Parco della Memoria”: uno spazio dedicato ai caduti civili e militari di Badia
Tedalda delle due guerre mondiali; al suo interno è stata ricostruita una delle postazioni della Linea Gotica, e nelle vicinanze si trovano i due “cippi” in bronzo di un’altra delle
performances (già descritte) del progetto “Segmenti di Linea Gotica”.
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Alcuni suggerimenti per mangiare e dormire a Badia Tedalda:
B&B - Ristorante Locanda dei Dori
Via Maggiore, 23
0575 714347
Ristorante-Albergo “Nido dell’Aquila”
Piazza Bonafede, 19
0575 714308
Ristorante-Albergo-Camping “Oasi di Cocchiola”
Loc. Cocchiola 26/E
0575 714349
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23) Badia Tedalda (700 m.) - P. di Montelabreve (930
m.) - P. di S. Cristoforo (925 m.) - Case Barboni (983
m.)
Lunghezza: 21,4 km
Dislivelli: in salita 1159 m. - in discesa 877 m.
Successione strade e sentieri: Strada com.le Pian di Botta CAI 005 - CAI 5 - CAI 5A - CAI 61 - CAI 61B

Dalla piazza di Badia Tedalda si imbocca in discesa la
Strada Comunale Pian di Botta (seguendo le indicazioni
stradali per “Montelabreve”). Si scende su stradina asfaltata fino al ponte sul torrente Presale, e subito dopo - al bivio
- si va a sinistra.
In breve si giunge nei pressi del bel salto della cascata
del Presalino, ma poco prima dobbiamo prendere la strada forestale che sala a destra (individuabile anche grazie al
segnale CAI 002 - sentieri storici).
Alla prima biforcazione i segnavia del CAI 002 invitano
ad andare a sinistra, sulla stradina che con ampia curva risale fino alla sommità del colle su cui sorge la chiesa della
Madonna del Presale (un santuario documentato già dal
XII secolo, come parte di un antico castellare). Ma se si
vuol evitare tale deviazione, dato che il sentiero che sale alla
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chiesa poi ritorna alla forestale più avanti, si può restare
sulla strada di fondovalle che si sta percorrendo.

Si prosegue fra pascoli e bosco, e alla successiva ampia
biforcazione si tiene la destra, fino a giungere a un'area picnic; qui si abbandona la strada forestale per cominciare a
risalire - a sinistra - una mulattiera che, a tornanti, prende
rapidamente quota.
Ad un certo punto si incontra (a sinistra) il sentiero che
va al rifugio di Risecco, ma lo si trascura per continuare a
salire fino a Monterano: un casolare isolato a 930 m. di
quota. E’ l'unico edificio sopravvissuto di un piccolo nucleo abitato da contadini e boscaioli fino alla metà del secolo scorso.
Attraversato un pascolo, il sentiero si immette su una
strada forestale (ben segnalata), poco a monte del casolare.
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Si volta a sinistra, in direzione del sentiero CAI 5 che in
breve si raggiunge (sul crinale sovrastante).
Ora si segue il CAI 5, in direzione di Montelabreve. Percorrendo il crinale, si incontrano a sinistra le segnalazioni
del Parco Storico della Linea Gotica che conducono (con
brevi deviazioni) ai resti delle postazioni tedesche; andando
avanti sul sentiero - via via diventa sempre più panoramico
sull’alta valle del Metauro - si intercettano vari nuclei di resti (sono un po’ discosto dalla stradina che si sta percorrendo, sulla sinistra).

Una guida del Parco Storico della Linea Gotica
con un gruppo di escursionisti nella zona del Monterano

Si arriva così ai 910 m. del Passo di Montelabreve (qui
tabella descrittiva del Parco Storico della Linea Gotica),
dove si incrocia la strada che collega Badia Tedalda con
l’alta valle del Metauro.
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Proprio in quest’area il 4 giugno del ’44 si verificò
un lungo e cruento scontro tra reparti tedeschi impegnati nella “bonifica del territorio dai ribelli” ed alcuni raggruppamenti partigiani (appartenenti alla 5a
Brigata Garibaldi “Pesaro”). Lo scontro che si inquadra nell’attività di disturbo svolta dai partigiani rispetto alla costruzione della Linea Gotica, e alla conseguente decisione dei comandi tedeschi di sferrare un
attacco “decisivo” alle bande partigiane.
I nazifascisti organizzarono un ampio rastrellamento nella zona tra Sestino e L’Alpe della Luna, dove in
quei giorni sapevano essere acquartierata una parte
consistente della 5a Brigata “Garibaldi”. Così, attaccarono con circa 2mila uomini, impiegando anche
armi pesanti e mortai.

Il gruppo di comando della Brigata Garibaldi “Pesaro”
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Ne scaturì una vera e propria battaglia, combattuta
in un’area che va da Serra Bsttiroli a Montelabreve.
Durò un giorno, e alla fine morti e feriti si contarono
da ambo i lati. I tedeschi tuttavia, non riuscirono nel
loro scopo: i partigiani ripiegarono verso l’alta valle
del Metauro, ma senza danni eccessivi. E nelle settimane successive ripresero a sabotare i lavori della Linea Gotica.
Il cammino procede sul CAI 5, che attraversa la strada e
risale dalla parte opposta. Poco più avanti, in prossimità di
Sasso Aguzzo (983 m. slm), alcune radure consentono di
godere di un panorama che spazia dall’Alpe della Luna, al
Montefeltro, alle montagne della dorsale appenninica che
volge a sud.

Verso il Sasso Aguzzo
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Continuando, si sfiora la sommità di Monte Bello (1062
m.), ma poco prima, al bivio di sentieri, si svolta a sinistra
per tenersi sul CAI 5 (a destra si scenderebbe verso
l’Oratorio della Colubraia).
Ora avanti per un tratto a crinale, poi si comincia a perdere leggermente quota attraversando una zona di faggi e
ginepri, e si giunge ad un altro incrocio di sentieri. Si svolta
a sinistra seguendo adesso i segnavia del CAI 5A. Si attraversa così il versante orientale del Monte Sovara, il bacino
imbrifero da cui origina il fiume Foglia.
Dopo circa 2 km, un incrocio: i segnavia del CAI 005
(sentieri storici di Badia Tedalda) invitano ad andare a sinistra, verso Stiavola, noi però - per seguire il “Cammino” teniamo a destra, mantenendoci sul 5A.
Ancora 2 km circa pressoché pianeggianti (si resta intorno a quota 920 m. slm, percorrendo una sterrata denominata “Località S. Andrea”) e, poco dopo aver superato la Cella di S. Cristoforo, si arriva all’asfalto della SP49 “Sestinese”. Si attraversa la provinciale, si va a sinistra poche decine di metri e poi si prende, a destra, la sterrata contrassegnata ancora dal segnavia CAI 5A. Si sale per venti minuti,
fino alla base del Poggio delle Campane (1035 m. slm). Sul
crinale del Poggio, sebbene ormai non molto riconoscibili,
vi sono diversi resti delle postazioni della Linea Gotica.
Si prosegue quasi in piano fino a un primo bivio, a quota
956 m. slm: qui si va a dritto, innestandosi sul CAI 65 (a sinistra si andrebbe a Colcellalto). Circa mezz’ora di cammino e si arriva a incrociare la strada asfaltata che collega Sestino con la frazione di Petrella Massana.
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La si attraversa e si procede oltre; la sterrata diventa
adesso CAI 61. Si sale leggermente e al primo incrocio segnalato si lascia il CAI 61 che scende a destra verso Cerreto
e Sestino e si prende il sentiero CAI 61B (*).

Sul CAI 61B: Sasso Simone e Sasso Simoncello
ormai ben in vista

Poco dopo, superati i 1000 m. slm, ecco un altro incrocio, caratterizzato dalla presenza di una maestà in pietra: un
cartello in legno ci invita a prendere a sinistra, la sterrata
che va a Case Barboni. Proseguendo altri 10 minuti si raggiunge la borgata, fatta di vecchie case (983 m. slm). Secondo la tradizione una di queste case sarebbe stata edificata - tra il Trecento e il Quattrocento - dai Ligi Barboni, una
famiglia di banditi sardi approdati alle falde del Sasso Simone e Simoncello per sfuggire alla legge (e diventati poi
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ricchi possidenti grazie anche alla “privativa” di caccia al
lupo loro concessa dal granducato).
(*) A quest’incrocio, prendendo il CAI 61 a destra e fatte
poche centinaia di metri si perviene a un incrocio: il primo
sentierino a destra (CAI 61) è il primitivo sentiero che
scende verso Case Cerreto; la seconda opzione - una sterrata in discesa - è una variante (più a valle si ricollega al sentiero CAI). Infine, a sinistra, un’altra sterrata (non segnalata) che si dirige verso Villa del Buchero e Casa del Re. Se si
prende quest’ultima e la si percorre poche decine di metri,
si intercetta - a destra - una zona boschiva che si presenta
come una sorta di “davanzale” sulla vallata. Addentrandosi
(traccia di sentiero), si incontra subito il primo di un nutrito
nucleo di resti di postazioni della Linea Gotica con funzioni di contraerea e di controllo della strada.

Una trincea con postazione di tiro
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Seguendo la traccia in discesa nel boschetto se ne incontrano altre; erano postazioni di ricovero, di osservazione e
di tiro affacciate sulla vallata sottostante, a controllare l’area
di Sestino e l’alta valle del Foglia. Mentre si scrive, sono in
corso i lavori per segnalare la deviazione e il sito stesso; tra
i vari resti, quello situato più in basso (rispetto al punto di
accesso) merita menzione per la particolare tipologia di costruzione: si tratta infatti di una grossa trincea ricavata
sfruttando la conformazione delle rocce. E’ un classico
esempio del criterio di fondo seguito per la realizzazione
delle difese della Linea Gotica: sfruttare al massimo le opportunità offerte dal terreno e dalla morfologia dei luoghi.
Suggerimenti per alloggiare a Case Barboni:
B&b “Il Casale dei Barboni”
Agriturismo “Sasso Simone e Simoncello”
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366.4096846
338.3302689
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24) Case Barboni (983 m.) - Frontino (615 m.) - Macerata Feltria (321 m.)
Lunghezza: 24,8 km
Dislivelli: in salita 240 m. - in discesa 1400 m.
Successione sentieri e strade: CAI 61 - CAI 17 - CAI 123 CAI 165 - SP18 - SP99 - sterrata - Strada di Petrelle - Via Pieve
Prato - SP6

Da Case Barboni si prosegue sul CAI 61 in direzione del
Sasso Simone; usciti dal borgo c’è una stazione meteorologica, quindi la vecchia mulattiera sale fino a incontrare la
recinzione del poligono militare: si scavalca e si prosegue
seguendo il segnavia.
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Si costeggia una bella zona di calanchi ed argille colorate
e si arriva all’incrocio con il CAI 17 (1085 m. slm), che si
prende andando a destra. Ora si sale verso l’impressionante
vallone detritico che circonda il versante sud del Sasso Simone, il “fiume di sassi”, fino alla sella situata a 1130 m.
slm (nei pressi, il vecchio faggio solitario che caratterizza il
luogo).
Qui - a meno che non si voglia fare una deviazione per la
spianata sommitale del Sasso Simone (ci sono resti di postazioni di artiglieria, ma scarsamente visibili per la vegetazione) - ci si tiene a destra, sempre su CAI 17.
Lungo questo crinale - proseguendo fino al Monte Sassinelle - nel 1944 erano state approntate postazioni di osservazione e di tiro, ma sono ormai di difficile individuazione.
Un po’ per il trascorrere del tempo - e dunque per l’opera
della natura e dell’uomo - un po’ perché per la costruzione
vennero sfruttati gli anfratti naturali presenti nell’area, ricca
di fessurazioni rocciose di varie forme e dimensioni, alcune
delle quali sono da considerarsi vere e proprie trincee naturali.
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Tuttavia, evidenti resti della Linea Gotica - ossia opere
predisposte dalla Todt - li potremo vedere quando saremo
al Monte Sassinelle (in alcune carte Monte Cassinelle).
Si scende lentamente su comoda stradina sterrata (purtroppo in alcuni punti “sconquassata” dal transito di trattori e fuoristrada), e in 2,6 km si arriva al bivio con il CAI 123
(che va verso Pian dei Prati); si prende la sterrata a sinistra
del CAI 123 e si prosegue per circa 1,5 km, superando Torre del Peschio ed arrivando in località Osservatorio (incrocio con segnaletica). Qui si lascia il 123 per impegnare, a
destra, la stradella contrassegnata CAI 116, che ci porta subito a “sfiorare” i 912 metri del Sassinelle (3), e poi a scendere al bivio con la Croce di S. Sisto (870 m. slm).

Torre del Peschio
3

Con brevissima deviazione dalla stradella, salendo a destra si arriva
in breve alla sommità del rilievo denominato Monte Sassinelle; qui
troviamo i resti di un acquartieramento tedesco con trincee, postazioni di osservazione, di tiro, di ricovero, ecc. Non è escluso che il
sito all’epoca sia stato colpito dai bombardamenti alleati.

A questo bivio si resta sul CAI 116; poco dopo ne incontriamo un altro (820 m. slm), ed andiamo a sinistra, verso Cà Buchero. Ora si scende decisamente, arrivando a incrociare la SP112 a quota 700 m. slm; la si attraversa e si
prosegue oltre, sulla stradina che porta subito a Cà Buchero (690 m. slm). Ancora avanti in discesa 600 metri, fino a
Montefiorentino (per gli appassionati di arte, qui si trova
un capolavoro dell’arte rinascimentale: la Cappella dei conti
Oliva, all’interno del duecentesco convento francescano di
Montefiorentino).
Oltre le case un incrocio: si imbocca la SP99, e in 4 km di
saliscendi (su asfalto) si è a Frontino (615 m. slm), l’antico
Castrum Frontini (per popolazione, oggi il più piccolo comune della provincia di Pesaro-Urbino). Una volta nel borgo (il centro storico mantiene un’immagine medievale: mura possenti, torre pentagonale, vie lastricate), si prosegue in
discesa per 1 km su Via Circonvallazione e poi ancora sulla
SP99 fino all’incrocio con la SP18, che si prende a destra.

Il Mulino di Ponte Vecchio
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A quest’incrocio ci si imbatte nel trecentesco Mulino di
Ponte Vecchio, che merita una visita.
Anticamente forniva il pane agli abitanti del castello, ma
nel tempo la sua importanza crebbe, diventando un riferimento per il territorio circostante. A scopo difensivo venne
eretta una torre e scavato un passaggio sotterraneo che lo
collegava a Palazzo Vandini (nel centro storico). Oggi il
complesso è costituito da diversi locali e dal grande bottaccio per l’acqua. Si possono vedere degli apparati molitori
con vecchie macine in pietra (e relativa attrezzatura), azionati ad energia elettrica. Ed anche un antico impianto molitorio ad acqua. Una serie di pannelli illustra la storia del pane e dell’arte molitoria. E’ presente anche un’esposizione di
prodotti tipici (per prenotare: 3396679645; l’ingresso è gratuito).
Riprendendo il cammino sulla SP18 “Mutino”, si va
avanti per 1,4 km, si supera il ponte sul Mutino e si svolta a
sinistra (indicazioni per “Monastero”): in 600 metri si raggiunge l’abbazia di S. Maria del Mutino (405 m. slm).
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Subito dopo ancora un bivio: si tiene a sinistra, per imboccare una stradina che guadagna il crinale e sale fino a
700 metri di quota, arrivando a sfociare - dopo 2,5 km - su
un’altra stradina, da imboccare ancora a sinistra.
Stiamo percorrendo una zona collinare dove ai coltivi si
alternano aree a pascolo e boscate, con panorami che - salendo - diventano sempre più suggestivi, abbracciando da
una parte il Montefeltro e dall’altra la Valle del Foglia.
Quando si arriva sulla stradina da imboccare a sinistra, si
è nei pressi dell’altura di Monte S. Maria (a destra); ancora
1 km e si arriva a un bivio: si tiene la destra. Fatti altri 800
metri si raggiunge Petrelle di Piandimeleto (in queste zone furono effettuati lavori per la Linea Gotica, e - in pari
tempo - operarono alcuni distaccamenti partigiani).

Il Memoriale di Petrelle
Per arrivare alla zona industriale di Macerata Feltria ci
sono 4,5 km. Oltre Petrelle, dopo 1 km si incontra un bivio
in cui si tiene la sinistra, poi la stradina (Via Pieve Prato)
non presenta incroci, se non quelli per le case coloniche.
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Dalla zona industriale alla SP6 c’è meno di 1 km; imboccata la provinciale a destra, con un altro km si è nel centro
di Macerata Feltria.
Nell’antico borgo di Petrelle di Piandimeleto si
trova un Memoriale che ricorda le vicende della
Resistenza, ed ogni anno qui si tiene una Festa
della Liberazione molto partecipata. Su queste alture, infatti - in località quali Cerqueto Bono,
Montinuovo, Paganico - erano dislocate diverse
squadre partigiane, tra cui gli uomini del distaccamento “Picelli”.

Un trasferimento dei partigiani nella neve

Proprio questi ultimi, insieme al 2° battaglione
della Brigata Garibaldi “Pesaro”, il 28 aprile del
’44 fu protagonista di un importante attacco alla
caserma della GNR di Piandimeleto.
255

Con Macerata Feltria e Sassocorvaro, Piandimeleto era una delle basi da cui i nazifascisti
muovevano per i lavori alle fortificazioni; qui
erano alloggiati operai e soldati, qui si trovavano
i magazzini.
E sebbene la direzione generale dei lavori per il
settore Montecchio-Sestino fosse a Macerata
Feltria, dato che Piandimeleto era il centro più
vicino alle zone di costruzione, qui si trovava il
centro operativo più grande.
C’erano anche 250 militi della GNR, acquartierati nel castello dei Conti Oliva. In quelle settimane, uno dei luoghi in cui si lavorava più alacremente alla costruzione di opere difensive era
la zona di Cavoleto.

Partigiani della Brigata Garibaldi “Pesaro”
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Proprio tale fervore fece nascere nei partigiani
la determinazione a mettere a punto una clamorosa azione contro il presidio fascista di Piandimeleto. Organizzato il piano, nel pomeriggio di
quel 28 aprile una decina di partigiani in borghese entrarono in paese dislocandosi in punti strategici. Altri 25 uomini, dalla collina scesero su un
fabbricato che fungeva da scuderia e rimessa carri della GNR: fatte prigioniere le guardie ed attaccati i cavalli ai carri, si portarono sotto la caserma. Altre due squadre, intanto, avevano bloccato la provinciale, isolando l’abitato.
Seguirono le fasi cruciali: alcuni dei partigiani
in borghese sequestrarono, trovandolo a casa, il
comandante della compagnia (fu poi processato
e - poiché intenzionato a non recedere dal proposito di combattere i partigiani - venne condannato a morte). Gli altri, con azione fulminea
immobilizzavano le guardie della caserma, disarmavano tutti i presenti e li costringevano a caricare sui carri i materiali.
Se ne ricavò un grosso bottino: munizioni, fucili, mitragliatrici, pistole. Fu un colpo
dall’enorme risonanza; secondo alcuni segnò l'inizio dello “sfascio” della GNR nella zona. In effetti, nei giorni successivi i lavori subirono addirittura una sospensione, mentre decine di militi
della GNR disertavano.
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Tale episodio però va inquadrato in una più complessiva
attività svolta dalla Resistenza nel pesarese.
I tedeschi erano entrati a Pesaro il 13 settembre 1943, e nei giorni successivi avevano occupato tutta la provincia. Contestualmente, era
stato fondato il Fascio repubblicano (ma gli iscritti furono pochi: nel gennaio del ‘44 erano 950
in tutta la provincia, numero irrilevante rispetto
al ventennio, quando gli iscritti al PNF erano più
di 15mila). La maggior parte della popolazione,
quindi, rimase estranea al nuovo regime; indifferenza, attendismo, ma anche ostilità furono gli
stati d’animo prevalenti nei confronti del fascismo di Salò. E come nel resto delle Marche,
anche qui nacquero gruppi di resistenti armati,
uniti da obiettivi comuni pur appartenendo a
realtà diverse.

Partigiani pesaresi insieme ad alcuni contadini
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I nazifascisti intervennero precocemente per
reprimere tale movimento; i primi di novembre
del ‘43 informati da una spia che Erivo Ferri (responsabile di uno dei primi furti di armi, a Schieti) si trovava a Ca’ Mazzasette, tentarono di catturarlo. Ma Ferri si difese e riuscì a darsi alla
macchia.
Nella zona di Cantiano, insieme a vecchi militanti comunisti, giovani antifascisti e slavi fuggiti
dai campi di prigionia, creò il primo nucleo della
5a Brigata Garibaldi "Pesaro", raggruppamento
partigiano in grado di dotarsi, in breve, di
un’organizzazione tale da riuscire poi non solo a
compiere azioni importanti contro i nazifascisti,
ma addirittura ad affrontarli in vere e proprie
battaglie.

Il bombardamento alleato su Pesaro il 2 luglio 1944
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In dicembre intanto cominciarono i bombardamenti alleati sulle città; il 28 dicembre fu il
giorno del primo bombardamento su Pesaro (17
morti).
Da quel momento sia il capoluogo provinciale
che altre città furono sotto il fuoco alleato. Il 21
gennaio il bombardamento più grave, ad Urbania: 250 morti e più di 500 feriti.
E’ nel gennaio del ‘44 che il nucleo di Ferri vide lievitare i suoi componenti, che arrivarono a
750. Bassa l'età media (oltre l’80% ha meno di 35
anni), mentre dal punto di vista sociale erano per
un terzo operai, un terzo contadini ed un terzo
del ceto medio.
Il problema maggiore era la mancanza di armi,
e fu anche per questo che si limitò l’ingresso di
nuovi elementi (per lo più renitenti, numerosi
dopo il bando di richiamo per le classi
1922/1925).
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In provincia operavano anche altre formazioni
partigiane: la “Bruno Lugli”, nella zona del Metauro, con epicentro a Fonte Corniale; i distaccamenti autonomi "Montefeltro" e “Mazzini”; la
“San Faustino” (unica formazione badogliana).
Infine i Gap, che si dedicarono al sabotaggio
nelle città (tra le imprese del Gap di Pesaro ci fu
la distruzione del deposito di mine di Montecchio, il 21 gennaio ‘44; in questo caso però gli
autori non fecero bene i conti con la quantità di
esplosivo presente nel deposito e la deflagrazione, oltre a radere al suolo il paese, fece tra gli abitanti travolti dalle macerie delle case ben 30 morti (oltre a 5 militari di guardia alla polveriera).

Montecchio, dopo l’esplosione della polveriera
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Tra il 24 e il 25 marzo un primo grande rastrellamento investì la zona dei monti Catria e
Nerone, ma nei pressi di San Polo un gruppo di
neppure cento partigiani riuscì a tener testa e a
respingere le ingenti forze nazi-fasciste salite fin
lì; lo stesso giorno un altro violento scontro si
registrò a Frontone, con egual esito: i partigiani
resistettero.
Il 26 marzo in un rapporto al comando generale della GNR, il maggiore Luigi Pezza, comandante della III Legione, scriveva: “I ribelli hanno
opposto una coraggiosa resistenza e hanno dimostrato di
saper ben sfruttare il terreno. Essi posseggono molte armi
automatiche che usano con particolare competenza. La
forza si ritiene raggiunga i 700-800 uomini. Sono organizzati abbastanza bene e tengono sotto il loro controllo i
vari paesi, a danno dei centri maggiori i quali non possono ricevere carni, grassi, formaggi, ed altri generi alimentari per divieto dei ribelli. Nella zona da essi controllata
ogni edificio porta scritte inneggianti a Stalin e buona
parte della popolazione si dimostra particolarmente favorevole alla loro azione”.
Il 6 aprile nel Montefeltro venne effettuato un
altro rastrellamento, da parte di centinaia di tedeschi e militi della GNR (inquadrato in una più
grande operazione di “pulizia dai banditi” che interessò tutto l’Appennino tosco-romagnolo e
marchigiano: se ne è parlato nella descrizione
della tappa 18).
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Montefeltro. Alcuni partigiani trasportano un ferito

Per sfuggire all’accerchiamento, i partigiani si
diressero a Fragheto, dove trascorsero la notte.
Il giorno dopo si accese la battaglia; dopo quattro ore, i partigiani si ritirarono verso Sant’Agata
Feltria.
I tedeschi allora rastrellarono le case della frazione, ed avendo scoperto un partigiano ferito, si
abbandonarono a un’orribile strage, massacrando
uomini, vecchi, donne e bambini. Alla fine si
contarono 33 morti.
Il 9 aprile vennero fucilati dai fascisti a Casa
Carrettoni (S. Agata Feltria), dopo inumane sofferenze, anche altri 8 partigiani feriti, catturati a
Capanne.
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Fragheto (foto scattata pochi giorni dopo l’eccidio)

Ma così come fervevano in quelle settimane i
lavori per la costruzione della Linea Gotica lungo la dorsale orografica sinistra del fiume Foglia,
allo stesso modo le azioni di disturbo ai lavori
non avevano sosta. Tanto che i nazifascisti, tra
maggio e giugno, si videro costretti ad effettuare
nuovi rastrellamenti, a cui però le bande riuscirono a sfuggire senza eccessivi danni.
L'attività della 5a Brigata “Garibaldi” anzi si
intensificò, rendendo difficile il transito su strade
come la Flaminia, l’Apecchiese, l’Aretina e la Fogliense. Il 4 giugno, allora, i tedeschi decisero di
sferrare contro le bande partigiane un attacco
“decisivo”, con un grande rastrellamento nella
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zona in cui i partigiani al momento erano dislocati, tra Sestino e L’Alpe della Luna (di cui si è
detto nella tappa precedente).

Reparti tedeschi in movimento

Più in generale, durante il mese di giugno mentre venivano sgomberati Pesaro e tutti i centri abitati in prossimità della Linea Gotica - le
operazioni dei partigiani si moltiplicarono, con
occupazioni di paesi e scontri con i militi della
GNR.
Questo accadde benché i repubblichini dai
primi del mese, avessero irrobustito le loro fila
grazie all’arrivo del 32° battaglione “M” della
Legione “Tagliamento”.
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Formato per lo più da fanatici, il battaglione
restò nel pesarese fino ad agosto, rendendosi responsabile di feroci azioni antiguerriglia: oltre a
fucilare 45 persone (tra partigiani, civili, lavoratori coatti e renitenti alla leva), i suoi uomini torturarono, stuprarono, incendiarono e depredarono
le case abbandonate dagli sfollati.

Proprio a Sestino fu di stanza una delle tre
compagnie (le altre erano ad Auditore e a Tavullia).
Sul finire di luglio - dato che gli Alleati erano
ormai in prossimità della Linea Gotica - il comando della 5a Brigata “Garibaldi” prese la decisione di ripiegare dietro le linee anglo-americane,
previa assicurazione di poter continuare a combattere.
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I partigiani passarono dunque il fronte: oltre
800 uomini attraversarono le linee sfilando indisturbati davanti ai tedeschi nella zona del Catria.
Ma una volta in Umbria, furono disarmati: gli
Alleati diffidavano dei comunisti o di simpatizzanti tali.
La loro attività risultò comunque preziosa per
gli Alleati, sia per guidare i loro reparti, sia per
assicurare le retrovie da infiltrazioni di spie fasciste.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Macerata Feltria:
Hotel “Terme”
Via Circonvallazione 7
0722 73142
Albergo Pitinum
Via G. Matteotti, 16
0722 74496
Ostello delle Gioventù “Grassano”
Strada per Castellina
0722.74232 - 333.6193505
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25) Macerata Feltria (321 m. slm) - Tavoleto (426 m.
slm)
Lunghezza: 22,5 km
Dislivelli: in salita 1033 m. - in discesa 450 m.
Successione strade: Via Antimi - Via Gaboardi - Via dei Toschi - SP “Castellina - Cà Antonio” – SP 130 “Val di Teva” sterrato – Via Valle Avellana - SP 138 - strada s.i. - SP 70

Da Macerata Feltria, prendendo come riferimento il centrale Palazzo delle Terme, procediamo si Via Antimi e poi
su Via Gaboardi: 600 metri ed eccoci all’incrocio con Via
dei Toschi, che prendiamo a destra. La percorriamo per
700 metri e perveniamo ad un bivio: qui teniamo la destra,
seguendo l’indicazione stradale per Certalto.
Si procede quindi sulla SP “Castellina - Cà Antonio”; dopo 700 metri un bivio in cui si tiene la sinistra per restare
sulla provinciale, poi si procede ancora per 4 km, tralasciando deviazioni evidentemente secondarie. Si arriva così
ad un altro bivio in cui si va a destra; percorsi 500 metri, si
sbuca su una strada asfaltata un po’ più grande: è la SP 130
“Val di Teva”. La imbocchiamo a sinistra (indicazioni stradali per “Valle di Teva”) e in 1,7 km siamo al bivio con la
località di S. Giovanni; qui si svolta a destra e con 800 metri si arriva alla frazione.
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Oltre le case la strada finisce, lasciando spazio a uno
sterrato che poi re-intercetta la strada, portando a Valle
Avellana. Il dettaglio di questo tratto: lo sterrato corre per
circa 600 metri in leggera salita, poi incrocia un altro stradello: qui si tiene a sinistra. Percorsi 100 metri, ancora un
bivio: ora invece si tiene la destra, proseguendo su una
stradina che lentamente perde quota. Si prosegue per 2,3
km nella campagna, attraversando delle aziende agricole, fino a sbucare su un’altra strada. Siamo attorno ai 200 metri
slm: si imbocca questa strada a sinistra e si riprende a salire.
Fatti 2,2 km si è a Valle Avellana (340 m. slm).
Si prosegue adesso sulla strada che sale più decisamente;
400 metri dopo aver lasciato (sulla sinistra) Valle Avellana,
si perviene a un bivio: si va a destra e si procede in salita
per 1,7 km (siamo su Via Valle Avellana), fino a sbucare
sulla SP138. In termini di altitudine siamo a 560 m. slm, e la
salita è finita. Si prende la provinciale a destra e si fanno
600 metri, quindi - quasi all’altezza della “Baita 7 nani” (sulla destra) - svoltiamo a sinistra, in discesa (4). Fatti 1,5 km
Con una deviazione di 4,5 km si può raggiungere il “Museo Storico
della Linea Gotica di Casinina di Auditore”. In tal caso, anziché svoltare a sinistra sulla stradina, si continua a dritto sulla provinciale e si
va avanti per 2,8 km superando Auditore. Poco dopo aver passato
tale località, subito prima del cartello segnaletico che indica il termine
del Comune di Auditore, si prende a sinistra una strada bianca che
consente di “tagliare” un po’ di provinciale. Si sbuca di nuovo sulla
SP24, che si prende a sinistra. Si continua a scendere verso Casinina
per altri 600 metri, quindi si va a sinistra, su Via Cà Bartolo. Fatti 300
metri si incrocia Via Fosso Cà Guerra: a sinistra si sale a Tavoleto,
noi invece andiamo a destra, e dopo 100 metri ecco il Museo. Vi sono conservati molti reperti (di ogni genere: armi, mezzi, divise, materiali di vettovagliamento, ecc.), oltre a documenti, manifesti, foto rela4

ancora in mezzo alla campagna, si giunge a un gruppo di
case che si chiama anch’esso S. Giovanni; qui incrociamo
la SP 70, da prendere a sinistra. A questo punto restano solo 3 km per ritrovarsi nel centro di Tavoleto.

Siamo in una zona dove le difese tedesche che coprivano
questa fascia collinare della valle del Foglia erano consistenti. A livello del fiume prevedevano estesi campi minati (per
tive alla battaglia combattuta in quest’area tra agosto e settembre del
’44. Negli spazi esterni, accanto ai mezzi militari, un monumento particolare: 52 ruote di cingoli di corrazzati di tutte le nazionalità assemblate a formare l’immagine di una lacrima, simbolo del pianto per tutti i caduti di questa lunga battaglia. Il Museo è di proprietà privata, ed
occorre prenotare per la visita: www.museolineagotica.it Nel caso
si effettui tale deviazione, per raggiungere Tavoleto dal Museo si
prende Via Fosso Cà Guerra e la si percorre fino alla fine (1,8 km);
quindi - svoltati a destra su via G. Bruno - si prosegue su questa per
2,1 km. Si sfocia così su Via Roma; a questo punto si va a sinistra e
fatti 300 metri si è nel centro del paese.

una profondità di circa 800 metri), quindi sbarramenti anticarro e antiuomo con filo spinato, cavalli di frisia, ecc. E
poi - via via a salire verso il crinale - bunker e postazioni di
tiro per mitragliatrici, mortai, fucilieri, collocate in punti
strategici, con visuale che consentiva di battere tutta la parte sottostante e tenere sotto tiro incrociato le strade. Infine,
alcuni chilometri più indietro, le artiglierie divisionali.
Tavoleto è il primo bastione difensivo della Linea
Gotica a cadere. Ma la presa non è facile: servirà quasi una settimana di duri combattimenti.

Perché qui - come su tutto il Foglia, fino a Pesaro gli approntamenti difensivi tedeschi sono consistenti,
anche se a fine agosto i lavori non sono finiti, e pochi
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sono gli uomini a disposizione del generale Herr
(comandante del LXXVI Corpo corazzato). Per presidiare il tratto fra Pesaro e Piandimeleto, infatti,
Herr dispone di 3 divisioni (la 5a di fanteria da montagna, e la 278a e 71a di fanteria) tutte sotto organico,
rimaneggiate e non adeguatamente equipaggiate.
Ciò premesso, veniamo alla cronaca di quei giorni.
Il generale Leese - comandante dell’VIII Armata
britannica - nel preparare l’attacco sull’Adriatico affida alle forze del 5° Corpo d’Armata, guidate dal generale Keithtley e composte da 5 divisioni (1a Corazzata britannica, 4a Indiana, 4a, 46a e 56a Britanniche), il compito di avanzare nella zona più interna,
quella in cui il primo bastione tedesco che gli Alleati
si troveranno davanti è, per l’appunto, Tavoleto.
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Nelle intenzioni di Leese queste forze sulla sinistra
del fronte d’attacco non dovrebbero fungere da “testa d’ariete”: teme un loro impegno in combattimento in zone collinari e preferisce che svolgano un ruolo di protezione del centro dello schieramento, dove
è chiamato ad operare l’11° Corpo d’Armata Canadese. Ma Keithtley è di diversa opinione: è convinto
che un attacco a vasto raggio avrà più probabilità di
intercettare i punti deboli dello schieramento tedesco,
e quindi di infrangerlo. Così, ordina a una delle sue
unità - la 4a Divisione indiana, composta da reparti
addestrati per la guerra in montagna (tra cui tre battaglioni Gurkha) - di andare all’assalto di questo settore della Linea Gotica, caratterizzato dalla presenza di
rilievi che, sebbene non elevati, per la conformazione
a calanchi e valli impervie, propone serie difficoltà di
avanzata.
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In particolare, al generale Arthur Holworthy, comandante della 5a Brigata indiana, Keithtley assegna
l’incarico - con la più ampia libertà di azione - di
muovere per primo all’attacco sulla direttrice Cà
Mazzasette - Cà Galllo - Montecalvo - Tavoleto.
Holworthy, oltre ad essere uno dei maggiori specialisti della guerra in altura (nel 1943 in Libano ha
creato e diretto la Scuola di Addestramento Tattico di
Montagna), è noto per la sua audacia. Ed anche in
quest’occasione non si smentisce: dopo aver avuto un
primo “contatto” con i tedeschi due giorni prima, sul
Monte della Cesana, all’alba del 30 agosto è con i suoi
uomini in prima linea, nei pressi di Cà Mazzasette.

La situazione sembra tranquilla: le pattuglie mandate in avanscoperta riferiscono che sulla sponda destra
non ci sono tedeschi, ma il ponte sul Foglia è stato
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fatto saltare, dunque si dovrà guadare. Holworthy
non esita: sebbene senza appoggio di artiglieria e senza l’ausilio dei carri, lancia gli uomini del 10° Reggimento Queen Mary’s Own Baluch all'attacco.
Attraversato il Foglia agevolmente - a fine agosto
l’acqua arriva si e no alle ginocchia - i Beluci creano un
varco nei campi minati e dopo un breve scontro con i
difensori, che risultano essere solo pochi uomini, si
impossessano del primo avamposto nemico al di là
del Foglia, in località Monte della Croce (320 m. slm).
Così - lasciando stupiti per la facilità dell’impresa gli
stessi attaccanti - già nelle prime ore del mattino una
testa di ponte al di là del fiume è posta. Ma è solo
l’inizio; i tedeschi si riprendono in fretta e già prima
di mezzogiorno hanno effettuato due contrattacchi.
Una tempesta di fuoco di mitragliatrice e mortaio investe i Beluci, e l’impeto è tale che sono costretti a ritirarsi.
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Solo nel tardo pomeriggio - una volta arrivati in
soccorso i carri armati - una compagnia del Queen
Mary’s Own Baluch può rioccupare stabilmente il sito
di Monte della Croce. E’ ormai la sera del 30 agosto:
Holworthy guardando quel che lo attende sui crinali a
nord del Foglia, capisce che se fin lì è andata bene, la
morfologia dei luoghi - unita alla sistemazione delle
difese tedesche - lascia ormai poco spazio alle fantasie tattiche: attorno a Montecalvo e Tavoleto si
estende una serie di avamposti scaglionati, sistemati
in luoghi di difficile accesso e protetti da linee incrociate di fuoco. Di una cosa, tuttavia, è convinto: ai
nemici non deve concedere tempo. Senza attendere
l’alba del giorno dopo, spinge all’assalto su Montecalvo i Beluci, affiancati da un battaglione di Sikh e uno
di Gurkha.
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I tedeschi però si difendono meglio del previsto e
l’avanzata della fanteria senza appoggio di armi pesanti non dà frutto.
Così, la mattina del giorno dopo l'attacco a Montecalvo cambia volto: per ore una valanga di fuoco scagliata dall'artiglieria e dai cacciabombardieri - si
abbatte sulle posizioni germaniche.
Quindi, a mezzogiorno, la ripresa dell’attacco di
fanteria.
Nonostante il bombardamento, tuttavia, quando
Beluci, Sikh e Gurkha riprendono faticosamente a salire il pendio, sono accolti da un micidiale fuoco di
sbarramento dei mortai e delle mitragliatrici tedesche.
Gli assalitori sono costretti a fermarsi a poche centinaia di metri dall’abitato.
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Occorre ancora una notte di combattimento - tra il
31 agosto e il 1 settembre - per avere ragione della resistenza nemica.
Prima dell’alba, infatti, i tedeschi ripiegano da Montecalvo, ma la loro ritirata è breve: il bastione difensivo che sta alle spalle del villaggio - Tavoleto - è ancora ben protetto, ed espugnarlo non sarà impresa
semplice.
Si rende necessario l’impiego delle migliori forze
d’assalto, ed è così che i protagonisti dell’azione diventano a questo punto due dei tre battaglioni Gurkhas a disposizione.

I guerrieri nepalesi partono all’assalto alle 9.30 del 1
settembre; quel momento è ricordato così nella storia
reggimentale del 2° Gurkhas Rifles:
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“Il battaglione avanzò per riprendere contatto con il nemico
all’incrocio della strada per Tavoleto. L’artiglieria venne avanti per assistere ed attirò un pesante fuoco di rappresaglia, che
colse i Gurkha allo scoperto e causò un alto numero di morti e
feriti. I mortai delle compagnie A e B spararono bombe fumogene, sotto la cui copertura le compagnie guadagnarono i loro
obiettivi su entrambi i lati dell’incrocio”.
Quando scende la sera la lotta è ancora accanita:
“Al crepuscolo, l’avanzata fu accolta da un pesante bombardamento. Il Quartier Generale della compagnia B fu colpito, il tenente Miles fu gravemente ferito e la radio distrutta. La
forza d’assalto, ormai lontana dal Quartier Generale, avanzò,
superò un campo minato e fu accolta dal fuoco di un mortaio e
delle Spandau tedesche. Ma il Subedar (capitano) Bhim
Bahadur Sen e i suoi uomini non si fecero ostacolare e procedendo in avanti scomparvero nel buio”.
L’incrocio sulla strada che sale a Tavoleto è dunque
conquistato, seppure con difficoltà.
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Ad assicurarne il possesso sopraggiunge un battaglione di Sikh, mentre i Gurkhas continuano l’attacco
nella notte tra l’1 e il 2 settembre:
“le compagnie C e D si scagliarono insieme contro il nemico,
e trovarono il Subedar (capitano) Bhim Bahadur Sen e i suoi
uomini già in posizione, a distanza di pochi metri dai tedeschi”.
Il fuoco di sbarramento nemico però è insuperabile; conquistato con grande difficoltà il bunker di Ca’
Zangolino 5 - in posizione strategica, a dominare un
Questo bunker, sebbene solo esternamente, è ancora visibile: scendendo da Tavoleto sulla SP23, incontriamo la località di Ca’ Zangolino quando siamo a quota 220 m. slm (è un casale a sinistra della strada; dal punto in cui la SP23 incrocia la strada che va a Montecalvo in
Foglia sono 2,1 km). Il bunker sta a quest’altezza, ma sulla destra. Per
la precisione: la curva della provinciale qui è stata rimodellata, ma il
vecchio percorso - a destra, scendendo - è ancora evidente; occorre
imboccarlo e percorrerne 30 metri (è uno sterrato in condizioni di
parziale degrado). A destra, verso valle, si nota fra l’erba della scarpata (d’estate può essere alta) una scala ancora praticabile che conduce
all’ingresso del bunker. Qui però un cancello blocca la possibilità di
accedere all’interno. Inoltre, la parte antistante al bunker - quella che
guarda verso il Foglia, dove erano posizionate le feritoie - è stata coperta di terra fin quasi alla sommità; dunque oltre al suddetto ingresso, del bunker resta ormai visibile poco più che la copertura. Stesso
discorso - visibilità ormai limitata alla parte sommitale e poco altro,
per via di interramenti - vale per un altro bunker che pure sarebbe
pressoché integro; si trova a quota 274 m. slm, sulla strada Montecalvo - Ca’ Gallo. Con ampia visibilità sul Foglia, completava il controllo dell’area in coppia con il bunker di Ca’ Zangolino. Per individuarlo: scendendo sulla stradina che da Montecalvo va a Cà Gallo, appena
usciti dal paese si incontra il cimitero; subito dopo una curva stretta a
sinistra, quindi una curva un po’ più “larga” a destra: il bunker è nei
5

lungo tratto del Foglia - gli attaccanti devono fermarsi. Scavano buche nel terreno e restano lì, in attesa di
ordini.
La mattina del 2 l’attacco riprende: per tutta la
giornata i Gurkhas tentano di avanzare sotto il fuoco
nemico, ma i progressi sono scarsi, mentre le perdite
aumentano.

Arriva così di nuovo l’imbrunire; sono le dieci di
sera quando, improvvisamente, i tedeschi passano al
contrattacco: avanzando a suon di granate, una compagnia scende verso le buche dei Gurkhas con
l’intento di sbaragliare definitivamente gli assalitori.
I germanici però non hanno fatto i conti con la
leggendaria mira dei fucilieri Gurkhas: vengono accolpressi di quest’ultima, sulla scarpata a sinistra, a ridosso della strada
(da cui già si vede). In termini di distanza, dal cimitero al punto in cui
si trova il bunker sono 300 metri.

ti da un fuoco di armi individuali così micidiale da
costringerli alla ritirata. A questo punto la compagnia
C - posizionata a Cà Prino (un casale di campagna
oggi allo stato di rudere: è sulla strada tra Tavoleto e
Casinina, non distante da Cà Angiolino, a quota
315,9) - esce in campo aperto ed insegue i tedeschi:
sospinti dal tradizionale grido di battaglia Ayò gurkhali
(arrivano i gurkha), i nepalesi in breve guadagnano le
mura del paese e le superano. Lo scontro si trasforma
in un terribile corpo a corpo: a colpi bombe a mano
prima, all’arma bianca poi.

I Gurkhas, armati dei loro kukri - micidiali coltelli
con lama ricurva - affrontano i nemici casa per casa,
nel corso di una lotta che va avanti fino alle quattro
del mattino.
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Alla fine gli uomini della 278a Divisione di fanteria
tedesca, dopo aver subito perdite ingenti, si ritirano
sui crinali più a nord (lungo la linea Castelnuovo,
Gemmano, Piandicastello, Sassofeltrio, San Marino).
Tavoleto, dunque, è liberata. Ma anche i nepalesi
pagano un forte tributo di sangue: dei 90 uomini della compagnia C partiti all’assalto, alla fine ne restano
poco più di 20.
Suggerimenti per mangiare e dormire a Tavoleto:
Locanda della Posta
Corso Vittorio Veneto, 66
B&b Il Poggio dei Prugnoli
Loc. La Marcella, SP Tavoleto, 31
Hotel Il poggetto
Corso Vittorio Veneto, 2
B&b Le Bumbarelle (a 1,5 km dal centro)
Via Cannelle 18
Baita 7 Nani (4,5 km prima di Tavoleto)
Via S. Giovanni, 39 - Auditore
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0722 629126
347 6094251
348 7359116
338 4173683
0722 540624

26) Tavoleto - Montegridolfo - Monumento a quota
204 - Montecchio (Pesaro)
Lunghezza: 24 km
Dislivelli: in salita 504 m. - in discesa 450 m.
Successione strade: SP 23 - SP 62 - Via del Borgo - Via Cà
Giorgino - Via Cattente - SP62 - SP 7 - SP38 - Strada di Montechiaro - Via Redipuglia - Via Marone - Via Montecchio

A Tavoleto ci si incammina sulla SP23 in direzione di
Montecalvo in Foglia; fatto 1 km si svolta a sinistra, sulla
SP62, che in 7 km ci porta a Mondaino. Da qui ancora 2
km e siamo al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo.
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Allestito nel luogo in cui era stato installato un punto di
osservazione della Wehrmacht - conserva diversi reperti della
Linea Gotica: manifesti, giornali, cartoline foto dell’epoca.
Non da ultimo, alcuni plastici che danno conto dei particolari della battaglia.
Percorrendo il panoramico vialetto di ingresso, inoltre, si
può osservare il luogo della battaglia di Montegridolfo e
dello sfondamento delle difese tedesche in questo preciso
punto
(per
info
e
visite
guidate:
www.museolineadeigoti.it).
Conclusa la visita al Museo, scendiamo su Via del Borgo
alla provinciale, che imbocchiamo a sinistra e percorriamo
per 800 metri. Quindi svoltiamo a destra, su Via Cà Giorgino; poco più di 200 metri e poi a sinistra su Via Fontepoppo Cattente. Ancora 400 metri ed ecco di nuovo la
provinciale.
Proseguiamo per mezzo chilometro e - quando siamo
ormai al Trebbio di Montegridolfo - sbuchiamo su
un’altra provinciale, la SP7. La prendiamo a destra e non la
lasciamo più: attraversate le case del Trebbio, percorriamo
il crinale che divide la valle del Foglia da quella del Conca,
prendendo diretta visione dei luoghi in cui avvenne il primo sfondamento della Linea Gotica.
Dobbiamo percorre 7,2 km in mezzo a questa campagna
piuttosto spoglia, prima di incrociare la Strada per Pozzo.
Tuttavia, abbiamo la possibilità di abbracciare con lo
sguardo buona parte dei luoghi in cui avvenne la lunga battaglia - tra il 25 agosto e il 21 settembre 1944 - per “sfondare” la Linea Gotica.
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Il Monumento a quota 204

Quando arriviamo su Strada per Pozzo (SP 38), la prendiamo a destra e ne percorriamo 1 km: poi, sulla destra, ecco il Monumento a Quota 204, che ricorda il primo sfondamento della Linea Gotica. Il nome riprende quello assegnato al sito dai reparti canadesi che lo espugnarono.
Cerchiamo di capire meglio, allora, presupposti, svolgimento ed esiti di tale decisiva battaglia.
Sul settore adriatico la Decima Armata tedesca
disponeva di 11 divisioni e di alcuni reparti corazzati, ma in questa zona dove avvenne lo sfondamento inizialmente erano schierate in prima
linea solo tre divisioni: i paracadutisti della 1a
Fallschirmjäger (piena di rincalzi), la 71a Infanterie
Division (ridotta allo stremo da precedenti combattimenti) e la 278a Infanterie Division.
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Gli Alleati invece attaccarono quasi con l’intera
Ottava Armata (ossia con tre dei quattro corpi
d’armata di cui era composta: il polacco, il canadese e il quinto britannico, schierati i primi sulla
costa, i secondi sulla loro sinistra, e i terzi ancora
più a ovest, lungo un tratto di 50 km).
Ma oltre alla sproporzione in termini di uomini, anche le risorse in mezzi ed armamenti erano
nettamente a favore degli Alleati: i tedeschi potevano contare su 251 cannoni, 268 carri armati e
nessun aereo; i britannici su oltre 2mila cannoni,
1500 carri armati e centinaia di aerei, caccia e
bombardieri.
Eppure, anche sul settore adriatico gli Alleati
arrivarono a ridosso della Linea Gotica dopo
un’avanzata difficile, costellata di dure battaglie.

Fano. Una torretta interrata di Panther scalzata
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Dopo la liberazione di Ancona (18 luglio), i
tedeschi si erano attestati tra i fiumi Misa e Cesano, lungo una linea estesa dalla costa
all’arceviese.
La battaglia sul Cesano si combatté tra il 9 e
l’11 agosto: i polacchi di Anders attaccarono sulla costa, mentre più all'interno operò il Corpo
Italiano di Liberazione. Al termine i tedeschi ripiegarono sul crinale tra il Cesano e il Metauro,
ma gli scontri erano costati agli Alleati perdite
ingenti.

Soldati polacchi con un carro tedesco catturato dopo
la battaglia sul Cesano

Tra il 17 e il 18 agosto veniva avviata l’offensiva
finalizzata a superare anche questa seconda linea
difensiva. La battaglia si protrasse per tre giorni,
e si concluse ancora una volta con l’arretramento
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dei tedeschi, che stavolta videro quasi annientato
un intero battaglione di granatieri. Il 22 agosto
tutta la vallata del Metauro era in mano agli Alleati, e i tedeschi ripiegarono definitivamente dietro le fortificazioni della Linea Gotica.

Montemaggiore al Metauro. Churchill e il generale
Alexander osservano le prime operazioni di attacco.

L'attacco iniziò il 25 agosto, quando le prime
unità canadesi e britanniche attraversarono il
Metauro; i tedeschi furono colti di sorpresa e
non riuscirono ad arrestare i nemici. Solo dopo
tre giorni Kesserling - avendo capito che si stava
trovando di fronte all'attacco principale - ordinò
ad altre tre divisioni nelle retrovie di avanzare.
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Ma intanto il 30 agosto reparti della 4a Divisione indiana occupavano Monte della Croce,
primo avamposto della Linea Gotica a cadere; i
tedeschi contrattaccarono più volte e lo ripresero, ma poi lo persero definitivamente.

Il comandante in capo delle forze tedesche in Italia,
feldmaresciallo Kesselring

Sempre il 30 agosto il generale Hoffmeister,
comandante la 5a Divisione corazzata canadese,
avendo scoperto che le posizioni tedesche sopra
Montecchio erano piuttosto sguarnite, decise di
attaccare quelle alture, in direzione di Tavullia.
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Per i tedeschi fu una debacle: la prima linea fu
sbaragliata in poche ore, e nei successivi quattro
giorni i canadesi avanzarono senza sosta, raggiungendo i pressi di Riccione. Qui però dovettero fermarsi, di fronte al fuoco dell’artiglieria
della 26a Panzerdivision, schierata sul crinale di
Coriano.

Artiglierie inglesi durante l’attacco

A Pesaro, intanto, si combatteva dal 29 agosto,
tra i lancieri polacchi e i paracadutisti della Wehrmacht; gli scontri durarono due giorni, finché i
tedeschi non ripiegarono; il 2 settembre la città
era liberata. Anche all’interno si combatteva duramente (si è già detto della presa dei sanguinosi
assalti su Tavoleto da parte dei gurkhas).
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In generale, l'avanzata alleata e le perdite subite avevano messo in crisi i tedeschi: il generale
Traugott Herr stava considerando la possibilità
di una ritirata di 25 chilometri.
Ma contemporaneamente il generale Wenzell Capo di Stato Maggiore della Decima Armata ordinò al 100° reggimento Gebirgsjäger (truppe alpine) di andare a presidiare la collina di Gemmano, e al 71° reggimento dei Panzergrenadieren di
collocarsi sul crinale di Coriano.
Una decisione, questa, destinata ad avere un
peso enorme nel proseguimento della battaglia;
gli Alleati infatti sarebbero stati costretti per ben
tre settimane a scontrarsi duramente contro le
riassestaste difese tedesche.

2 settembre. I carri polacchi entrano a Pesaro
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La prima battaglia di Coriano iniziò tra il 3 e il
4 settembre, quando i canadesi attaccarono Riccione ed i colli circostanti, mentre la 1a Divisione
corazzata britannica attaccava, dopo alcuni errori, la cresta di Coriano.
La battaglia, concentrata su un fronte che da
Coriano andava a Croce, fu tremenda; basti pensare che al termine del primo giorno dei 156 carri
Sherman britannici ne restava la metà.

Gli scontri proseguirono per altri due giorni,
con perdite pesanti da ambo le parti, e terminarono la sera del 5 settembre, con l’imprevista vittoria dei tedeschi, che erano riusciti a ricacciare
indietro gli attaccanti.
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Il generale Leese decise allora di rinunciare a
un secondo attacco frontale su Coriano, per occupare Montescudo con una manovra aggirante
lungo la valle del Conca. Cominciava così la
“battaglia di Gemmano”.
Tra il 4 e il 5 settembre reparti della 56a Divisione avanzavano verso Croce, con l’appoggio
dei carri. Il settore era difeso dal 290° reggimento della 98a Infanterie Division e dall’artiglieria del
100° reggimento schierato sulla collina di Gemmano; nel complesso 4.500 uomini.
Il primo attacco fu portato dai carri della 56a
Divisione, ma il suo comandante, generale Withfield, fece male i conti: lasciò un solo battaglione
a “scalzare” i tedeschi da Gemmano, nella convinzione che su quella collina le forze nemiche
fossero inconsistenti.

Soldati tedeschi con un Panzerschreck,
lanciarazzi anticarro portatile
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Una sottovalutazione destinata a costar cara:
mentre i carri britannici tentavano di attraversare
il Conca, venivano regolarmente messi fuori
combattimento dai cannoni tedeschi, ben appostati sulle alture di Gemmano.

Un carro Sherman colpito da un panzerschreck

La battaglia andò avanti per cinque giorni, con
sanguinosi combattimenti corpo a corpo, casa
per casa, provocando centinaia di perdite in vite
umane.
Terminò solo la sera del 9, quando gli Alleati
presero, infine, la località di Cà Menichino. Fu
uno dei più cruenti combattimenti dell’intera
campagna d’Italia; i britannici dovettero lanciare
ben quattro attacchi prima di aver ragione dei tedeschi.
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Pesantissimo il tributo in termini di vite umane, sia tra i combattenti che tra i civili (oltre 100 i
morti tra la popolazione).

Gemmano al termine dei combattimenti

Leese intanto aveva messo a punto il secondo
attacco su Coriano, inviandovi la 5a Divisione
corazzata canadese (mentre su San Clemente
operò la 1a Divisione corazzata britannica). Tra
il 12 e il 13 settembre, preceduto da una pioggia
di bombe sulle difese tedesche, venne lanciato
l’attacco alla cresta di Coriano, che il 14 veniva
espugnata. Quello stesso giorno però, i tedeschi
in ritirata ricevevano un insperato aiuto dal cambiamento delle condizioni meteo: cominciò a venir già una pioggia a dirotto che durò quasi dieci
giorni, rendendo impraticabili fiumi e torrenti, e
bloccando così le divisioni corazzate alleate.
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I tedeschi ebbero dunque ancora una volta il
tempo di rimettersi in sesto, e la cosa costò ai
britannici un’altra settimana di aspri combattimenti sul crinale di Ripabianca, a San Marino e a
San Fortunato.
Solo il 21 settembre i canadesi riuscivano ad
entrare a Rimini, semidistrutta dai bombardamenti.
Dopo la presa di Rimini, l'offensiva continuò
sempre più lentamente, fino al 5 gennaio del
1945, quando l’Ottava Armata si fermò del tutto
sul Senio, per riprendere l'avanzata in primavera.

Rimini. Soldati canadesi sul ponte Tiberio
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Lasciato il Monumento a Quota 204, scendiamo a
Montecchio percorrendo a ritroso l’itinerario che in quel
30 agosto del ’44 fecero i canadesi del Reggimento “Perth” e
i carri del British Columbia Dragoon, considerati i primi reparti
a “sfondare” la Linea Gotica.
Proseguiamo sulla Strada per Pozzo per poco più di 200
metri, quindi svoltiamo a sinistra, su Strada di Montechiaro.
La percorriamo per 1,3 km cominciando a scendere verso
il Foglia.

Svoltiamo quindi a sinistra - restando ancora sulla Strada
di Montechiaro. Ancora 800 metri e ci immettiamo su Via
Redipuglia che prendiamo verso destra, in discesa.
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La percorriamo per 1,1 km quindi svoltiamo a sinistra su
Via Marone. Siamo già nel fondovalle.
Neppure 100 metri e siamo alla rotonda, dove si prende a
sinistra, Via Montecchio. Ancora poche decine di metri ed
ecco, sulla nostra sinistra, l’ingresso del Cimitero di guerra
canadese. E’ uno dei tanti cimiteri sparsi nei paesi che vanno da qui a Rimini; contrariamente ai tedeschi che scelsero
un unico luogo (la Futa) per raccogliere i caduti lungo la
Linea Gotica, gli Alleati optarono per una serie di cimiteri
più piccoli dislocati in varie località; oltre a quello di Montecchio, ricordiamo nella zona quelli di Coriano, Gradara,
Rimini (a cui vanno aggiunti quelli di Cesena, Forlì, Meldola, Villanova, Ravenna, Faenza, Santerno, Castiglione dei
Pepoli, Bologna, Argenta, per un totale di 11.430 soldati
del Commonwealth).
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Al cimitero canadese di Montecchio si conclude, idealmente, il nostro Cammino. Qui, come già alla Futa (e in
ogni altro cimitero di guerra) le lapidi ci ricordano che, per
chi la combatte, la guerra nella sua assurda essenza significa
morire a vent’anni.
Da Montecchio, per raggiungere il centro di Pesaro è
opportuno utilizzare i mezzi pubblici, poiché i circa 10 km
da percorrere sarebbero su strade molto trafficate, dunque
del tutto sconsigliabili a piedi. Orari e informazioni sono
sul sito di Adriabus: www.adriabus.eu (la linea che collega
Montecchio con Pesaro è la CD, ossia la Circolare Destra).
NB - Va ricordato che sebbene distanti dal Cammino, esistono altri
“luoghi della battaglia” dove ci sono emergenze che rinviano a quei
drammatici eventi; ci riferiamo anzitutto al piccolo museo di Trarivi
di Montescudo, che conserva importanti immagini d’epoca. Per la precisione: Museo della Linea Gotica Orientale di Trarivi, situato presso
la chiesa della Pace, in via Ca' Bartolino (0541.984366).
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Molto belle le foto originali e suggestivi i resti della chiesa, distrutta
dai bombardamenti (i ruderi consentono di visualizzare la sovrapposizione degli stili architettonici: dal tempio di epoca pagana, al romanico del IX secolo, al rinascimentale-barocco del 1775. E poi la cripta semi-interrata della chiesa più antica: fu utilizzata come sede di un
comando tedesco).
Inoltre, nel piccolo paese di Gemmano, è stato realizzato un percorso tematico supportato da tabelle (a piedi si fa in circa un’ora e mezzo) che consente di vedere alcuni dei luoghi che furono teatro di uno dei
più cruenti scontri tra Alleati e Tedeschi.
Infine, a Rimini il Museo dell’Aviazione, con velivoli provenienti da
diversi stati, e diversi reperti della seconda guerra mondiale
(www.museoaviazione.com).
Suggerimenti per mangiare e dormire a Montecchio:
B&b La Formica
Via Bologna 9
B&b Il Piccolo cavaliere
Via A. Volta, 6
B&b Bianco Nuvola
Via Belvedere, 37
Agriturismo Il Tamerice
Via Belvedere, 56
La Trattoria da Bassano
Via Marrone, 1
Bravo Pizzeria
Via Roma, 24/14

339 1660205
347 6493696
338 411 2057
0721 499100
0721 917055
366 334 9116
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Appendice 1
Variante “fronte invernale”
Come segnalato, servono 5 giorni di cammino per raggiungere il Parco di Montesole. Se poi si continua per altri 4 giorni, è possibile collegarsi all’itinerario del Monte Battaglia (6).
Rispetto alle tappe, si ribadisce che (a parte quella di collegamento tra Monterenzio e Castel del Rio) la descrizione in
dettaglio si trova in: Sulle tracce della Linea Gotica - il fronte invernale di V. Paticchia e M. Boglione, pubblicato da Fusta Editore nel 2011 (nuova edizione: 2015; sempre nel 2015 a cura dei
suddetti autori è stata pubblicata la “Carta Escursionistica”
con tracce GPS e schede di approfondimento).
Inoltre, va ricordato che le tappe “Abetone - Capanno Tassoni” e “Capanno Tassoni - Rocca Corneta” si sviluppano sul
crinale appenninico e presentano alcuni punti non agevoli;
sono quindi da considerarsi un percorso escursionistico di
montagna nel senso più proprio del termine, da affrontare
con le relative precauzioni.
Per seguire la variante: nel corso della tappa 9 (che parte
dal rifugio “Casentini”), una volta al Passo della Vecchia
anziché andare verso Foce di Campolino si continua sullo 00.
Così, superato Monte Gomito, si giunge all’Abetone (per
mangiare e dormire vi sono varie possibilità, segnaliamo: Albergo “Regina”, Via dell'Uccelliera 5 - 0573 60007).
Le successive tappe sono:
6

Qualora da Marzabotto si voglia tornare al “Cammino” principale,
vi è la possibilità di sfruttare il treno: da Marzabotto (con cambio a
Porretta terme) in poco più di un’ora si è a Pracchia. Ovvero nelle vicinanze di Campo Tizzoro che si trova sul tragitto della tappa n. 11.

1) Abetone - Capanno Tassoni (7 ore - dislivello in salita:
565 m.)
Si toccano: Foce delle Verginette, Libro Aperto, M. Belvedere, Cima Ciauffi, Colle dell’Acqua Marcia. Si cammina su
CAI 00 (in cresta, da effettuare con meteo favorevole).
Posto tappa: Rifugio “Capanno Tassoni” (0536. 68364 - in
estate sempre aperto; poi solo nei week-end).
Resti Linea Gotica: soprattutto nella zona di Cima Tauffi.
2) Capanno Tassoni - Rocca Corneta (7 ore - dislivello in
salita: 790 m.)
Si toccano: Pian del Butale, Passo di Croce Arcana, M. Spigolino, Lago Pratignano. Successione dei sentieri: CAI 413 CAI 00 - CAI 411 - CAI 401 (ancora percorso di crinale, con
passaggi ripidi e punti scivolosi in caso di pioggia).
Posto tappa: Hotel “Corsini” - Via Statale 36 - Rocca Corneta (0534.53104)
Resti Linea Gotica: zona dello Spigolino e di M. Mancinello.
3) Rocca Corneta - Abetaia (6 ore - dislivello salita: 550 m.)
Si toccano M. Belvedere, M. Castello, Cappella di Romchidosi, Guanella. Sentiero di riferimento: CAI 345.
Posto tappa: Albergo “Morsiani” - Loc. Abetaia
(0534.36104)
Resti Linea Gotica: nella parte centrale del percorso, dal M.
Belvedere fino a M. Castello (i crinali in cui, nel febbraio del
’45, avvennero gli scontri più cruenti).
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In vista dell’offensiva di primavera (sferrata a partire
dal 6 aprile del ’45), al IV Corpo d’Armata statunitense
nelle settimane precedenti fu affidato il compito di
“aprire la strada” verso Bologna ai mezzi corazzati della Quinta Armata. A questo scopo, venne definito il
Piano Encore, che prevedeva la conquista di posizioni
chiave sui crinali che dai Monti della Riva degradano
verso Vergato (passando per le direttrici Montese Castel d’Aiano - Rocca di Roffeno - Monte Pero ed
Abetaia - Pietracolora – Castelnuovo). Nell’ambito di
quest’azione rientrava la conquista di Monte Castello
(con Monte Belvedere e Monte della Torraccia), caposaldo che nell’autunno si era rivelato inespugnabile.

Soldati della 10th Mountain Division
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Fu in effetti questo l’obiettivo della prima fase
dell’operazione, iniziata tra il 18 e il 19 febbraio con
l’attacco a Riva Ridge (un crinale composto da Pizzo di
Campiano, Monte Cappel Buso, M. Serrasiccia, Monte
Riva, M. Mancinello e Le Piagge) da parte deli uomini
della 10th Mountain Division.
Quella notte, gli scalatori dell'86° reggimento salirono le pareti dei Monti della Riva con equipaggiamento
da arrampicata. All'alba raggiunsero la vetta e sorpresero - inizialmente - i tedeschi; tuttavia in seguito la resistenza dei difensori fu accanita.
Non va dimenticato che i tedeschi schieravano reparti esperti ed agguerriti. Facevano parte della 232a
Grenadier Division (composta da veterani del fronte russo), della 114a Jäger-Division (che aveva già combattuto
a lungo in Italia ed aveva difeso la Linea Gotica
nell’area di Badia Tedalda) e del battaglione Mittenwald,
specializzato nella guerra in montagna. Solo dopo due
giorni di aspri combattimenti la 10th Mountain Division
conquistava Monte Belevedere (dove si trovava un castello seicentesco adattato a bunker) e Monte Gorgolesco. All’alba del 21 febbraio, mentre ancora gli americani non si erano assicurati il controllo del Belvedere,
sulla loro destra tre unità della 1a Divisione brasiliana
davano avvio all’attacco a Monte Castello: il battaglione Uzeda, il battaglione Franklin e il battaglione Sizeno
Sarmento. Nei programmi, i brasiliani avrebbero dovuto impossessarsi della cima dopo la presa del Monte
della Torraccia da parte degli americani.
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Ma alle 17:30, quando i primi soldati del Franklin
conquistavano la vetta di Monte Castello, gli uomini
della 10th Mountain Division non avevano ancora vinto
la resistenza tedesca: vi riusciranno solo a notte inoltrata.

Posto di osservazione brasiliano

Peraltro, quella dei brasiliani non fu certo una vittoria semplice: si dovette ricorrere a ben tre assalti per
avere ragione della resistenza tedesca.
La chiave di volta per la presa del caposaldo fu, in
ogni caso, un intervento che in precedenza era mancato: quello dell’aviazione alleata e soprattutto
dell’artiglieria brasiliana, che nel pomeriggio fece un
perfetto fuoco di sbarramento contro la vetta di Monte Castello, bloccando i tedeschi nei ripari e consentendo il movimento delle truppe brasiliane.
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Si chiudeva così la prima fase del Piano Encore. La
seconda scattò agli inizi di marzo: americani e brasiliani conquistarono nuove posizioni, spingendosi fino a
Castel d’Aiano e Castelnuovo. Poi l’offensiva fu sospesa; venne ripresa il 14 aprile, quando gli attaccanti
erano stati rinforzati con la 1a Divisione corazzata
USA. Ciononostante la presa di Montese, Rocca di
Roffeno, Monte Pero e Vergato non fu facile: ci vollero alcuni giorni di duri combattimenti per avere ragione della strenua difesa tedesca.
4) Abetaia - Vergato (7 ore - dislivello in salita: 200 m.)
Si toccano: Le Sassane - Pietracolora - Torre di Nerone Castelnuovo. Successione dei sentieri: CAI 166 - CAI 164 CAI 162 - strada comunale di Castelnuovo - Via d’Ambrosio.
Posto tappa: Albergo “Olga” - Via Pedrini, 6 Vergato
(051.910060)
Resti Linea Gotica: a Monte della Croce, nei pressi della
Torre di Nerone e lungo la strada che da Castelnuovo scende
a Vergato (tra Cà Nova e Spazzavento).
5) Vergato - S. Martino (7,5 ore - dislivello in salita: 650 m.)
Si toccano: Ponti sul Reno, Salvaro, M. Salvaro, Cadotto,
Termine). Successione strade e sentieri: Via Carviano fino a
Salvaro, poi CAI 172 - CAI 100.
Posto tappa: Albergo “Il Poggiolo” - Via S. Martino, 5
Marzabotto (051.6787100)
Resti Linea Gotica: al Crocione di Monte Salvaro.
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6) San Martino - Brento (7 ore - dislivello in salita: 800 m.)
Si toccano: Monte Caprara, Montesole, Casaglia, Cerpiano,
Vado. Successione dei sentieri: CAI 100 - CAI 53 - CAI 2
MONZ - CAI 019 (Via degli Dei)
Posto tappa: Agriturismo “Piccola Raieda” - Via Brento, 3
(320.0373362)
Resti Linea Gotica: soprattutto a Monte Caprara e Monte
Sole, quindi i vari luoghi della memoria dell’area interessata
dalla strage (una delle più grandi compiute dai nazifascisti non
solo in Italia ma nell’intera Europa).
Con deviazione, si possono vedere anche i resti delle fortificazioni a Monterumici: postazioni di tiro, grotte adibite a ricoveri, acquartieramenti. Questo sperone di arenaria - difeso
da reparti della 16a Divisione SS - fu uno degli ultimi capisaldi a cedere: gli americani lo espugnarono solo il 17 aprile del
‘45, dopo un pesante bombardamento e due giorni di combattimenti.

I reparti esploratori della 16a Divisione Panzergrenadier “Reichsfuhrer” SS, comandati da Walter Reder arrivarono a Marzabotto dopo aver sparso per mesi distruzione e terrore in Toscana (ed aver fatto 2.500
morti). Kesserling aveva chiesto di fare terra bruciata
attorno ai partigiani, e Reder ed i suoi uomini (a cui si
univano elementi della Brigate Nere fasciste) non si fecero pregare. Non erano, peraltro, solo zelanti esecutori di ordini, ma andavano spesso oltre, lasciandosi
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andare ad un’animalesca furia distruttrice che si abbatteva anche là dove di partigiani non c’era mai stata
ombra. Quando Reder arrivò alle pendici di Monte
Sole, questa zona era già stata oggetto di sei rastrellamenti, avvenuti a partire da maggio; uccisioni di civili
inermi e devastazioni di case e campi erano dunque
una sciagura già nota agli abitanti del posto. Ma Reder
fece le cose in grande. Monte Sole andava occupata
perché strategicamente importante: dalla sua sommità
si dominavano le vallate dei fiumi Setta e Reno. Al
tempo stesso andava “bonificato” dai ribelli, ovvero
dalla brigata partigiana “Stella Rossa”, un raggruppamento di 400 uomini composto per lo più da ragazzi
della zona, ex prigionieri di guerra russi, ed alcuni carabinieri. Una banda stanziale su Monte Sole, in cui
prevaleva l’ispirazione comunista ma che non stabilì
mai legami organici con il CLN bolognese e che godeva del pieno appoggio della popolazione.
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Il 29 settembre Reder schierò attorno a queste alture
1500 soldati, che mossero da quattro punti differenti,
per chiudere in una morsa il territorio e metterlo a ferro e fuoco per una settimana.
Tra il 29 settembre e il 5 ottobre, in più di cento luoghi diversi vennero massacrate 770 persone, a cui si
aggiunsero quelli trucidati nei giorni precedenti e seguenti, portando così a 955 il numero delle vittime.
Peraltro, i partigiani catturati o uccisi furono pochi,
perché la maggior parte - rimasta senza comandante
(Mario “Lupo” Musolesi venne ucciso a Cadotto, nel
corso dei rastrellamenti iniziali) - si sbandò e si sganciò
nella notte che seguì la prima giornata di rastrellamenti, quando i tedeschi non avevano ancora raggiunto le
località più elevate.

I resti della chiesa di Casaglia
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Da iniziale attacco ai partigiani, l’azione si trasformò
quindi in massacro di civili, e gli episodi che lo confermano sono numerosi. Basti pensare a quanto accadde a Cerpiano e Casaglia, dove i tedeschi prima
colpirono le vittime con bombe a mano e mitragliatrici, quindi le lasciarono agonizzare, attendendo sadicamente di vederli morire uno ad uno prima di andarsene.
Non ci fu pietà per nessuno: la popolazione venne
sterminata ovunque: nelle case, nelle aie, nelle chiese,
nei campi. Tra i morti figurano 216 bambini, 316 donne, 142 anziani. Altri 721 abitanti di questi comuni
morirono successivamente, nei campi di prigionia, a
causa dei bombardamenti, o per lo scoppio di mine.
Così, complessivamente, le vittime di Marzabotto,
Grizzana e Vado di Monzuno diventano 1.830. Fu una
furia devastatrice che non risparmiò neppure le cose:
in diverse località vennero distrutte anche case, scuole,
chiese, cimiteri. Non paghi, prima di andarsene i tedeschi disseminarono il territorio di mine, che continuarono a uccidere fino al 1966.
Dopo la fine della guerra l’area oggi ricompresa nel Parco
di Montesole venne abbandonata: le strade erano interrotte, le
case distrutte, mine sparse ovunque. Così, la natura progressivamente fece il suo corso, avvolgendo le rovine. Nel 1949
Marzabotto ricevette la Medaglia d’Oro al Valor Militare, e da
quel momento il paese cominciò ad assumere un rilievo rispetto alla memoria delle stragi nazifasciste.
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Nel 1961 venne inaugurato il Sacrario ai Caduti, poi - dagli
anni Ottanta, con la nascita della comunità monastica di don
Giuseppe Dossetti (Piccola Famiglia dell’Annunziata) - Montesole riprese a vivere, e nacquero progetti di recupero.
Nel 1989 venne creato il Parco Storico Regionale di Montesole, con la finalità di mantenere la memoria dell’eccidio e
promuovere il territorio. Videro così la luce dapprima alcuni
itinerari storico-naturalistici, quindi un centro di documentazione sulle stragi nazifasciste e le rappresaglie di guerra.
Uno degli itinerari proposti diventerà proprio quello del
“Memoriale”, realizzato per consentire la visita ai luoghi teatro dei tragici eventi dell’autunno ‘44. Sono infatti ancora visibili ruderi in varie località, e lungo il percorso si incontrano
cippi, targhe e croci. Inoltre, in uno degli edifici ristrutturati di
San Martino è stata posta la sede della Fondazione “Scuola di
Pace di Monte Sole”, istituita nel 2002 per volere di una pluralità di enti; ha lo scopo di educare alla pace e alla gestione
non violenta dei conflitti, con laboratori ed attività volte a favorire il dialogo tra culture diverse (ivi comprese le “proposte
di riconciliazione” tra vittime e carnefici).
Infine, va ricordato che il “sentiero del memoriale” consente
di scendere a Marzabotto, dove si trova il Sacrario ai Caduti,
che raccoglie i resti di moltissime vittime, civili e partigiani.
Da notare, all’esterno - ai lati della scalinata di ingresso - 14
targhe che ricordano altrettante città, nel mondo, vittime di
crimini di guerra.
A Marzabotto ha sede anche il “Centro di documentazione
per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di
guerra”, in cui è possibile trovare un’ampia documentazione
sui fatti di Monte Sole.
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7) Brento - Monterenzio (8 ore – dislivello in salita: 815 m.)
Si toccano: Monte Adone, Livergnano e Monte delle Formiche. Successione dei sentieri: CAI 110 - T5V (CAI 813) T5V (CAI 813A) - T5V (CAI 809A) - T5V (CAI 809) - T5V
(CAI 811)
Posto tappa: Hotel “Idice” - via Idice, 153 Monterenzio
(051929415)
Resti Linea Gotica: a Monte Adone e Monte Castellazzo
(inoltre: il Museo Winter Line, a Livergnano).
8) Monterenzio - Castel del Rio (26 km - 7,5 ore - dislivello in salita: 800 metri).
Successione strade e sentieri: a Monterenzio - prendendo a
riferimento il Museo Civico Archeologico “Fantini” - si procede in direzione nord (verso la frazione La Rocca) per circa
1 km. Quando incontriamo sulla destra Via Costituzione, la
imbocchiamo e proseguiamo su questa per 300 metri, fino ad
incrociare Via Rocca, che si prende andando a destra. Si va su
questa sterrata per 2,6 km (è sentiero CAI 811), fino a sboccare su Via Monterenzio Chiesa, che si prende a sinistra. Ora
su questa per 1 km, quindi a destra su Via Collina (è sentiero
CAI 801). Si procede su Via Collina per 2,5 km, lasciandosi
sulla destra la frazione di Palazzo Frontini e l’altura di Monterenzio, e giungendo alle case di Scaruglio. Da qui, ancora 800
metri e si arriva ad un incrocio con tre possibilità:
l’importante è non andare sullo sterrato a destra (si dirige a
Villa di Cassano); le altre due vanno entrambe bene perché
più avanti, in via Pradella, si ricongiungono.
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Conviene prendere quella al centro (segnavia CAI), perché
più breve. In questo caso, occorre fare poi attenzione a restare sul segnavia CAI: dopo 600 metri dall’incrocio infatti, la
sterrata principale va a destra per scendere anch’essa a Villa di
Cassano, noi invece dobbiamo andare a dritto. Fatti altri 500
metri, perveniamo a un crocevia. A destra è Via Pradella, a sinistra è di nuovo Via Collina, con due possibilità: prendiamo
quella su asfalto, ossia il ramo di destra di Via Collina, e ci teniamo su questa, percorrendola per 800 metri (è sempre sentiero CAI 801).
Ci ritroviamo così a un’altra biforcazione: qui ci teniamo a
destra, sul “ramo principale”. Facciamo 1,2 km (superando
un allevamento) e perveniamo all’incrocio con la SP35. Prendiamo la provinciale a destra, ne percorriamo 600 metri e poi
la lasciamo per svoltare a sinistra, su Via Casoni di Romagna.
Ora avanti su questa per 1,7 km, fino al parco eolico. Qui c’è
un bivio, e andiamo a destra. Ancora 1 km e ancora un incrocio: questa volta teniamo la sinistra, cominciando a scendere
nella Valle del Sillaro. Percorsi 2 km, ci attende ancora un incrocio: andiamo a sinistra. Proseguiamo per 1,8 km e siamo
ormai in prossimità del fiume; qui intercettiamo alcuni bivi
con sterrate minori: manteniamo sempre la destra, ossia la
strada principale. Superata una netta curva a destra (all’altezza
di un vecchio casale adibito a magazzino agricolo), si comincia a costeggiare il fiume, camminando ai bordi di un campo
coltivato. Dopo 500 metri si sfocia su una strada bianca, che
imbocchiamo a sinistra. Affrontiamo subito un ponticello sul
Sillaro, quindi - fatti 1,7 km in leggera salita (stiamo percorrendo Via Papa Giovanni XXIII) - si arriva in località Belvedere.
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Qui si prende a destra, si attraversa la frazione passando
davanti alla chiesa di S. Giovanni Battista, poi - percorsi 350
metri - si abbandona l’asfalto della SP21 per svoltare a sinistra, in Via Vicchio. Ci attende un’altra sterrata; dopo 650
metri un bivio: si va a destra, si fanno 500 metri e - subito
prima di un casale (a sinistra) - si lascia la sterrata per un sentiero (sempre a sinistra) che in 200 metri scende al Rio Magnola, segue brevemente il fosso (andandogli di qua e di là tre
volte), e poi risale dalla parte opposta. Dopo 600 metri si esce
su asfalto, in Via Montefune (SP15). Si imbocca la stradina a
sinistra, e si comincia a scendere. Fatti 1,5 km ci si immette su
via Falcone; ancora 850 metri e si incontra, a sinistra, Via
Ambrogini: la prendiamo e dopo 300 metri siamo sulla
SP610. Svoltando a destra siamo già a Palazzo Alidosi (Museo della Guerra); procedendo altri 200 metri si è in Piazza
della Repubblica, ossia nel centro storico di Castel del Rio.
Posto tappa: Hotel “Gallo” Piazza della Repubblica, 28 Castel del Rio (0542 95924).

Una sala del Museo della Guerra di Castel del Rio
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9) Castel del Rio - M. Battaglia - Casola Valsenio (19 km
- 6 ore - dislivello in salita: 750 m. metri).
Successione strade e sentieri: Via Osta / Via del Guasteto
/ incrocio: si prende a sinistra il CAI 701 e lo si tiene fino a
Monte Battaglia/ poi si ritorna un po’ indietro sul CAI 701
(“Alta Via dei Parchi”) fino al bivio con Via M. Battaglia, che
si prende a sinistra / Via M. Battaglia / Via S. Ruffillo / Via
Rio della Nave / Via Belfiore / Via Neri / Via Roma (Casola
Valsenio)
Posto tappa: Locanda “Il Cardello” - Via Cardello, 11 Casola Valsenio (054673917)
Resti Linea Gotica: vedi dettaglio nella descrizione della
tappa “Bosco del Ciù - Casola Valsenio (Appendice 2)
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Appendice 2
Variante “Monte Battaglia”
1) Badia Moscheta - Agriturismo “Bosco del Ciù” (23,5
km - dislivelli: in salita 885 m. - in discesa: 950 m.)

Successione strade e sentieri: Badia Moscheta / asfaltata
fino al campeggio / a destra, sterrata per Mulino di Moscheta
e Val d’Inferno / bivio: a sx su CAI 713 / bivio: a dx su CAI
711 / bivio a sx su CAI 607a / Casetta di Tiara / ancora 607a
per Campo Ripaldi e l’Otro / bivio: a sx su CAI 701 che non
si lascia più fino a Cà del Gobbo; in mezzo si toccano: Poggio Roncaccio, Monte del Fabbro, Poggio del Budrio - immissione su SP32 (a dx) - P. del Paretaio (qui a sx ancora su
CAI 701) / M. della Croce / Cà del Gobbo. Quando siamo al
bivio in prossimità di Cà del Gobbo si lascia il 701 per andare
a sinistra/discesa su sterrata e poco prima dell’agriturismo
“Le Fontanelle”, al bivio si va a sinistra su via Cà del Gobbo
/bivio: a dx su via Panoramica fino a incrocio con strada per
l’agriturismo “Bosco del Ciù”.
Posto tappa: agriturismo “Bosco del Ciù” - Via Panoramica 4927 Castel Del Rio (054296328).
In questa e nelle successive tappe, un elemento da non sottovalutare è la bellezza del paesaggio che si attraversa, che
propone ambienti diversi ma sempre suggestivi ed integri: dai
secolari boschi di castagni e di faggi (ricchi di fauna: non è raro avvistare daini, caprioli e cinghiali, oltre ad una ricca fauna
minore), alle praterie in quota, dalla macchia mediterranea alle
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parti rocciose, dai campi coltivati ai piccoli borghi ed alle antiche abbazie. Si salgono e scendono i declivi di diverse vallate appenniniche: quella del Santerno, quella del Senio, quella
del Lamone, quella del Montone, ed altre minori. Ciascuna
con caratteristiche peculiari, ma tutte accomunate da ambienti
in cui la presenza umana non sembra avere stravolto irrimediabilmente il volto naturale dei luoghi.

2) Bosco del Ciù - C. del Rio - M. Battaglia - Casola
Valsenio (24,3 km - Dislivelli: in salita: 760 m. - in discesa:
930 m.)

Successione strade e sentieri: Agriturismo “Bosco del Ciù”
/ via Panoramica (a sinistra su Via Ponte Alidosi per entrare a
Castel del Rio) / Via Osta / Via del Guasteto / incrocio: si
prende a sinistra il CAI 701 e lo si tiene fino a Monte Battaglia/ poi si ritorna un po’ indietro sul CAI 701 (“Alta Via dei
Parchi”) fino al bivio con Via M. Battaglia, che si prende a sinistra / Via M. Battaglia / Via S. Ruffillo / Via Rio della Nave / Via Belfiore / Via Neri / Via Roma (Casola Valsenio)
Posto tappa: Locanda “Il Cardello” - Via Cardello, 11 Casola Valsenio (054673917)
Di rilievo rispetto alla Linea Gotica, nel corso della tappa
incontriamo il Museo della Guerra a Castel del Rio, ospitato
nel Palazzo Alidosi. Una ricca collezione di reperti che si articola in tre sezioni: la Grande Guerra, la II Guerra Mondiale e
l’attività partigiana, la deportazione dei cittadini di Castel del
Rio. Tra le installazioni, anche un grande plastico geopolitico
con evidenziati i diversi settori della Linea Gotica ed una postazione video con immagini d’epoca.
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Quindi il sito di Monte Battaglia, luogo di un cruento scontro tra i tedeschi da un lato e partigiani ed americani dall’altro.
Oggi sulla sommità di quest’altura troviamo - oltre ai resti
della rocca - un’area monumentale che comprende il Monumento alla Liberazione e alla Pace, e una serie di targhe e lapidi a ricordo dei combattimenti. Per comprendere
l’importanza del sito, e il significato del suo allestimento, è
necessario anzitutto ripercorrerne le vicende.

Dal 27 settembre all’11 ottobre del ‘44 Monte Battaglia fu teatro di uno dei più sanguinosi scontri combattuti durante tutta la campagna della Linea Gotica.
Dopo l’attacco al Passo del Giogo, gli americani
avanzavano su Imola con l’88a Divisione di fanteria (i
“Blue Devils”), procedendo dapprima sui crinali, quindi
lungo la strada di fondovalle.

Partigiani della “Bianconcini” in una foto dell’estate 1944:
in località Valcolina aiutano i contadini nella trebbiatura

321

I partigiani operanti nelle vallate del Senio e del Santerno, allora, si organizzarono per intensificare le azioni di disturbo ai danni dei tedeschi. A questo scopo tra
il 24 e il 25 settembre uno dei quattro battaglioni della
36a Brigata Garibaldi “Bianconcini” attraversava la
vallata del Senio e si dislocava sui crinali di Monte Battaglia. Erano circa 250 uomini, comandati da Carlo
Nicoli; il 26 settembre, nonostante la pioggia battente,
si erano già sistemati in modo da tenere sotto controllo l’intera area.
Quello stesso pomeriggio, su Monte Battaglia e sul
vicino Monte Carnevale cominciavano a cadere i colpi
dell’artiglieria americana, che stavano “sgombrando il
campo” verso Valmaggiore.

La chiesa di Valmaggiore (698 m. slm) prima del restauro del
1996: qui si era installato il comando del 350° reggimento.
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Alcuni reparti germanici si vennero a trovare anche
sotto il fuoco dei partigiani attestati a Monte Carnevale: inizialmente le truppe germaniche si dispersero, ma
nella notte attaccarono e occuparono il monte.
La mattina seguente però i fanti del 350° reggimento ed alcune compagnie di partigiani, gli uni all'insaputa degli altri, risalivano le pendici di Monte Carnevale
da lati opposti.
Gli americani arrivarono per primi, spingendo i tedeschi verso i partigiani, che li presero alle spalle e li misero in fuga.
Tra la nebbia, i fanti del 2° battaglione, comandati
dal colonnello Williamson videro avvicinarsi i partigiani, che sventolavano i fazzoletti.
Venne comunicato al colonnello che anche Monte
Battaglia era sotto il controllo dei partigiani e che dunque avrebbe potuto proseguire: si trattava di pochi chilometri.
Il colonnello era dubbioso - era in posizione troppo
avanzata rispetto al 351° reggimento che avanzava
lungo la valle - ma poi arrivò l'ordine di prendere
Monte Battaglia e non esitò oltre.
Affidò il compito agli uomini della Compagnia G,
che condotti dai partigiani, si misero in marcia, seguiti
da altre due compagnie.
Nel frattempo anche i tedeschi concentravano
l’attenzione su Monte Battaglia che, per altitudine e
conformazione rappresentava un ottimo baluardo difensivo.
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Il colonnello Jacob Veit - comandante del 290° reggimento granatieri - il mattino del 27 settembre, da San
Rufillo mandava in perlustrazione una pattuglia che
trovava la cima sgombra (i partigiani erano alla Croce,
una casa colonica lungo il crinale, a 500 metri dalla vetta).

Il Monte Battaglia all’epoca dei combattimenti

Convinto che il monte fosse libero, Veil vi fece salire
una compagnia, che procedette senza precauzioni, allo
scoperto. I partigiani li attesero da posizioni sicure, li
attaccarono e li costrinsero a ripiegare.
Nel pomeriggio giunsero a Monte Battaglia i fanti
della Compagnia G, che sempre sotto la pioggia iniziarono a posizionarsi sul crinale, a difesa dei due versanti. Le tre compagnie avevano appena completato lo
schieramento, quando i tedeschi sferrarono l'attacco,
con due colonne che salivano da diverse direzioni.
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Furono però accolti da un fuoco di sbarramento
impenetrabile, che li costrinse a trincerarsi nel sottobosco e poi ritirarsi. Ma gli americani non seppero sfruttare il vantaggio: il colonnello Williamson non ricevette rinforzi, e fu costretto a chiedere ai partigiani di tenere, durante la notte, il settore di sinistra, tra Posseggio e il Mulino della Caspa, rimasto scoperto.
Proprio nella notte tra il 27 e il 28 i tedeschi si riorganizzavano; Kesselring ebbe il tempo di far giungere
sul posto i carristi e un reggimento di artiglieria.
Il 28 settembre gli americani si ritrovarono attaccati
da tre battaglioni tedeschi, che risalivano il monte lungo tre direzioni, appoggiati da un potente fuoco di artiglieria che martellò gli americani e le postazioni dei
partigiani (che erano ormai allo stremo: combattevano
da tre giorni senza mangiare, sotto la pioggia, dormendo dentro buche piene di fango).

Lo “Jagdtiger”, uno dei carri utilizzati dai tedeschi
negli scontri di Monte Battaglia
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Il comandante Nicoli chiese agli americani che fosse
definita senza ulteriori indugi la questione - già posta
in precedenza - dell'inquadramento dei partigiani, ma il
comando della 88a Divisione non lasciava scampo ad
alternative: i partigiani dovevano ritirarsi ed essere disarmati.
Vennero così condotti nel pomeriggio del 28 a
Valmaggiore per poi raggiungere, il giorno dopo, l'abitato di Valsalva. Dopo averli disarmati, la Polizia Militare li avviò ai centri di raccolta di Firenze.
Su Monte Battaglia però i combattimenti continuarono. Tra il 28 e il 29 settembre i tedeschi andarono
all'assalto per tre volte, riuscendo, durante il secondo
attacco a conquistare la cima ma non a consolidare la
posizione.
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Questa venne presa nel corso del successivo contrattacco dai Blue Devils (che furono poi in grado di respingere il terzo attacco tedesco). Furono combattimenti sostenuti in spazi stretti, finalizzati alla conquista
dei ruderi della rocca posta sulla sommità del monte;
cominciavano con il fuoco dei mitragliatori e dei mortai, proseguivano a colpi di fucile e bombe a mano, e
terminavano con feroci corpo a corpo. Le perdite da
entrambe le parti furono ingentissime. Lo scenario
che si presentava la sera del 29 settembre era allucinante: le mura della rocca in gran parte crollate sotto i
cannoneggiamenti, il terreno tutto attorno sconvolto
dalle granate e ricoperto da elmi, casse di munizioni,
vestiti insanguinati, barattoli di cibo vuoti, nastri di mitragliatrici, armi, corpi di tedeschi e di americani sparsi
ovunque, talvolta orrendamente smembrati.
A questo punto gli americani si decisero a rafforzare
la posizione, dislocando nel settore di Monte Battaglia
altri tre battaglioni del 350° reggimento.
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Arrivavano anche i rifornimenti, trasportati con i
muli dagli ausiliari italiani che - affondando nel fango e
subendo anch’essi delle perdite – riuscirono anche ad
evacuare i feriti. Così, nel pomeriggio del 30 i resti della Compagnia G furono finalmente sostituiti.
I tedeschi tuttavia erano determinati a riprendere
Monte Battaglia e il primo ottobre attaccarono. Una
compagnia, aprendosi la strada con i lanciafiamme,
giunse di nuovo alla cinta muraria sommitale; un nutrito bombardamento di copertura permise però ai Blue
Devils di sferrare il contrattacco e respingere i nemici.
Tra il primo e il 2 ottobre il gli uomini del 350° reggimento, anch’essi ormai allo stremo, dovettero fronteggiare altri attacchi; poi la notte tra il 4 e 5 ottobre la 1a
Brigata “Guardie del Regno Unito” dette loro il cambio.
In una settimana di combattimenti il 350° reggimento aveva avuto 235 caduti, 277 dispersi e 908 feriti.
Da parte tedesca le perdite furono superiori - circa
2mila uomini - ma Kesselring si riteneva soddisfatto:
era riuscito a bloccare l'avanzata americana su Imola e
a salvare dall’accerchiamento la Decima Armata che
stava combattendo in Romagna.
Su Monte Battaglia a quel punto gli scontri si diradarono, perché i tedeschi erano impegnati anche sui
crinali a destra del Senio, lungo i quali stava avanzando
la 1a Divisione di fanteria inglese. A Monte Cece tuttavia (altura nel territorio di Casola), ci fu ancora
un’ultima accanita battaglia, tra inglesi e tedeschi.
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Si protrasse per due settimane in condizioni ancora
una volta difficili a causa del fango e delle piogge.
I tedeschi vennero definitivamente cacciati solo il 16
ottobre.
A novembre poi, la linea difensiva tedesca si posizionò lungo la Vena dei Gessi, 8 chilometri più a nord.
E Monte Battaglia venne abbandonato.
Fin qui i drammatici avvenimenti di quell’inizio di autunno
del ’44.
Sei anni dopo, in onore dei caduti americani venne realizzato - per volontà di un comitato cittadino di Casola Valsenio un Cimitero simbolico: una serie di gradoni ai piedi dello sperone del lato nord, e un ripiano sommitale su cui furono collocate sei file di cipressi. Quasi 40 anni dopo - nel 1988 - vi
venne istallato il Monumento alla Liberazione e alla Pace,
un’opera in bronzo dello scultore Aldo Rontini raffigurante
Davide vittorioso contro Golia dopo lo scontro (ma entrambi
a terra, per richiamare simbolicamente il bisogno di pace).
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Operazioni di recupero dei resti
di soldati americani sul Monte Battaglia
Infine - con un “percorso” piuttosto lungo che doveva
concludersi solo alle soglie del nuovo millennio - si arriverà
all’apposizione di lapidi e targhe a ricordo di tutti i caduti:
americani, inglesi, tedeschi e partigiani.
In tal senso Monte Battaglia da considerarsi, uno dei pochi
luoghi in Italia in cui la memoria ufficiale e collettiva è giunta
ad abbracciare tutti gli uomini che su questa altura persero la
vita.
Ma com’è facile intuire, fu la collocazione di una targa a ricordo anche dei tedeschi la questione più complessa e delicata.
E a questo proposito va ricordata la figura del partigiano
Aurelio Ricciardelli: è principalmente grazie alla sua generosità e lungimiranza se oggi il sito è anche un luogo di riconciliazione, oltre che di “memoria” di quei tragici eventi.
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Come ha ricordato lo stesso Ricciardelli (all’epoca segretario dell'ANPI di Casola), tutto cominciò con un incontro fortuito, un pomeriggio d’estate del 1996:
“Avevo saputo che un pullman di tedeschi era diretto a Monte Battaglia e poiché era la prima volta che un gruppo organizzato della Germania visitava i luoghi della battaglia ero interessato a conoscerne le motivazioni e le intenzioni. Mentre salivo incrociai il pullman che scendeva
e ad un cenno si fermò. Ne scese il capo delegazione, Otto Zissner al
quale mi presentai come custode dell'area monumentale e come partigiano
della 36a Brigata Garibaldi. La prima cosa che disse Zissner fu che
non erano nazisti ma veterani della 305a Infanteriedivision della
Wehrmacht che avevano combattuto a Monte Battaglia, dove il loro
reggimento, il 577° aveva perso 250 uomini nel tentativo di conquistare
il monte sul quale solo ora erano riusciti salire. Superato l'imbarazzo
iniziale spiegai che ora quel monte e il monumento rappresentavano un
simbolo di pace e di fratellanza nel ricordo di tutti i caduti”.
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Dopo tale incontro, Otto Zissner scrive al Comune di Casola Valsenio chiedendo di poter apporre sul Monte Battaglia
una lapide con la scritta: "305 INF. DIV/ 577 RGT/ AI
NOSTRI CAMERATI CADUTI E AGLI AVVERSARI DI
ALLORA / IN RICORDO".
Comincia così un iter non privo di ostacoli, che passa per
la richiesta di consenso all'ambasciata britannica, ai reduci
della 88a Divisione USA, ai parenti delle vittime civili,
all'ANPI. Emergono perplessità ed anche contrarietà, specie
in seno all’ANPI. Ma alla fine prevale l’idea che il testo suggerito dai tedeschi sia accettabile, dato che ricorda anche gli avversari caduti, dunque in qualche misura riconosce la responsabilità del nazismo per tutte le vittime.
Alla base della parete est dello sperone che guarda sull'area
monumentale, la lapide in bronzo viene collocata il 23 maggio
del ’98, alla presenza di una trentina di ex-soldati della Wehrmacht (una decina dei quali aveva combattuto a Monte Battaglia).
Ad Aurelio Ricciardelli costoro rivolgono commossi ringraziamenti: quella lapide, gli dicono, è il simbolo di una nuova
epoca. Un’epoca in cui non saranno più costretti a recarsi a
Monte Battaglia di nascosto, come qualcuno confessa di aver
fatto in precedenza.
L'incontro, peraltro, diventa un pretesto per ascoltare i racconti dei reduci tedeschi; e da i loro ricordi emerge come
nell'autunno del ‘44 molti non combattessero più per il Führer, né per il nazionalsocialismo; lo facevano solo per non essere impiccati come disertori o per la minaccia alleata incombente sulla Germania e sulle loro famiglie. La maggior parte
ricorda solo lo sfinimento e la paura di morire.
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Monte Battaglia, aprile 2013. Aurelio Ricciardelli e alcune
donne di Casola durante un incontro con la “Staffetta della
Memoria”.
In seguito Zissner scriverà a Ricciardelli: "I miei compagni sono
rimasti impressionati dal modo in cui Monte Battaglia è curato e sono
dell'idea che questo monumento debba essere conservato come ammonimento per i giovani e per le generazioni future. I contrasti militari non si
originano dal popolo ma dai politici che credono di poter raggiungere i
loro obiettivi tramite la guerra facendola pagare al popolo, come la storia
ci dimostra".
Ma non finisce qui. Monte Battaglia da simbolo della pace
ritrovata, diventa anche luogo di formale riappacificazione:
nell'estate del 2001, i tedeschi scrivono così al sindaco di Casola: “L'Associazione Veterani di guerra della 305a Divisione di fanteria tedesca di stanza a Monte Battaglia nel ‘44 intrattiene da tempo
rapporti amichevoli con i reduci di guerra inglesi contro i quali noi combattemmo allora in quel tratto di Appennino.
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Ora la nostra intenzione comune è di ritrovarci ancora una volta in
quei luoghi di grande sofferenza, dai quali molti soldati degli opposti
schieramenti non fecero più ritorno alla loro Patria e alle loro famiglie.
Siamo molto contenti di poter organizzare questa cerimonia di riconciliazione, considerato che a distanza di 57 anni dal termine del conflitto
non esiste ancora un trattato di pace tra i Paesi allora belligeranti. Chiediamo pertanto l'autorizzazione per la cerimonia e l'installazione di una nuova targa”.
L'incontro tra i reduci delle Guardie Gallesi e della 305a
Divisione tedesca si svolge il 2 ottobre 2001: in un clima di
cordialità e commozione, sul Monte Battaglia i componenti
dei due gruppi collocano sotto la lapide tedesca, una seconda
lapide bilingue: "1944 NEMICI - OGGI AMICI 2001/ SUL
CAMPO DI ALLORA/ I REDUCI RICONCILIATI".
Poi i nemici di 57 anni prima si abbracciano e si abbandonano ai ricordi, indicando gli uni agli altri le postazioni che
occupavano nell'ottobre del ‘44 e che furono la tomba per
tanti loro commilitoni.
Come il fante americano Harry Castilloux, i cui resti erano
stati trovati qualche anno prima sotto una ginestra, una trentina di metri dalla sommità del monte, da un ricercatore di reperti bellici.
Infine, non va dimenticato che a partire dalla gestione di
questo spazio commemorativo l’ANPI di Casola Valsenio ha
costituto presso la Casa della Cultura un “Centro di documentazione sulla guerra di Liberazione” che raccoglie documenti e reperti sia sulla storia di Monte Battaglia, sia sulle vicende belliche che hanno interessato questo tratto della Valle
del Senio.
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La targa che ricorda l’operato di Aurelio Ricciardelli
“partigiano per sempre”

Aurelio Ricciardelli è scomparso nel giugno del 2014, a 90
anni, dopo una vita spesa nella trasmissione della memoria
storica alle nuove generazioni.
Per sua volontà le sue ceneri sono state disperse su Monte
Battaglia.
Su di lui è stato realizzato un bel documentario, che è possibile vedere proprio presso il Centro di documentazione di
Casola.
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3) Casola - Cà Malanca (12,3 km - dislivelli: in salita 770 m.
- in discesa: 245 m.)

Successione strade e sentieri: Via Peschiera / Via Meleto /
Via Colombarina / Strada “Corolla delle Ginestre” / CAI
505 “Alta Via dei Parchi” / CAI 579.
Posto tappa: presso la struttura di Cà Malanca è possibile
alloggiare, ma in autogestione; inoltre la disponibilità è di
norma riservata a scolaresche e gruppi di associazioni, circoli,
ecc. E’ quindi necessario prendere informazioni in anticipo,
contattando l’ANPI Faenza (0546 28561) il lunedì, mercoledì,
venerdì (dalle 10 alle 11,30), oppure il referente del Museo
della Resistenza: Sauro Bacchi (346.2290498). In alternativa,
si può far sosta 2,5 km prima di Cà Malamca, all’Agriturismo
“Il Poggiolo” - Via Sintria 9 (054676080).

4) Cà Malanca - Marradi (16,4 km – dislivelli: in salita 350
m. - in discesa: 735 m.)

Successione strade e sentieri CAI 505 “Alta Via dei Parchi”
/ breve tratto in comune CAI 505 e CAI 519 “Alta Via dei
Parchi” / CAI 519 “Alta Via dei Parchi”.
Posto tappa: Albergo-Ristorante “Le scalelle” - Piazza
Scalelle, 12 – Marradi (055 804 5106).
A Cà Malanca si trova il Museo della Resistenza, allestito
per ricordare la “battaglia di Purocielo”, un lungo e cruento
scontro svoltosi tra il 10 e il 12 ottobre del ’44 tra i partigiani
della 36a Brigata Garibaldi ed i tedeschi.
336

La piccola valle di Purocielo, attraversata dal Rio
Co', si trova tra le vallate del Sintria e del Lamone;
qui nell'ottobre ‘44 si trovava la 36a Brigata Garibaldi: 700 uomini che in precedenza avevano operato
nella zona del Carzolano, ma a fine agosto - con l'avvicinarsi del fronte e l’aumentata pressione tedesca era ripiegata per l’appunto nella valle del Rio Co'.

Estate 1944: squadra in partenza per un’azione

In settembre i partigiani avevano operato ancora
nella zona, ma nel frattempo il fronte si avvicinò ancora: gli inglesi erano ormai a pochi chilometri, mentre sulle alture di Marradi gli indiani stentavano ad
avanzare. Si era dunque formata una sacca proprio
nella zona dove erano attestati i partigiani, e la situazione si stava facendo difficile, sia per la pressione
tedesca, sia perché cominciava a scarseggiare il cibo.
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Si decise quindi per lo sfondamento del fronte verso
Fornazzano, in modo da raggiungere gli Alleati. Tale
proposito venne messo in atto la mattina del 10 ottobre, ma senza esito: il tentativo fallì, e i partigiani dovettero sostenere per tre giorni il contrattacco tedesco. I combattimenti provocarono molti morti e feriti, poi la notte del 12 ottobre i partigiani riuscirono
finalmente ad attraversare il crinale e raggiungere Cavina. Da lì, nei giorni successivi - passando per Monte Busca - si incontrarono con gli Alleati.
I luoghi più significativi della battaglia sono Ca'
Malanca, attorno a cui si svolsero i combattimenti
iniziali, quindi Ca' Gostino, Ca' di Piano di Sopra, Ca'
di Marcone, Ca' di Monte Colombo, attorno a cui infuriarono i combattimenti l'11 ottobre; ed infine
Poggio Termine di Sopra e Monte Calamello, dove si
concluse la battaglia il 12 ottobre.
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Oggi Cà Malanca, oltre ad essere un luogo della memoria (i
partigiani morti nella battaglia di Purocielo sono ricordati con
un cippo che riporta i nomi, le città e le nazioni di origine), è
un centro dedicato allo studio della storia del “tempo di guerra” ma anche degli anni del fascismo e poi del periodo della
ricostruzione. Le sale del museo (dove sono conservati documenti e foto) sono arricchite da una biblioteca specializzata, e vi è anche la possibilità di sostare più giorni grazie alla
presenza di una vicina struttura adibita all’ospitalità di gruppi.
Inoltre è stato realizzato un “percorso tematico” sui luoghi
della battaglia (Il Sentiero dei Partigiani) che si completa in 4
ore. Di seguito la descrizione.
Ca' Malanca - S. Maria in Purocielo. Da Cà Malanca,
dando le spalle all'ingresso del fabbricato alloggi, si imbocca il
sentierino che scende nel bosco in direzione est, e che dopo
pochi minuti termina su un tornante della sterrata che porta a
S. Cassiano. Il segnavia è il CAI 576; si prosegue su comoda
sterrata in direzione nord-est; dopo venti minuti si giunge a
un bivio: a destra la strada prosegue per S. Cassiano, ma la si
abbandona per proseguire a sinistra, verso Monte Colombo.
Al bivio successivo si prosegue a sinistra (a destra con breve
deviazione si può salire in vetta al monte, affacciandosi sulla
vallata del Lamone). La carraia in breve inizia a scendere e
raggiunge il cippo che ricorda gli eventi accaduti a Ca' di
Monte Colombo. Continuando la discesa, si arriva a Ca' di
Marcone: si prosegue a destra sulla carrabile fino alla casa di
Piano di Sopra, dove a poca distanza si trova un altro cippo.
Si scende in un boschetto di querce per immettersi nella carraia in discesa (direzione nord-est) fino ad arrivare sui campi
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appena sopra Ca' di Gostino (m. 410), e quindi nell'aia della
casa (lapide a ricordo dei combattimenti). Qui si imbocca a
sinistra la carreggiabile e in breve si giunge alla chiesa di S.
Maria in Purocielo (o S. Maria in Gorgognano).
Santa Maria in Purocielo - Cà Malanca. Partendo dalla
chiesa, si percorre la sterrata (segnavia 579) in direzione sudovest e lasciandosi sulla sinistra Cà Gostino, poco dopo si
giunge a Canova; qui si abbandona la sterrata e, passando a
destra del fabbricato, si attraversa il campo su traccia di carraia, sempre in direzione sud - ovest fino al bosco. Si nota un
capanno sulla destra: lo si aggira tenendolo sempre a destra,
fino a raggiungere il guado sul Rio di Cò. Si prosegue sulla
larga carraia che inizia a salire nel bosco e conduce a Cà Termine di Sotto prima, e a Cà Termine di Sopra poi. Si arriva
così ad incrociare il sentiero 505 sul crinale: lo si percorre in
leggera salita fino a Ca' di Malanca.

5) Marradi - Cascate Acquacheta - Eremo dei Toschi
(21,3 km - dislivelli: in salita: 1260 m. - in discesa: 685 m.)

Successione strade e sentieri: CAI 521 / CAI 521b fino al
Passo dell’Eremo / breve tratto su SP 74 / CAI 555 e CAI
429 fino alle Cascate dell’Acquacheta / Sentiero “Alta via dei
Parchi”/SOFT 22 fino all’Eremo dei Toschi.
Posto tappa: agriturismo “Eremo dei Toschi”.
Da segnalare che quando siamo all’incrocio tra il CAI 521 e
il 521b noi proseguiamo su quest’ultimo (è il percorso più
breve per il Passo dell’Eremo); ma se andassimo a sinistra
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toccheremmo - allungando un po’ il percorso - l’Eremo di
Gamogna. E’ proprio lungo questo tratto, nei pressi di Gamogna, che il 10 luglio del ’44 perdevano la vita in uno scontro a fuoco con una pattuglia tedesca i partigiani Vittorio Bellenghi e Bruno Neri, appartenenti al “Battaglione Ravenna”.
Bruno Neri era, all’epoca, piuttosto famoso essendo stato
un calciatore in squadre di serie A e anche nella nazionale.

Il gesto di Bruno Neri (terzo da sinistra) passato alla storia.
13 settembre 1931; a Firenze si inaugura il nuovo stadio,
voluto dal Duce. La partita è tra la Fiorentina e l’Admira
Vienna. Prima dell’inizio è previsto il saluto alle autorità;
quel giorno ci sono il podestà e molti gerarchi fascisti
Quando l’arbitro fischia, i giocatori della Fiorentina sollevano il braccio destro. Lo fanno tutti tranne lui: Bruno Neri il “saluto romano” non lo fa.
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Nato a Faenza nel 1910, dopo aver mosso i primi
passi calcistici nelle squadre locali, a 19 anni fu preso
dalla Fiorentina e da allora giocò ai massimi livelli fino
al 1940. Militò anche nella Lucchese e nel Torino, ed
indossò anche la maglia azzurra per 11 volte. Lasciato
il calcio, era tornato a vivere a Faenza, interessandosi
di arte e di cultura del mondo orientale. Ma allo scoppio della guerra venne richiamato alle armi e fino all’8
settembre fu di stanza in Sicilia. Subito dopo rientrò a
casa e cominciò a partecipare alle riunioni dei partigiani faentini. Aderì all’Organizzazione per la Resistenza
Italiana e partecipò all’esperienza di Radio Zella, che
trasmetteva informazioni agli Alleati e organizzava i rifornimenti per le bande partigiane.

Partigiani della 36a Brigata
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Il 9 luglio del ’44 - proprio in vista di un grande
aviolancio che avrebbe dovuto esserci sul Monte Lavane intorno alla metà del mese - gli uomini del gruppo (il Battaglione “Ravenna”, della 36a Brigata “Garibaldi”) si ritrovarono per l’organizzazione.
Erano una quarantina; il comandante era Vittorio Bellenghi (“Nico”), noto giocatore di basket. Il vicecomandante, invece, era proprio Bruno Neri (“Berni”).
Spostatosi a Casale di Modigliana - dove ricevettero
l’appoggio del parroco Angelo Savelli - il gruppo proseguì per Monte Tesoro e il giorno dopo, il 10 luglio,
avrebbe dovuto attraversare la zona del Passo
dell’Eremo, piuttosto rischiosa in quanto nelle retrovie
della Linea Gotica.

La targa che ricorda Neri e Bellenghi
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Alcune segnalazioni avevano dati i tedeschi presenti
solo sul fondovalle, ma poiché la strada del passo non
era transitabile per via di lavori e si doveva quindi cercare un percorso alternativo, i due comandanti decisero, per sicurezza, di procedere in avanscoperta da soli,
facendo strada al gruppo; proprio quando stavano per
arrivare a Gamogna i due incapparono nella pattuglia
tedesca.
Su quei drammatici momenti esiste la testimonianza di un contadino, Sergio Caradossi, all’epoca tredicenne: “Verso le tre del pomeriggio stavo pascolando le pecore;
allora il monte era pulito, quasi tutto a prato. C’era – e c’è ancora in quel punto – un grosso castagno, che fu la mia salvezza.
All’improvviso, a 200 metri vedo scendere verso di me lungo la
mulattiera due giovani armati di mitra. Nello stesso tempo alla
mia destra tre militari tedeschi dietro a un asino stanno salendo
lungo il sentiero che viene su da Val di Noce. Mulattiera e sentiero si congiungono proprio al cimitero e l’incontro diventa inevitabile. I due giovani si fermano all’improvviso. Li sento parlare,
ho l’impressione che potrebbero ancora nascondersi, dieci metri
più su c’è una curva… Invece scendono ancora e a un certo punto si fermano, si danno la mano, si fanno il segno della croce e si
sdraiano di traverso, con la testa e le spalle al ciglio della mulattiera. Li sento gridare l’altolà. I tedeschi sono a 25-30 metri,
uno si nasconde dietro all’asino, uno salta dietro un masso,
l’altro cerca riparo dietro a un pioppo che c’è ancora. Anzi c’è
un gruppetto di pioppi che affonda le radici nel ruscello di Rio
Mesola.
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Partono i colpi in rapida successione; alle sventagliate di mitra dei partigiani rispondono i colpi secchi dei Mauser. Io mi
riparo dietro al castagno, appiccicato al tronco, sento le pallottole
fischiare intorno. I due giovani sparano anche un secondo caricatore, ma così sdraiati non prendono niente; quando il primo
dei due viene colpito, si rivolta su se stesso e si lamenta; il compagno cerca di aiutarlo ma subito viene ferito a morte. Orribilmente feriti al collo, alla bocca, alla testa, sbranati dalle pallottole, saranno quasi irriconoscibili. Quando i tedeschi se ne accorgono cominciarono a urlare; ho ancora negli orecchi le loro altissime urla. Urlano a più non posso, forse per la violenta emozione, forse per richiamare altri camerati. Infatti ne arrivano altri quattro, dalla parte della chiesa”.
Questa tappa propone elementi di interesse anche dal punto di vista naturalistico: a cominciare dalle Cascate
dell’Acquacheta, che con il loro ambiente selvaggio sono in
un certo senso una “porta di ingresso” al Parco delle foreste
casentinesi.
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Appendice storico-documentaria
La seconda guerra mondiale
Il primo settembre 1939 la Germania nazista, proseguendo la
sua aggressiva politica espansionistica, attacca la Polonia; due
giorni dopo Francia e Inghilterra, in base al trattato di alleanza
con i polacchi, dichiarano guerra alla Germania. E’ l’inizio della
seconda guerra mondiale.
In meno di venti giorni l’esercito tedesco, adottando la tecnica
della “guerra lampo” (colpire il nemico con rapidità, senza discriminazione tra obiettivi civili e militari), ha ragione dei polacchi. Il 17 settembre, poi, anche l’Armata rossa penetra in Polonia, che alla fine del mese è spartita tra tedeschi e sovietici (questi ultimi si annettono anche Lituania, Estonia e Lettonia).
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Durante l’inverno 1939-1940 tedeschi e francesi si limitano a
fronteggiarsi; l’Urss invece prende ancora l’iniziativa, attaccando
la Finlandia, ed occupandola nella primavera del 1940.
In aprile i tedeschi occupano Norvegia e Danimarca, quindi il
10 maggio sferrano l’offensiva a ovest, che prende avvio con
l’occupazione di Olanda e Belgio (nazioni neutrali) e lo sfondamento delle difese francesi tra Namur e Sedan. Le forze anglofrancesi si ritrovano tagliate in due: quelle inchiodate a nord di
Abbeville per non finire accerchiate devono ripiegare su Danquerque ed imbarcarsi. Il 22 giugno la Francia firma la resa, e
mentre il governo legittimo abbandona Parigi, il maresciallo Petain, liquidato il regime parlamentare, divide la Francia in due
zone: una occupata dai tedeschi e l’altra amministrata da un governo collaborazionista, insediato a Vichy. Il 10 giugno intanto
anche l’Italia ha dichiarato guerra alla Francia, attaccandola da
sud (peraltro con risultati fallimentari). L’obiettivo di Mussolini
è di partecipare alle trattative dell’armistizio ed ottenere qualche
beneficio, ma resta disatteso. I tedeschi escludono gli italiani da
tali trattative, prefigurando subito il fallimento della politica
estera mussoliniana, basata su una pretesa grandezza ed una
pretesa potenza militare che proprio i primi scontri dimostrano
essere inconsistente.
In Gran Bretagna, il primo ministro Winston Churchill proclama la decisione di condurre la guerra ad oltranza: ad Hitler
non resta quindi che preparare l’attacco all’Inghilterra. I problemi di uno sbarco sul suolo inglese però sono complessi, insuperabili senza il dominio dei cieli. A questo scopo, in agosto
viene lanciata l’operazione “Leone marino”, un’offensiva aerea
destinata a colpire porti, aeroporti e città britanniche fino al dicembre del 1940.
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L’operazione tuttavia fallisce, perché l’aviazione britannica, dotata di aerei meglio equipaggiati di quelli tedeschi (decisivo il radar, sistema di avvistamento elettromagnetico di cui i tedeschi
non dispongono), dà prova della sua capacità non solo di resistere, ma anche di contrattaccare, bombardando le maggiori città della Germania.
Da settembre, poi, si fa più stretta la collaborazione tra Gran
Bretagna e Usa, allorché questi ultimi, dopo la stipula del “Patto
tripartito” tra Germania, Italia e Giappone, il 27 settembre 1940
(patto secondo cui le prime due nazioni instaureranno un “ordine nuovo” in Europa, mentre il Giappone farà altrettanto in
Asia) si rendono conto della pericolosità di una vittoria tedesca
in Europa.
Mussolini concepisce l’intervento italiano come una “guerra
parallela” a quella tedesca, e ordina di attaccare gli inglesi in
Egitto, partendo dalla Libia.
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Ma dopo un’avanzata di 150 chilometri, l’esercito italiano si
ferma per mancanza di rifornimenti e perché il duce, cambiando
idea, ha deciso di attaccare la Grecia.
Il 29 ottobre gli italiani penetrano dunque in Grecia, partendo
dall’Albania. Ben presto però si ritrovano sulla difensiva, costretti da un contrattacco che li minaccia di accerchiamento in
Epiro.
Al tempo stesso, in Africa gli inglesi, passati alla controffensiva, occupano la Cirenaica e il territorio etiopico. Nonostante il
valore dei soldati, l’impreparazione dell’esercito italiano è evidente: male armati e senza servizi logistici efficienti, gli italiani
devono cedere alla maggior organizzazione dei nemici. I tedeschi si vedono quindi costretti ad intervenire in soccorso degli
alleati: nell’aprile 1941 invadono la Jugoslavia, occupandola in
pochi giorni, quindi in meno di due settimane hanno la meglio
sui greci, e con una spettacolare azione aero-navale occupano
Creta, base del contingente inglese operante in appoggio ai greci. Contemporaneamente, il generale Rommel, giunto in Nord
Africa con un corpo di spedizione armato di tutto punto, porta
un decisivo aiuto agli italiani, consentendo loro di riprendere la
Cirenaica.
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All’inizio del 1941 il presidente americano Roosevelt vara la
legge “Affitti e prestiti”: gli USA possono vendere o prestare
qualsiasi mezzo ai governi delle nazioni la cui difesa si collega
alla difesa degli stessi Stati Uniti.
Prende avvio così un afflusso ininterrotto di apparecchiature
e rifornimenti di ogni tipo verso l’Inghilterra, e si rafforza una
cooperazione sancita poco dopo dalla “Carta Atlantica”, dichiarazione congiunta di Roosevelt e Churchill dell'agosto 1941
contenente i principi a cui far riferimento per la conduzione della guerra e per la ricostruzione.
Pur restando sul generico (tanto da essere compendiati con le
“quattro libertà”: di religione, di parola, dal bisogno e dalla paura), tali principi avranno il merito di fornire un supporto ideologico all’impegno americano, lanciando al tempo stesso un messaggio di sostegno a tutti coloro che stanno battendosi contro il
nazifascismo.
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Nonostante gli avvertimenti dei britannici, Stalin non tiene in
debito conto il pericolo nazista, e quando scatta l’operazione
“Barbarossa” (22 giugno 1941) e le armate tedesche invadono
l’Urss, i sovietici sono colti di sorpresa.
Affiancati da un corpo di spedizione italiano (voluto da Mussolini per dare visibilità alla partecipazione dell’Italia fascista
all’aggressione ai danni dei comunisti), i tedeschi riscuotono
nell’immediato un successo insperato.
In pochi giorni penetrano nel territorio sovietico per più di
500 chilometri, facendo 300mila prigionieri e distruggendo migliaia di cannoni, carri armati e aerei nemici.
L’indietreggiamento dei russi, tuttavia, non è senza conseguenze: la resistenza è accanita, e nella ritirata tutto ciò che può
servire agli invasori viene distrutto, oppure smontato - come
avviene con le fabbriche - per essere poi rimontato in zone sicure.
Così, sebbene in dicembre i tedeschi controllino la maggior
parte del territorio a ovest di Mosca, l’operazione non può dirsi
del tutto riuscita.
Nel momento in cui, infatti, comincia il freddo inverno russo,
gli invasori, oltre a dover affrontare problemi logistici enormi, si
trovano in situazione di svantaggio: di fronte l’Armata rossa che
continua a combattere, alle spalle agguerriti nuclei di resistenti
civili (poiché la lotta contro l’invasore diventa una guerra patriottica) in grado di infliggere pesanti perdite e impedire il collegamento con le lontane basi di rifornimento in Germania.
Il dato relativo ai tedeschi e agli italiani messi fuori combattimento sintetizza al meglio questa situazione, destinata a peggiorare: nel febbraio del 1942 gli invasori lamentano la perdita - tra
morti, feriti e congelati - di più di un milione di effettivi.
352

Mentre le armate tedesche sono ferme alle porte di Mosca,
nel Pacifico, il 7 dicembre 1941 i giapponesi attaccano proditoriamente la base americana di Pearl Harbor (isole Hawaii) con
un bombardamento aereo che provoca la distruzione di cinque
corazzate e due incrociatori e la messa fuori uso dell’intera base.
L’entrata in guerra degli Stati Uniti è inevitabile, anche se
l’esercito americano in un primo momento deve cedere di fronte all’avanzata nipponica, che dopo aver distrutto la flotta americana alle Hawaii, può agire in condizioni di superiorità.
I giapponesi sbarcano in Indocina, nelle Filippine, nel Borneo,
nelle Isole Marianne, nelle Midway. Il loro obiettivo è la creazione di un ampio perimetro difensivo che deve consentire il
possesso di una quantità di materie prime sufficiente a condurre
una lunga guerra.
A febbraio del 1942 i giapponesi hanno preso possesso anche
di Giava, Singapore e del Borneo, e continuano ad avanzare fino a giugno, minacciando gli inglesi in India e in Australia.
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Alla fine del 1941 le armate italiane, tedesche e giapponesi occupano in Europa e in Asia vasti territori, ma con l’entrata in
guerra degli Usa le sorti del conflitto sono destinate a mutare. Il
peso della maggiore potenza industriale del mondo, infatti, risulterà essere decisivo per l’esito di un conflitto ormai combattuto
con i più moderni mezzi tecnici e con un dispendio di risorse
non paragonabile a nessun’altra guerra precedente. Fino alla metà del 1942 le forze dell’Asse ottengono ancora qualche successo, come nel caso di Rommel in Nordafrica o delle armate tedesche nel sud della Russia (Stalingrado viene posta sotto assedio).
Ma già nella seconda metà di quell’anno le cose canbiano. I
primi segnali vengono proprio dal Nordafrica (gli inglesi in ottobre sferrano una vittoriosa offensiva a El Alamein che costringe da questo momento gli italo-tedeschi a una ritirata senza
tregua) e da Stalingrado, dove i russi impegnano in una lunga
battaglia di logoramento i tedeschi, fino a che questi ultimi, nella
primavera del 1943, sono costretti a ripiegare. I combattimenti
durano mesi, e provocano un numero impressionante di morti
tra i militari e tra i civili, ma la vittoriosa resistenza finirà per costituirsi come un vero e proprio simbolo della riscossa.
Proprio a Stalingrado i tedeschi cominciano a conoscere la
stanchezza e la sfiducia rispetto all’esito finale del conflitto, non
più così certo come i farneticanti proclami di Hitler continuano
a sostenere. Nel Pacifico, intanto, dopo aver inflitto gravi perdite ai giapponesi nella battaglia delle Midway (giugno 1942),
anche gli americani, sostenuti da forze australiane, passano al
contrattacco, respingendo i nipponici nelle Isole Salomone e in
Nuova Guinea. E’ nel 1942 dunque che le sorti del conflitto
cominciano a capovolgersi, mentre la macchina bellica americana si mette in moto in tutta la sua potenza.
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Una delle caratteristiche della seconda guerra mondiale è il totale coinvolgimento dei civili, circostanza destinata ad essere verificata soprattutto nell’Europa dominata dai nazisti, che tentano di piegare i lavoratori dei paesi occupati al rango di semischiavi, e di imporre un “nuovo ordine” fondato su repressione
e terrore. Il genocidio degli ebrei è uno dei momenti più atroci,
ma non sono solo gli ebrei a conoscere la deportazione: migliaia
di persone in ogni paese occupato - di varia religione, nazionalità, ceto sociale professione, credo politico - sono inviate nei
campi di prigionia, diventando braccia da lavoro a costo zero
per i maggiori complessi industriali della Germania nazista. Tra
questi, la I.G. Farben, colosso della chimica tristemente famoso
per gli esperimenti su cavie umane (gli internati nei campi di
concentramento), e per la produzione dei gas venefici (come i
cristalli di acido prussico concentrato, il famigerato zyklon B,
con cui nei campi di sterminio di Chelmno, Treblinka, Birkenau,
Auschwitz si realizza l’eliminazione di massa degli ebrei).
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Ma se questo è il lato più disumano della guerra, ai civili il
conflitto porta anche altri terribili conseguenze: bombardamenti, sfollamenti, penuria di beni di prima necessità, lutti, eserciti
occupanti che compiono atti di violenza gratuita (specie ai danni
delle donne), arresti, deportazioni, requisizioni, rappresaglie.
Sotto il tallone tedesco, l’Europa diventa un territorio di rapina; viene requisito di tutto: dagli impianti industriali ai prodotti agricoli, dal bestiame al carburante. In alcune nazioni le classi
dirigenti collaborano con gli occupanti, ma al tempo stesso si
sviluppa quasi ovunque un movimento di resistenza.
Uno dei problemi maggiori per la popolazione sarà quello del
cibo; la guerra diventa sinonimo di fame, mentre realtà come la
tessera annonaria e il mercato nero diventano un triste consuetudine quotidiana. Inizialmente in Italia sono sottoposti a razionamento solo zucchero e caffè, ma già nel novembre del 1940
entra in vigore il razionamento di pasta e riso, e comincia a peggiorare la qualità del pane, fatto con miscele di frumento e mais
(le quantità di mais, crusca e altri cereali andranno aumentando:
nel 1943 il pane diventerà immangiabile). In seguito il razionamento si estende ad altri alimenti essenziali, mentre le razioni si
fanno sempre più scarse: nel 1942 quella del pane si riduce a
150 grammi giornalieri. Il razionamento peraltro, presentato
come misura di giustizia sociale (a tutti un’eguale razione) contribuisce alla diffusione del mercato nero, ovvero la vendita di
generi alimentari di contrabbando, a cui ovviamente accede solo
chi ha disponibilità economiche. La fame, insieme ai terrificanti
effetti dei bombardamenti, in Italia è una delle cause del crollo
del fronte interno, che trova espressione nel distacco dal regime
della maggioranza della popolazione. Poi, nel periodo
dell’occupazione nazifascista, le cose peggiorano: a Milano e in
altri grandi centri del nord la situazione si fa drammatica.
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Nel maggio 1943 gli angloamericani hanno ragione della resistenza italo-tedesca in Tunisia e si apprestano a invadere l’Italia.
I sovietici intanto, vinta la battaglia di Stalingrado (inverno
1942-43), hanno avviato una controffensiva che permette loro
di spezzare il fronte nemico. Il 10 luglio 1943 una flotta angloamericana sbarca in Sicilia. In Italia i tempi sono maturi per la
sospensione delle ostilità e la cacciata di Mussolini. Entrata in
guerra con una forte disoccupazione, settori produttivi in difficoltà, rete di trasporti insufficiente e un apparato bellico inadeguato, già dal 1941 l’Italia sta vivendo la guerra come un peso
insopportabile. L’opposizione al fascismo riprende di intensità,
e se a livello di massa nel 1943 la popolarità del duce è tramontata, tra i ceti dirigenti e negli ambienti economici, già subito
dopo l’inizio della guerra si è provveduto ad avviare sotterranei
contatti con i governi alleati per condurre l’Italia fuori dal conflitto, rovesciando il governo fascista, ma salvando le istituzioni.
Nel marzo del 1943 gli operai scioperano a Torino - dopo
vent’anni - per protestare contro i razionamenti, mentre nelle
stesse sfere del partito fascista si parla di “sganciamento dai tedeschi”.
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In tale contesto, grande impressione suscita il bombardamento di Roma, il 19 luglio 1943, proprio mentre Mussolini è a Feltre a colloquio con Hitler, per comunicargli che l’Italia non è in
grado di proseguire la guerra. Ma il duce non ha il coraggio di
spiegarsi e, tornato a Roma, è costretto a convocare il Gran
Consiglio del Fascismo.
Nella seduta del 24 luglio Mussolini è attaccato da Grandi (da
sempre fautore di un’intesa con l’Inghilterra), da Ciano e da altri
gerarchi. Alla fine un ordine del giorno approvato a larga maggioranza chiama il Re a prendere la “suprema iniziativa”. E’ il 25
luglio: quando Mussolini si reca dal Re a comunicargli tale risultato, viene licenziato seduta stante. Vittorio Emanuele III ha già
pronto il decreto per la nomina del nuovo capo di governo, il
maresciallo Badoglio.
Mussolini viene arrestato e trasferito in una prigione a Campo Imperatore. La notizia della sua caduta suscita nel paese scene di entusiasmo; milizia e partito fascista sembrano scomparsi.
Il governo Badoglio, composto da militari e tecnici, prende alcuni provvedimenti per smantellare il regime, e libera i detenuti
politici. Ma vieta la ricostituzione dei partiti e dichiara la continuazione della guerra.
Intanto però i contatti con gli Alleati diventano armistizio: l’8
settembre la radio dirama la notizia; lo stesso giorno Re e governo scappano a Brindisi, per mettersi al sicuro sotto la protezione degli Alleati. I tedeschi prendono possesso della maggior
parte della penisola, sgominando una resistenza dell’esercito italiano resa impossibile dalla mancanza di disposizioni dei vertici
politici e militari. Non mancano episodi di valore - a Cefalonia
ad esempio dopo giorni di aspri combattimenti la guarnigione
italiana, costretta ad arrendersi, viene massacrata dai tedeschi ma in generale l’esercito italiano si disgrega.
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Gli Alleati intanto arrivano in Puglia ed effettuano uno sbarco
a Salerno, incontrando però forte resistenza da parte dei tedeschi. Alla fine del 1943, quando le operazioni militari sono sospese per l’inverno, gli anglo-americani sono attestati lungo una
linea che va dal Garigliano a Vasto e ha per caposaldo difensivo
tedesco Cassino. Sul fronte orientale, nel frattempo, una nuova
offensiva sovietica costringe i tedeschi ad arretrare fino al fiume
Dniepr, mentre la Germania comincia ad essere sottoposta ad
un sistematico bombardamento aereo che distrugge vie di comunicazione, strutture industriali e centri abitati.
In quasi tutte le nazioni occupate dai tedeschi si diffonde la
Resistenza, movimento popolare armato di opposizione al nazismo. Porsi contro la barbarie nazista dà alla Resistenza un alto
valore morale oltre che patriottico, rimasto come patrimonio irrinunciabile dei popoli europei. Difficile, quindi, definire la Resistenza come fenomeno politico e sociale appartenente a precisi schieramenti o promosso da particolari ceti sociali. Fenomeni
trasversali all’intera società, nei movimenti di liberazione confluiscono uomini di ogni ceto, spinti da ideali anche diversi, ma
tutti accomunati dal rifiuto del nazifascismo.
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La Resistenza europea ha, in sostanza, carattere unitario, pur
nella diversità delle manifestazioni in ogni nazione. In Jugoslavia
si costituisce come vera e propria organizzazione militare, in
grado di affrontare i tedeschi in battaglie in campo aperto, favorita dalla brutalità dell’occupazione nazifascista (responsabile di
delitti efferati) e dalla configurazione del territorio (montagne
impervie dove agli occupanti risulta impossibile stanare i partigiani). Va però ricordato che l’efficienza di queste bande è dovuta anche all’opera di Josip Broz, detto Tito, che dà alla Resistenza jugoslava una connotazione di impronta comunista.
In Italia, il contesto in cui si organizza il movimento resistenziale è caratterizzato dalla presenza, oltre che degli occupanti,
anche del risorto governo fascista: Mussolini, liberato da un
blitz dei paracadutisti tedeschi al Gran Sasso, dopo una breve
permanenza in Germania torna in Italia e costituisce nel centronord la Repubblica Sociale Italiana, con sede del governo a Salò.
Con la protezione germanica, il fascismo di Salò si propone riesumando la fraseologia rivoluzionaria delle origini - di riscattare il “tradimento del Re”, ma in realtà (vista l’irrisoria credibilità di un programma che ha avuto vent’anni di tempo per essere
realizzato ma che neppure in minima parte lo è stato), la RSI è
costretta a limitare la propria azione di governo alla repressione
interna in funzione di agevolazione della presenza militare tedesca. Va detto che l’appello all’onore seduce una parte di quei
giovani che, cresciuti e formati in epoca fascista, si riconoscono
facilmente nella retorica del risorto regime; costoro rispondono
ai bandi di chiamata del neonato esercito di Salò, ma, dati alla
mano, gli aderenti alla RSI resteranno una minoranza rispetto a
coloro che, pur chiamati alla leva (e minacciati di morte in caso
di renitenza), preferiranno prendere la strada della montagna e
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organizzarsi per combattere i nazifascisti, o semplicemente si
nasconderanno pur di sfuggire alla crepuscolare esperienza di
Salò.
D’altra parte, i metodi dei “repubblichini” non lasciano dubbi:
se subito dopo lo sbandamento dell’esercito tanti ex-militari sono catturati e inviati nei campi di lavoro in Germania, in seguito
nell’Italia di Salò si assiste da un lato al reclutamento forzato di
manodopera coatta per il Reich, dall’altro al progressivo e brutale accanimento contro ogni tentativo di resistenza (tra le forze
armate della RSI impiegate nella repressione antipartigiana si distingueranno le famigerate Brigate Nere, che si macchieranno di
crimini efferati).
Per ciò che riguarda la formazione delle bande partigiane, dopo l’iniziale sbandamento dell’esercito (alcuni elementi del quale
prendono precocemente la via della montagna e della lotta armata) occorre attendere l’intervento dei partiti antifascisti per
pervenire alla costituzione di gruppi efficienti.
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L’operato della Resistenza italiana è rimasto soggetto a lungo
a valutazioni di parte, ma è ormai accertato che l’azione condotta dai partigiani fu di qualche rilievo anche ai fini propriamente
militari, poiché costrinse i nazifascisti ad occupare intere divisioni (circa 300mila uomini) nella lotta contro “banditi e ribelli”.
Sono gli stessi rapporti tedeschi a parlare dei partigiani come
di un problema serio per la sicurezza delle truppe, per i rifornimenti ed anche per il funzionamento delle industrie belliche italiane.
Quando le bande iniziali si consolidano in gruppi organizzati,
si cominciano a distinguere queste formazioni: "Garibaldi" (socialisti e comunisti), "Giustizia e Libertà" (laici), autonome (di
orientamento monarchico) e cattoliche. La loro attività, coordinata dal Comitato di Liberazione Nazionale (in cui sono rappresentati i principali partiti politici), cresce dalla primavera del
1944, allorché la RSI effettua una nuova leva militare.
A questo punto, oltre ai giovani chiamati in causa, anche non
pochi di quelli che pure in passato hanno mostrato simpatie per
il fascismo, prendono parte, in vario modo, alla Resistenza.
E proprio per questa partecipazione di massa, in cui sono presenti anche operai e contadini, il movimento si costituisce come
nazionale e democratica.
Nel momento della massima espansione le formazioni partigiane includono 120mila effettivi. Nei venti mesi di occupazione
tedesca i combattenti in montagna sono circa 200mila, quelli
nelle città 100mila. I morti fra i partigiani, alla fine, saranno
45mila, mentre le rappresaglie tedesche e fasciste sulla popolazione civile causeranno circa 10mila morti.
Sebbene all’interno del CLN non ci sia accordo su tutto, la lotta al nazifascismo è un collante che supera ogni divisione.
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Del resto, nel marzo 1944 il segretario del partito comunista,
Palmiro Togliatti, inaugura una nuova linea, consistente nella disponibilità a collaborare con la monarchia per condurre la lotta
contro i tedeschi. Si forma così dapprima un governo di unità
nazionale ancora presieduto da Badoglio; poi dal giugno 1944,
liberata Roma, si costituisce un nuovo ministero espressione del
CLN, presieduto da Ivanoe Bonomi (mentre Vittorio Emanuele
III cede i poteri al principe ereditario).

All’inizio del 1944 gli Alleati sbarcano ad Anzio, ma solo in
maggio, faticosamente, superano la Linea Gustav.
A metà settembre una parte dell’Italia centrale è liberata, ma
gli Alleati, si fermano di nuovo, sia per la resistenza della nuova
linea difensiva tedesca (la Linea Gotica), sia per il sopraggiungere dell’inverno.
E’ un periodo, questo, in cui la guerriglia partigiana si fa intensa, creando gravi disagi ai tedeschi, i quali rispondono con feroci rappresaglie che non risparmiano la popolazione civile.
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Le rappresaglie, gli arresti, le torture, le distruzioni, le stragi alle quali partecipano anche i reparti italiani della RSI - sono disseminate un po’ in tutto il centro-nord, ed alcune raggiungono
dimensioni terrificanti. A Marzabotto, piccolo centro
dell’Appennino in provincia di Bologna, vengono trucidate
1830 persone, senza distinzione di sesso ed età.

Quando gli anglo-americani si fermano, invitano i partigiani a
sospendere ogni azione, ma questi si trovano in una situazione
molto difficile. In alcune località sono riusciti a cacciare i nazifascisti ed instaurare addirittura piccole “repubbliche”, territori
sotto il loro controllo militare e amministrativo. Tali esperienze,
tuttavia, proprio allorché gli angloamericani sospendono le operazioni, sono destinate a finre tragicamente: i tedeschi, momentaneamente liberi dagli impegni militari sulla Linea Gotica
fanno confluire ingenti forze in tutte le aree in cui i partigiani
hanno preso il sopravvento e con spietate azioni di controguerriglia costringono i partigiani a ritirarsi o disperdersi.
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Alla fine del 1943 le sorti del conflitto volgono a favore degli
Alleati. Tra il 5 e il 6 giugno 1944 il più grande corpo di spedizione militare della storia (oltre 4.000 mezzi da sbarco, più di
700 navi di scorta, 6 corazzate, 13 incrociatori, 200 dragamine e
11.000 aerei) effettua con successo lo sbarco alleato in Normandia, segnando una tappa decisiva verso la fine della guerra. I
russi intanto sferrano una nuova offensiva, mentre nel Pacifico i
giapponesi vengono sconfitti in ripetute occasioni. Parigi viene
liberata il 24 agosto 1944, mentre i russi giungono a Varsavia.
In ottobre gli americani infliggono una pesantissima sconfitta
alla flotta giapponese nelle acque delle isole Filippine.

Nel febbraio 1945, mentre l’Armata rossa è ormai a 80 chilometri da Berlino, i capi di stato di Usa, Gran Bretagna ed Urss
si incontrano a Yalta per prendere una serie di decisioni militari
e politiche esiziali per le sorti del mondo. Si conviene che la
guerra debba proseguire fino alla resa incondizionata della
Germania, la quale sarà poi divisa in quattro zone
d’occupazione; nei paesi liberati i governi saranno ricostituiti
sulla base di libere elezioni, e sarà creata un’organizzazione,
l’Onu, per dirimere le questioni internazionali.
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La conferenza di Yalta viene letta come un successo sovietico,
decretato dalla superiorità militare russa: l’Armata rossa è a poca
distanza da Berlino, mentre gli anglo-americani sono fermi al di
là del Reno.
Così, con il realismo derivante dalla constatazione della situazione concreta, Churchill, già prima di Yalta ha previsto di dividere l’Europa in due sfere di influenza, lasciando quella orientale ai russi.
Le conseguenze di tale accordo sono subito evidenti: quando
sul finire del 1944 i partigiani comunisti tentano di prendere il
potere in Grecia (che secondo gli accordi deve restare sotto
l’influenza occidentale), gli inglesi intervengono militarmente a
sventare tale possibilità con il tacito assenso di Stalin.

In Europa la guerra finisce con una corsa verso Berlino da est
e da ovest. Mentre sul Reno interi reparti tedeschi si arrendono,
le maggiori città della Germania sono sottoposte a bombardamenti inauditi: Dresda viene rasa al suolo e in un solo bombardamento muoiono oltre 200 mila persone.
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A metà aprile russi e americani attaccano Berlino, dove Hitler, chiuso in un bunker, dirige la difesa della città fino alla fine.
Quando i combattimenti si svolgono ormai all’interno della città, e a battersi sono rimasti gli adolescenti della “gioventù hitleriana”, Hitler, dopo aver dettato un testamento in cui riversa la
responsabilità della guerra sul “giudaismo internazionale” e la
responsabilità della sconfitta sui vertici militari tedeschi, si suicida. E’ il 29 aprile 1945. La capitale tedesca cade il 1 maggio.
Sette giorni dopo i tedeschi firmano la resa incondizionata.

Intanto in Italia è crollata la RSI. Gli Alleati hanno iniziato
l’ultima offensiva in aprile e il 24 hanno oltrepassato il Po, mentre il 25 in tutta l’Italia settentrionale il CLN proclama
l’insurrezione nazionale e le formazioni partigiane liberano molte città prima dell’arrivo degli americani.
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Il 29 le truppe tedesche si arrendono e Mussolini, che già da
tempo ha tentato senza successo di entrare in trattativa con i
vertici militari alleati, cerca di trattare anche con i capi della resistenza, che però gli chiedono una resa incondizionata, per lui
inaccettabile.
Il duce tenta allora la fuga in Svizzera insieme a una colonna
germanica in ritirata. Ma riconosciuto prima del confine, viene
arrestato dai partigiani e condotto nel villaggio di Dongo, insieme alla sua amante - Claretta Petacci - e ad alcuni gerarchi fascisti. Il 28 aprile viene fucilato insieme alla Petacci e ai principali gerarchi. I loro cadaveri sono esposti successivamente a Milano, in quel Piazzale Loreto dove i fascisti hanno fucilato qualche tempo prima - ed appeso allo stesso modo i cadaveri in
esposizione - quindici partigiani. La maggior parte dei repubblichini intanto sparisce senza combattere, decretando per la seconda volta una fine alquanto ingloriosa del fascismo.
Nel Pacifico la resistenza nipponica è tenace; neppure il bombardamento a tappeto delle maggiori città del Giappone induce i
giapponesi ad arrendersi. Negli Usa intanto è stato messo a
punto un nuovo micidiale ordigno, e i governanti americani decidono di usarlo: il 6 agosto un aereo americano sgancia la prima bomba atomica della storia su Hiroshima, provocando in
pochi secondi il crollo di 60mila edifici e la morte di 66mila persone (cui si aggiungeranno altre 14mila persone uccise successivamente dalle ustioni e altre 80mila mortalmente contaminati
dalle radiazioni). Il 9 agosto a Nagasaki una seconda atomica
viene sganciata, provocando 40mila morti. Il 14 agosto i giapponesi firmano la resa incondizionata a bordo di una corazzata
americana, nella baia di Tokyo.
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La seconda guerra mondiale è finita, dopo aver causato distruzioni immani e circa 60 milioni di morti, gran parte dei quali civili. Per il nostro paese si parla di quasi 300mila caduti tra i militari e più di 150mila morti tra i civili (quasi la metà sotto i bombardamenti e 10mila vittime delle stragi nazifasciste).
L’Italia alla fine della guerra è semi-distrutta; le strutture economiche, amministrative e civili sono danneggiate, i centri urbani cumuli di macerie; strade, ponti, porti e ferrovie per lo più
inutilizzabili.
La produzione agricola è la metà di quella del 1938, la produzione industriale il 25%. Inflazione galoppante, borsa nera, grave crisi occupazionale e crescita della delinquenza completano il
quadro della triste eredità della guerra.
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La Linea Gotica
Nel luglio 1943, al momento dello sbarco anglo-americano in
Sicilia, i tedeschi - già dubbiosi sulle intenzioni degli italiani circa
la continuazione della guerra - intensificano lo spostamento di
truppe verso l’Italia, e all'indomani dell'armistizio sono in grado
di completare rapidamente l’occupazione militare della penisola,
senza incontrare grandi resistenze. Il regio esercito infatti si
sbanda, e 600mila soldati cadono nelle mani dei tedeschi, che li
deportano in Germania. Oltre che divisa politicamente (a sud il
governo monarchico protetto dagli Alleati, al centro-nord quello fascista della Repubblica Sociale Italiana, controllato dai tedeschi), L’Italia si ritrova dunque ad essere occupata da due eserciti belligeranti.
In autunno lo Stato Maggiore germanico valuta l’adozione di
due possibili strategie difensive: quella sostenuta da Erwin
Rommel (ritirarsi subito per resistere sull'Appennino toscoemiliano) e quella di Albert Kesselring: combattere anche nel
centro-sud, per ritardare l'avanzata alleata e costruire una linea
difensiva poderosa. Hitler appoggia la seconda opzione; e mentre nei primi mesi del 1944 nel sud la Wehrmacht contende il terreno palmo a palmo agli Alleati, sugli Appennini cominciano i
lavori di fortificazione: dal Tirreno (valle del Magra)
all’Adriatico (valle del Foglia), per oltre 300 chilometri. “Linea
Gotica” è la denominazione data al sistema difensivo, ma per i
tedeschi dura solo fino a giugno, quando Hitler decide di cambiarla in “Linea Verde”. Gli Alleati invece continueranno a
chiamarla secondo l’appellativo originario.
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Anche dopo lo sfondamento degli anglo-americani a Cassino
(maggio 1944), Kesselring - diventato nel frattempo comandante in capo del fronte sud italiano - mantiene la strategia iniziale:
ripiegamento attivo su linee di resistenza improvvisate, per ritardare l’avanzata del nemico e guadagnare tempo per i lavori
della Linea Gotica.
Sfruttando ostacoli naturali e centri abitati, demolendo ponti
ed edifici, creando ampie zone minate, la resistenza delle retroguardie tedesche (piccoli gruppi di fanteria accompagnati da un
carro armato, che arretrano ordinatamente con sbalzi di circa 20
chilometri) si rivela efficace: oltre a causare agli Alleati perdite
ingenti, li disorienta, costringendoli ad attaccare continuamente
su posizioni diverse. Risultato: l’avanzata è lenta e difficile, e gli
anglo-americani impiegano un anno a raggiungere l’Appennino
centrale.

La Linea Gotica è costituita da un sistema di fasce fortificate
che da Marina di Massa salgono subito sulle Alpi Apuane, per
attraversare l’area del medio Serchio fino a Borgo a Mozzano e
salire poi di nuovo verso l’Appennino pistoiese, al Passo della
Collina.
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Da qui in avanti - raggiunto Vernio e il Passo della Futa – le
fortificazioni corrono sul crinale principale dell’Appennino,
concentrandosi sui passi (Giogo di Scarperia, Colla di Casaglia,
Passo del Muraglione, Passo della Calla, Passo dei Mandrioli).
Piegano quindi verso l’alta valle del Savio e risalgono di nuovo
alle Balze e a Badia Tedalda. Infine, da Piandimeleto in avanti si
collocano sulla sponda sinistra del Foglia, fino a Pesaro.
La linea principale è preceduta da una zona di sicurezza in cui
i genieri tedeschi creano ostacoli per una fascia di 10 chilometri,
smantellando linee di comunicazione, distruggendo edifici, minando i corridoi di transito.
La “Gotica”, inoltre, viene rafforzata da una linea arretrata, a
20 km di distanza, denominata “Linea Verde II” (corre da Riccione a Montefiore Conca a Sarsina a Galeata a Marradi, per salire poi sulle montagne a nord di Firenzuola, Castiglione dei Pepoli, Porretta Terme, Corno alle Scale, e - passando per Barga raggiungere le Apuane).
Va detto che la Linea Gotica non è paragonabile a linee fortificate come la Maginot o il Vallo Atlantico, giacché per mancanza di mezzi e di tempo, si punta soprattutto a sfruttare il terreno montuoso e gli ostacoli naturali (dirupi, fiumi, torrenti,
scarsa viabilità). Le strutture in cemento armato e in acciaio sono poche; prevalgono le barriere costruite con terra, legno e pietre. Le opere difensive, inoltre, sebbene collocate con una certa
regolarità, non sono uniformi lungo il tracciato.
I punti più fortificati sono le zone costiere e il Passo della Futa (più facilmente aggredibile di altri passi); queste aree sono
protette con chilometri di fossati anticarro, bunker in cemento
armato, torrette di carri interrate, reticolati, campi minati.
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Altrove si allestiscono difese più semplici: camminamenti e ricoveri mimetizzati nel terreno, grotte, trincee, parapetti in pietra. Nei punti con buona visibilità di tiro - su posizioni elevate e
ben difendibili - si predispongono piazzole per l’artiglieria.

Anche per questa parziale debolezza delle fortificazioni (oltre
che per la mancanza di truppe) l’organizzazione difensiva tedesca si baserà soprattutto sull'adozione di un criterio elastico, imperniato su sbarramenti e capisaldi scaglionati in profondità,
presidiati da piccoli plotoni mobili. Con linee di fuoco incrociato a proteggere questi nuclei difensivi, che sono perciò in grado
di resistere a lungo agli attacchi.
La costruzione della Linea Gotica, del resto, non è priva di
problemi: la Todt, l’organizzazione a cui sono affidati i lavori, ha
bisogno di molte braccia, e nonostante i 18mila genieri
dell’esercito e l’arrivo di una brigata slovena di 2000 soldati, si
rende necessario ricorrere ai lavoratori civili; vengono così reclutati con i metodi più diversi – spesso con i rastrellamenti circa 50mila italiani.
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Nella primavera del 1944 una prima ispezione ai lavori dà esito piuttosto negativo: sono indietro rispetto alle previsioni. In
giugno un secondo sopralluogo fa emergere una situazione ancor più sconfortante: la linea è priva di profondità, mancano
protezioni per le armi pesanti, i collegamenti trasversali sono
scarsi.
La responsabilità dell’ultimazione dei lavori passa a questo
punto direttamente nelle mani dei comandanti delle due armate
che si stanno schierando a difesa della linea: i generali Lemelsen
(Quattordicesima Armata, sul settore centro-occidentale denominato “Teodorico”) e von Vietinghoff (Decima Armata, sul
settore centro-orientale, denominato “Alarico”). Si cerca di accelerare i tempi, ma nel complesso l'andamento dei lavori resta
lento, in parte per le difficoltà legate alla costruzione di opere in
zone montuose e spesso prive di collegamenti, in parte per la
scarsa volontà dei lavoratori italiani, e non da ultimo, per i sabotaggi dei partigiani, contro i quali si scatena la violenza tedesca.
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Le rappresaglie sono spietate, e coinvolgono, purtroppo, anche civili inermi. Sono mesi molto difficili per la popolazione,
sottoposta da un lato ai bombardamenti degli Alleati, dall’altro
ai rastrellamenti, alle rappresaglie e alle requisizioni dei tedeschi,
che rapinano di tutto e, per assicurarsi la tranquillità, non esitano a compiere efferati eccidi di massa, ponendo in essere una
vera e propria “strategia del terrore” ai danni dei civili (che poi
con l’approssimarsi del fronte vengono fatti evacuare a forza).
Alla fine di agosto, quando gli Alleati stanno per sferrare
l’attacco, la Linea Gotica non può dirsi completata, ma lo stato
dei lavori viene giudicato dallo stesso Kesselring soddisfacente.

Non ci sono dati precisi per il settore centro-occidentale, ma
in quello orientale sono stati completati 2375 nidi di mitragliatrice, 479 postazioni di artiglieria, oltre 3600 trincee e ricoveri,
oltre 16mila postazioni di tiro, 9 km di fossati anticarro; inoltre,
sono state collocate circa 100mila mine, stesi 117mila metri di
reticolato; installate 4 torrette di carri Panther e 18 di carri piccoli.
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In termini di forze armate, i tedeschi nell’agosto 1944 schierano sulla Linea Gotica 24 divisioni (22 germaniche e 2 italiane)
per un totale di circa 300mila uomini (sono però divisioni a corto di effettivi e per lo più composte da fanteria appiedata; solo 5
sono divisioni mobili di carri ed artiglieria).
Sul fronte opposto, gli Alleati - oltre al dominio assoluto dei
cieli e ad una forte superiorità in mezzi ed armamenti – hanno a
disposizione quasi un milione e mezzo di uomini, raggruppati in
20 divisioni. Sebbene oltre la metà di essi sia costituita da forze
non combattenti, la superiorità alleata anche in termini di soldati
è dunque schiacciante.

Sul finire di agosto comincia l’offensiva alleata, in codice operazione Olive.
Prevede dapprima un massiccio attacco dell’Ottava Armata
britannica (guidata dal generale Leese) sulla costa adriatica per
costringere i tedeschi a spostare il grosso delle forze in Romagna.
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Quindi l’avanzata della Quinta Armata americana (generale
Clark) su un centro della linea ormai sguarnito, e - dopo aver
preso Bologna - l’attacco decisivo, dal retro, ai danni della Decima Armata tedesca.
Fortemente voluta dal primo ministro inglese Churchill per arrivare nei Balcani prima dei russi, l’offensiva comincia dunque
nel settore adriatico, il 25 agosto 1944.
Il secondo attacco prende invece avvio il 12 settembre, al Passo del Giogo, ad opera della Quinta Armata.
Il piano Olive viene attuato, ma non tutto va come previsto.
Gli inglesi (affiancati da reparti greci, canadesi, neozelandesi, indiani e nepalesi), impiegano quasi un mese per arrivare a Rimini,
subendo perdite ingenti.
Gli americani - conquistato il Passo del Giogo dopo una settimana di aspri combattimenti - avanzano anch’essi lentamente,
ostacolati da un’accanita resistenza tedesca.
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In alcuni casi, come sul Monte Battaglia, per avere ragione
delle difese germaniche devono contare sulla collaborazione determinante dei partigiani.
Così, a metà ottobre le avanguardie americane, in difficoltà
per le perdite subite, la mancanza di rifornimenti e il sopraggiungere del maltempo, si fermano a Livergnano, a 15 chilometri da Bologna.

Gli inglesi proseguono lentamente, liberando Forlì, ma poi si
fermano anch’essi, sul Senio. Il 13 novembre sono diffuse le
istruzioni del generale Alexander: le operazioni militari alleate si
arrestano fino a primavera, i partigiani sono invitati a cessare le
attività.
Per la Resistenza è una vera e propria doccia fredda: impossibile per i partigiani tornare alle proprie case.
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Così, l’inverno che segue è drammatico: oltre ad avere il tempo
per riprendersi e ricostituire nuovi approntamenti difensivi, i
nazifascisti pongono in essere una sistematica azione di repressione che falcidia le bande partigiane, costringendole a ritirarsi o
disperdersi.
In preparazione dell’offensiva generale prevista per la primavera 1945, nel settore centrale della Quinta Armata, verso la fine
di febbraio, hanno inizio delle operazioni per strappare ai tedeschi il controllo della Porrettana. Truppe americane specializzate nella guerra di montagna, con l’appoggio delle truppe brasiliane della FEB e di unità partigiane, a partire dal 19 febbraio
occupano i Monti della Riva e il crinale di monte Belvedere,
spingendosi verso Modena e il Po. Il 16 aprile gli americani entrano a Vergato, mentre la 6a Divisione sudafricana espugna
Monte Sole: con la caduta di Monterumici e il ritiro dei tedeschi
da Monte Adone il 18 aprile, la strada verso Bologna è libera e il
21 aprile reparti polacchi e bersaglieri italiani entrano nella città
già sgomberata dalle truppe tedesche.
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Dalla fine di agosto 1944 all’aprile 1945, la lunga battaglia per
scardinare la Linea Gotica ha provocato distruzioni incalcolabili
ed oltre 200mila tra morti, feriti e dispersi in entrambi gli schieramenti e tra gli italiani (militari, partigiani, civili).

Rimini fu una della città più pesantemente bombardate dagli Alleati; nella foto i resti deal chiesa di San Lorenzo.
Oggi delle opere difensive della Linea Gotica non rimangono
che resti. A distanza di oltre 70 anni, la natura e l’opera
dell’uomo hanno fatto la loro parte, coprendo, sgretolando, distruggendo, riconvertendo a usi civili.
Ciononostante, ci sono luoghi in cui i resti, benché ridotti a
rovina, sono ancora ben visibili (purtroppo spesso difficilmente
identificabili, per mancanza - a parte poche eccezioni - di segnaletica). Altri resti invece (seppur pochi) sono stati conservati e
persino restaurati.
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Sotto questo punto di vista, va detto che il recupero di quel
“luogo di memoria” che indubbiamente è - per quanto esteso e
disarticolato - la Linea Gotica, ha subìto nel tempo la sorte toccata, in generale, alla memoria della guerra e della Resistenza.

Una memoria che, pur avendo fornito un cemento identitario
alla maggioranza degli italiani (specie in occasione di alcuni passaggi delicati della storia dell’Italia repubblicana) non ha ricevuto un’accettazione condivisa da tutti. L’identificazione nei valori
della Resistenza e dell’antifascismo, cioè, benché scolpita nelle
nostre istituzioni, non ha evitato che quel passato diventasse
anche fonte di contrapposizioni e polemiche. Non a caso, fin
dall’immediato dopoguerra, la realizzazione di cippi, lapidi, targhe e poi anche monumenti, più che rappresentare delle tappe
nel percorso di costruzione di una “religione civile”, si è tradotta niente più che un monito per le generazioni successive.
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Lungi dal celebrare vittorie o esaltare i valori etico-civili della
Resistenza, queste opere si limitano, di solito, a ricordare il sacrificio di chi è morto per la libertà (senza contare che questi
manufatti, non di rado sono stati quasi dimenticati, diventando
preda dell’incuria e talvolta del degrado).
Inoltre, se si parla di “luogo di memoria” - vale a dire, secondo la definizione dello storico francese Pierre Nora, di “un’unità
di natura materiale o ideale che la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha trasformato in elemento simbolico di una comunità e punto di cristallizzazione della memoria collettiva” - va ricordato che uno spazio fisico non è facilmente rappresentabile in modo lineare: il tempo
agisce sui luoghi, e la storia che trasmettono può essere sì condivisa, ma anche contestata, manipolata, usata come arma politica.
Circostanza, questa, che vale in modo particolare per la Linea
Gotica, caratterizzata da una dimensione spaziale precipua, che
da un lato non coincide con interi territori regionali, e dall’altro
propone un’idea piuttosto vasta di “luogo di memoria”.
E’ per tali motivi che fino a tempi recenti i resti della Linea
Gotica non hanno ricevuto attenzioni, almeno dal punto di vista
della valorizzazione quale patrimonio storico e, appunto, “luogo
di memoria”.
Dagli anni Ottanta però, in concomitanza con l’aprirsi di una
stagione connotata da crescente insoddisfazione per la dimensione commemorativa della guerra e della Resistenza, è decollata
la sperimentazione di modalità di intervento innovative, quali i
parchi storici, gli ecomusei, i musei diffusi; una sperimentazione
che ha cominciato a prendere in considerazione anche la Linea
Gotica (senza dimenticare i nuovi musei sorti in varie località).
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Gli storici, per la verità, lamentano ancora la mancanza di un
approccio ampio, che tenga insieme Resistenza, guerra, deportazione, e sia in grado di dare la giusta rappresentazione
dell’esperienza bellica. Ciononostante, alcune nuove prospettive
sembrano delinearsi. Stanno prendendo piede iniziative (delle
pubbliche amministrazioni, ma con collaborazioni di istituti storici, associazioni e privati) che cercano di promuovere i luoghi
storici e di memoria in un quadro d’insieme, con il resto del territorio.
Qualcosa si muove, verrebbe dunque da dire. Ma non basta.
Se l’essenziale - come è stato scritto - è il fatto di non dimenticare mai di raccontare alle generazioni successive le tante storie di passione civile, sofferenza, coraggio, speranza e partecipazione popolare che hanno affollato questo drammatico frangente della storia italiana, allora questa guida, così come la precedente dedicata a chi si muove in bici, nel suo piccolo ha
l’ambizione di collocarsi in tale alveo, sollecitando attraverso
modalità di fruizione ecosostenibile dei territori, l’attenzione per
la conservazione di un patrimonio storico che è a rischio di
scomparsa, e che invece potrebbe ancora adempiere alla decisiva funzione di evocare e raccontare tali storie.
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Nota sito-bibliografica
La bibliografia su Seconda guerra mondiale e Resistenza è vastissima. Ci limitiamo a ricordare poche pubblicazioni di riferimento, dalle quali è possibile ricavare bibliografie analitiche.
Per uno sguardo d’insieme sulla seconda guerra mondiale: G.
L. Weinberg, Il mondo in armi. Storia globale della seconda guerra mondiale, Utet, 2007; per gli aspetti militari anche: L. M. Chassin,
Storia militare della seconda guerra mondiale, Odoya 2012.
Per il quadro italiano, un’opera che offre uno sguardo sulla
società del tempo è La seconda guerra mondiale, volume IV, tomo
II (curato da M. Isnenghi e G. Albanese, nella collana Gli italiani
in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai giorni nostri,
diretta da M. Isnenghi, Utet, 2008). Un volume che invece riassume gli aspetti militari è: G. Rochat, Le guerre italiane, 1935–
1943, Einaudi, 2005. Sulla Resistenza, nei suoi molteplici aspetti: E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a cura di), Dizionario della Resistenza, 2 volumi, Einaudi, 2000/2001.
Per la Linea Gotica, ricordiamo due opere collettanee che,
sebbene datate, hanno raccolto i risultati di una stagione ineguagliata di studi, tra gli anni Ottanta e Novanta: G. Rochat, E.
Santarelli, P. Sorcinelli (a cura di), Linea Gotica 1944. Eserciti, popolazioni, partigiani, F. Angeli Editore, 1987; L. Arbizzani (a cura
di), Al di qua e al di là della Linea Gotica, Regioni Emilia Romagna
e Toscana, 1993.
Su questi argomenti esistono ovviamente studi e ricostruzioni
di respiro locale: per un quadro analitico si suggerisce - oltre al
già citato Dizionario della Resistenza - la consultazione dei cataloghi delle biblioteche degli istituti storici provinciali e regionali
della rete Insmli.
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Una consultazione effettuabile in diversi casi dal web (l’elenco
in: http://www.italia-liberazione.it/it/rete.php), nonché
dei cataloghi dei centri di documentazione che raccolgono materiali sulla storia del periodo (alcuni dei quali specializzati sulla
Linea Gotica).
Di seguito, alcuni di tali siti (si omettono quelli già richiamati
nel testo):

www.progettolineagotica.eu

Sito in continuo aggiornamento, realizzato per salvaguardare la
memoria storica dei luoghi e delle persone che hanno partecipato alla lotta di Liberazione.

www.straginazifasciste.it

Sito dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste. Si compone di
una banca dati e di materiali di corredo (documentari, iconografici, video) correlati agli episodi censiti. E’ il frutto di una lunga
ricerca promossa in collaborazione da INSMLI ed ANPI, che
ha permesso di definire un quadro completo degli episodi di
violenza contro i civili commessi dall’esercito tedesco e dagli alleati fascisti in Italia tra il ‘43 e il ‘45. Per la precisione: nella
banca dati sono catalogate tutte le stragi e le uccisioni singole di
civili e partigiani (avvenute al di fuori di scontri armati) commesse da reparti tedeschi e della RSI dopo l’8 settembre 1943.

www.ancr.to.it

Sito dell’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza.

www.resistenzaitaliana.it

Portale dedicato alla guerra di Liberazione in Italia, curato
dall’ANPI di Roma
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www.museodelladeportazione.it

Sito del Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato, che promuove la conoscenza
di luoghi di memoria dell'età contemporanea e la ricerca dei
processi che videro l'affermarsi in Europa del nazifascismo, delle persecuzioni razziali, politiche e religiose; della deportazione e
dei campi di sterminio; della resistenza.

www.montebattaglia.it

Sito dedicato al Monte Battaglia, uno dei pochi luoghi in cui la
memoria ufficiale e collettiva è giunta ad abbracciare tutti gli
uomini che su questa altura persero la vita, compresi i tedeschi
(dalla gestione di questo spazio, l’ANPI di Casola Valsenio ha
costituto presso la Casa della Cultura un “Centro di documentazione sulla guerra di Liberazione” che raccoglie documenti
sulle vicende locali).

www.lineagotica.info

Sito di informazione sulla Resistenza nell’area apuo-versiliese,
curato dall’emittente comunitaria “Contatto Radio–Popolare
Network” con la collaborazione del Comune di Carrara,
dell’ANPI e del Museo Audiovisivo della Resistenza delle province di Massa Carrara e La Spezia.

www.comune.massa.ms.it/?q=node/15947

Sito del Centro di Documentazione Linea Gotica di Massa,
composto da un archivio storico e da una biblioteca sulla guerra
di Liberazione e l'attività svolta dalle formazioni partigiane nel
territorio provinciale.
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www.museodellaresistenza.it/storia.asp

Sito del Museo audiovisivo della Resistenza delle provincie di
Massa-Carrara e La Spezia.
www.archividellaresistenza.it/cms
Sito dell’Associazione “Archivi della Resistenza – Circolo E.
Bassignani” di Fosdinovo. Lavora alla ricostruzione della storia
della lotta di Liberazione sulla Linea Gotica occidentale, basando la ricerca soprattutto sulla raccolta di testimonianze orali.

www.lineagoticavernio.it

Sito dell’Associazione “Linea Gotica Alta Val Bisenzio” che cura la “Mostra Permanente” di reperti bellici (e della documentazione risalente al passaggio del fronte) in Val Bisenzio, ed organizza attività rievocative e didattiche presso il Parco Memoriale
della Linea Gotica di Torricella.

www.associazioni.prato.it/resistente

Sito dell’Associazione Resistente di Prato.

www.goticatoscana.eu - www.museogotica.it

Siti dell’Associazione Gotica Toscana Onlus che gestisce il
“Museo e Centro di Documentazione ricerche storiche” di
Ponzalla (Scarperia) ed organizza ogni anno al Passo del Giogo
la manifestazione rievocativa “Un tuffo nella storia”.
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www.comune.montignoso.ms.it

Sito al cui interno ci sono notizie sul Centro di Documentazione sulla Linea Gotica di Montignoso
(gestione a cura
dell’ANPI di Montignoso e del Comune)

www.santannadistazzema.org

Sito del Museo Storico della Resistenza e parco Nazionale della
Pace di S. Anna di Stazzema

www.lineagoticaborgoamozzano.it

Sito del Museo della Memoria e dei bunker ripristinati a Borgo a
Mozzano (curato dalla Pro Loco Borgo a Mozzano e dal Comitato Valorizzazione Linea Gotica)

http://www.irsapt.it/ita/index.html
https://www.facebook.com/rifugismi.it/

Siti del Museo e Rifugi S.M.I. di Campo Tizzoro (S. Marcello
Pistoiese)

www.fondazionecdse.it

Sito del “Centro di Documentazione Storico-Entografica Val
Bisenzio e Montemurlo” che ha curato la realizzazione degli
“Itinerari di Guerra e Resistenza in Val di Bisenzio” (un progetto di valorizzazione di luoghi e memorie della Linea Gotica).
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www.facebook.com/gruppostorico.lineagoticamontemurlo.3/
Pagina FB dell’Esposizione Storica Permanente – Museo della
Linea Gotica di Montemurlo (Via Montalese, 715 - località Ponte all’Agna). E’ curato dal Gruppo Storico di Ricerca ‘Linea Gotica 1943 – 1945’ e vi sono raccolti reperti, foto e documenti relativi al passaggio del fronte nella zona.

www.moggiona.it - www.casentino.toscana.it/cred/

Siti di riferimento per la “Mostra Permanente sulla Guerra e la
Resistenza nel Casentino” (a Moggiona, gestita dalla Pro Loco)
e delle sezioni “Guerra e resistenza” del CRED-Mediateca e
“Banca della memoria” (servizio della Comunità Montana del
Casentino a sostegno della didattica multimediale).

www.parcostoricolineagotica.it

Sito del Parco Storico della Linea Gotica di Badia Tedalda

www.memoria.provincia.arezzo.it

Sito del Museo Virtuale dell’Antifascismo e della Resistenza, attivato dalla Provincia di Arezzo; riporta i dati relativi alle stragi
perpetrate sul territorio, ai gruppi partigiani, ai reparti tedeschi
(con bibliografia correlata).

www.fratellicervi.it

Sito del Museo Cervi e dell’Istituto “Alcide Cervi”.
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www.parcostoricomontesole.it

Sito del Parco Storico nato per ricordare la strage di Marzabotto.

www.resistenzamontefiorino.it

Sito del Museo della repubblica partigiana di Montefiorino, dedicato alla storia della prima repubblica partigiana costituita in
Italia durante l’occupazione nazista.

www.museodellaresistenzadibologna.it

Sito del Museo della Resistenza di Bologna, gestito dall’Istituto
Storico “Parri” Emilia Romagna.

www.museomemoriale.com

Sito del Museo Memoriale della Libertà (Bologna)

www.museodellaguerradicasteldelrio.it

Sito del Museo della Guerra e della Linea Gotica di Castel del
Rio, dedicato alla memoria della guerra nella valle del Santerno.

www.cidra.it

Sito del Centro imolese documentazione Resistenza antifascista.
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www.camalanca.it

Sito del Museo della Resistenza di Ca’ Malanca (Brisighella).

www.museolineadeigoti.it

Sito del Museo della Linea dei Goti (Montegridolfo); allestito
nel luogo in cui i tedeschi avevano installato un punto di osservazione.

www.museolineagotica.it

Sito del Museo Storico della Linea Gotica di Casinina di Auditore. Di proprietà privata, conserva reperti, documenti e foto relativi alla battaglia combattuta nel pesarese.

www.gothicline.org

Sito del Centro Internazionale Documentazione “Linea Gotica”
di Rimini, associazione che raccoglie documenti della Seconda
guerra mondiale, specie quelli sull’offensiva della Linea Gotica
in Italia nel ‘44. Il primo presidente, Amedeo Montemaggi, è
stato autore di molti studi che ricostruiscono le operazioni.

www.memorielineagotica.it

Sito che propone video con interviste a testimoni degli eventi
bellici che hanno interessato il territorio della Valconca, nel riminese, nel 1944. Rientra in un progetto voluto dalle amministrazioni locali, per valorizzare la memoria di queste comunità.
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Per quanto riguarda i “luoghi della memoria”, si è assistito
negli ultimi anni ad un risveglio dell’interesse di enti locali, università, istituti di ricerca ed anche di associazioni e di privati. Ne
è scaturita una molteplicità di ricerche, studi, monografie, carte
tematiche, prodotti multimediali, ed anche interventi di recupero e valorizzazione di singoli siti o intere aree.
Di alcune di tali iniziative si è già parlato descrivendo le tappe;
qui si ricorderà ancora il progetto promosso dall’Istituto Beni
Culturali dell’Emilia–Romagna, che - sviluppato tra il 1997 e il
2007 - ha portato al censimento delle tracce fisiche e culturali
della guerra rimaste sul territorio, nonché alla realizzazione di
convegni, pubblicazioni ed itinerari (in termini quantitativi, parliamo di 58 archivi e biblioteche, 49 musei e collezioni, 227 tra
monumenti, cippi e lapidi). Tra le pubblicazioni che ne sono
scaturite: “Emilia Romagna. Itinerari nei luoghi della memoria 19431945” (edita nel 2005 dal Touring Club Italiano). In tempi più
recenti, grazie a tale progetto è decollato un impegno per la
creazione di un sistema territoriale a rete della Linea Gotica: una
sorta di grande contenitore di memoria, identità culturale e paesaggio, che dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni (regionali,
provinciali, locali) e i privati. L’obiettivo finale, però, ad oggi
non è stato raggiunto.
A proposito di itinerari della memoria, negli ultimi anni si è registrata anche la crescita di iniziative editoriali; ricordiamo: il volume del 2006 “Sentieri partigiani della provincia di Parma” (a cura
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di
Parma, frutto di un lavoro che aveva già portato alla tabellazione di itinerari sull’Appennino piacentino-parmense); “Sentieri
partigiani. 15 itinerari”, pubblicato nel 2010 dall’Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia
di Reggio Emilia; Guerra e resistenza sulla Linea Gotica tra Modena e
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Bologna 1943-1945, (a cura di V. Paticchia, ArteStampa, 2006). E
ancora: C. Silingardi “Alle spalle della Linea Gotica: storie, luoghi,
musei di guerra e Resistenza in Emilia Romagna” (Modena, Istituto
Storico di Modena, 2009), una guida di musei e luoghi della
memoria nella regione. Infine: M. Boglione - V. Paticchia, “Sulle
tracce della Linea Gotica. Il fronte invernale” (Fusta editore, 2011),
una guida storico-escursionistica del settore invernale della Linea Gotica (edizione aggiornata: 2015).
Fin qui la produzione cartacea; merita però una segnalazione
il recente sito-portale www.resistenzamappe.it che nasce (per
ricordare luoghi ed eventi della guerra e della Resistenza in Emilia Romagna) da un importante lavoro condotto dagli Istituti
Storici dell'Emilia-Romagna in Rete. Dal portale si accede a una
collana di web-app dedicate ad itinerari turistico-culturali all'interno dei centri urbani dei capoluoghi di provincia, a percorsi
tematici regionali dedicati alla Resistenza (in pianura, in montagna, sulla costa), a cippi e lapidi nella città di Modena.
Anche in Toscana si è lavorato negli ultimi anni alla valorizzazione dei “luoghi della memoria”. Un impegno che, come in
Emilia, ha portato alla tabellazione di diversi luoghi ed itinerari,
al ripristino di siti in degrado, alla creazione di parchi tematici
(oltre a quelli già citati, ricordiamo il Parco della Resistenza sul
Monte Brugiana ed il Parco della Memoria su Monte Giovi). Si
veda in questa prospettiva: L. Magneschi (a cura di), “Il parco culturale della Linea Gotica in Toscana”, Giunta Regione Toscana,
2007. Non da ultimo, è stata pubblicata, con il Touring Club
Italiano, la guida Paesaggi della memoria: itinerari della Linea Gotica in
Toscana (Regione Toscana, 2005).
Sempre per la Toscana, va ricordato il progetto della Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste e della
Resistenza, avviato nel 2003 e concretizzatosi poi in questo sito:
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www.ResistenzaToscana.it una banca-dati su luoghi, perso-

naggi, storie della guerra e della Resistenza in Toscana.
Sebbene su dimensione provinciale, merita segnalazione anche http://www.storiatifernate.it/index.php sito da cui si
accede alla mappa interattiva “Atlante della Memoria. Alta Valle
del Tevere 1943-1944” (con possibilità di approfondire i contenuti
dei singoli luoghi grazie a testi tratti da: A. Tacchini, “Guerra e
Resistenza nell'Alta Valle del Tevere”, Petruzzi Editore, 2015).
Infine, brevissima nota sulla crescente mole di pubblicazioni
(ma anche di film, documentari, siti) che negli ultimi anni sta
proponendo quasi una riscrittura del periodo storico in cui si
colloca la Linea Gotica. Si tratta spesso di opere curate da storici improvvisati, realizzate senza rispetto per i più elementari
principi del lavoro storiografico e finalizzate nient’altro che a
tentare di imporre un rovesciamento di giudizio sul 1943-1945,
se non addirittura una cancellazione della memoria storica. Per
una disamina di tale produzione si consiglia, sebbene datata, la
lettura della seguente raccolta di saggi: La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico (a cura di Angelo del Boca, Neri Pozza
Editore, 2009).
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Informazioni utili
Il “Cammino della Linea Gotica” può certo essere fatto integralmente, ma trattandosi di 26 tappe (più varianti), è lecito
supporre che vi sia chi intenda percorrerne solo dei tratti.
In tal senso, sebbene il Cammino attraversi aree scarsamente
servite da linee ferroviarie, può essere utile - per un quadro delle
possibilità in termini di “entrata” o “uscita” in itinere - avere sottomano l’elenco delle stazioni più vicine.
In alcuni casi si tratta di piccole stazioni su linee secondarie,
ma collegate alle tratte principali (tra parentesi appaiono per
l’appunto le stazioni principali a cui fanno capo).
Massa
Forte dei Marmi - Seravezza
Borgo a Mozzano (Lucca)
Barga - Gallicano (Lucca)
Pracchia (Pistoia)
Vernio (Prato – Bologna)
San Piero a Sieve (Firenze - Faenza)
Crespino del Lamone (Firenze - Faenza)
Dicomano (Pontassieve - Borgo S. Lorenzo)
Pratovecchio - Stia (Arezzo)
Arezzo
Sansepolcro (Perugia)
Rimini
Pesaro
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Si propone inoltre l’elenco delle località - lungo il percorso o
nelle vicinanze - in cui sono presenti farmacie.
Cinquale
Farmacia del Cinquale
Montignoso
Farmacia Casari & C.
Seravezza
Farmacia La Fenice
Valdottavo
Farmacia di Valdottavo
Borgo a Mozzano
Farmacia Sodini
Barga
Farmacia Chiappa
Farmacia Mollica
Cutigliano
Farmacia di Cutigliano
S. Marcello Pistoiese
Farmacia Comunale
Gavinana
Farmacia di Gavinana
Maresca
Farmacia di Maresca
Campo Tizzoro
Farmacia di C. Tizzoro
S. Quirico di Vernio
Farmacia Comunale
Firenzuola
Farmacia Lazzeri

Via A. Gramsci

0585309988

Via Roma, 29

0585349254

P.za Carducci, 7

0584756003

Via Comunale, 33

0583835720

Via I Maggio, 16

058388059

Viale Pascoli, 22
Via Nazionale, 30

0583723102
058375711

P.za Catilina, 15

057368010

Via Marconi, 38

0573630176

P.za Ferrucci, 5

057366139

Via Risorgimento, 28

057364019

V.le Orlando, 86

057365006

P.za del Comune, 23

0574957178

Via Pietramala, 614

055813424
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Castel del Rio
Farmacia Raffanini
P.za della Repubblica 91 0542 95907
Casola V.
Farmacia S. Raffaele
P.za Sasdelli, 20
054673942
Marradi
Farmacia Ciottoli
Via Talenti, 38
0558045013
San Godenzo
Farmacia S. Godenzo
Via Matteotti, 1
0558374030
Badia Prataglia
Farmacia Mazzeo
Via Nazionale, 24
0575559001
Pieve Santo Stefano
Farmacia Baldassarri
P.za S. Stefano, 4
0575799211
Badia Tedalda
Farmacia Salvati
Via Alpe della Luna, 4 0575714021
Macerata Feltria
Farmacia Penserini
Via Battelli, 10
072274732
Casinina di Auditore
Farmacia Casinina
Via Provinciale, 55
0722362512
Tavoleto
Farmacia Amadei
Via Nuova
0722629132
Mondaino
Farmacia Pagnini
Via Borgo, 30
0541981667
Montegridolfo
Farmacia Trebbio
Via Trebbio, 59
0541855162
Borgo S. Maria (PU)
Farmacia Borgo
Strada Montefeltro, 72 0721201691
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Andrea Meschini (guida escursionistica ed esperto di cartografia) e Doriano Pela (ricercatore di storia contemporanea) sono

i fondatori dell’Associazione “Fuori dalle Vie Maestre”.
Tra i progetti portati avanti con l’associazione, da oltre dieci anni un posto di primo piano assume quello relativo alla Linea
Gotica, sviluppato sia in termini di ricerca storica che di valorizzazione culturale e promozione turistica.

www.fuoridalleviemaestre.it

