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DESCRIZIONE
La realizzazione di questo logo è frutto della collaborazione di tutto il 
gruppo di lavoro del progetto “Sulla Linea Gustav - Il cammino della 
memoria”.
Il logo rappresenta il fiore, sbocciato, della ginestra, di colore giallo 
(#ffed00). Questo fiore è stato scelto per due motivi: il primo perchè è un 
fiore molto comune lungo diverse zone della Linea Gustav; il secondo 
perchè riesce a crescere e resistere in zone e climi ostili alla crescita florea-
le, quindi simbolo di resistenza. Il gambo del fiore rappresenta un filo spi-
nato bianco, che gira intorno alla ginestra, con all’estremità una freccia: 
vuole rappresentare il cammino, lungo una zona che, un tempo, era di 
guerra. Inoltre, nel complesso, c’è un chiaro riferimento al simbolo infor-
matico @, scelto perchè il progetto cercherà di promuovere il territorio 
anche utilizzando le ultime tecnologie di comunicazione informatiche.
Nella parte del naming, è stato scelto un carattere sans serif (SULLA, in 
giallo, LINEA in bianco: futurist fixed-width; GUSTAV, in bianco: Hack regu-
lar), più chiaro e pulito possibile, sia per avere la massima leggibilità, ma 
anche per onorare la storia che si vuole ricordare. IL CAMMINO DELLA ME-
MORIA invece, in giallo, un corsivo handmade (Druchilla), per dare dinami-
cità.
Il colore dello sfondo è l’azzurro, colore del mare, sia per la sua comple-
mentarietà con il giallo, sia perchè è il colore dello stemma della Brigata 
Maiella.

Andrea Marzii



Attenzione e cura sono state poste nella redazione di questa guida. Non ci assumiamo tuttavia  la 
responsabilità di cambiamenti di numeri telefonici, indirizzi, condizioni di accessibilità dei percorsi.  
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o inconveniente che dovesse accadere lungo il 
cammino descritto in questa guida.



Premessa

Introduzione

Guida al cammino

Quadro d’unione

Prima Tappa_da Torino di Sangro a Sant’Eusanio del Sangro
Torino di Sangro
Fossacesia
Paglieta
Mozzagrogna
Lanciano
Sant’Eusanio del Sangro

Seconda Tappa_da Sant’Eusanio del Sangro a Gessopalena
Altino
Casoli
Roccascalegna
Gessopalena

Terza Tappa_da Gessopalena a Montenerodomo
Torricella Peligna
Montenerodomo

Quarta Tappa_da Montenerodomo a Gamberale
Pizzoferrato
Gamberale

Quinta Tappa_da Gamberale a Pietransieri (Roccaraso)
Ateleta
Roccaraso

Sesta Tappa_da Pietransieri ad Alfedena
Rivisondoli
Castel di Sangro
Scontrone
Alfedena

Settima Tappa_da Alfedena a Pianoro Campitelli (Alfedena)

Bibliografia

Sitografia

Ringraziamenti

7

8

15

18

22
24
26
28
30
32
35

38
40
41
44
45

50
52
54

58
60
63

66
68
70

74
76
77
80
82

86

90

91

92

Indice



6



7

Premessa
 

Il progetto “Sulla Linea Gustav. Il cammino della memoria” è un percorso cicloturisti-
co-pedonale che ripercorre il ricordo dei tristi eventi della II Guerra Mondiale che, nel 
periodo compreso tra gli ultimi mesi del 1943 ed i primi sei mesi del 1944, sconvolsero 
molti centri abitati in Abruzzo. 

La Linea Gustav fu una linea difensiva impiegata dai tedeschi per fermare l’avanzata de-
gli Alleati, statunitensi e dell’Impero Britannico, che procedevano verso il nord, liberando i 
territori occupati dalle truppe tedesche. Taglia a metà in senso longitudinale l’Italia, nella 
sua parte più stretta, congiungendo la foce del Fiume Sangro, in Abruzzo, con quella del 
fiume Garigliano, nel Lazio. Attraversando anche il Molise e la Campania.

L’idea di ripercorrere la Linea Gustav nasce dall’esperienza in prima persona di un grup-
po di bikers dell’Associazione WinterLine che nel 2013, in occasione del 70° anniversario 
della Battaglia del Sangro, patrocinati dal Comune di Torino di Sangro, si è messo sui  
pedali per attraversare la linea del fronte e ricordare il sacrificio lungo le strade dove è 
nata la Costituzione. Negli anni seguenti l’Associazione WinterLine ha iniziato un lavoro di 
networking per sperimentare la bontà dell’idea di creare intorno a quella esperienza un 
progetto cicloturistico e pedonale. 

Perseguendo l’intento di rendere quel percorso una opzione di conoscenza attiva del 
territorio, la Società Cooperativa Terracoste a r.l. ha deciso di proporre il progetto alla 
Regione Abruzzo e, attraverso i fondi PAR FSC Abruzzo 2007/2013, destinati all’incenti-
vazione e allo sviluppo dei servizi turistici, il progetto è stato finanziato. 

La proposta mette così in rete 20 comuni, tra la provincia di Chieti e L’Aquila, attraverso 
la creazione di un percorso a tappe, legato alla riscoperta di importanti scenari storici, e 
finalizzato alla valorizzazione del territorio e all’incentivazione del turismo lento e attivo.                    

Il progetto offre la possibilità a bikers, escursionisti, scolaresche, famiglie di scoprire la 
parte orientale della Linea Gustav che portò l’Abruzzo dentro la Storia.
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Introduzione
 

Già nel 1943 è chiaro a tutte le forze militari in campo che la Seconda Guerra Mondiale 
sta volgendo a favore delle Forze Alleate. Germania e Italia continuano ad essere sconfit-
te sui campi di battaglia e soprattutto nel nostro paese i dubbi su una guerra “lontana”, 
che costa privazioni e sacrifici, diventano sempre più diffusi fra il popolo e nelle classi 
dirigenti. Questa sfiducia è nota ai vertici politici tedeschi che decidono quindi di inviare 
nel maggio del ‘43 alcune divisioni di militari tedeschi in tutta la penisola, per affiancare 
le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco Alleato ma anche 
per controllare le manovre degli italiani che si temeva si sarebbero arresi agli angloame-
ricani. 

Le truppe inglesi e americane intanto si avvicinano alle coste italiane, dopo aver scon-
fitto le forze dell’Asse in Africa, forti di un arsenale militare imponente e della sicurezza 
dei vincitori. Il 10 luglio del 1943 lo sbarco in Sicilia avviene in modo improvviso e in poco 
più di un mese l’isola è occupata: i militari italiani si arrendono e le truppe tedesche, le 
uniche ad opporsi all’avanzata alleata, sono costrette a ritirarsi in Calabria.  

Nel frattempo Mussolini è stato sfiduciato, deposto e arrestato (25 luglio 1943) e il nuo-
vo governo, con a capo il generale Badoglio, inizia segretamente le trattative per arren-
dersi agli Alleati e firmare l’armistizio. Allo stesso tempo, per non insospettire i tedeschi, 
si annuncia il proseguimento della guerra a fianco di Berlino. La Germania però non si 
fida delle rassicurazioni italiane e già dal 26 luglio intensifica l’invio di divisioni corazzate, 
paracadutisti, fanteria che proseguono anche in agosto non senza le proteste del governo 
Italiano che si sente invaso. Contemporaneamente gli Alleati bombardano pesantemente 
tutta la Penisola, cercando di colpire gli insediamenti industriali, i mezzi di comunicazio-
ne e mettere in difficoltà le forze nemiche. I danni saranno ingenti e le perdite maggiori 
interesseranno soprattutto i civili italiani.

La resa militare incondizionata italiana viene infine firmata il 3 settembre e annunciata 
pubblicamente l’8 settembre 1943. Contestualmente il Governo, il Re e la famiglia reale e 
i più alti vertici politici e militari italiani si preparano a lasciare la capitale, spaventati dalla 
possibile reazione tedesca. L’Abruzzo è tristemente al centro di queste vicende, poiché 
Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima presso il Castello di Crecchio e poi si 
imbarcano dal porto di Ortona verso Brindisi.

In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini che si trovava agli arresti in un 
albergo di Campo Imperatore: un drappello di uomini scelti fra i militari tedeschi riesce a 
farlo evadere e lo preleva portandolo in Germania. Spinto dal Hitler, l’ex alleato, dà l’avvio 
alla nascita di un nuovo Stato fascista nell’Italia del nord, sostanzialmente alle direttive 
del governo tedesco. Il 23 settembre 1943 Mussolini rientra in Italia e proclama la nasci-
ta della “Repubblica Sociale Italiana”.

Il 9 settembre 1943 l’Italia è un Paese allo sbando, senza una guida politica o militare. 
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Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire rapidamente su suolo italiano mi-
gliaia di soldati, di fatto occupandolo militarmente e dichiarandolo “territorio di guerra”. 
Il comando delle operazioni militari nella parte meridionale della penisola sarà affidato al 
comandante Kesserling. 

Le conseguenze di questa occupazione saranno pesantissime: l’Italia di fatto si troverà 
a sottostare politicamente alle decisioni dei militari tedeschi, la popolazione sarà costret-
ta a collaborare, reclutata in modo coatto per svolgere mansioni lavorative pesanti e la 
produzione industriale e agricola sarà requisita, armi e mezzi in dotazione al disciolto 
Esercito regio, saranno confiscati. I militari italiani, senza una guida, cercano di tornare a 
casa dai vari luoghi in cui sono dislocati, siano essi in Italia o all’estero. In massa vengono 
arrestati e disarmati dai tedeschi e posti di fronte alla scelta se continuare a combattere 
per gli ideali nazifascisti oppure essere avviati ai campi di internamento in Germania. La 
quasi totalità preferì la prigionia, le vessazioni e le atroci condizioni di vita e lavoro alla 
collaborazione con i tedeschi che ormai erano considerati “il nemico”.

L’Italia pagherà il costo economico e umano di una guerra cui aveva tentato di sottrarsi.
Nel frattempo gli Alleati continuano la marcia per la liberazione della penisola da sud, 
puntando a conquistare prima Roma e poi il Nord per infine giungere al sud della Germa-
nia e puntare su Berlino. 

Frequenti bombardamenti si abbattono sul territorio italiano, da Nord a Sud, mentre le 
operazioni militari alleate di terra e di mare sono vittoriose nonostante le resistenze dei 
Tedeschi. Truppe americane e britanniche procedono parallelamente lungo i due versanti 
della penisola italiana, giungendo rapidamente nelle regioni centrali, laddove l’Italia si 
restringe, si arrocca sugli Appennini e Roma sembra vicina ed espugnabile.

In Abruzzo opera principalmente l’VIII Armata che conta divisioni provenienti da tutto il 
Commonwealth (Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India) e che viene comandato dal 
Generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia uomini ottimamente equipaggiati e 
sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o riforni-
menti ma che ha bisogno di tempo per muoversi lungo la Penisola. 

Le truppe tedesche tengono testa agli Alleati, nonostante l’inferiorità numerica e di 
mezzi a disposizione, impegnandosi in una “ritirata combattuta” che ha il compito di 
rallentare il più possibile l’avanzare delle truppe di liberazione e dare tempo alle retrovie 
di organizzarsi. L’avvicinarsi dell’inverno e l’incedere delle truppe angloamericane verso 
la capitale, fa propendere i vertici militari tedeschi verso una strategia di difesa che pre-
vedesse la fortificazione del territorio abruzzese sfruttandone la naturale conformazione 
montuosa e impervia per rallentare il più possibile l’avanzata alleata. 

Dal fiume Sangro al fiume Garigliano, tagliando idealmente a metà l’Italia, si lavora 
alacremente per realizzare la LINEA GUSTAV.

Fra settembre e ottobre 1943 i militari germanici che fino ad allora avevano fatto delle 
sporadiche apparizioni nei piccoli paesi o cittadine abruzzesi, si installano ovunque re-
quisendo le abitazioni più signorili o strategicamente rilevanti, razziando tutto ciò di cui 
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necessitano (derrate alimentari, mezzi di trasporto, carburante, armi) e reclutando, pena 
la fucilazione, le popolazioni locali per svolgere il lavoro di fortificazione, scavare trincee e 
postazioni per l’artiglieria. Con l’evolversi della guerra, si ordina lo sfollamento dei paesi 
per non ostacolare le manovre militari.

La maggior parte degli abitanti dei paesi coinvolti si dimostrano riluttanti a lasciare le 
proprie abitazioni e i propri residui averi. Tutto ciò che non è stato già razziato dai tedeschi 
viene murato in qualche sottoscala o nascosto accuratamente. In molti, inoltre, si allon-
tanano durante il giorno, trovando rifugio in casolari di campagna, in grotte o nei boschi, 
per poi far ritorno a casa propria durante la notte. 

Se inizialmente gli occupanti tedeschi sono piuttosto tolleranti con chi decide di non 
attenersi scrupolosamente agli ordini, con la progressiva avanzata delle truppe britanni-
che e con l’aumentare della partecipazione italiana agli atti di sabotaggio e guerriglia, 
gli animi si esacerbano e iniziano le rappresaglie contro la popolazione, le fucilazioni 
sommarie, gli eccidi. 

Gli atti di rivolta contro l’occupazione tedesca del resto non mancano fin dall’inizio. La 
Banda Palombaro, costituitasi a Chieti ma operante fra Palombaro e Fara San Martino 
già dal settembre 1943, inizialmente si concentra su azioni di sabotaggio e spionaggio 
passando poi alle azioni di guerriglia. Questo primo nucleo partigiano subirà il contrattac-
co delle truppe tedesche che fucileranno alcuni patrioti e metteranno in fuga i superstiti. 
Costoro si riorganizzeranno a Chieti o confluiranno in altre formazioni partigiane che si 
andavano formando. Sono i primi giorni dell’ottobre 1943, gli stessi in cui a Lanciano si 
avrà la rivolta armata della popolazione, stremata dalla fame e dai soprusi dei tedeschi. 
Sarà una parentesi nell’occupazione tedesca della cittadina frentana ma diede un chia-
ro segnale della tenacia e della volontà degli abruzzesi di ribellarsi e combattere per la 
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propria liberazione. 
Le aspirazioni alla libertà degli abruzzesi sono del resto aumentate dalla consapevolez-

za che gli Alleati stanno conquistando terreno e si avvicinano alla loro regione. Il 2 ottobre 
sono a Termoli ma l’avanzata verso nord è ostacolata e rallentata dai tedeschi che non 
cedono facilmente terreno e combattono strenuamente per guadagnare tempo e fortifi-
care più possibile il versante settentrionale del Sangro. 

Agli inizi di novembre le divisioni al comando del Gen. Montgomery sono già in Abruz-
zo. L’obiettivo degli Alleati è di espugnare Roma e la conquista dell’Abruzzo è fondamen-
tale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della V Armata 
statunitense impegnata sul fronte laziale dove pure si avrà uno stallo di molte settima-
ne. Mentre una parte degli uomini dell’esercito britannico attacca sulla costa adriatica, 
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altri combattono sulle montagne abruzzesi. Sulla costa le manovre militari sono molto 
difficoltose: conquistare i territori a sud del fiume Sangro ha necessitato di una decina 
di giorni, oltrepassarlo e raggiungere la sponda settentrionale si rivela più complicato. I 
tedeschi hanno fatto saltare tutti i ponti di collegamento fra le due sponde, i ponti fer-
roviari, distrutto sistematicamente la ferrovia Sangritana (che dalla costa procede verso 
le montagne abruzzesi percorrendo a ritroso il corso del fiume Sangro). Le precipitazioni 
abbondanti di quel novembre rendono la corrente più forte e il livello dell’acqua più alto; 
i ponti costruiti dai genieri britannici vengono spazzati via, le strade divengono fangose 
e impraticabili, l’aviazione ha visuale limitata da pioggia e nubi. I tedeschi inoltre si sono 
arroccati sulle colline che dominano il fiume e, da una posizione privilegiata, possono 
controllare i movimenti degli Alleati.

Questi sono giunti in prossimità del fiume già dall’8 novembre ma prima l’organizza-
zione delle truppe, poi il maltempo, fanno rimandare l’attacco al 27 novembre quando, 
sfruttando la notte e l’effetto sorpresa, viene dato l’avvio alla Battaglia del Sangro. I primi 
giorni si attacca su Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro per poi dirigersi verso Fossacesia 
e il mare ad est, verso Lanciano e Castel Frentano ad ovest. 

Le battaglie seguono quindi due vettori: uno verso nord sulla costa, dove si consumerà 
la sanguinosa Battaglia di Ortona; uno verso il Chietino alla conquista di Orsogna e Guar-
diagrele. 

Sul versante montano, i presidi tedeschi sono molti e molto ben arroccati. Gli Alleati 
lasciano che i tedeschi intercettino delle false comunicazioni che designano un prossimo 
attacco angloamericano nella zona di Alfedena, Roccaraso, Castel di Sangro per distoglie-
re l’attenzione sulle manovre militari in corso sulla costa. Le posizioni difensive vengono 
quindi potenziate e la Linea Gustav in queste zone diventa quasi inespugnabile: sulle al-
ture vengono posti nidi di mitragliatrici per poter contrastare l’avanzata della fanteria alle-
ata, vengono scavate trincee, costruiti rifugi e il territorio viene meticolosamente minato.

Ciononostante, alcune cittadine sono liberate all’inizio dell’inverno: Alfedena e Castel di 
Sangro sono in mano alleata già il 24 novembre 1943. Sorte diversa avranno altri paesi 
dell’entroterra che saranno evacuati, depredati e poi sistematicamente minati e distrutti: 
è la tattica della “terra bruciata” perché nessun riparo dev’essere lasciato agli Alleati, 
nessun bene di consumo che possa ristorarli, nessuna persona che li accolga e possa 
dar loro informazioni o supporto.

In seguito su questo versante si registra uno stallo: le operazioni sono rese difficili 
dall’inverno inclemente e nevoso, dalla difficoltà nei rifornimenti e nella turnazione dei mi-
litari e anche dalla nuova strategia del comando alleato che ha deciso di concentrare gli 
sforzi bellici nell’Europa occidentale: la campagna d’Italia passa in secondo piano, si sta 
preparando lo Sbarco in Normandia. Vengono quindi richiamati uomini, dislocati diversa-
mente mezzi e denaro e sulla Linea Gustav gli angloamericani faticano maggiormente.

Gli Alleati non riusciranno ad avanzare ed il fronte si sposterà solo fra fine maggio e ini-
zio giugno del 1944 quando le truppe tedesche si ritireranno spontaneamente dai paesi 
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della Majella e dell’Alto Sangro, dopo la sconfitta nella lunga e sanguinosa Battaglia di 
Cassino che segna il definitivo sfondamento della Linea Gustav.

Nel giugno 1944 tutto il territorio abruzzese è liberato. I paesi sono per la maggior 
parte ridotti in macerie e spesso quando le truppe alleate vi entrano trovano solo rovine 
e la popolazione che lentamente rientra dallo sfollamento, ridotti allo stremo dalla fame 
e dai soprusi.

Trovano però anche la gioia di un popolo che è stato liberato e che vuole ricostruire.
Lo stesso popolo che nei mesi di occupazione non si è mai arreso all’occupazione 

tedesca ma che ha cercato di contrastarla il più possibile con la resistenza passiva, con 
atti di sabotaggio e in alcuni casi con azioni di guerriglia vera e propria. Gli Alleati sono 
stati spesso supportati dalla popolazione locale nelle operazioni militari: molti uomini, 
perlopiù giovani, si offrono spontaneamente per aiutare gli angloamericani a combattere 
nei luoghi in cui soldati tedeschi ancora hanno un presidio. Si offrono di guidarli, di im-
bracciare le armi con loro, di essere in prima linea.

Emblematica è la storia della Brigata Majella il cui primo nucleo si costituisce al castel-
lo di Casoli, dove il comando alleato si è installato per dirigere meglio le operazioni sul 
versante montano. Alcuni sono intellettuali che vogliono combattere per la causa demo-
cratica, altri sono semplici cittadini di ogni estrazione sociale che lottano invece per la 
libertà e per difendere il loro territorio. A guida di questi volontari sarà l’avvocato Ettore 
Troilo che intratterrà trattative con il Maggiore Wigram, in comando nella base alleata di 
Casoli, che accetterà di schierare degli italiani in ausilio alle truppe britanniche. 

Il coraggio e la dedizione dei volontari della Brigata Majella conquisterà l’ammirazione 
e la fiducia del comando alleato e diventerà leggendario: molte furono le richieste di en-
trare nel Corpo Volontari della Majella da parte non solo di giovani abruzzesi. Man mano 
infatti che questo gruppo di straordinari partigiani prosegue accanto agli Alleati verso il 
Nord liberando le Marche, l’Emilia Romagna, il Veneto, altri uomini delle zone liberate si 
uniscono al gruppo originario di combattenti. 

La formazione del Corpo Volontari della Majella si scioglie nell’estate del 1945 a Bri-
sighella, cittadina che la Brigata ha liberato combattendo da sola, con una cerimonia 
ufficiale. È l’unica formazione partigiana decorata con la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

L’Abruzzo ospita nei primi anni ‘40 anche diversi campi di internamento per cittadini 
di nazioni ostili (Francia, Gran Bretagna, Polonia), ebrei, detenuti politici, slavi e persone 
sgradite al fascismo. 

Sono 15 dislocati nelle 4 province, scelte dal regime a causa della conformazione ge-
ografica della regione, essenzialmente montuosa e dotata di strade dalla difficile per-
correnza, e per la popolazione poco attenta ai fenomeni politici e sociali. Non si tratta 
di strutture equiparabili ai lager tedeschi ma più simili a edifici per scontare norme di 
domicilio coatto o pene detentive.

Lungo la Linea Gustav abruzzese troviamo 2 cittadine che ospitarono campi di interna-
mento, uno a Lanciano (femminile) e uno a Casoli (maschile). In altre cittadine come 
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Paglieta, Castel Frentano, Atessa, Torricella Peligna, Alfedena, Ateleta, Castel di Sangro 
invece si trovavano strutture atte ad ospitare persone con “obbligo della residenza obbli-
gatoria”, spesso case di privati. 

Gli internati inizialmente vivevano in condizioni dure ma non inumane, limitati nella loro 
libertà di movimento e di espressione ma negli anni si inasprirono sempre di più le con-
dizioni di permanenza nelle strutture a causa del sovraffollamento, delle scarsa igiene e 
per le poche risorse a disposizione per la gestione e per il sostentamento degli internati, 
per l’inasprirsi delle leggi razziali. 

Alcuni fra gli internati furono infatti condotti nei lager tedeschi, altri furono trasferiti o 
perirono. Altri resistettero nonostante le sofferenze e riacquistarono la libertà dopo l’armi-
stizio e la fuga del governo (8 settembre 1943), quando i campi furono chiusi. Alcuni degli 
internati liberati si unirono alla lotta partigiana contro i tedeschi.

Una notazione particolare spetta al “Campo 78” a Fonte d’Amore, vicino Sulmona, che 
ospitò circa tremila militari anglosassoni, provenienti soprattutto dalle operazioni della 
guerra in Africa. Dopo l’armistizio questi prigionieri fuggirono e cercarono di passare il 
fronte e ricongiungersi alle truppe alleate che avanzavano dal sud Italia. Tutti i paesi 
e le case di campagna nascosero i prigionieri che ricevettero aiuto disinteressato dalle 
popolazioni, nonostante fosse prevista la pena di morte per chi offrisse loro supporto. 
Molti riuscirono nell’impresa di raggiungere i territori liberati dagli Alleati, in una lunga e 
pericolosa marcia da Sulmona a Casoli, dove era il comando alleato. 

Ogni anno viene ripercorso il tragitto di questa impresa coraggiosa durante i tre giorni 
del “Sentiero della libertà - FreedomTrail” che, nei giorni a ridosso del 25 aprile, parte da 
Sulmona e giunge a Casoli tre giorni dopo, interessando le due province abruzzesi di cui 
narriamo le vicende.
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Guida al cammino
 

Nelle pagine che seguono ci sono alcune informazioni utili per mettersi in cammino. La 
guida si compone di un corredo cartografico essenziale con la suddivisione in tappe del 
percorso ed un quadro riassuntivo delle distanze e dislivelli. 

Ad ogni tappa è dedicata una sezione in cui troverete la descrizione puntuale del cammi-
no, una mappa accompagnata dal profilo altimetrico, e nelle pagine successive, per ogni 
comune attraversato, i racconti degli eventi che vissero gli uomini e le donne abruzzesi, le 
truppe tedesche e alleate, i partigiani e i prigionieri, durante il lungo inverno del 1943-44.

Prima di partire 
Per affrontare il viaggio si rende necessario un po’ di allenamento. Ad esclusione della 

prima, le tappe individuate non superano in genere le sei ore di cammino, ma occorre 
mettere in conto la fatica che può accumularsi con il trascorrere dei giorni e la necessità 
di fermarsi più a lungo nei centri abitati per visitare i luoghi della memoria, partecipare 
alla vita di paese, incontrare gli abitanti: saranno soprattutto loro a rendere il cammino 
un’esperienza unica. Un camminatore medio viaggia alla velocità di circa 5 chilometri 
all’ora ma la difficoltà ed i dislivelli, che riguardano soprattutto le tappe intermedie, po-
trebbero condizionare il programma di viaggio. 

Il cammino è percorribile in mountain bike. L’idea del tragitto lungo la Linea Gustav, 
come già ricordato, nasce dall’esperienza di alcuni bikers che nel 2013, in occasione del 
70° anniversario della Battaglia del Sangro, hanno ripercorso la linea del fronte in bici 
dalla foce del fiume Sangro in Abruzzo a quella del fiume Garigliano nel Lazio. Anche se, 
per chi viaggia in bici, le tappe possono essere affrontate in pochi giorni, consigliamo di 
pedalare leggeri e prendersi il giusto tempo per immergersi nei ritmi lenti dei borghi attra-
versati, tra la storia ed il paesaggio.

Quando?   
                                                                                       

I periodi migliori per incamminarsi sono senz’altro la primavera inoltrata ed il principio 
dell’autunno, quando le temperature sono piacevoli ed il paesaggio si rinnova di colori. 
Se si decide di partire intorno al 25 aprile è possibile partecipare alle celebrazioni legate 
alla Festa della Liberazione che rendono il cammino ancora più ricco e coinvolgente. È 
sconsigliato mettersi in cammino nei mesi più freddi, quando le precipitazioni a carattere 
nevoso insistono sui comuni dell’Alto Sangro e molti percorsi non sono praticabili. 
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Vi consigliamo di pianificare il vostro viaggio in anticipo, verificando per tempo la di-
sponibilità delle strutture ricettive, molti dei paesi attraversati non sono ad alto flusso 
turistico e quindi potrebbero non offrire servizi di ospitalità durante tutto l’anno. 

Equipaggiamento   
                                                                                       

Leggerezza e comodità sono alla base dell’equipaggiamento del camminatore. La scel-
ta delle calzature è fondamentale affinchè il benessere dei piedi sia sempre garantito, 
non importa tanto il modello ma che siano scarpe già rodate, consigliamo di alternare 
scarpe alte e basse, a seconda del fondo stradale e dei dislivelli che si devono affrontare. 
Sandali da riposo al termine delle giornata. Lo zaino, rigorosamente da escursionismo, 
dovrà essere proporzionato al fisico del camminatore e contenere il vestiario e gli acces-
sori adeguati per affrontare il percorso a tappe. Per fronteggiare la pioggia giacca a vento 
o  impermeabile che protegga sia chi viaggia che lo zaino. Indispensabile il cappello per 
proteggersi dal sole. 

Per chi viaggia in bici è sufficiente avere un cambio completo da ciclista e calibrare 
l’equipaggiamento sulla base dei giorni che s’indendono impiegare per completare il viag-
gio. Il casco è sempre obbligatorio per la sicurezza personale.

Il Passaporto della Memoria
Il cammino è accompagnato dal Passaporto della Memoria, un documento pieghevole 

con gli spazi per apporre i timbri rilasciati dalle strutture convenzionate e dai comuni 
lungo il percorso.

Il passaporto è una testimonianza del viaggio. Al termine del cammino, esibendo il 
documento completo di timbri presso l’ufficio predisposto, il viaggiatore riceverà una per-
gamena ed un ricordo. 

Per conoscere meglio i dettagli relativi al Passoporto della Memoria contattare: 
Soc. Coop Terracoste a r.l.  
email: info@sullalineagustav.it
telefono: 328.9685368 

Website www.sullalineagustav.it
Sulla Linea Gustav è un cammino indicato con adeguata segnaletica verticale, inoltre 

con le informazioni presenti nella guida e la traccia GPS, scaricabile direttamente dal sito 
web www.sullalineagustav.it, il percorso è accessibile a tutti. 

Prima di incamminarvi vi consigliamo di consultare sempre il sito internet poiché, oltre 
a contenere approfondimenti rispetto alla guida cartacea, è un aiuto importante alla pia-
nificazione del viaggio perchè contiene l’elenco delle strutture ricettive per alloggiare e 
rifocillarsi lungo il percorso. 
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Come raggiungere il punto di partenza

In AEREO Dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara con un bus navetta si 
raggiunge la stazione di Pescara da cui partono treni per Fossacesia-Torino di Sangro. 

In TRENO Dalla stazione centrale di Pescara, dove fermano treni di lunga percorrenza 
(Freccia Bianca e Freccia Rossa), la stazione di arrivo è Fossacesia-Torino di Sangro.

In AUTO Dall’autostrada A14 (Bologna-Taranto) uscita Val di Sangro, si procede sulla SS 
652 Fondovalle “Sangro” verso la SS16 Adriatica in direzione di Torino di Sangro.

NUMERI UTILI

Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento 118
Carabinieri - Pronto Intervento 112
Emergenza pubblica - Polizia di Stato - Soccorso Pubblico 113
Guardia forestale 1515
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento 115
Soccorso Stradale -A.C.I. 116
Aeroporto d’Abruzzo 085.4324201
Trenitalia  892021
Autolinea Sangritana 0872.7081
Autolinea Arpa 800762622
I.A.T. Chieti 0871.63640
I.A.T. L’Aquila 0862.410808/0862.410340

Per scoprire un territorio accogliente: 

www.abruzzoturismo.t
www.sangroaventinoturismo.it
www.parcomajealla.it 
www.comunitamontanaaltosangro.it
www.parcoabruzzo.it
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Quadro d’unione
 

Sulla Linea Gustav è un cammino lungo 130 km che, attraversando 20 comuni tra 
le province di Chieti (area Sangro-Aventino) e L’Aquila (comunità montana Alto-Sangro), 
giunge al confine con il Molise e Lazio. 

Il cammino, partendo dalla foce del fiume Sangro, sul Mare Adriatico, risale le sue 
sponde fino al comune di Sant’Eusanio del Sangro, da qui, inoltrandosi tra le floride valli 
dei fiumi Sangro e Aventino, raggiunge le propaggini meridionali del Parco Nazionale della 
Majella.       

Il cammino si conclude ad Alfedena nel Parco Nazionale, d’Abruzzo, Lazio e Molise.

   Il quadro d’unione qui rappresentato mette insieme l’intero cammino e individua la 
suddivisione nelle 7 tappe:

    Torino di Sangro - Sant’Eusanio del Sangro
    Sant’Eusanio del Sangro - Gessopalena
    Gessopalena - Montenerodomo
    Montenerodomo - Gamberale
    Gamberale - Pietransieri (Roccaraso)
    Pietransieri - Alfedena
    Alfedena - Pianoro Campitelli (Alfedena)
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Nella prima tappa, la più lunga, non si incontrano grandi centri abitati, per cui è richiesta maggiore tena-
cia e resistenza; per le tappe successive si attraversano i borghi tra le valli del Sangro ed Aventino, per cui 
è possibile fermarsi anche nei centri intermedi individuati sulla guida. Per la quinta tappa che si affronta 
lungo i sentieri escursionistici del Parco Nazionale della Majella (da Gamberale a Pietransieri, Roccaraso), 
si consiglia di non partire troppo tardi per non ritrovarsi nella faggeta nelle ore serali o notturne. È meglio 
evitare di affrontare la tappa se si è da soli (a meno che non si è esperti) e se le condizioni meteo sono 
proibitive (pioggia e nebbia). Il cammino si muove sia su strade asfaltate che carrarecce e sentieri. Quindi 
occorre prestare attenzione quando si condivide la strada con il traffico veicolare e nel costeggiare i terreni 
coltivati, con alberi da frutto ed orti, non bisogna approfittare della generosità della natura. 
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Prima tappa
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Dal Sangro River War Cemetery di Torino di Sangro ad 1 km di distanza verso nord-est, si prende 
a sinistra il sentiero che porta all’interno della Riserva Naturale ‘Lecceta di Torino di Sangro’. 
Passando dal centro visite della stessa e dopo aver attraversato la SP119, si scende in direzione 
del fiume Sangro, che si costeggia lungo la sua riva destra verso la foce. Si abbandona il sentiero 
in prossimità dell’ex ponte ferroviario, svoltando prima a destra e successivamente a sinistra per 
poterlo attraversare. Questo breve passaggio, che corre parallelamente alla costa Adriatica, sulla 
Via Verde dei Trabocchi, regala panorami unici sulla foce del Sangro e prepara alla virata. Appena 
superato il sottopasso della SS16 si svolta a sinistra su una strada bianca e dopo qualche centinaia 
di metri si volgono definitivamente le spalle al mare per iniziare ad abbracciare con lo sguardo la 
pianura del basso Sangro, le colline e la Majella sullo sfondo. La strada attraversa terreni coltivati, 
orti, vigneti ed oliveti. Superata la cava, si prosegue su via Lungo argine e dopo 1.2 km, girando a 
sinistra al bivio, si cammina su via Tratturo del mulino. Attraversato il sottovia della SP per il Sangro 
si lasciano sulla sinistra i ruderi del Mulino Grande di Fossacesia e si prosegue fino ad incrociare il 
tratto ferroviario Torino di Sangro-Paglieta. In corrispondenza di questo passaggio si svolta a sinistra 
proseguendo parallelamente ai binari per 700 metri e, poco prima del cavalcavia dell’A14, si gira 
nuovamente a sinistra. Dopo circa 800 metri il percorso si riposiziona in direzione sud-ovest, da qui 
si segue il sentiero bianco per 3 km, proseguendo in sequenza sempre dritto ai tre quadrivi che se-
guiranno, mantenendo poi la destra al primo bivio in curva e la sinistra a quello successivo. Il sentie-
ro incontra la strada asfaltata, attraversandola si prosegue verso c.da Guastacconcio nel comune di 
Paglieta. Oltrepassato un gruppo di abitazioni, rimanendo sulla destra al bivio in curva, ci si dirige a 
nord-ovest. Dopo 100 metri dal ponte sulla ferrovia, si svolta a sinistra e subito dopo a destra per poi 
attraversare il sottovia della SS652 e la SP Casoli-Fossacesia e salire verso c.da Castello di Septe 
di Mozzagrogna. Giunti al Castello, si prosegue sulla prima strada a destra. A 300 metri dal bivio 
sarà possibile fare rifornimento di acqua alla Fonte di Sette e sostare in un’area verde attrezzata. 
Da qui si prosegue sulla strada per ancora 900 metri e poi si svolta a sinistra. Il percorso continua in 
direzione sud-ovest su contrada Serre nel comune di Lanciano. Si procede sempre dritto agli incroci 
per i 3 km successivi, giunti al termine dei quali si gira a sinistra. Dopo 300 metri, all’incrocio con la 
SP Casoli-Fossacesia, si continua sulla strada di fronte, in direzione della SS652. Arrivati al quadri-
vio, nei pressi della statale, si gira a destra, proseguendo sul sentiero lungo la sponda sinistra del 
fiume Sangro, all’interno del SIC ‘Bosco di Mozzagrogna’. Dopo aver superato il sottopasso sulla 
SP Lanciano-Atessa il percorso avanza in maniera lineare per circa 2 km, al termine dei quali occor-
re svoltare a destra e percorrere qualche centinaia di metri per affrontare una piccola deviazione 
prima di ritrovarsi nuovamente sulla strada sterrata a sinistra che, tra i campi coltivati di fronte e la 
parete calanchiva che delimita lo sguardo sulla destra, conduce lungo gli ultimi 2 km all’interno della 
Riserva Naturale Regionale ‘Lago di Serranella’, importante area umida per la sosta degli uccelli 
migratori, che si estende nei comuni di Sant’Eusanio del Sangro, Altino e Casoli.

da Torino di Sangro 
a Sant’Eusanio del Sangro

TAPPA
1
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Torino di Sangro
 

Torino di Sangro è il paese da cui parte il nostro viaggio. Si trova sulla sponda destra 
del fiume Sangro, arroccato su un colle il capoluogo mentre la frazione “marina” è diret-
tamente a ridosso della foce del fiume.  

Come tutti i paesi a sud del Sangro, godette di una liberazione dalle truppe tedesche 
con diversi giorni, se non settimane, di anticipo rispetto ai paesi a nord del fiume. Gli Alle-
ati entrarono a Torino di Sangro il pomeriggio dell’8 novembre, dopo solo pochi giorni da-
gli scontri che permisero di prendere San Salvo ed entrare in Abruzzo (3 novembre 1943). 

Torino di Sangro fu meta per molte famiglie sfollate dai paesi del circondario (da Fos-
sacesia, da Paglieta) che ospitò con generosità e fratellanza. Lo stesso giorno in cui fu 
liberata, al mattino fu bombardata poiché gli Alleati temevano che residui gruppi di tede-
schi si nascondessero nelle case per tendere delle imboscate. Constatata l’assenza di 
militari nemici, alcune pattuglie indiane entrarono in paese, acclamati e festeggiati dalla 
popolazione.

Su questa riva del fiume si concentrarono progressivamente le truppe e i mezzi militari 
dell’VIII Armata inglese. Iniziarono le manovre militari per stabilire delle teste di ponte 
sull’altra sponda del fiume, sia sulla costa sia nelle zone collinari limitrofe, per sfondare 
la resistenza dei tedeschi che si concentrava fra Fossacesia e Mozzagrogna. Torino di 
Sangro si trova infatti su una collina che scende ripida verso il fiume e che offre un’otti-
ma visuale della vallata sottostante. Da qui si seguì certamente l’evolversi del piano per 
attaccare il “ciglione del Sangro”, come venne definito dal Gen. Montgomery nelle sue 
memorie. 

Lo stesso Montgomery fu ospite nel paese, evento che ricorre tuttora nella memoria 
collettiva. L’attacco alla sponda nord, pianificato per il 20 novembre fu rimandato più 
volte fino al 27 novembre giorno in cui, dopo un paio di giorni di tempo asciutto, fu dato 
ordine di attaccare durante la notte per cogliere i tedeschi di sorpresa. 

Molti dei soldati che combatterono quella battaglia partirono proprio da Torino di San-
gro. Tanti sarebbero tornati su quelle colline, ma non da vivi. 

Nel comune di Torino di Sangro si trova infatti il Cimitero Militare Britannico di Torino 
di Sangro (Sangro River War Cemetery), che accoglie le spoglie mortali di 2617 caduti 
appartenenti all’esercito del Commonwealth: militari di diverse religioni (cristiani, mus-
sulmani, hindù, ebrei) e di diverse nazionalità. 
   In dettaglio: 
1768 del Regno Unito, 2 Canada, 3 Australia, 355 Nuova Zelanda, 74 Sud Africa, 335 
India e Pakistan, 5 altri territori, 75 Ignoti. 
   Sul lato destro si trova anche un Monumento Commemorativo delle Cremazioni (517 
Caduti), uno dei tre esistenti in Italia, dedicato agli Ufficiali e soldati Hindu e Sikh caduti 
in questa area e cremati.  
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   Questo Cimitero Militare è il secondo in Italia 
per numero di caduti, dopo il Cimitero di Cassino. 
I britannici infatti non concentrarono i loro cadu-
ti in pochi grandi sacrari, ma li tumularono nei 
pressi dei luoghi in cui caddero in combattimen-
to, in quelli che furono ospedali da campo o luo-
ghi di prigionia. Il Cimitero Militare Britannico di 
Torino di Sangro si trova su un terreno donato dal 
Comune di Torino di Sangro alla Commonwealth 
War Grave Commission e fu scelto dal V Corpo 
d’Armata che combatté in questo territorio fra il 
novembre 1943 e la primavera del 1944.  

In questo cimitero non trovano riposo solo i ca-
duti della Battaglia del Sangro (27-29 novembre 
1943) ma anche coloro che persero la vita nei 
lunghi mesi di battaglie che funestarono l’Abruz-
zo in quel tremendo 1943-44.

Nel Comune di Torino di Sangro è anche la Ri-
serva Naturale Regionale di Torino di Sangro, un 
ampio bosco relittuale di macchia mediterranea 
che fu rifugio degli ultimi soldati tedeschi prima 
della definitiva ritirata oltre il Sangro e che fu an-
che il luogo da cui venne prelevata la legna per le 
pire ove furono cremati i soldati indiani.

Luoghi della Memoria

Sangro River War Cemetery

Il cimitero è stato progettato 
dall’architetto francese Louis de 
Soissons. I filari delle sepolture, 
lapidi di marmo bianco, come un 
teatro, sono disposte a semicer-
chio su un prato verde. Il cimitero 
è gestito dalla Commonwealth 
War Graves Commission (CWGC).

Altri luoghi di interesse

Chiesa Maria Santissima di Loreto
Chiesa di San Salvatore
Palazzo Priori
Riserva Naturale Regionale 
‘Lecceta di Torino di Sangro’
Trabocco ‘punta le Morge’

Comune di Torino di Sangro, 
Piazza Donato Iezzi, 15   
Tel. 0873.913121              
www.comune.torinodisangro.ch.it

i
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Fossacesia                          Medaglia d’Argento al Merito Civile

Fossacesia è il primo paese sulla costa sulla sponda sinistra del Sangro. I collegamenti 
fra le due sponde del fiume erano garantite storicamente da “scafe”, zattere che traspor-
tavano merci e persone. In tempi più recenti, dai ponti stradali e ferroviari. Queste comu-
nicazioni saltarono nei primi di ottobre del 1943, quando le truppe tedesche si ritirarono 
in massa a nord del Sangro.

I tedeschi si insediarono nel centro abitato dopo l’8 settembre e da subito partirono le 
requisizioni di case e di generi vari, provocando malcontento nella popolazione. Il centro 
abitato subì il primo intenso bombardamento dagli Alleati la mattina del 12 ottobre 1943 
che provocò ingenti danni agli edifici, la morte di 8 civili e il ferimento di molti cittadini. Il 
14 ottobre fu emanato un ordine di sgombero e la popolazione si disperse nel territorio, 
sfollando al di là del fiume oppure si sparpagliò nelle campagne e grotte naturali circo-
stanti. Coloro che abitavano nella frazione “Marina” ripararono a sud, verso l’omonima 
frazione di Torino di Sangro e ci fu chi, anche se per pochi giorni, trovò rifugio in mare, 
su un trabocco (macchine da pesca tipiche di questi luoghi) che isolò dalla terraferma 
manomettendo la passerella d’accesso. 

I lavori di fortificazioni e l’installazione di postazioni di artiglieria interessarono notevol-
mente questa collina che domina la vallata e la foce del fiume e che quindi si connotava 
come postazione di difesa e controllo ma anche di offesa. Sul promontorio di San Giovan-
ni in Venere venne posizionata la contraerea e proprio nel tentativo di abbattere queste 
postazioni, gli Alleati bombardarono pesantemente il colle. 

La bellissima Abbazia di San Giovanni in Venere fu risparmiata dalla distruzione, come 
previsto da convenzioni internazionali per la salvaguardia dei siti di importanza artistica, 
anche se il chiostro riportò alcuni danni non ingenti. Crollò invece parte delle gallerie 
sotterranee che anticamente collegavano l’abbazia con la “chiesa gemella” costruita a 
Rocca San Giovanni e che fu utilizzata per anni come rifugio, in caso di pericolo, dai mo-
naci che risiedevano nel monastero. Dopo la guerra il territorio di Fossacesia fu bonificato 
da molti ordigni inesplosi, alcuni rinvenuti anche in tempi recenti. Altri bombardamenti si 
ebbero dal 22 al 30 novembre, durante e dopo la Battaglia del Sangro, che causarono la 
totale distruzione del centro storico. In questi giorni, molti furono i paesani che tentarono 
e riuscirono ad attraversare il fronte con l’ausilio di piccole imbarcazioni, sfruttando l’o-
scurità notturna per sottrarsi al tiro delle mitragliatrici tedesche. L’ VIII Armata entrò nella 
cittadina e la liberò il 1°dicembre facendo prigionieri un gran numero di soldati tedeschi 
che a Fossacesia erano affluiti dopo le sconfitte a Mozzagrogna e S. Maria Imbaro. 

Dal 1°dicembre, i fossacesiani iniziano a far ritorno in paese. Un resoconto delle autori-
tà, inviato al comando alleato, descrive la situazione in cui versava Fossacesia dopo poco 
più di un mese di guerra: la città era quasi interamente distrutta, il Municipio, le scuole, 
le chiese, la rete idrica, stradale ed elettrica erano inutilizzabili così come si registraro-
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no ingenti danni all’agricoltura e alla pastorizia. 
Anche la chiesa parrocchiale di San Donato fu 
sventrata e divenne tristemente famosa una foto 
del Generale Montgomery ritratto all’interno del-
le sue rovine. 

Molti perirono nelle settimane successive alla 
fine della guerra a causa delle mine inesplose 
che abbondavano nei campi, poiché in molti tor-
navano in campagna per riprendere i lavori agri-
coli o per raccogliere la frutta o ciò che spontane-
amente cresceva. Progressivamente il territorio 
fu bonificato ma i segni del passaggio del fronte 
rimasero a lungo: munizioni, elmetti ed altri og-
getti appartenuti ai due schieramenti furono ri-
trovamenti frequenti. 

Per le perdite umane subite e per il pesante tri-
buto pagato dal paese, quasi completamente 
distrutto, Fossacesia fu insignita della Medaglia 
d’Argento al Merito civile.

Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

In un giardino urbano, presso 
largo del castello, di fronte alla 
chiesa parrocchiale di San Do-
nato, una lapide ricorda i Caduti 
Martiri della Libertà.

Mostra permanente

Presso Palazzo Mayer è possibile 
visitare la mostra ‘La guerra a 
Fossacesia e dintorni’ 
(1943-1945).

Altri luoghi di interesse

Abbazia San Giovanni in Venere
Chiesa del Rosario
Palazzo Mayer
Costa dei Trabocchi

Comune di Fossacesia, 
Via della Marina, 18   
Tel. 0872.62221              
www.fossacesia.gov.it

i

 © IWM (NA 9888) Verso Fossacesia, 15.12.1943
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Paglieta                      

I tedeschi entrano a Paglieta già nell’agosto del 1943, prima solo per un sopralluogo e 
poi in pianta stabile. Vi era alloggiato un distaccamento del Genio minatori che quotidia-
namente si recava al Sangro per minare i ponti. Se inizialmente i rapporti con gli abitanti 
del paese furono scarsi e tranquilli, anche grazie alla pronta soddisfazione delle richieste 
degli ufficiali, dopo l’armistizio i rapporti si inasprirono e le requisizioni aumentarono. I 
rastrellamenti di uomini da impiegare per le fortificazioni a nord del fiume aumentarono 
di giorno in giorno e gli uomini preferirono darsi alla macchia piuttosto che collaborare. 

Molti si rifugiarono nel mulino di proprietà di Antonino Di Lallo, nella vallata del Sangro, 
che per le dimensioni dell’edificio e per la sua stessa vocazione, offrì riparo e cibo fino a 
50 persone. Lo stesso edificio fu poi abbandonato anche dallo stesso proprietario e adi-
bito a diversi usi: deposito di armi per i tedeschi, ospedale per gli Alleati e infine deposito 
per gli attrezzi quando, dopo la liberazione, si sarebbero iniziati a ricostruire i ponti per 
attraversare il fiume. 

La guerra intanto si avvicinava e un saggio di ciò che sarebbe successo si ebbe il 3 set-
tembre 1943 quando ci fu la prima battaglia aerea sui cieli di Lanciano, Castel Frentano, 
Atessa e Paglieta. I bombardieri alleati e i caccia tedeschi si affrontarono, con l’abbatti-
mento di almeno due aerei americani e di un caccia tedesco. Si registrarono 2 morti da 
ambo le parti e gli equipaggi americani furono consegnati ai comandanti tedeschi di stan-
za a Paglieta. Con l’approssimarsi delle truppe alleate alla zona del Sangro, la richiesta 
di manodopera da adibire alla fortificazione del territorio aumentò e furono incaricate al 
lavoro di rastrellamento le temute SS. Il 22 ottobre, si presentarono in paese ma gli uo-
mini di Paglieta, prontamente avvisati da alcune vedette, fecero in tempo a dileguarsi nei 
campi circostanti. Questo evento fece rivedere la necessità di collaborare con i tedeschi, 
che minacciarono di minare le case e deportare parte della popolazione se non avessero 
ricevuto collaborazione. Il lavoro di posa delle mine nei pressi dei ponti sul Sangro e sul 
versante nord del fiume, proseguiva senza sosta. Gli aerei alleati si avvicinavano però, 
provenienti da Termoli, e più volte mitragliarono gli uomini, militari tedeschi o civili italiani 
che fossero, intenti a tale opera. Ricognizioni e bombardamenti alleati continuavano sen-
za sosta nell’area frentana e oltre, spingendosi fino a Pescara.

Alla fine di ottobre infine giunse l’ordine di sfollamento anche per i paglietani. Alcuni 
preferirono rimanere nelle campagne circostanti, altri si diressero nei paesi limitrofi (Ca-
salbordino, Torino di Sangro, Villa Alfonsina) dove i comuni non erano stati ancora liberati 
ma si sperava lo sarebbero stati presto. I primi giorni di novembre i tedeschi lasciarono 
Paglieta per ripiegare sull’altro versante del Sangro e anche le truppe che avevano com-
battuto a Termoli e Vasto transitarono per il paese verso la stessa zona. Il fronte si stava 
spostando.  Mentre gli alleati si avvicinavano, fra il 7 e 8 novembre furono fatti saltare in 
aria diversi ponti sul fiume. Nel pomeriggio del giorno successivo, l’8 novembre 1943, Pa-
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Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

Nella piazza dedicata ai Martiri 
Lancianesi, si trova il monumen-
to alla memoria dei caduti, sia 
militari che civili, di entrambi i 
conflitti mondiali.

Altri luoghi di interesse

Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo
Torre della Porta
Museo delle Tradizioni Popolari 
Nelli-Polsoni

Comune di Paglieta, 
Via Martelli e di Matteo, 10   
Tel. 0872.80821             
www.comune.paglieta.ch.it

glieta fu liberata. Il colle di Paglieta, come quello 
di Torino di Sangro, fu prontamente occupato da 
truppe e mezzi alleati che da queste alture po-
tevano ottimamente controllare le manovre dei 
tedeschi a Nord e attaccarli con l’artiglieria, che 
serviva anche per proteggere le manovre militari 
dei propri uomini che intanto ricostruivano i ponti 
sul Sangro (Ponti Bailey) e cercavano di costituire 
teste di ponte sull’opposto versante. 

Per alloggiare le truppe, i comandanti, gli uffici 
di comando e di controllo, furono requisiti moltis-
simi edifici e gli abitanti furono costretti nuova-
mente a cercare altre sistemazioni. Gli Alleati chiesero però subito la collaborazione dei 
paesani per opera di polizia, per svolgere mansioni ordinarie e come fornitori di beni di 
prima necessità. La presenza di molti ex emigrati negli USA, che quindi potevano fungere 
da interpreti e da diplomatici rappresentanti dei civili, fece sì che la popolazione fosse suf-
ficientemente tutelata da eventuali soprusi. Gli Alleati rimasero a Paglieta a lungo, anche 
dopo che il fronte si spostò dall’Abruzzo. Vi era stato costituito infatti un grande campo 
per le truppe in riposo con alloggi, cucine e magazzini.

Alla fine del 1944 gli Alleati si spostarono definitivamente e la vita riprese, lentamente 
e con mille difficoltà. 

i

 © IWM (NA 9796) Montgomery inaugura un ponte Bailey

 © IWM (C 3924) Foto aerea alleata nella zona del Sangro
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Mozzagrogna                   Medaglia d’Argento al Merito Civile

                   
Mozzagrogna è stata una delle cittadine simbolo della battaglia del Sangro, insieme 

a Santa Maria Imbaro. L’attacco del 27 novembre, lungamente rimandato dalle truppe 
britanniche fu diretto infatti proprio a questi due centri che, ponendosi nel mezzo del 
“ciglione del Sangro”, spezzavano la linea fortificata dai tedeschi e davano la possibilità 
di raggiungere sia la costa (Fossacesia e il versante settentrionale del Sangro) che l’en-
troterra (Lanciano e Castel Frentano). I tre giorni di scontri che furono necessari per scon-
figgere i militari tedeschi furono molto aspri e la battaglia si combatté anche nei centri 
urbani, spesso furono ingaggiati scontri “corpo a corpo”. 

I tedeschi, alloggiati a Mozzagrogna presso il Palazzo Marcantonio, e stabilitisi in que-
sto territorio da alcune settimane, fecero sfollare la popolazione e abbatterono oltre 2000 
piante di ulivo e anche alcune abitazioni per avere una visuale ottimale delle manovre 
militari degli Alleati. Fecero affluire quindi dei rinforzi per poter meglio contrastare l’assal-
to che si stava preparando anche se le inclementi condizioni climatiche fecero sperare 
ai  tedeschi in un rinvio delle operazioni, visto che il fiume era in piena e che difficilmente 
sarebbe stato guadato. Ma il repentino cessare delle piogge e l’inaspettata possibilità di 
muovere le truppe, fece propendere per un attacco immediato, a sorpresa. 

Le divisioni indiane e inglesi attaccarono infatti di notte, alle 21 circa, sfruttando l’effet-
to sorpresa che il buio consentiva e supportati dall’aviazione che contemporaneamente 
bombardava le postazioni tedesche. Ciononostante, gli Alleati furono contrastati e poi re-
spinti dalle truppe germaniche che contrattaccarono usando carri armati, lanciafiamme e 
cannoni. Questa reazione tedesca, inaspettata, preoccupò seriamente il comando alleato 
che però decise di continuare l’impresa, facendo confluire un numero maggiore di soldati 
e potenziando l’intervento dei cacciabombardieri. 

La battaglia proseguì fino al 29 novembre quando sia Mozzagrogna che Santa Maria 
Imbaro furono definitivamente espugnate. Le perdite alleate furono ingenti in tutta l’o-
perazione di conquista del “ciglione del Sangro”: perirono 1500 soldati ed ebbero cir-
ca 5000 feriti. Le memorie dei cittadini di questi due borghi tramandano in particolare 
dell’arditezza e della implacabilità degli indiani Gurka negli scontri corpo a corpo. Questi 
combattevano abilmente con il “kukri”, il loro pugnale tribale che figura anche come sim-
bolo distintivo sulle lapidi del Cimitero Militare Britannico di Torino di Sangro, dove furono 
sepolti i caduti di quel reggimento. 

Le perdite tedesche furono minori ma molti furono i prigionieri. I caduti, un centinaio, 
furono sepolti al di fuori delle mura di cinta, apposte delle croci con il numero di matricola 
e solo dopo molti anni vennero esumati dalle autorità tedesche e traslati in uno dei cimi-
teri di guerra tedeschi in Lazio. 

Il territorio fra Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna e Villa Romagnoli era quindi stato 
liberato dagli occupanti tedeschi e le truppe alleate si insediarono trasportando anche 
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un ingente numero di mezzi militari. Fu questo assembramento la causa del bombarda-
mento avvenuto il 2 dicembre del 1943, quando l’aviazione tedesca colpì duramente la 
zona causando danni non solo agli Alleati ma soprattutto alla popolazione che stava timi-
damente rientrando nell’abitato. Furono infatti distrutte alcune abitazioni e si dovettero 
contare alcuni caduti. 

Gli indiani che avevano liberato Mozzagrogna si stabilirono in paese e vi rimasero a 
lungo. Chi invece partì dopo pochi giorni fu il Gen. Montgomery che salutò i suoi soldati e 
partì dal piccolo aeroporto allestito a Mozzagrogna, verso Londra dove assunse il coman-
do dell’esercito che sarebbe sbarcato in Normandia nella primavera del ’44. 
La convivenza con le nuove truppe non fu delle più semplici, soprattutto per le donne che 
spesso dovettero difendersi dalle insistenti attenzioni dei soldati o che dovettero prende-
re il ruolo di capofamiglia quando gli uomini erano lontani al fronte, reclutati e impiegati 
altrove nei lavori di trinceramento oppure deceduti durante “la guerra in casa”. La povertà 
era profonda e il territorio devastato dalle battaglie.

Ciononostante, l’ingegno e la necessità di sopravvivere fecero in modo che lentamente 
si tornasse alla vita e non mancarono relazioni nate durante quei duri mesi di occupazio-
ne fra militari inglesi e ragazze italiane, poi sfociate in matrimoni felici e duraturi.

Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

In piazza San Rocco, a memoria 
dei caduti delle due guerre mon-
diali su un basamento di marmo, 
si staglia una figura bronzea di 
soldato. Tra i nomi, sia quelli dei 
militari dispersi tra il 1940 ed 
il 1945 sia le vittime civili della 
Battaglia del Sangro. In quegli 
anni, l’area intorno al monumen-
to, diventò un cimitero provvisorio 
degli inglesi.

Altri luoghi di interesse

Chiesa Maria Santissima della Vittoria
Villa Marcantonio

Comune di Mozzagrogna, 
Piazza San Rocco, 1   
Tel. 0872.600111              
www.comunemozzagrogna.it

Per essere stata teatro di devastanti bombar-
damenti che provocarono la morte di molti civili 
e la distruzione quasi totale dell’abitato, Mozza-
grogna è stata insignita della Medaglia d’Argento 
al Merito civile. 

i

 © IWM (NA 9126) Bombardamento postazioni tedesche
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Lanciano                             Medaglia d’Oro al Valore Militare

                   
La città di Lanciano è la più popolosa ed estesa del territorio frentano, centro ammini-

strativo e culturale di grande importanza. Nel suo territorio si ebbero centri di comando 
prima tedeschi e poi alleati, vista anche l’importanza simbolica e amministrativa che 
riveste nel territorio.

Non fu fra le cittadine che videro scontri diretti armati fra i tedeschi e gli Alleati ma ri-
veste una particolare importanza perché fu teatro di una delle prime insurrezioni popolari 
contro l’occupante tedesco che si ebbero in Italia. 

L’occupazione delle truppe tedesche avvenne il 12 settembre. I militari teutonici si sta-
bilirono nella villa signorile della Famiglia Pasquini, lungo la strada verso Castel Frentano, 
e la utilizzarono come base per le azioni di controllo e intelligence in tutta la zona frenta-
na. La convivenza con la popolazione locale si dimostrò da subito non facile per diversi 
motivi: a causa dei continui prelievi di beni da parte dei militari tedeschi, abbondante-
mente al di là del necessario e del ragionevole; per i continui reclutamenti di manodopera 
o per il servizio militare; per il disprezzo e l’animosità dimostrata verso i cittadini e verso 
le autorità civili.

L’insofferenza si diffuse sempre più capillarmente e l’opposizione si declinò inizialmen-
te in due modalità distinte, una più intellettuale e culturale che faceva riferimento alla 
figura di Carlo Schönheim, un medico ebreo a Lanciano in regime di “soggiorno obbliga-
torio”, ed una più “operativa” e pragmatica che invece riconosceva in Amerigo Di Menno 
Di Bucchianico il proprio leader. Queste due anime conversero infine in un unico gruppo  
che iniziò a pianificare in modo strutturato azioni di sabotaggio e rappresaglia requisendo 
alcune armi o manomettendo gli automezzi. Giovani e uomini con un’esperienza militare 
già alle spalle, operai e medici, confluirono nella Banda Patrioti di Lanciano che avrebbe 
contato, nel suo momento di massima espansione, circa 200 unità. 

La situazione divenne critica il 4 ottobre allorché fu dichiarato il coprifuoco e lo stesso 
giorno le truppe tedesche saccheggiarono da negozi e magazzini la buona parte delle 
merci presenti, lasciando le attività commerciali e gli stabilimenti pressoché vuoti. Fu or-
dinato di requisire tutte le armi, anche quelle della Polizia, medicinali e generi alimentari. 
Di fronte alle proteste di alcuni notabili lancianesi, questi vennero condotti al comando 
tedesco, causando un immediato raduno della folla che si dimostrò già pronta ad insorge-
re ma che venne prontamente placata dall’intervento conciliante del Podestà.

Il giorno seguente però la situazione precipitò: un grosso deposito di armi dei patrioti, 
sorvegliato costantemente, si trovava poco lontano dal centro storico ed i tedeschi vi giun-
sero per caso, il pomeriggio del 5 ottobre 1943, sviati da indicazioni stradali sbagliate. I 
lancianesi, vedendo giungere due camionette tedesche, temettero di essere stati scoper-
ti e aprirono il fuoco. Le due camionette vennero assaltate, depredate e date alle fiamme 
mentre i militari tedeschi presenti si allontanavano per cercare i responsabili dell’assalto. 
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Nel frattempo, dal centro cittadino, alcuni ragaz-
zi accorsero attirati fra gli spari. Fra loro, Trentino 
La Barba che fu catturato e che sparì alla vista 
dei suoi compagni. Altre squadre di partigiani, 
dislocate in altre zone della cittadina, continua-
rono i conflitti con i militari tedeschi. Il giorno 
successivo, 6 ottobre, altri e più intensi scontri si 
ebbero in diverse parti della città, con perdite su 
entrambi i fronti, come continuazione dell’azione 
del giorno precedente. I patrioti di Lanciano, pur 
consapevoli della disparità di mezzi e della loro 
inferiorità numerica, non esitarono a spendersi 
fino alla morte pur di contrastare i soldati tede-
schi che nel frattempo ricevevano rinforzi dai pa-
esi circostanti. Nel pomeriggio del 6 ottobre, or-
mai impossibilitati a continuare la battaglia per 
la schiacciante presenza delle truppe tedesche 
di rinforzo, i patrioti si ritirarono. Il bilancio delle due giornate di guerriglia fu di 33 caduti 
fra la popolazione lancianese, partigiani e civili, e 15 feriti. Le perdite subite da parte 
tedesca furono invece più ingenti: 47 caduti e 147 feriti. 

La rappresaglia tedesca fu terribile: molte case furono date alle fiamme, i negozi di Cor-
so Trento e Trieste (ancora oggi l’anima della città) saccheggiati brutalmente e distrutti o 
incendiati. Furono uccisi senza pietà alcuni combattenti fatti prigionieri e particolarmente 
orrenda fu l’esecuzione del prigioniero Trentino La Barba, torturato, accecato e ucciso sul-
la pubblica piazza come punizione per non aver voluto svelare nomi e dettagli del gruppo 
di patrioti cui apparteneva. Grazie all’intervento diplomatico del Podestà e dei vertici reli-
giosi della cittadina, fu scongiurato il protrarsi delle distruzioni e dei saccheggi ma ciò non 
significò la fine delle tribolazioni per la popolazione frentana. Fu emesso infatti un ordine 
di sfollamento, propedeutico a un possibile piano di distruzione della città prima del ritiro 
delle truppe tedesche. Lo sfollamento fu rimandato più volte grazie all’intermediazione 
del Podestà che svolse un’incessante opera diplomatica. Chi si allontanava, rimaneva 
nelle campagne del circondario, tornando poi nelle proprie case durante la notte. I citta-
dini di Lanciano resistevano, silenziosamente ma tenacemente, alle truppe occupanti.
Infine, ai primi di dicembre i militari tedeschi abbandonarono la cittadina, preoccupati 
dal repentino avanzamento degli Alleati che dalla costa si stavano dirigendo verso l’en-
troterra. Fuggirono precipitosamente, abbandonando armi e munizioni; il 3 dicembre, fra 
la gioia e lo stupore della popolazione, entrarono i primi soldati Alleati. Costoro si instal-
larono immediatamente nella cittadina e ne fecero un centro di primaria importanza per 
il controllo del territorio, spostando un gran numero di mezzi e di militari a Lanciano. 
Proprio per il ruolo che ebbe sia come centro strategico alleato, sia per il valore simbolico,
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Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti Ottobrini

“Da questo piazzale, il 6 ottobre, 
la gioventù lancianese, impugnate 
le armi, colpiva il tedesco invasore 
e riaffermava con il martirio, il suo 
anelito alla libertà ed alla patria”, 
così recita l’iscrizione in memoria 
dei Martiri lancianesi, in piazza-
Martiri VI ottobre.

Monumento ai Caduti 

Un imponente gruppo marmoreo 
è posto a ricordo dei caduti nella 
Prima e Seconda Guerra Mondiale 
in piazza Plebiscito. Ogni anno, 
in occasione della ricorrenza, il 6 
ottobre si svolge una cerimonia 
commemorativa con un corteo 
lungo le strade della città.

Parco della Memoria

«Io non dimentico - Villa Sorge». 
Nel 2012 è stata scoperta una 
targa che ricorda il campo di inter-
namento femminile nazifascista 
attivo dal 27 giugno 1940 presso 
Villa Sorge, su viale Cappuccini. 
A pochi passi dalla Villa è stato 
inaugurato il parco della Memoria. 

Altri luoghi di interesse

Santuario del Miracolo Eucaristico -
Chiesa di San Francesco
Chiesa Madonna del Ponte
Chiesa Santa Maria Maggiore
Museo Diocesano
Polo Museale Santo Spirito

Comune di Lanciano, 
Piazza Plebiscito, 59   
Tel. 0872.7071              
www.lanciano.eu

la cittadina frentana subì ancora a lungo i can-
noneggiamenti e i bombardamenti tedeschi. Uno 
dei peggiori, che costerà centinaia di vittime fra i 
militari e i civili, si avrà il 20 aprile 1944 quando 
alcuni caccia tedeschi sorvolarono la cittadina 
a motori spenti e la bombardarono mentre era 
gremita di truppe alleate, di mezzi militari e di 
cittadini. 

Per le azioni eroiche compiute dai patrioti lan-
cianesi la città di Lanciano fu insignita della Me-
daglia d’Oro al Valor Militare e alcuni dei combat-
tenti delle giornate del 5-6 ottobre ricevettero altre 
onorificenze, mentre la Medaglia d’Oro postuma 
fu assegnata alla vedova di Trentino La Barba. 

Lanciano fu anche destinazione di internati e 
confinati politici e anche sede del campo d’inter-
namento femminile Villa Sorge, aperto nel 1940. 
Qui vi furono destinate cittadine di stati bellige-
ranti con l’Italia, ebree straniere che si trovavano 
su territorio italiano durante il periodo dell’entra-
ta in guerra. La struttura poteva ospitare 55 per-
sone e molte internate si avvicendarono, spesso 
non rimanendo più di qualche settimana. 

Nel 1942 le internate presenti a Lanciano la-
sciarono la struttura per essere trasferite in un 
altro campo. Il campo fu chiuso nel settembre 
del 1943, dopo la fuga dei vertici politici e mili-
tari dall’Italia. 

i
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Sant’Eusanio del Sangro 

Sant’Eusanio del Sangro fu interessata da frequenti e spettacolari scontri fra i due op-
posti eserciti. Sul vasto territorio che dalla piana del Sangro sale fino alla collina, l’esercito 
tedesco fortificò il territorio, utilizzando manodopera locale, e lo stesso paesaggio subì 
delle modifiche, poiché molti alberi furono tagliati per avere una visuale migliore della 
sottostante vallata e disseminati sul terreno per ostacolare l’avanzata di uomini e mezzi. 

Come per tutti i paesi soggetti all’occupazione tedesca, poco dopo l’arrivo delle truppe 
iniziarono le requisizioni. La maggior parte della popolazione cercava di non avere conflitti 
diretti e tentare delle mediazioni con gli occupanti per cercare di avere minori perdite pos-
sibili ma in alcuni casi si registrarono scontri con i militari, che però ebbero esito funesto 
per i locali. Gli abitanti dei centri urbani furono fatti sfollare e si rifugiarono nei casolari di 
campagna anche se in molti rientravano la sera per controllare i propri averi. 

Già da metà novembre ‘43 gli Alleati avevano costituito delle teste di ponte sulla spon-
da nord del fiume Sangro, in località Brecciaio di Sant’Eusanio. La popolazione locale, 
desiderosa che questi subentrassero ai tedeschi il prima possibile, qui come altrove, cor-
sero il rischio di avvicinarsi ai militari britannici e guidarli verso le postazioni nemiche per 
mostrare i campi minati, le dotazioni militari e agevolare la loro avanzata. Grazie all’azio-
ne di questi volontari, le truppe alleate acquisirono molte informazioni sulle postazioni 
tedesche e riuscirono ad avere anche degli ostaggi tedeschi. 

Il 20 novembre circa, si ebbe uno scontro aereo sopra i cieli di Sant’Eusanio e della 
vicina Castel Frentano, dei caccia inglesi si scontrarono con un aereo tedesco colpendolo 
e provocandone la caduta. Testimoni oculari raccontano che il velivolo con il suo condu-
cente rimasero nel luogo in cui caddero, vista l’impossibilità di spostarlo altrove a causa 
dell’intensificarsi dei bombardamenti alleati e dell’approssimarsi della battaglia. Decenni 
dopo, riportando il campo a coltura, furono ritrovati i resti della fusoliera e anche ossa 
umane. 

La battaglia vera e propria nei territori di Castel Frentano e Sant’ Eusanio si ebbe infatti 
dopo pochi giorni, quando fu dato l’avvio alle azioni militari che avrebbero portato alla 
conquista delle colline al nord del Sangro. A partire dal 29-30 novembre, in concomitanza 
con la conquista di Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, le truppe neozelandesi attraver-
sarono il Sangro e puntarono su Castel Frentano attraversando le campagne di Sant’Eu-
sanio. I carri armati avanzavano lentamente, a causa dei molti campi minati, risalendo 
le vie del tratturo verso la località Cotti e ciò li esponeva ai tiri dell’artiglieria tedesca che 
aveva trovato riparo nascondendosi in uno dei casolari di contrada Castello, posta più in 
alto. Questo ostacolo all’avanzare degli Alleati fu presto eliminato grazie ad un massiccio 
bombardamento della zona che coinvolse purtroppo anche casolari dove avevano trovato 
riparo civili o soldati italiani sbandati dopo l’armistizio. L’intervento dell’aviazione non 
comportò però l’eliminazione totale del pericolo di essere colpiti dai tedeschi che infatti,
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Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

Nel giardino pubblico, all’inizio 
di corso Regina Margherita, una 
scultura ricorda i caduti di tutte 
le guerre. Sul basamento i nomi 
incisi, gli stessi sono impressi an-
che su tre lapidi in piazza Cesare 
de Titta. 

Altri luoghi di interesse

Chiesa dell’Assunta
Riserva Naturale Regionale 
‘Lago di Serranella’

Comune di Sant’Eusanio del Sangro, 
Piazza C. De Titta, 7   
Tel. 0872.757121             
www.comune.santeusaniodelsangro.chieti.it

il 30 novembre, contrattaccarono vicino alla Sta-
zione: lo scontro durò a lungo, con artiglieria pe-
sante da ambo le parti, e alla fine si contarono 
una trentina di militari caduti su entrambi i fronti. 

Sant’Eusanio del Sangro fu liberata il 30 no-
vembre e i neozelandesi entrarono nei paesi, 
accolti con sollievo dalla popolazione. I tedeschi 
però rimanevano nelle vicinanze: la vicina Castel 
Frentano infatti fu liberata due giorni dopo.

Le truppe occupanti si ritirarono nel settore di 
Orsogna – Guardiagrele e da queste postazioni 
continuarono a lanciare ordigni sui paesi frenta-
ni, principalmente per disturbare gli spostamenti 
dell’esercito alleato.

Appunti di viaggio                                            Tappa 1

i
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Dalla Riserva Naturale Regionale ‘Lago di Serranella’ si procede lungo il percorso degli orti se-
guendo le indicazioni dell’area protetta (la manutenzione dei percorsi potrebbe comportare qual-
che deviazione). Il sentiero conduce presso l’antica chiesa di San Francesco in località Guarenna 
di Casoli. Da qui, balcone naturale alla confluenza del fiume Aventino con il Sangro, si raggiunge 
agevolmente la SS84, al bivio si svolta a sinistra. Dopo aver superato il ponte sul fiume Aventino si 
è nel territorio di Altino in località Selva. Per evitare di condividere la strada con un intenso traffico 
veicolare, superato il ponte si prende a destra via Raffaele Mattioli. Si segue la strada per 500 metri, 
mantenendo la destra al primo bivio, e ritrovandosi su via Benedetto Croce. Si incontrano diversi 
gruppi di abitazioni, prima di girare nuovamente a destra su via Nicola Moscardelli. Da qui, superato 
un breve tratto di asfalto, il sentiero bianco corre attraverso i campi coltivati in direzione sud-ovest. 
La possibilità di irrigare i terreni con un sistema di canali ha reso questo territorio fertile e l’agricol-
tura è ancora molto praticata. Raggiunto il bivio si prende la strada asfaltata sulla sinistra e dopo 
appena 100 metri si gira a destra. Si prosegue per un breve tratto sull’asfalto per poi continuare su 
strada bianca. Dopo circa 800 metri, il sentiero raggiunge il torrente Rio Secco e prosegue per un po’ 
lungo la sua sponda destra. Si risale così verso la SS84, di fronte arroccato su un colle c’è Altino. 
Usciti sulla statale si prosegue a destra per attraversare il ponte sul torrente rio Secco. Si cammina 
lungo il rettilineo di circa 2 km, che attraversa contrada Vicenne di Casoli, per poi svoltare a sinistra 
in prossimità dell’edicola mariana proseguendo sulla strada bianca alla destra della stessa. L’asce-
sa al paese di Casoli è dolce e panoramica, tra piccole aree boschive e terreni coltivati. Si sale per 
circa 2.5 km ed in corrispondenza di una rimessa agricola si prende il sentiero a destra per altri 500 
metri, ritrovandosi così presso il polo sportivo del paese, da qui si prosegue verso il centro abitato 
seguendo le indicazioni. Casoli (378 m) è il primo grande borgo che si attraversa lungo il cammino. 
Il Castello Ducale e l’ex campo di concentramento, oggi Luogo della Memoria, sono soste importanti 
per conoscere e approfondire le vicende storiche legate al secondo conflitto mondiale in questo 
paese. Si riparte da Casoli percorrendo corso Umberto I per tutta la sua lunghezza in direzione sud, 
giunti alla rotonda si prende la seconda uscita su via Cavassutti. A circa 1.5 km dalla rotonda, dopo 
aver superato due abitazioni isolate, si gira a destra sulla strada in salita. Il percorso prosegue verso 
sud-ovest, attraverso piacevoli lembi di boschi, al bivio sul tornante si continua a scendere sulla 
strada sterrata a sinistra per 500 metri, al termine dei quali si gira nuovamente a sinistra in dire-
zione sud, attraversando per un breve tratto il comune di Roccascalegna. Superata la croce di ferro 
posta al quadrivio, si incontrano diverse abitazioni in località Grotta Rimposta di Casoli. Lasciandosi 
l’ultima casa alle spalle si prosegue poi sul sentiero sul margine nord-ovest del SIC ‘Ginepreti a June-
perus macrocarpa’, sito di elevata qualità ambientale per la diversità di habitat. Superati in discesa 
alcuni capannoni dismessi, si lascia la strada bianca e ci si immette sulla SP Peligna che si segue 
in direzione sud per circa 4.3 km. Dopo diversi tornanti si arriva nel centro abitato di Gessopalena 
(654 m). Su uno sperone di gesso si erge il nucleo antico del paese.
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Altino
 

Ad Altino si svolse una cruenta battaglia per la conquista del paese che rientra nella 
più complessa rete di scontri per il superamento della barriera costituita dai fiumi Sangro 
e Aventino. 

Mentre alcune teste di ponte erano già state realizzate più a valle, il 22 e 23 novembre 
1943 le truppe indiane e inglesi provarono a creare un’ulteriore forzatura nella rete difen-
siva tedesca attaccando sulle colline di Altino, su monte Calvario e in località Sant’Angelo. 

Il 21 novembre l’operazione fu preceduta da un intenso fuoco da entrambi i fronti. L’ar-
tiglieria alleata si abbatté su Sant’Angelo mentre i tedeschi bombardarono delle truppe 
che si muovevano a valle. I tedeschi si misero in allerta e nonostante le truppe indiane 
attaccassero in piena notte, non si fecero cogliere di sorpresa. Dopo aver guadato il fiume 
Sangro, gli Alleati iniziarono la scalata al Monte Calvario ma furono colti da delle violente 
raffiche di mitragliatrice nemica. L’attacco continuò, grazie anche a pronti rinforzi di uo-
mini e di mezzi corazzati, e i tedeschi dovettero cedere la posizione. Monte Calvario era 
conquistato.  Le truppe inglesi intanto si accingevano a tentare la conquista della località 
Sant’Angelo e nonostante il violento contrattacco tedesco, si riuscì a scalzare la presenza 
nemica. 

Queste posizioni avanzate sul lato sinistro del Sangro si rivelarono però precarie per 
l’impossibilità di far confluire i rinforzi a causa dell’improvviso ingrossamento del fiume 
che spazzò tutti i collegamenti fra le due sponde, travolgendo gli uomini e animali che 

Luoghi della Memoria

Monumento ai Combattenti

Presso l’area verde Silvestrina,      
il 5 settembre del 2015 è stato 
inaugurato un monumento in 
ricordo dei combattenti della bat-
taglia di Monte Calvario di Altino, 
svoltasi nel novembre del 1943.

Altri luoghi di interesse

Chiesa di Santa Maria del Popolo
Museo del Peperone Dolce di Altino 

Comune di Altino, 
Via San Pietro  
Tel. 0872.985121            
www.comune.altino.ch.it

tentavano l’attraversamento. I feriti della batta-
glia non poterono essere soccorsi e ciò aggravò 
il bilancio delle perdite. Il mancato rinforzo fu uti-
lizzato prontamente dai tedeschi che contrattac-
carono immediatamente costringendo gli Alleati 
a ritirarsi sulle rive del Sangro.

I tedeschi preferirono comunque abbandona-
re queste località e ritirarsi su Gessopalena, rice-
vendo nel frattempo anche il plauso personale di 
Kesserling per la determinazione nel difendere 
le proprie postazioni. Il 24 novembre gli indiani, 
avendo avuto sentore della ritirata tedesca, ritor-
narono sulle colline ormai libere e conquistarono 
definitivamente la cima di Monte Calvario. Gli in-
glesi invece si dirigevano verso località Sant’An-
gelo. Il giorno dopo, il 25 novembre, anche il cen-
tro abitato di Altino sarebbe stato occupato dalle 
truppe indiane e liberato. 

i
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Casoli 

La cittadina di Casoli è adagiata su una collina che degrada verso la valle del fiume 
Aventino. Sulla sua sommità sorge un castello medievale con l’adiacente torre merlata 
che offre una vasta visuale del territorio, osservatorio strategico per gli eserciti che si 
confrontarono nell’autunno del 1943. 

Le prime presenze di militari tedeschi si ebbero alla metà di settembre e successiva-
mente le truppe germaniche, sempre più consistenti, occuparono tutto il paese acquar-
tierandosi nelle case civili requisite.

Il 27 ottobre ci fu il rastrellamento degli uomini da adibire a lavori di fortificazione nelle 
zone montane e molti di loro, alcuni poco più che ragazzini, fecero ritorno solo dopo alcuni 
mesi e qualcuno pagò con la vita un gesto di ribellione. L’occupazione dopo tale data di-
venne spietata: gli uomini validi furono costretti a nascondersi, i caffè, i negozi, gli esercizi 
pubblici rimasero chiusi, i rapporti divennero quanto mai ostili. 

Il rancore e l’odio raggiunsero il culmine dopo il 14 novembre quando, per un malaugu-
rato incidente provocato dalla disattenzione di un militare tedesco che, inavvertitamente, 
aveva gettato a terra una sigaretta ancora accesa, saltò in aria il palazzo Di Florio, nel cui 
piano terra era depositata una consistente quantità di ordigni bellici (mine e munizioni). 
Lo scoppio provocò la distruzione totale dell’edificio e di quelli confinanti, la morte di 
alcuni militari tedeschi e di alcuni civili. Tra le macerie, miracolosamente, venne ritrovato 
vivo un bambino successivamente adottato, essendo entrambi i genitori deceduti nell’in-
cidente. 

Le conseguenze sarebbero state molto più tragiche se non fossero intervenuti pronta-
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mente alcuni giovani per permettere agli occupanti l’abbandono dell’edificio in fiamme 
prima che avvenisse lo scoppio. Purtroppo, alcuni dei volontari accorsi rimasero feriti ed 
in particolare i fratelli Belfatto Pietro ed Angelo, al quale ultimo venne conferita la Meda-
glia d’Argento al Valore Civile per l’atto compiuto.    

Il 24 novembre il comando tedesco si insediò nel castello e stabilì un punto di os-
servazione sulla torre. Dal giorno successivo Casoli fu sottoposta a cannoneggiamenti e 
mitragliamenti aerei da parte degli Alleati che provocarono danni alle abitazioni ed alla 
chiesa di Santa Reparata, patrona del paese. Il 27 novembre i tedeschi abbandonarono 
Casoli ed una pattuglia di neozelandesi, in ricognizione, entrò in paese da una strada di 
campagna, attraversò tutto il centro abitato accolta dalle acclamazioni della popolazione, 
ma non rimase più di una notte, temendo un improvviso ritorno delle truppe tedesche. 

Per alcuni giorni, dal 28 al 30 novembre, Casoli fu terra di nessuno e gli abitanti vissero 
questo periodo di interregno in trepidante attesa. Il 1 dicembre, infine, una delegazione 
composta da alcuni notabili del paese sollecitò il comando inglese che già si era insediato 
in altri paesi vicini (come Sant’Eusanio del Sangro) e letteralmente li scortò fino al centro 
abitato della loro cittadina. 

Il comando inglese si sistemò prontamente nel castello e in quelle stesse sale, il 5 
dicembre 1943, si recò l’avvocato Ettore Troilo, sfollato dalla vicina Torricella Peligna, 
per chiedere agli ufficiali del comando di accettare dei volontari locali per contrastare 
insieme l’esercito tedesco. In molti volevano combattere per liberare i propri paesi, per 
vendicare le vessazioni subite e i morti della propria famiglia.

Inizialmente il comando inglese fu riluttante e l’avvocato Troilo dovette insistere affin-
ché fosse dato l’assenso all’impiego del gruppo dei giovani volontari che intanto stava 
crescendo e che raggruppava persone dei diversi paesi del comprensorio (Gessopalena, 
Torricella Peligna, Civitella, Lama dei Peligni, Pizzoferrato ecc.), di varia estrazione so-
ciale, età e fede politica.  Solo quando gli ufficiali si avvicendarono ed a Casoli giunse il 
Maggiore Lionel Wigram, il progetto di Troilo fu accettato ed i diversi gruppi di patrioti, già 
operanti, si costituirono nel Corpo Volontari della Majella, successivamente strutturato 
militarmente in Brigata Majella ed aggregato all’VIII Armata alleata operante sulla direttri-
ce adriatica, sino allo scioglimento avvenuto il 5 maggio 1945 a Brisighella. A memoria di 
quell’evento, il 5 dicembre a Casoli è stato istituito il giorno del ricordo. 

Dal dicembre 1943 nel paese cominciarono ad affluire sempre più soldati inglesi, scoz-
zesi, neozelandesi, indiani e italiani del ricostituito Esercito Regio, nonché numerosi sfol-
lati civili provenienti dai vicini paesi della valle dell’Aventino completamente distrutti dai 
tedeschi. La vita nel paese diventò oltremodo caotica e convulsa tra carri armati, cannoni, 
automezzi di tutti i tipi ed un insieme di etnie diverse che non disponeva di una lingua 
comune eppure riusciva ugualmente ad avere un buon rapporto relazionale. Trascorsero 
così circa otto mesi in cui Casoli sperimentò la vita precaria e pericolosa di un ultimo 
paese occupato dalle forze alleate attestate sulla Linea Gustav. 

Con l’arrivo degli Alleati però la guerra non si allontanò poiché, fino al giugno del 1944, 
l’abitato venne sottoposto a frequenti cannoneggiamenti da parte dei tedeschi asserra-
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Luoghi della memoria

Castello Ducale

Il castello, risalente al XII secolo, 
fu protagonista delle vicende 
legate alla II Guerra Mondiale. 
Una sala del castello è dedica-
ta al Maggiore Lionel Wigram, 
principale responsabile del 
sodalizio tra le truppe italiane e 
britanniche.

‘Luogo della Memoria’

Nel 1940 un’aula dell’ex munici-
pio e Palazzo Tilli furono adibiti a 
Campo di Concentramento. Pres-
so la sede numero uno, quella 
dell’ex municipio, nascerà il “Cen-
tro abruzzese di documentazione 
sull’internamento civile fascista”. 
Il progetto di ricerca della Storia 
del Campo di Concentramento 
di Casoli è a cura di Giuseppe 
Lorentini 
(www.campocasoli.org)

Monumento ai Caduti

Lungo corso Umberto I, accanto 
alla chiesa di Santa Reparata, 
con la particolare forma di 
tempio, s’innalza il monumento ai 
caduti delle due Guerre Mondiali. 

Altri luoghi di interesse

Chiesa di Santa Maria Maggiore
Chiesa di Santa Reparata
Torre di Prata
Lago Sant’Angelo

Comune di Casoli, 
Via Frentana, 30   
Tel. 0872.99281              
www.comune.casoli.ch.it

gliati a Guardiagrele. Solo quando anche questa 
cittadina venne occupata dagli inglesi, il periodo 
bellico di Casoli ebbe termine. 

Casoli fu anche sede di un campo di interna-
mento maschile in cui furono ospitati principal-
mente ebrei tedeschi e austriaci. Gli internati 
erano ospitati in due edifici per una capienza 
massima di ottanta posti occupati completa-
mente solo negli ultimi mesi della sua attività.  

Le condizioni di vita inizialmente tollerabili, pur 
nella costrizione fisica e morale derivante dalla 
privazione della libertà, si inasprirono successi-
vamente per la carenza di cibo e di vestiario. I 
rapporti fra gli internati e la popolazione locale 
furono distesi ed accettati come naturale conse-
guenza della tragedia della guerra anche se re-
sta la colpa dell’indifferenza verso la discrimina-
zione razziale, dovuta più che a motivi ideologici 
all’ignoranza dei problemi politici del momento. 
Vi furono anche alcuni casi di interrelazioni pro-
trattesi nel tempo.

Il campo fu aperto nel settembre 1943 e chiu-
so definitivamente alla fine del 1944. i
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Roccascalegna                  
                   

La guerra entrò nella vita quotidiana di Roccascalegna a partire dal 2 ottobre 1943: un 
improvviso mitragliamento aereo, probabilmente alleato, si abbatté sul centro abitato, pro-
vocando morti e feriti. Ai primi di novembre le truppe tedesche salirono per l’occupazione 
del paese. Alla fine di novembre, abbandonarono Roccascalegna per concentrarsi nella 
vicina Torricella Peligna. Questo allontanamento volontario, unito alla notizia che gli Alleati 
avevano forzato il fronte sul Sangro, confortò gli abitanti roccolani che speravano in una 
rapida occupazione delle truppe inglesi. 
   La mattina del 3 dicembre, però, giunse nitido e inquietante il rumore delle esplosioni 
che stavano distruggendo Gessopalena, paese che dista pochi chilometri da Roccascale-
gna. Fu un triste presagio che spinse alcuni paesani a raggiungere il più vicino comando 
inglese, a Piane d’Archi, e a insistere perché anche Roccascalegna fosse occupata dalle 
truppe alleate. La notte fra il 5 e 6 dicembre la prima pattuglia scozzese giunse breve-
mente per perlustrare la zona e tornare al comando ma, inaspettatamente, il pomeriggio 

Luoghi della Memoria

Le Tavole della Memoria

Nel 2006 il comune di           
Roccascalegna ha inaugurato un 
monumento dedicato ai caduti 
roccolani durante le due Guerre 
Mondiali, opera di Paolo Spoltore. 
L’area monumentale, si trova 
nel piazzale accanto a via della 
Libertà.

Arca della pace

In piazza Umberto I, l’opera di 
Pietro De Laurentiis è dedicata ai 
caduti di tutte le guerre.

Altri luoghi di interesse

Borgo e Castello Medievale
Chiesa di San Pancrazio

Comune di Roccascalegna, 
Via Roma, 16  
Tel. 0872.987111              
www.comune.roccascalegna.ch.it

del 6 si intravide anche un gruppo di tedeschi 
che ugualmente percorreva le strade di Rocca-
scalegna, armato e guardingo. Inglesi e tedeschi 
si alternarono, senza incontrarsi anche il giorno 
successivo ma questa volta i tedeschi tornarono 
con intenti distruttivi: posizionarono una mitra-
gliatrice verso Altino per contrastare eventuali 
assalti da quel paese, già stato occupato dagli Al-
leati, e subito iniziarono a dare fuoco al centro di 
Roccascalegna con un lanciafiamme. Sconvolti e 
increduli per la rapidità degli eventi, i roccolani si 
allontanarono nelle contrade mentre il loro paese 
iniziava ad ardere. Nella stessa notte fra il 7 e 
l’8 dicembre giunse una pattuglia inglese mentre 
ancora i tedeschi stavano distruggendo l’abitato. 
Dopo un violento scontro a fuoco, finalmente gli 
Alleati ebbero la meglio e Roccascalegna entrò 
definitivamente sotto il controllo inglese. 
   Le abbondanti nevicate che sarebbero seguite 
di lì a poco e il ristagnare del fronte, resero i mesi 
successivi piuttosto calmi, fino al definitivo spo-
stamento a nord del fronte in primavera, quando i 
tedeschi abbandonarono Torricella e conseguen-
temente gli Alleati lasciarono Roccascalegna. 

i
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Gessopalena                         Medaglia d’Oro al Valore Civile

Gessopalena è uno dei paesi delle colline fra Sangro e Aventino che funse da “cuscinet-
to” fra la zona costiera, dove si ebbero sanguinosi scontri fra i due opposti schieramenti, 
e gli altipiani dell’aquilano, le roccaforti delle truppe tedesche sulla Linea Gustav. Il suo 
borgo storico è tutto scavato nel gesso, materiale affiorante naturalmente lungo la valle 
dell’Aventino e in particolare proprio a Gessopalena, tanto che il paese viene anche indi-
cato come “Preta Lucente”.

Anche a Gessopalena a metà ottobre arrivarono i tedeschi, si installarono nelle case 
private, generalmente le migliori o quelle poste in posizioni più strategiche, e iniziarono 
a requisire e saccheggiare soprattutto cibo e bestiame. Molti si spostarono nei casolari 
delle contrade più lontane, portando anche gli animali nel tentativo di sottrarli alle depre-
dazioni tedesche. Successivamente iniziarono i rastrellamenti degli uomini atti al lavoro 
e anche chi era rimasto in paese si diede alla macchia rifugiandosi nei boschi e nelle 
frazioni più isolate, sostenuti dalla solidarietà delle persone che abitavano quei luoghi e 
che li proteggevano e nutrivano pur non conoscendoli. 

Nel centro abitato rimasero quindi le donne, i bambini e gli anziani. A fine novembre 
la guarnigione tedesca si allontanò dal paese, facendo saltare la strada di collegamento 
con Torricella Peligna. Il 4 dicembre però alcuni soldati rientrarono su un camion e conse-
gnarono al Podestà l’ordine di evacuazione immediata: dopo solo due ore il paese sareb-
be stato fatto saltare in aria. La direzione indicata era Sulmona e chi non fosse risultato 
abile ad allontanarsi a piedi, sarebbe stato trasportato con i camion dagli stessi tedeschi. 
Gli abitanti, fra il terrore e lo sgomento, provarono a salvare qualche provvista, degli abiti,
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materassi e quanto potesse servire per il prossimo futuro che sembrava quanto mai in-
certo. Si allontanarono successivamente verso i casolari di campagna delle frazioni cir-
costanti da dove, per due giorni consecutivi, il 4 e il 5 dicembre 1943, videro il proprio 
paese saltare in aria. 

Chi invece si attardò per salvare il bestiame o per attaccamento alla propria casa, morì 
sotto il crollo della stessa, colpito dai detriti o da schegge di mine. Questa triste sorte 
capitò alla madre di Domenico Troilo, futuro vice comandante della Brigata Majella, che 
fu ritrovata dal figlio sotto le macerie della casa paterna. Il dolore e la rabbia degli abitanti 
di Gessopalena per le morti, le distruzioni e i torti subiti fece nascere un sentimento di 
vendetta e un desiderio di giustizia che porterà alla costituzione di un gruppo di volontari 
armati di Gessopalena, capitanati proprio da Domenico Troilo, che compirà alcune azioni 
di guerriglia al fianco degli Alleati per poi essere inquadrato nelle file del più ampio gruppo 
della Brigata Majella.

La sera del 5 dicembre arrivò da Casoli un consistente numero di soldati alleati che 
si installò nella frazione Mandre di Sarre e che da lì raggiunse il centro abitato il 6 di-
cembre, scontrandosi con un gruppo di soldati tedeschi che tornava a Gessopalena per 
completare la distruzione del paese. La battaglia provocò due morti nelle fila tedesche e 
l’abbandono definitivo del paese. 

Gli inglesi si stabilirono a Gessopalena e lentamente si tentò di tornare alla vita nor-
male, nonostante la distruzione degli edifici, la scarsità di cibo e le precarie condizioni 
sanitarie. I tedeschi però non avevano allentato la presa: dalla vicina Torricella Peligna 
continuavano i cannoneggiamenti verso il paese, provocando distruzione e panico.

Fu però il 21 gennaio 1944 che la violenza degli occupanti esplose drammaticamen-
te. Nelle contrade di Gessopalena si erano trasferiti alcuni sfollati di Torricella Peligna e 
avevano trovato ospitalità in alcuni casolari. In quelle zone erano relativamente al sicuro 
dalle violenze dei tedeschi anche se stipati nelle case, patendo freddo e fame. 

In alcune frazioni però continuavano le requisizioni degli animali sfuggiti alle razzie 
delle settimane precedenti e anche le uccisioni di chi vi si opponeva. Di fronte all’ennesi-
mo sopruso alcuni torricellani reagirono, uccidendo due militari tedeschi. La reazione fu 
estremamente violenta. 

La mattina del 21 gennaio alcuni sfollati di Torricella Peligna che si erano rifugiati nella 
frazione Santa Giusta (di fronte a Sant’Agata) stavano tornando verso le loro case in pa-
ese per recuperare del cibo. Furono fermati da un gruppo di militari tedeschi che presto 
si organizzarono per fucilarli. Si salvò solo un giovane, Giuseppe D’Amico, che riuscì a 
scappare buttandosi fra la vegetazione, mentre altre 4 persone della sua famiglia furono 
uccise sul posto. Poco distante si trovavano alcune masserie abitate dalle molte famiglie 
sfollate da Torricella che trovarono riparo nella frazione di Sant’Agata che è molto vicina 
a Torricella Peligna, pur ricadendo nel territorio di Gessopalena. All’alba del 21 genna-
io 1944 le truppe tedesche arrivarono e svegliarono bruscamente tutte le persone che 
abitavano in quella zona, obbligandole sotto la minaccia delle armi a radunarsi in una 
sola casa. Chi si oppose, fu ucciso sul posto. Una volta radunati tutti, chiusero le porte 
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Luoghi della memoria

Monumento della Resistenza

Il borgo antico di Gessopalena 
è oggi il luogo dove si conserva 
vivida la memoria della distru-
zione. Alla sommità dell’antico 
abitato si trova un’area sistemata 
a teatro, la scena è il monumento 
alla Resistenza con un’epigrafe di 
Carlo Bernani. 

Fondazione Brigata Majella

Nel borgo di gesso, nei pressi 
dell’area monumentale c’è la 
sede istituzionale della Fondazio-
ne Brigata Maiella, nata nel 1999 
per perpetuare la memoria del 
“Gruppo Patrioti della Maiella” 
www.fondazionebrigatamaiella.it

Sant’Agata 
‘Luogo di eccidio nazista’

Nella radura, presso i ruderi 
della masseria dove ebbe luogo 
la strage, c’è una pietra su un 
basamento di marmo. Qui sono 
incisi i nomi dei martiri dell’ecci-
dio avvenuto il 21 gennaio 1944. 
Ogni anno, in occasione della 
Festa della Liberazione si percor-
re un corteo da Torricella Peligna 
fino a Gessopalena: “Sulle orme 
degli sfollati”.

Altri luoghi di interesse 

Chiesa Santa Maria 
dei Raccomandati
Museo del Gesso
Masso roccioso la Morgia

Comune di Gessopalena, 
Piazza Marino Turchi, 30   
Tel. 0872.988112             
www.comune.gessopalena.ch.it

dell’edificio e lanciarono una trentina di bombe 
a mano all’interno. Ciò provocò morti, feriti e 
una voragine nel pavimento attraverso cui molte 
persone erano scivolate finendo nel sottostante 
granaio. I tedeschi rientrano nel casolare, veri-
ficando se fossero tutti morti e portarono della 
paglia e del liquido infiammabile per appiccare 
un rogo al casolare. 

Nicoletta di Luzio, il fratello Leonardo e il fra-
tellino Antonio erano però miracolosamente salvi 
e cercarono di nascondersi fingendosi morti, ma 
l’incendio si stava propagando rapidamente e 
provarono a fuggire. Leonardo Di Luzio fu ucciso 
sulla porta del casolare, Nicoletta fu ferita e il 
fratellino più piccolo si riparò in una mangiatoia. 
I tedeschi credendo allora che davvero tutti fos-
sero morti, si allontanarono. 

Solo quando furono sicuri di essere fuori peri-
colo, la sedicenne Nicoletta e il piccolo Antonio 
fuggirono da quel casolare e riuscirono a chiede-
re aiuto. Furono trasportati a Gessopalena dove 
vennero medicati e poi all’ospedale di Vasto 
dove diedero testimonianza dell’accaduto.

I morti accertati dell’eccidio di Sant’Agata fu-
rono 42 e rimasero esposti alle intemperie per 
alcuni giorni, finché non fu costituito un gruppo 
di volontari per dare sepoltura ai corpi. Il numero 
delle vittime è maggiore ma per molti non fu pos-
sibile una identificazione. 

i
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Appunti di viaggio                                            Tappa 2
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Terza tappa
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Si esce dal centro di Gessopalena seguendo la via Peligna per 1.5 km. Al primo bivio, superata con-
trada Atriena, si svolta prima a destra e poi a sinistra seguendo le indicazioni per Sant’Agata ‘Luogo 
di eccidio nazista’*. La strada, in parte asfaltata, scende per 2.4 km. La Majella ed i paesi alle sue 
pendici incorniciano l’angolo dove si consumò la strage, una lapide nella radura commemora i civili 
trucidati. Si torna sui propri passi per 300 metri, alla bifocarzione si prende il sentiero sulla destra. 
Si prosegue in direzione sud-est per 1.8 km. In alto, sulla sinistra, domina la scena il grande masso 
roccioso ‘la Morgia’ con la piramide di vetro rovesciata ‘Orizzonti’, opera dell’artista greco Costas 
Varotsos. Per raggiungere Torricella Peligna non si risale sulla strada provinciale ma giunti al tornan-
te, lungo la strada bianca che si sta percorrendo, si prende lo stradello in direzione sud-est, attraver-
sando un’area boschiva. Il sentiero conduce su strada il Pozzotello, che dopo circa 500 metri si ricon-
giunge con la via Peligna, prendendola sulla destra si sale verso il centro di Torricella Peligna (910 
m). Due lapidi nell’omonima piazza celebrano il comandante Ettore Troilo e tutti i torricellani che 
hanno perso la vita con la Brigata Majella. Seguendo in direzione sud corso Umberto I, si raggiunge 
la pineta comunale dove è possibile trovare piacevole ristoro. Si riscende dalla pineta prendendo via 
Risorgimento, superata un’officina meccanica ci si immette nel sentiero a destra il cui ingresso pre-
cede uno slargo con alcune panchine. La strada sterrata conduce nei pressi di un’azienda agricola, 
da qui si prosegue sulla strada a destra. Il panorama che si apre sui paesi alle pendici della Majella, 
sulla valle del fiume Aventino è incantevole. Alla prima biforcazione che si incontra si prosegue a sini-
stra in direzione di Fallascoso, frazione di Torricella Peligna. Si lascia il sentiero passando accanto ad 
un’abitazione, e si continua su asfalto verso sud-ovest. Con il paese di Fallascoso alle spalle si sale 
su via del Colle per raggiungere dopo circa 300 metri la SP132 in direzione di Montenerodomo. Dal 
bivio, dopo aver camminato per 1.5 km, ci si trova nei pressi dell’insediamento di Iuvanum, abitato 
dall’età del bronzo, territorio dei Carricini, una tribù del popolo Sannita, divenuto Municipio Romano, 
poi monastero Benedettino, oggi Parco Archeologico. Il Museo Archeologico del sito ospita anche il 
Centro di Documentazione sulla Storia e la Trasformazione del Paesaggio. Da Iuvanum, proseguendo 
sulla SP132 per altri 2.5 km, si giunge nel centro Montenerodomo (1165 m), il primo borgo sul 
cammino all’interno del Parco Nazionale della Majella. In piazza Benedetto Croce, al pian terreno del 
palazzo comunale, è allestita una mostra fotografica permanente realizzata nell’ambito del progetto 
“Per non dimenticare”. Le foto sono testimonianze importanti della violenta distruzione subita dal 
paese ad opera dell’occupazione tedesca e della fase di ricostruzione successiva. Lì accanto i resti 
del Palazzo Croce, la casa degli avi del filosofo Benedetto Croce, distrutta dalla guerra.

*Chi non intende raggiungere Sant’Agata ‘Luogo di eccidio nazista’ può proseguire sulla via Peligna, muo-
vendosi attorno al masso roccioso ‘la Morgia’, e prendendo la strada sterrata a destra dopo 1.5 km per 
tornare sul sentiero verso Torricella Peligna.
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Torricella Peligna          Medaglia di Bronzo al Valore Militare

                   
Torricella Peligna, come tanti piccoli paesi dell’Abruzzo, viveva l’apprensione della guer-

ra attraverso le sofferenze dei propri soldati impegnati nelle battaglie in mezza Europa e 
il disagio di sacrifici prolungati imposti per sostenere il dispendioso sforzo bellico italiano. 

Dopo la destituzione di Mussolini, si pensava che un nuovo corso avesse inizio e che 
l’Italia si sarebbe risollevata. I confinati antifascisti che si trovavano a Torricella, una tren-
tina, si allontanarono dal paese senza neppure che fosse data loro l’autorizzazione, libe-
rati dalla messa al bando del regime. 

La guerra arrivò in Italia dopo lo sbarco alleato, ma i caccia americani che sorvolavano 
i cieli abruzzesi destavano solo curiosità e stupore. Il 3 settembre passarono anche su 
Torricella, scontrandosi con dei velivoli tedeschi, ma non ci furono duelli aerei e nessuna 
distruzione. Erano diretti a Sulmona, per un bombardamento. 

Dopo l’armistizio, in paese passarono anche degli inglesi provenienti dai campi di pri-
gionia tedeschi di Chieti e Sulmona, che cercavano di raggiungere gli Alleati che stavano 
avanzando nel Mezzogiorno. 

In molti pensavano che presto la guerra sarebbe finita e tutti gli italiani sarebbero stati 
liberi, il peggio invece doveva ancora arrivare. 

E arrivò improvvisamente il 19 ottobre 1943, in una giornata tranquilla e assolata. Su 
tre camion viaggiavano le SS, inviate per reclutare quanti più uomini possibili da adibire 
ai pesanti lavori di fortificazione sugli altipiani dell’aquilano. Diversi dai soldati tedeschi, 
che si erano visti da fine settembre e che requisivano animali e merci, le SS arrivavano e 
brutalmente rastrellavano uomini più o meno giovani minacciandoli con i mitra. Chi non 
riusciva a sfuggire e nascondersi, sarebbe stato prelevato o ucciso. 

Quel giorno furono rastrellati circa cento uomini e si ebbe il primo caduto civile, Donato 
Porreca, che fuggendo fu raggiunto da un colpo di fucile. Molti uomini riuscirono però 
a fuggire e fra questi era l’avvocato Ettore Troilo, tornato al suo paese natale da Roma,  
dove esercitava la professione e dove era inviso al regime perché in contatto con i circoli 
socialisti. Con altri uomini si rifugiò in un casolare in campagna e iniziò a maturare l’idea 
della necessità di contrastare i tedeschi che stavano devastando le vite delle popolazioni 
abruzzesi.

I tedeschi occuparono Torricella, arrivando con più uomini e mezzi, installando posta-
zioni per il cannoneggiamento dei paesi vicini e carri armati nelle vie del paese. Requisi-
rono prima gli edifici più nobiliari, poi occuparono altre case. Installarono un presidio che 
era destinato a durare a lungo e per questo Torricella subirà i bombardamenti dagli Alleati 
che si erano intanto stabiliti nella vicina Casoli.

Casoli fu liberata il 4 dicembre, lo stesso giorno in cui a Torricella fu dato l’ordine di 
sfollamento. Quel dicembre i torricellani dovettero andare tutti via, minacciati di essere 
fucilati se si fossero opposti. Si rifugiarono nei casolari e nelle masserie del circondario e 
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lì stettero lungamente, con poco cibo e con il freddo implacabile di quell’inverno. 
Lo stesso 4 dicembre Ettore Troilo deciderà di recarsi al comando alleato, a Casoli, per 

chiedere che venisse accolto un gruppo di volontari locali affinché potessero affiancare le 
truppe alleate nella lotta contro il nemico tedesco. Ettore Troilo fu ricevuto dal comando 
inglese il giorno 5 dicembre. Quello fu il momento in cui fondò la Brigata Majella. 

I mesi in cui Torricella Peligna fu occupata dai militari tedeschi furono contraddistinti da 
vessazioni, violenze e barbare uccisioni. L’episodio più tragico fu l’eccidio di Sant’Agata, 
compiuto nel territorio di Gessopalena ma di cui furono vittime soprattutto torricellani. 
Il 21 gennaio morirono 42 persone, per la maggior parte vecchi, donne e bambini. Alla 
fine della guerra si contarono in totale 103 morti civili. La liberazione finalmente ci fu 
qualche giorno dopo i tristi fatti di Sant’Agata, il 1° febbraio del ‘44, quando il comando 
alleato di Casoli diede l’assenso affinché la Brigata Majella tentasse la liberazione di Tor-

Luoghi della Memoria

Piazza Ettore Troilo

Due sono le lipidi affisse nella 
piazza dedicata al Comandante 
della Brigata Maiella. Una in ricor-
do del luogo in cui il 19 ottobre 
del 1943 Ettore Troilo sfuggiva 
alla retata delle SS, l’altra in cui 
sono commemorati i 7 patrioti di 
Torricella Peligna che morirono 
per difendere i valori di libertà 
e democrazia propugnati dalla 
Brigata Maiella.

Torre ai Caduti

Nel punto più alto di Torricella 
Peligna, conosciuto come ‘la 
piazzetta’, si trova la torre ai civili 
caduti della II Guerra Mondiale, 
inaugurata nel 1961. 

Altri luoghi di interesse

Chiesa di San Giacomo
Pineta Comunale ‘Antonio Porreca’

Comune di Torricella Peligna, 
Viale R. Paolucci, 3  
Tel. 0872.969412             
www.comune.torricellapeligna.ch.it

ricella. L’azione dei volontari majellini ebbe esito 
positivo e furono presto raggiunti dalle truppe 
inglesi. Il centro abitato fu trovato in condizioni 
disastrose, con le case rase al suolo e le strade 
impraticabili. Gli abitanti non riuscirono a rientra-
re subito in paese, anche a causa del pericolo 
del fuoco tedesco che ancora si abbatteva sulla 
zona, proveniente dai paesi limitrofi dove ancora 
avevano dei presidi. A primavera inoltrata, con lo 
spostamento del fronte verso nord anche le trup-
pe tedesche lasciarono l’Abruzzo. 

Il 10 giugno a Torricella suonarono a lungo le 
campane: la guerra, in questo paese, era finita. 

i

 © Fondazione Brigata Maiella
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Montenerodomo               Croce di Guerra al Valore Militare

                   
Come in altri paesi dell’appennino abruzzese, anche a Montenerodomo inizialmente 

in molti pensavano che la guerra non sarebbe arrivata in posti così piccoli e lontani dalle 
grandi città. Quando arrivarono poi i primi rifugiati provenienti proprio dai centri più grandi 
e addirittura dalla capitale, questa convinzione si rafforzò. Ma anche a Montenerodomo 
la guerra avrebbe lasciato presto il suo pesante carico di morte e distruzione. 

Le prime avanguardie tedesche giunsero a Montenerodomo il 4 ottobre 1943, mentre 
la popolazione era in fermento per la processione di S. Francesco. Tutti videro un gruppo 
di militari che perlustrava il paese e prendeva nota dei punti strategici, per poi defilarsi 
con la stessa tranquillità con cui erano arrivati. Questo avvenimento destò sorpresa e ap-
prensione negli abitanti che iniziò a sospettare che la pace sarebbe finita presto. Infatti,  
dopo pochi giorni la presenza tedesca divenne più cospicua, con mezzi che attraversava-
no il paese per dirigersi verso Palena e un presidio che si installò proprio a Montenerodo-
mo, sulla sommità del centro abitato da cui era possibile avere una visuale delle vallate 
del Sangro, dell’Aventino e addirittura del mare Adriatico. 

Gli occupanti requisirono abitazioni private e diedero al Podestà un ordine perento-
rio di consegnare, entro 24 ore, vettovaglie di ogni genere e di fornire tutta l’assistenza 
richiesta. Nonostante queste richieste di collaborazione fossero inoltrate più volte alla 
popolazione, nulla giunse spontaneamente ai tedeschi che decisero quindi di iniziare la 
requisizione forzata di ciò di cui abbisognavano. In molti però, temendo di perdere tutto, 
decisero di trasferire i propri beni in masserie lontane, nelle grotte, nei pagliai e nel bosco 
Paganiello. Anche molti uomini si diedero alla macchia per sfuggire ai rastrellamenti. La 
situazione precipitò quando arrivarono i militari delle SS che, implacabilmente, si spin-
sero fino ai rifugi più lontani e nei boschi per cercare uomini e animali. In pochi giorni si 
compì lo sfollamento totale di tutto il paese, anche di notte e sotto la minaccia delle armi 
nemiche. Alcune famiglie sfollarono verso paesi della valle del Sangro come Roccascale-
gna, Altino e Casoli o nei campi profughi approntati dagli Alleati nell’Italia meridionale. La 
maggioranza però si diresse, non senza difficoltà per le piogge abbondanti, a Pennadomo 
dove rimase fino alla primavera del ‘44. Anche i profughi provenienti dalle grandi città 
che si erano rifugiati a Montenerodomo dovettero ulteriormente fuggire e in ciò furono 
coraggiosamente aiutati dai monteneresi a raggiungere le zone già liberate dagli Alleati. 

Il 26 novembre 1943 iniziò la sistematica distruzione del paese, minarono tutte le 
abitazioni, di cui chiusero le imposte perché l’effetto della dinamite fosse più devastante. 
Per tre giorni gli edifici, i pagliai, le stalle esplosero senza sosta. L’8 dicembre vi fu una 
seconda azione per far saltare in aria le poche case che non erano state completamente 
distrutte. Molti capifamiglia assistettero alla distruzione delle loro abitazioni dai boschi 
vicini dove erano riparati con il loro bestiame. Il 98% del paese era stato cancellato. Tra la 
popolazione rimasta nelle contrade si organizzò spontaneamente un’efficace resistenza, 
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dapprima solo passiva, con l’occultamento delle 
derrate alimentari, quindi via via sempre più ef-
ficace con l’esecuzione di numerosi atti di sabo-
taggio che inasprì la condotta delle truppe di oc-
cupazione. Iniziarono i rastrellamenti, le torture 
e i massacri della popolazione inerme. I tedeschi 
si sentivano inoltre sempre più minacciati dall’a-
vanzata degli Alleati supportati dai partigiani lo-
cali che conquistavano progressivamente il con-
trollo dei paesi collinari come Torricella Peligna. 
Reagirono con rabbia inaudita al sentimento di 
sconfitta e il 2 febbraio nelle masserie ci furono 
ferocissimi  rastrellamenti di uomini con la fuci-
lazione sul posto di chi opponeva resistenza. Le 
donne e i bambini furono invece condotti in pae-
se dove, all’interno di una casa semidiroccata di 
Rione San Martino, vennero barbaramente truci-
dati. Alla fine della giornata le vittime, di quella 
che è rimasta nella memoria popolare come “la 
strage della Candelora”, furono dodici. Cinque di 
esse erano bambini di età compresa tra i 7 e i 13 
anni. Per circa un mese le azioni militari furono 
rese impossibili dalla fitta coltre di neve che cad-
de in quel rigido inverno ma con il disgelo le bat-

Luoghi della Memoria

Mostra permanente

In piazza Benedetto Croce, al 
pian terreno del palazzo comuna-
le, è allestita la mostra fotografica 
permanente “Per non dimentica-
re” a cura del gruppo di progetto 
coordinato da Gesualdo Carozza. 
Le foto sono testimonianze im-
portanti della violenta distruzione 
subita dal paese ad opera dell’oc-
cupazione tedesca e della fase di 
ricostruzione successiva.

Monumento ai Caduti

All’ingresso della piazza Bene-
detto Croce, una stele in granito 
ricorda le vittime civili e militari 
di Montenerodomo. L’area monu-
mentale, inaugurata nel 2006, 
si compone inoltre di tre lapidi di 
marmo.

Passeggiata tra boschi e pascoli

Ogni anno, durante l’estate, il 
Gruppo Alpini di Montenerodomo 
e Domenico D’Orazio organizza-
no la “passeggiata tra boschi e 
pascoli”. Il percorso raggiunge i 
luoghi montani utilizzati dai tede-
schi come postazioni tra il 1943 
ed il 1944.

Altri luoghi di interesse

Sito Archeologico Juvanum
Chiesa di San Martino 
Palazzo Croce
Mura megalitiche

Comune di Montenerodomo, 
Piazza Benedetto Croce, 1 
Tel. 0872.960109             
www.montenerodomo.net

i

 © IWM (NA 10626) Militari inglesi nella neve, gennaio 1944
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taglie ricominciarono. Il 24 marzo tre giovani monteneresi catturati e che dovevano esse-
re portati al comando di Palena riuscirono a sfuggire uccidendo i due soldati tedeschi che 
li scortavano.  La rappresaglia fu sanguinosa: nelle due notti successive venne rastrellato 
tutto il territorio di Montenerodomo e furono massacrati senza pietà tutti coloro che non 
riuscirono a sfuggire alla furia omicida. Nessuno fu risparmiato, neanche i bambini e alla 
fine le vittime furono undici. 

L’episodio più aberrante si verificò in Contrada Vallone Cupo, dove in una stalla furono 
uccisi una donna incinta ed i suoi tre figlioletti di 3, 7 e 10 anni.  Le truppe tedesche la-
sciarono progressivamente il territorio, in ritirata verso le più sicure postazioni di Roccara-
so. Gli abitanti, con diffidenza e cautela,  molto lentamente rientrarono in paese. Ciò che 
trovarono fu la desolazione assoluta: su un totale di 400 case, ne rimasero in piedi solo 
5, quelle in cui erano installate le truppe di retroguardia o di avvistamento di artiglieria 
tedesche.  Il 5 maggio 1944, infine, giunse una truppa indiana dell’VIII armata di stanza 
a Casoli e il paese tornò a vivere. A fine conflitto si contarono 55 caduti civili, 17 militari 
monteneresi caduti o dispersi sui vari fronti di guerra. 

Soltanto il gruppo dei 7 partigiani monteneresi, arruolati nella Brigata Maiella che com-
batterono con gli Alleati fino in Emilia Romagna, tornò in paese senza subire alcuna per-
dita e con l’orgoglio di aver liberato anche altre zone d’Italia.

Appunti di viaggio                                            Tappa 3
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Quarta tappa
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Presso l’antico borgo di Montenerodomo meritano una visita i resti delle mura ciclopiche poligonali 
costruite con pietre a secco. Si tratta della testimonianza dell’insediamento sannitico prima che il 
centro fosse spostato nella pianura di Juvanum. Ci si rimette in cammino da largo XXV Aprile a Monte-
nerodomo, seguendo la SP132 in direzione sud, si esce dal paese. In corrispondenza del tornante si 
svolta a sinistra verso Marangola e a distanza di 100 metri si mantiene la destra al bivio. Si prosegue 
su via Verdi per raggiungere p.zza Belvedere da cui si gode una vista panoramica sulla valle del San-
gro da un lato e Aventino dall’altro. Si prosegue il cammino su via Brigata Majella fino ad incrociare 
nuovamente la SP132, che si percorre ancora per 100 metri in direzione sud per poi abbandonarla 
svoltando a destra al bivio.  Da qui si cammina per 1.6 km, ed una volta giunti alla biforcazione si 
può decidere se continuare a destra per altri 2 km su una strada più panoramica o svoltare subito a 
sinistra per riagganciare il percorso dopo appena 700 metri, al termine dei quali si gira nuovamente 
a sinistra. Lasciandosi alle spalle la località Lago Saraceno di Montenerodomo, si prosegue dritto per 
900 metri finchè, giunti al quadrivio, si gira a sinistra. Da qui si prosegue in direzione di Pizzoferrato 
(1251 m), e dopo aver superato le contrade Casale Fortunati e Casale Greci, si arriva in paese. Da 
piazza San Rocco si procede su corso Garibaldi per salire sulla rupe e fare una prima sosta presso il 
pianoro attorno a Villa Casati, dove una lapide ricorda quel luogo come teatro dello spietato conflitto 
a fuoco tra i tedeschi ed una banda partigiana, lo scontro dove il Maggiore Lionel Wigram perse la 
vita. Continuando a salire si fa visita alla chiesa di Santa Maria del Girone anch’essa protagonista 
della battaglia del 3 febbraio del 1944, come ricordano i colpi d’arma da fuoco sull’abside. Una 
sequenza di scalini conduce al belvedere dove è possibile godere del panorama che si apre sulla 
propaggine meridionale della Majella con i monti Pizzi, e sulla valle del Sangro ed i monti del Molise. 
A 3 km dal paese di Pizzoferrato, su un altopiano del Monte San Domenico, si trova la frazione Valle 
del Sole (1492m), un villaggio turistico da cui partono diversi sentieri tra boschi di querce, abeti e 
faggi. Una piccola chiesa rurale, dedicata a San Domenico, è stata edificata nei pressi di una grotta 
dove si venerava il santo. In quest’area sono inoltre presenti una pista da sci ed una di fondo. Si 
riprende il cammino da piazza del municipio a Pizzoferrato scendendo in direzione sud-ovest su via 
San Rocco e proseguendo successivamente per 3 km sulla SP164 verso Gamberale (1343 m). 
All’ingresso del paese c’è la chiesa parrochiale di San Lorenzo di origini settecentesche. In piazza 
San Lorenzo osserviamo Casa Pollice risalente al XVI secolo, la residenza è stata miracolosamente 
risparmiata dalle mine dei tedeschi in ritirata. In cima al borgo il Castello Baronale, la struttura è 
costruita in stile medievale, molto probabilmente sui resti di una chiesa. La fabbrica ha subito diversi 
restauri sia a seguito della distruzione della II Guerra Mondiale sia del terremoto del 1984. Il comune 
di Gamberale si trova immerso nel Parco Nazionale della Majella, nel comprensiorio dei Monti Pizzi, 
è l’ultimo comune della provincia di Chieti che si incontra sul cammino.
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Pizzoferrato                        Medaglia di Bronzo al Valore Militare

                   
Pizzoferrato, tranquillo paese alle pendici di un imponente sperone di roccia, diventa, 

dopo l’armistizio dell’8 settembre, rifugio di molte persone, fra cui personaggi di rilievo 
dell’esercito e dell’amministrazione pubblica, che credono di trovare un ambiente meno 
pericoloso rispetto ai grandi centri urbani. Fra costoro risulta anche Valentino D’Aloisio, 
originario di Pizzoferrato ma residente a Castel di Sangro, che torna al paese natio con la 
famiglia dopo un pericoloso viaggio a bordo di un treno della Sangritana che viene colpito 
dall’aviazione alleata mentre trasporta sfollati provenienti da varie zone d’Abruzzo. Ci 
saranno 9 morti e circa 30 feriti, ma la famiglia di D’Aloisio riuscirà a mettersi in salvo. 

Quando giungono a Pizzoferrato però scoprono che anche i militari tedeschi vi si sono 
insediati e a lungo vi rimarranno perché questo paese si rivela perfetto per controllare la 
valle del Sangro ma anche per un’improvvisa ritirata verso le zone montane, più fortificate 
e meglio presidiate, poiché facilmente collegabile con i paesi dell’interno (Gamberale, 
Palena fino a Sulmona). 

Per un odioso copione che si ripete in tutti i paesi occupati, anche a Pizzoferrato le 
truppe tedesche iniziano subito le vessazioni contro la popolazione razziando, usando 
violenze e crudeltà gratuite soprattutto verso i più deboli. Alcuni iniziano ad allontanarsi 
dal centro urbano, trovando riparo in casolari e nella boscaglia attorno al paese, finché 
non giunge l’ordine di sfollamento il giorno 8 novembre e allora sarà l’intera popolazione 
a dover lasciare la propria casa, portando con sé i pochi oggetti, vestiti e cibo che si rie-
scono a racimolare in poche ore. I tedeschi indicano Sulmona come meta per gli sfollati 
ma tutti si dirigono invece verso i boschi limitrofi e lì trovano rifugi improvvisati: sfruttano i 
casolari, i pagliai, qualche capanna e le molte grotte naturali che sono nei dintorni. Alcune 
sono le stesse usate in passato da banditi e da altri fuorilegge. Di notte spesso tornano in 
paese, per cercare di salvare qualche altro oggetto dalla propria casa ma soprattutto per 
cercare qualche provvista nascosta nelle abitazioni. 

In quei boschi i pizzoferratesi vivranno per diversi mesi e lì cercheranno di sopravvivere 
al freddo, alla fame e agli attacchi delle milizie tedesche.

Negli stessi luoghi però si inizia ad organizzare una forma di resistenza all’occupante. 
Valentino D’Aloisio è un maggiore che ha prestato servizio nella Prima Guerra Mondiale 
ed è quindi esperto di tattiche militari e sa come si organizzano e addestrano gli uomini 
a sabotare e combattere. Naturalmente attorno a lui convergono gli uomini e le donne 
che cercano prima di tutto un sistema per difendersi dai tedeschi e che poi si organizza-
no per compiere azioni di disturbo o sabotaggio. Nasce un “Corpo di Volontari Civili” che 
informa gli Alleati dei movimenti tedeschi, delle dotazioni militari di cui dispongono, degli 
avvicendamenti delle truppe. Dopo una rappresaglia tedesca per un sabotaggio subito, 
il comando alleato viene sollecitato affinché si intervenga attivamente per liberare Pizzo-
ferrato. È la fine di gennaio del 1944 e il Maggiore Wigram, insieme ai suoi uomini e ai 
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volontari della Brigata Majella, raccoglierà la richiesta e inizierà ad elaborare un piano 
per prendere Pizzoferrato. 

L’attacco viene deciso per il 3 febbraio 1944. La battaglia di Pizzoferrato inizia all’alba, 
quando un gruppo di circa 80 uomini fra militari inglesi e volontari majellini arrivano in 
paese, guidati da alcuni volontari di Pizzoferrato, e si dividono in 3 gruppi per attaccare 
altrettanti obiettivi. Il più importante di questi è Villa Casati, un palazzo signorile situato 
sulla roccia che domina Pizzoferrato e che dall’autunno ospita il comando tedesco di 
stanza in paese. Nei pressi della villa si trova anche una chiesetta dedicata alla Madonna 
del Girone alla quale i pizzoferratesi sono molto devoti.

Il comando tedesco sembra essere poco presidiato e alle ore 4.00 del 3 febbraio l’a-
zione inizia: gli inglesi riescono a penetrare nel giardino della villa e il Maggiore Wigram 
intima ai tedeschi di arrendersi. Costoro all’inizio sembrano volersi consegnare quando, 
all’improvviso, aprono il fuoco su inglesi e majellini causando diversi feriti e uccidendo 
alcuni uomini, fra cui il Maggiore Wigram. Dopo un primo sbandamento, si ripete l’attacco 
a Villa Casati ma anche il secondo tentativo finisce nel sangue. Nel frattempo, anche gli 
altri gruppi italo-inglesi dislocati in paese convergono verso il luogo della battaglia. 

Anche i tedeschi si sono riorganizzati e, con l’ausilio di rinforzi provenienti da altri paesi 
limitrofi, hanno contrattaccato in diversi punti del paese. Ormai è scontro aperto in tutto 
il centro urbano. 

Gli Alleati aspettano i rinforzi di un gruppo di paracadutisti della Folgore ma costoro 
non arrivano, ritardati dalla neve copiosa. Sfiduciati, decidono quindi di rifugiarsi dentro la 
vicina chiesetta della Madonna del Girone ma anche qui i tedeschi sono implacabili e pe-
netrano nel luogo sacro a colpi di bombe a mano, mitragliando ciò che incontrano. Alcuni 
uomini sono uccisi, altri sono fatti prigionieri e portati al comando di Palena dove vengono 
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interrogati. I patrioti majellini catturati (altri sono riusciti a scappare calandosi lungo la 
fiancata del roccione, prima che la chiesetta venisse assaltata dai tedeschi) rischiano la 
fucilazione. Si salvano grazie alle assicurazioni dell’interprete italiano degli inglesi, che 
definisce gli abruzzesi “non combattenti ma semplici guide”. Il bilancio finale è di 12 mor-
ti, 7 feriti e 22 prigionieri; la maggior parte dei caduti sono volontari della Brigata Majella. 

Luoghi della Memoria

Santa Maria del Girone

Sulla rupe che sovrasta l’abitato 
di Pizzoferrato, sorge la Chiesa di 
Santa Maria del Girone. Sull’absi-
de sono ancora evidenti le tracce 
della violenza subita durante la 
battaglia per la liberazione del 
paese.

Lapidi commemorative

Una lapide commemorativa per 
i caduti civili è posta in piazza 
San Rocco. Un’altra si trova nel 
pianoro sulla rupe, a memoria del 
luogo attorno a Villa Casati, teatro 
dello spietato conflitto. 

www.wigforce.it 

Il comune di Pizzoferrato, nel 
2016, ha istituito il Comitato 
Progetti internazionali che sta 
programmando e coordinando 
le diverse iniziative e attività 
nell’ambito del progetto di rea-
lizzazione di un monumento alla 
“Wigforce”.

Altri luoghi di interesse

Chiesa di San Rocco
Belvedere
San Domenico in Silvis
Valle del Sole

Comune di Pizzoferrato, 
Piazza San Rocco, 1
Tel. 0872.946114             
www.comune.pizzoferrato.ch.it

Nonostante la vittoria conseguita, le truppe tede-
sche, il giorno successivo, abbandonano Pizzo-
ferrato temendo forse un nuovo e più imponente 
attacco da parte degli Alleati. Il 4 febbraio 1944 
il paese è “terra di nessuno” perché i tedeschi 
sono andati via ma gli inglesi non arrivano an-
cora. Dal giorno successivo gli abitanti iniziano 
lentamente a tornare in paese bonificandolo da 
mine, macerie e sporcizia. Si organizza anche un 
gruppo di partigiani, la “Banda di Pizzoferrato”, 
che cerca di armarsi progressivamente sempre 
meglio e di difendere un comune che rimane per 
settimane in balia degli assalti dei tedeschi, che 
ancora saldamente occupano i paesi limitrofi. 

Le richieste di supporto militare al comando 
alleato sono molte e solo il 21 marzo un gruppo 
di soldati polacchi entrerà finalmente a Pizzofer-
rato e si affiancherà ai patrioti locali nel tentativo 
di far indietreggiare il nemico. Il paese sarà infine 
occupato dagli Alleati il 29 aprile e vi rimarranno 
fino al 9 giugno, quando il fronte si sposterà ver-
so nord. La “Banda di Pizzoferrato” si scioglierà 
il 12 luglio, quando verrà loro chiesto di riconse-
gnare le armi. Fu poi riconosciuta come “Batta-
glione Partigiano”.

Pizzoferrato riceverà la Medaglia di Bronzo al 
Valor Militare per “il coraggio dei suoi cittadini, 
uomini e donne”. Il Maggiore Lionel Wigram, 
morto il 3 febbraio durante l’assalto a Villa Casa-
ti, fu successivamente sepolto, e tuttora riposa 
nel Cimitero Militare Canadese di Ortona (Moro 
River Canadian War Cemetery).

La Chiesa della “Madonna del Girone” reca an-
cora i segni delle pallottole sparate dai tedeschi 
più di 70 anni fa.

i
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Gamberale                          Medaglia di Argento al Merito Civile

Il paese di Gamberale si trova appollaiato fra le rocce, in una posizione militarmente 
strategica che consentiva il controllo e l’attacco verso il nemico che fosse avanzato dalla 
valle. I tedeschi si installarono in paese a ottobre del ‘43, occupando la signorile Casa 
Pollice e istituendo un presidio collegato al comando presente nella vicina Pizzoferrato.

Durante i mesi, le guarnigioni tedesche si avvicendarono spesso ma ebbero sempre 
solo un compito di controllo del territorio e di contrasto alle azioni nemiche. Il territorio 
era difeso molto bene grazie a postazioni di mitraglieri appostate lungo i pendii e alla pre-
senza di mine che rendevano oltremodo pericoloso avvicinarsi alla zona. Poteva tuttavia 
essere attaccato dall’alto. Gamberale fu infatti bombardata insistentemente (un pesante 
bombardamento si ebbe anche la Vigilia di Natale) dagli Alleati che la distrussero quasi 
completamente, distruggendo anche il Castello. I pochi edifici che ancora erano in piedi 
vennero utilizzati come riparo dai soldati teutonici e la chiesa, al centro del paese, fu 
adibita a stalla e deposito di munizioni. Con la complicità di un inverno particolarmente 
rigido che rendeva difficoltosi gli spostamenti di uomini e mezzi e nonostante il massic-
cio attacco aereo, i tedeschi tennero il controllo del paese fino alla primavera del 1944, 
non senza subire i tentativi di forzare le postazioni da parte degli Alleati: il 6 febbraio, a 

Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

Sulla Strada Provinciale 164 per 
Palena, presso il passo della For-
cella, c’è il complesso statuario 
dedicato agli alpini caduti. Un 
altro monumento dedicato ai  
caduti è presso la frazione Piano 
d’Ischia.

Altri luoghi di interesse

Chiesa di San Lorenzo Martire
Castello Baronale 
Casa Pollice
Parco Nazionale della Majella 

Comune di Gamberale, 
Rione case popolari, 8
Tel. 0872.946764             
www.comune.gamberale.ch.it

Gamberale, un gruppo misto di volontari di Piz-
zoferrato e di paracadutisti italiani venne colto 
di sorpresa dalle guarnigioni tedesche in perlu-
strazione nelle vicinanze del paese. Gli italiani 
conteranno 11 morti.

Il 7 maggio però la “Banda di Pizzoferrato”, ca-
pitanata dal maggiore D’Aloisio, tenterà di nuovo 
di conquistare Gamberale: 37 patrioti sferreran-
no l’attacco decisivo vincendo sui militari tede-
schi e liberando il paese dopo mesi di occupa-
zione. L’occupazione tedesca del 1943-44 e le 
vicende successive hanno valso a Gamberale la 
concessione della Medaglia d’Argento al Merito 
Civile, con la seguente motivazione: «Centro stra-
tegicamente importante, occupato dalle truppe 
tedesche impegnate a bloccare l’avanzata allea-
ta sulla linea Gustav, subiva la perdita di numero-
si suoi concittadini, vittime delle mine anti-uomo 
sparse sul territorio, di violenti cannoneggiamen-
ti e fucilazioni. Ammirevole esempio di spirito di 
sacrificio e di amor patrio».

i
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Appunti di viaggio                                            Tappa 4
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Quinta tappa
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Questa tappa si sviluppa interamente lungo i sentieri escursionistici del Parco Nazionale della Majel-
la tra i comuni di Gamberale, Ateleta e Roccaraso. Usciti da Gamberale, percorrendo la SP164 
verso Palena e girando a sinistra alla prima biforcazione, si raggiunge dopo 3.7 km la piccola chiesa 
di Sant’Antonio e l’area faunistica del Cervo. Si entra nella Foresta Demaniale Regionale ‘Monte 
Secine’ seguendo il sentiero M1. Dallo stazzo di Monte Secine, lungo aree boscate e piccole radure, 
si raggiunge un fontanile. Sul sentiero si ripercorrono le tracce dei camminamenti trincerati, delle 
postazioni di controllo e avvistamento che i tedeschi attrezzarono su questi pendii, come appare 
chiaro a chi le percorre, già linee naturali di difesa. Dal fontanile s’imbocca il sentiero M2 verso il 
Passo della Paura (1585m)*, proseguendo in direzione nord-ovest si attraversa il bosco fino ad incro-
ciare, nei pressi di una radura, il sentiero N4 che conduce alle imponenti pareti della Pietra Cernaia 
(1645 m) e più avanti al piccolo lago. Da qui, tra le aspre rocce circondate da ampi boschi di faggi, si 
riprende il sentiero N2 in direzione sud. Giunti alla Piana dei Mangini (1626 m) si prosegue imboc-
cando a destra il sentiero N3. Sul versante occidentale della Serra Verticara si apre lo sguardo sulla 
Majella e la cima del Porrara a nord, sul monte Rotella ed il monte Pratello ad ovest e alle pendici 
Pescocostanzo e Rivisondoli. Attraversando i prati dell’Annunziata si raggiunge fonte Santamico. Da 
qui si incrocia il sentiero N1 e, passato il rifugio Piazza del Re, si prosegue sul percorso in direzione 
sud verso la Piana Selvareccia ed il margine roccioso orientale della Serra Castellaccio. Il cammino 
arriva così a Pietransieri (1359 m), frazione di Roccaraso, e seguendo via della Pineta, giunge nei 
pressi del Monumento ai Caduti di Limmari.

* per chi sta affrontando la tappa in bici è consigliabile proseguire dal Passo della Paura in direzione 
sud-ovest (vedi mappa), attraversando aree boscate e piccole radure per ritrovarsi nei pressi della Piana dei 
Mangini, all’intersezione dei sentieri N2 ed N3 e proseguire sul sentiero N3 verso sud.

Itinerario alternativo 5* (vedi quadro d’unione)

Qualora le condizioni meteo siano proibitive o ci siano altri impedimenti per percorrere i sentieri del 
Parco Nazionale della Majella, suggeriamo l’itinerario alternativo, in 2 tappe, per raggiungere Pie-
transieri da Gamberale, che si sviluppa su asfalto, attraverso il Valico della Forchetta: 

• Partendo da Gamberale si percorre la SP164 (direzione Palena) per 14.2 km e poi la SS84 per 
800 metri (direzione Campo di Giove) raggiungendo la stazione di Palena. 

         (lunghezza 15.1 km, dislivello: salita 624 m, discesa 682 m)

• Dalla stazione di Palena si segue la SS84 in direzione sud per 8.6 km, si prende a sinistra la 
SS17 verso Roccaraso per 2.2 km e al bivio con la SP84, la nuova Sangrina, si mantiene la 
sinistra, per arrivare dopo 4.2 km a Pietransieri.

         (lunghezza 14.5 km, dislivello: salita 324 m, discesa 246 m)
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Ateleta
 

Ateleta conta circa 1200 abitanti e il suo territorio, inserito in parte nel Parco Nazionale 
della Majella, è molto verde e vario: si estende dai 700 metri del fiume Sangro ai 1900 
metri del monte Secine. 

Di fondazione benedettina, i suoi insediamenti primari sono sulle montagne ma in se-
guito a un terremoto distruttivo del 1400, i superstiti in parte si rifugiano nei paesi vicini, 
in parte si trasferiscono verso valle sui luoghi dove sorge ora il paese, attratti dalle migliori 
condizioni climatiche. 

Agli inizi del 1800, il Re di Napoli, Gioacchino Murat prima esenta gli abitanti dal pa-
gamento della tassa fondiaria per cinque anni poi, il 14 febbraio 1811, firma l’atto di 
fondazione del Comune, cui dà il nome di Ateleta, dal greco “senza tasse”. Il fatto che la 
città sia di fondazione napoleonica e che il disegno urbanistico sia incentrato su lotti di 
eguali dimensioni, assegnanti ai cittadini con l’estrazione a sorte, ha portato a definire 
Ateleta la “città degli uguali”.

Il periodo bellico è per Ateleta il periodo più tragico della sua storia: posta nella zona 
montuosa di massimo arroccamento dei tedeschi, come gli altri paesi dell’aquilano su-
birà un’occupazione feroce e prolungata che lascerà segni indelebili nell’animo dei suoi 
cittadini e nel tessuto urbano.

Nel settembre del 1943 il paese viene occupato. Il 5 ottobre un aereo inglese mitraglia 
il treno della Sangritana, uccidendo tre ateletesi tra cui il Podestà. Un mese dopo, il 5 
novembre Ateleta viene fatta evacuare; il 6 novembre i tedeschi fanno saltare le prime 
case e l’11 novembre sono distrutti il municipio e la chiesa.

Alcuni ateletesi, circa un centinaio, rimangono nel paese, molti altri cercano la salvez-
za attraversando il fiume Sangro di notte su dei ponticelli di fortuna sui quali i tedeschi 
sparano senza pietà, seminando ulteriore morte. Coloro che sopravvissero alla traversata 
si diressero verso il paese di San Pietro Avellana, controllata dalle truppe canadesi e 
saranno poi sfollati in Puglia. 

Al termine della guerra si contarono 23 morti tra i militari e circa 120 tra i civili a causa 
del fuoco nemico, delle mine e degli stenti tra i rigori dell’inverno.

La linea Gustav cede nel maggio del 1944. Le truppe tedesche abbandonano il paese il 
5 giugno. Una colonna di soldati alleati attraversa Ateleta diretta verso nord.

A partire dal mese di giugno le famiglie iniziano a rientrare ad Ateleta dove trovano il 
centro abitato devastato, le abitazioni distrutte per oltre il 90 per cento insieme a ciò che 
contenevano, i campi minati, il bestiame razziato o ucciso. Gli abitanti devono affrontare 
un nuovo duro inverno, al freddo, tra le macerie e con pochi viveri. Si fruga tra le case 
distrutte in cerca di suppellettili, attrezzi da lavoro e indumenti. Molti uomini prigionieri di 
guerra iniziano a ritornare al paese solo dal 1945. 

A partire dal 1946 ha inizio la ricostruzione del paese: si iniziano a rimuovere le mace-
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Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

Posizionato nel giardino al centro 
di Piazza Carolina, il monumento, 
che ricorda un muro delle tante 
abitazioni distrutte nel piccolo 
centro, commemora le numero-
se vittime del secondo conflitto 
mondiale. 

Altri luoghi di interesse

Chiesa di San Gioacchino
Museo della Civiltà Contadina
Area faunistica del cervo
Monte Secine (1883 m)
Ruderi del Castello di Carceri

Comune di Ateleta, 
Piazza Carolina, 18
Tel. 0864.65030           
www.comune.ateleta.aq.it

rie dalle strade, a recuperare oggetti e materiali 
per la ricostruzione delle case, il comune si dota 
di un piano di ricostruzione e viene imposta la 
“prestazione d’opera obbligatoria” per 4 giorni 
l’anno, necessaria per svolgere attività a servizio 
dell’intera comunità.

Nel biennio 1957-59 viene edificata la nuova 
chiesa che diviene il simbolo della ricostruzione 
e della rinascita del paese. 

Il centro storico conserva l’impianto originario 
di ispirazione napoleonica, con strade ortogonali 
e lotti di uguali dimensioni, rispettato dalla rico-
struzione post bellica.

Sulla piazza Carolina, nel luogo dove sorgeva 
la chiesa del paese fatta saltare dai tedeschi, nel 
2006 è stato eretto un monumento a ricordo del-
la distruzione del paese e delle vittime militari e 
civili della II Guerra Mondiale. Nel parco comuna-
le del paese un museo della civiltà contadina cu-
stodisce gli oggetti e la memoria di questa storia. i

 © Winteline Asd, Sentiero M1 Ateleta, Parco Nazionale della Majella



70

Roccaraso (Pietransieri)   Medaglia d’Oro al Valore Militare

                   
Roccaraso è, prima della guerra, una rinomata stazione sciistica che attira turisti da 

tutta Italia e anche dall’estero. Anche la Famiglia Reale è assidua frequentatrice. Vi si 
svolgono competizioni sportive di respiro internazionale e la cittadina vive quindi in un 
diffuso benessere. La situazione cambia, come per il resto d’Italia, con il prolungarsi dello 
stato di guerra. Le risorse iniziano a scarseggiare, il flusso turistico diminuisce, l’incertez-
za prima e poi la paura iniziano a serpeggiare. Chi viene a Roccaraso da altre località, 
lo fa pensando di trovare un ambiente tranquillo, lontano dalle città. Si troverà invece al 
centro di alcune delle più feroci vicende della Linea Gustav.

Roccaraso si verrà a trovare sulla linea del fronte essendo in una posizione strategica 
per il passaggio verso Roma ma anche per dirigersi verso Nord. Le informazioni che i 
tedeschi hanno su queste zone dell’Appennino abruzzese sono estremante dettagliate 
grazie ai rilievi e ai dati, raccolti per mesi, da un disertore russo.

Le truppe tedesche iniziarono ad arrivare in paese già a fine estate ma solo a metà 
settembre del ’43 arrivarono guarnigioni più consistenti che iniziarono il lavoro di fortifica-
zione degli avamposti di osservazione o di attacco. Gli uomini che attendevano a questo 
compito erano rastrellati non solo da Roccaraso ma anche da paesi limitrofi come Castel 
di Sangro e Rivisondoli. Molti terreni furono minati per rendere difficoltoso, se non impos-
sibile, il passaggio ai nemici; furono scavate profonde fosse per impedire il passaggio di 
mezzi a motore, l’altopiano delle Cinque Miglia fu puntellato di alberi abbattuti proprio a 
questo scopo, distruggendo un’intera pineta di 2000 alberi. Le truppe tedesche intanto 
presero alloggio nelle migliori abitazioni del paese e vennero requisiti altri edifici da adibi-
re a mensa, magazzini per alimentari o armi. 

Sulle montagne invece vennero costruiti appositi alloggiamenti in legno, forniti di sup-
pellettili, coperte e stufe requisiti in paese. Ciò non scongiurò la morte di alcuni militari 
per congelamento, vista la copiosa coltre di neve che copriva le cime abruzzesi in quell’in-
verno e le temperature estremamente rigide. 

In questo clima di occupazione, il 3 novembre giunse infine l’ordine di sfollamento del 
paese. I cittadini furono avvisati che le “ragioni di guerra” imponevano loro di lasciare 
le loro case per dirigersi, come indicato al Podestà, verso nord. Chi fosse stato trovato 
nelle montagne e nei territori del circondario sarebbe stato considerato “ribelle” e quindi 
giustiziato. Alla fine di novembre anche chi era rimasto in paese, precettato per aiutare 
le truppe tedesche, dovette abbandonare la cittadina. Gli Alleati stavano iniziando ad 
avvicinarsi e aerei ricognitori sorvolavano Roccaraso. Dopo l’arrivo degli Alleati a Castel di 
Sangro, i tedeschi capirono che era giunta ora di fare “terra bruciata”: minarono tutte le 
case e gli edifici e le fecero esplodere. 

Roccaraso fu distrutta quasi completamente fra la fine di novembre e l’inizio del dicem-
bre 1943.  L’inverno bloccò le operazioni militari. E anche in primavera l’attività bellica 
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si limitò all’azione di ricognizione delle pattuglie o ad azioni notturne di commando per 
liquidare singole posizioni nemiche. Solo a giugno, con la caduta della Linea Gustav, i 
tedeschi lasceranno il Sangro per spostarsi più nord.

In una frazione di Roccaraso, Pietransieri, si consumò uno degli episodi più crudeli di 
tutta la Linea Gustav: l’eccidio di Limmari.

Per la sua posizione sopraelevata, Pietransieri 
rappresentava un ottimo punto di osservazione 
e controllo del comprensorio dell’Alto Sangro 
e pertanto fu da subito utilizzato dai tedeschi 
come avamposto. Le abitazioni furono requisite 
dalle truppe e un mitragliatore fu posto in posi-
zione favorevole ad un pronto attacco. 

Con l’avvicinarsi del fronte, anche a Pietran-
sieri fu ordinato lo sfollamento dei circa 400 
abitanti e tutte le case furono minate e distrut-
te. Molti degli abitanti però non si allontanarono 
dalla zona, che per il comando tedesco rivestiva 
una estrema importanza perché zona di combat-
timento principale, e si rifugiarono in alcuni caso-
lari di campagna di località Limmari, sperando di 
sfuggire a ulteriori ingiunzioni di allontanamento. 

Così non fu e fra il 16 e il 21 novembre le trup-
pe tedesche, che erano di stanza a Pietransieri, 
trucidarono 128 civili, fra donne, anziani e bam-
bini che erano ancora nei casolari mentre gli uo-
mini si erano dati alla macchia. Nel solo giorno 
del 21 novembre 1943, in vari casolari vengono 
uccise 110 persone lasciate poi sul posto e sotto 
la neve per tutto l’inverno, vista l’impossibilità di 
dar loro degna sepoltura con i bombardamenti 
costanti e il pericolo di ulteriori rappresaglie. 

Ci fu una sola superstite, Virginia Macerelli 
che all’epoca aveva 8 anni e che si salvò perché 
rimase coperta, per giorni, sotto il corpo della 
madre morta. 

I resti dei caduti furono sepolti nella primavera 
del ’44, prima nel cimitero di Pietransieri e poi 
traslati nel 1967 nel Sacrario che ricorda la stra-
ge. Pietransieri è stata insignita della Medaglia 
d’Oro al Valor Militare.

Luoghi della memoria

Sacrario ai Caduti di Limmari

Il sacrario accoglie le spoglie 
delle vittime dell’eccidio di Lim-
mari del 21 novembre del 1943. 
Lapidi e cippi sono stati  collocati 
in tutti i luoghi del paese dove 
sono avvenute le esecuzioni. 
Una “Fiaccolata della memoria” 
si svolge ogni anno, la sera pre-
cedente la ricorrenza, risalendo 
dai casolari nel bosco di Limmari, 
dove avvennero le uccisioni, fino 
al Sacrario. 

Sacrario di Monte Zurrone

Il monumento, posto alla sommi-
tà di monte Zurrone, è dedicato 
ai 145mila caduti per la Patria 
ai quali non fu possibile dare 
sepoltura. All’interno del Sacrario 
si conservano oltre 12mila ruolini 
di ufficiali, sottoufficiali e soldati 
caduti senza croce. Ogni anno, 
durante l’ultima domenica di giu-
gno, presso il Sacrario si celebra 
la “Giornata del Ricordo”.

Altri luoghi di interesse 

Chiesa di Santa Maria Assunta
Chiesa di San Rocco
Altopiano dell’Aremogna

Comune di Roccaraso, 
Viale degli Alberghi 2/A  
Tel. 0864.61921            
https://comunediroccaraso.wordpress.com/

i
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Appunti di viaggio                                            Tappa 5
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Da Pietransieri, p.zza Martiri dei Limmari, si prosegue in direzione ovest su via Borgo Nuovo, la 
SP84. Dopo 1 km si svolta a sinistra sulla strada sterrata, per un breve tratto si attraversa il territorio 
comunale di Rivisondoli. Il sentiero che si è intrapreso, che collega Pietransieri a Roccacinquemiglia 
(frazione di Castel di Sangro) coincide la Hauptkampflinie, la linea di combattimento principale che i 
tedeschi prepararono nell’ottobre del ’43. La strada bianca, corre verso sud per 3.5 km attraversan-
do campi coltivati, occorre mantenere la sinistra al primo bivio che si incontra e la destra al secondo 
per raggiungere Roccacinquemiglia (1040 m), il borgo arroccato sullo sperone roccioso. Da piazza 
Umberto I si sale per raggiungere i ruderi della chiesa di San Giovanni sventrata dai bombardamenti, 
e la torre campanaria. Si esce dal paese seguendo via Santa Lucia, poi SP88, per 1.5 km. Al bivio 
si seguono le indicazioni per Castel di Sangro, svoltando a sinistra sulla SP119. Dopo 1.9 km si at-
traversa un lungo rettilineo alberato, il ponte sul fiume Sangro e ci si dirige verso il centro del paese 
passando per corso Vittorio Emanuele. Castel di Sangro (793 m) offre al visitatore un’occasione 
importante di indagare la storia e la bellezza, attraverso le sue chiese, i musei e la sua vivacità folcro-
ristica. Il cammino riprende all’incrocio tra via Riviera e via Aufidenate, all’ingresso nord della città. 
Dopo aver attraversato il ponte sul Sangro si lascia sulla destra il museo civico Aufidenate presso 
l’ex-convento della Maddalena, proseguendo sulla pista ciclopedonale per 1.8 km. Il percorso poi 
corre lungo il fiume Sangro per altri 4 km, fino a che non si riprende la strada asfaltata e si svolta 
a destra in direzione di Villa Scontrone. Dopo 500 metri si svolta a sinistra verso la chiesa di Santa 
Maria del Carmine e si prosegue verso sud-ovest. Quando le case iniziano a diradarsi, si inizia a salire 
verso Scontrone senza mai abbandonare la strada asfaltata. Al bivio, che segue il cimitero, si gira a 
destra, continuando a salire sulla strada provinciale. In corrispondenza del secondo tornante si gira 
a sinistra su via del Commercio, da qui è agevole salire al centro di Scontrone (1038 m) per apprez-
zare la bellezza di un borgo accogliente, inserito nella rete dei Borghi Autentici d’Italia. Per ultimare il 
cammino si riscende su via del Commercio, prendendo la strada che delimita il perimetro del paese 
a sud. Scendendo per circa 100 metri si prosegue sul sentiero a destra mantenendo la sinistra sia al 
primo che al secondo bivio. Il sentiero scende in direzione sud. Giunti nei pressi del tornante si gira 
a destra sulla provinciale e dopo circa 500 metri si svolta a sinistra in direzione del fiume Sangro e 
nuovamente a sinistra per attraversare il sottopasso. Si percorrono circa 600 metri di strada bianca 
avendo cura di superare i campi sportivi, poi si svolta sulla sinistra, dopo una serie di scalini si gira 
a destra su via Giuseppe de Amicis e si procede verso il centro di Alfedena (914 m), ultimo comune 
abruzzese nella provincia de L’Aquila Sulla Linea Gustav, al confine con il Molise ed il Lazio. Fondata 
dai Sanniti, Alfedena sorge su un territorio che ospitava una grande necropoli protostorica, tornata 
alla luce nel 1882. Il sito archeologico è un nucleo importante di informazioni per la ricostruzione 
degli aspetti culturali della civiltà sannitica.
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Rivisondoli
 

Rivisondoli appartiene a quel nucleo di paesi che venne a trovarsi in quella zona fra il 
fronte e le retrovie tedesche chiamata “fascia di sicurezza” e che da questa condizione 
subì atroci conseguenze. Le prime guarnigioni tedesche arrivarono a Rivisondoli all’inizio 
dell’autunno 1943 e l’occupazione fu come sempre contraddistinta dalla requisizione di 
bestiame per il sostentamento dei soldati. Quando le requisizioni di animali divennero più 
intense, gli uomini si spostarono sulle montagne portando anche il bestiame. A questa esi-
genza di salvaguardare i propri beni, si affiancava la necessità di proteggere la propria vita 
e sfuggire ai rastrellamenti per il reclutamento di manodopera.  La linea Gustav in queste 
zone impegnava un gran numero di uomini. Casematte, trincee, fortificazioni divennero un 
tratto distintivo del paesaggio e tutt’ora nell’area di Rivisondoli è possibile trovare tracce di 
quell’imponente opera militare. Fino a fine ottobre solo le donne, anziani e bambini rimase-
ro in paese ma con l’ordinanza di evacuazione del 29 ottobre furono dati due giorni di tem-
po per organizzarsi e prendere il necessario prima che lo sfollamento divenisse esecutivo. 
   Il 31 ottobre tutti gli abitanti abbandonarono Rivisondoli: alcuni oltrepassarono il Sangro 
e si diressero nei campi profughi in Puglia; altri seguirono le indicazioni dei tedeschi e con i 
loro camion si recarono a Sulmona; altri infine si recarono sulle montagne per ricongiunger-
si con i loro familiari che vi si erano già rifugiati in precedenza. Il 1° novembre 1943, dalle 
montagne in cui erano nascosti, gli abitanti di Rivisondoli assistettero impotenti al bom-
bardamento notturno alleato che interessava principalmente la stazione di Roccaraso, ma 
anche le strade e l’area circostante. La vita dei rifugiati in montagna divenne presto difficile 
per i precari ripari che si potevano costruire, per la fame e per il freddo. L’improvviso arrivo 
dei militari tedeschi anche su quelle alture, la requisizione del bestiame superstite e la pri-
ma neve di novembre, spinsero costoro a spostarsi infine dal Monte Pratello a Scanno, dove 
stettero al sicuro fino a giugno del 1944. Per mesi il fronte si fermò in queste zone perché 
la neve, le mine e le postazioni di artiglieria tedesche non permisero agli Alleati di avanzare. 
Anche a Rivisondoli si dovette attendere lo spostamento del fronte per poter rientrare nell’a-

Altri luoghi di interesse

Santuario Madonna della Portella
Museo Civico
Borgo fortificato
Altopiano delle Cinquemiglia

Comune di Rivisondoli, 
Piazza Municipio, 3
Tel. 0864.69114         
www.comune.rivisondoli.aq.it

bitato. Gli sfollati tornando trovarono parte del pa-
ese bombardato. La popolazione non si arrese 
alla distruzione e iniziò a rimuovere le macerie 
e sminare il territorio. Le mine erano ovunque e 
causarono molti morti, in particolare fra coloro 
che si avventurarono nei campi per raccogliere il 
grano seminato l’autunno precedente, quando i 
tedeschi erano lontani e lo era anche la guerra. 
La guerra però era finita e coloro che si salvarono 
si imposero di ricominciare a vivere e ricostruiro-
no il loro con amore e passione. 

i
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Castel di Sangro                  Medaglia di Bronzo al Merito Civile

I primi tedeschi fecero la loro comparsa a Castel di Sangro nel luglio del 1943 ma 
si intensificarono già nel mese di agosto. Dopo l’armistizio dell’8 settembre la loro aria 
amichevole scomparve e colonne di mezzi carichi di militari sfilarono per le strade della 
cittadina, dirette a Nord. Una guarnigione di militari si stabilì anche a Castel di Sangro, 
presso il locale Convento della Maddalena. 

I saccheggi, le razzie e le violenze, che subito contraddistinsero la permanenza tede-
sca, furono tollerati finché non iniziò il rastrellamento degli uomini da adibire ai lavori di 
fortificazioni sugli altipiani maggiori. Il 17 ottobre due camion pieni di SS arrivarono a Ca-
stel di Sangro e iniziarono a prelevare tutti gli uomini che reputavano abili al lavoro, sotto 
la minaccia delle armi e ferendo gravemente chi tentava di sottrarsi alla precettazione. 
La caccia all’uomo era implacabile, si prelevavano per strada, forzando le abitazioni e 
addirittura irrompendo negli edifici sacri durante le funzioni religiose. In un solo giorno 
furono prelevati 300 uomini e i rastrellamenti continuarono anche nei giorni successivi. 

Intanto iniziavano le incursioni aeree degli Alleati, che preannunciavano l’avvicinarsi 
del fronte e facevano sperare la popolazione di poter essere presto liberata dalla minac-
cia tedesca. Il primo bombardamento aereo a Castel di Sangro si ebbe il 1 ottobre, poi 
altri il 5-7 ottobre su alcuni convogli ferroviari e il 1 novembre fu bombardato il Palazzo 
del Principe di Santobuono, sede della guarnigione tedesca, che però non sortì l’effetto 
desiderato poiché molti militari erano fuori dal comando per turni di pattugliamento, ra-
strellamento e altro.

L’approssimarsi del fronte spinse le truppe tedesche ad accelerare non solo con le for-
tificazioni ma anche nelle operazioni che rendessero difficile, se non impossibile, trovare 
riparo e supporto nei territori conquistati.

 © Archivio A. Teti , Piazza Plebiscito 1945
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Vennero emanate quindi le ordinanze di evacuazione che imponevano l’abbandono dell’a-
bitato e lo sfollamento verso Sulmona. Fra il 26 ottobre e il 6 novembre vennero evacuati 
10 paesi che si trovavano nella “fascia di sicurezza” a ridosso del fronte. La popolazione 
lasciò Castel di Sangro, molti dirigendosi verso Sulmona, altri dandosi alla macchia nei 
boschi, nelle masserie o tentando di raggiungere i territori a sud, già liberati dagli Alleati. 

Dal 7 al 9 novembre il centro abitato fu minato e fatto saltare in aria. Alla fine di no-
vembre gli Alleati erano già molto vicini. A San Pietro Avellana installarono un punto di 
osservazione per controllare Colle San Giovanni, il Castello a Quota 1009, dove le truppe 
tedesche avevano numerosi nidi di mitragliatrice che dominavano il territorio circostante. 

Nella sera del 20 novembre 1943, una pattuglia canadese mosse in direzione Castel di 
Sangro raggiungendo l’abitato. Sostarono qualche ora ma non riuscirono ad andare oltre 
piazza Plebiscito a seguito di fuoco di mitragliatrici proveniente dal Castello. Rientrarono 
incolumi a San Pietro Avellana. Il giorno successivo tentarono nuovamente l’assalto riu-
scendo a occupare il centro abitato. I tedeschi si ritirarono sull’altura del Castello e da lì 
avevano facile possibilità di colpire civili e Alleati che volessero conquistare la postazione. 
La completa liberazione del territorio di Castel di Sangro dipendeva quindi dalla conquista 
di quella postazione strategica. 

Il 22 novembre quindi giunse una pattuglia canadese del West Nova Scotia Regiment 
con circa 80 uomini, la loro missione era la presa del Castello. Accompagnati da due 
guide locali, tentarono l’impresa ma le truppe tedesche li aspettavano e tesero un’imbo-
scata agli Alleati. La fitta nebbia che avvolgeva l’altura limitò le perdite umane ma il fallito 
attacco costò comunque la vita a 14 soldati (5 canadesi e 8 tedeschi) e fra i canadesi 
si ebbero anche 10 feriti e 16 prigionieri. Una delle due guide locali, Angelo Petrarca, fu 
uccisa. Questo coraggioso cittadino castellino fu poi riconosciuto “combattente volontario 
caduto per la lotta di liberazione”.

Rimaneva ancora da conquistare Quota 1009: la fallita operazione del 22 novembre 
condusse i canadesi ad agire con prudenza e determinazione e venne pianificata una 
potente dimostrazione di fuoco con conseguente occupazione di Quota 1009 per il 24 
novembre. Dopo un intenso bombardamento che durò tutto il giorno, sull’area cha va 
da Roccaraso ad Alfedena (su Quota 1009 caddero in circa trenta minuti almeno 5000 
granate), il 24 novembre le truppe canadesi riuscirono a prendere il Castello inclusa la 
sua Chiesa. Castel di Sangro era adesso nelle mani alleate. 
I tedeschi risposero con fuoco di artiglieria ma dai paesi limitrofi. Avevano infatti già ab-
bandonato Quota 1009 nella notte del 23 novembre, lasciando i feriti canadesi sul posto 
che fortunatamente sopravvissero al bombardamento amico del giorno successivo. 

Dal 25 novembre una buona parte degli uomini e dei mezzi (sia alleati che tedeschi) 
fu trasferita sulla costa in vista della battaglia del Sangro e i canadesi che avevano com-
battuto per la conquista di Castel di Sangro lasciarono la cittadina per essere sostituiti 
da soldati di battaglioni e nazionalità varia (irlandesi, polacchi, scozzesi) che si avvicen-
darono fino al giugno 1944. Le truppe tedesche rimanevano però a pochi chilometri di di-
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Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti 

Nella frazione Roccacinquemiglia 
di Castel di Sangro, nel giardino 
urbano di piazza Umberto I, è 
posta una stele a memoria del 
sacrificio dei caduti nelle ultime 
due guerre. 

Monumento ai Caduti

A Castel di Sangro, per rinnovare 
la memoria storica della distru-
zione della città, avvenuta il 7 no-
vembre 1943, piazza VII Novem-
bre accoglie dal 2015 due lapidi 
commemorative. Qui si ricordano 
anche i militari deceduti durante il 
primo conflitto mondiale.

Altri luoghi di interesse

Basilica di Santa Maria Assunta
Pinacoteca Patiniana
Ruderi del Castello Medioevale
con le vicine Mura Megalitiche
Museo Civico Aufidenate

Comune di Castel di Sangro, 
Corso Vittorio Emanuele II, 10 
Tel. 0864.82421              
www.comune.casteldisangro.aq.it

stanza, occupando ancora paesi limitrofi come Rivisondoli, Roccaraso, Alfedena e quindi 
per mesi il paese rimase in una posizione intermedia, “la terra di nessuno”, in cui i due 
schieramenti si impegnavano in azioni di guerriglia non essendoci da ambo le parti le 
condizioni militari e ambientali per sferrare un attacco decisivo. 

Solo con lo sfondamento della Linea Gustav a Cassino, il 27 maggio 1944, il fronte si 
spostò dall’Abruzzo e per Castel di Sangro e le cittadine limitrofe tutto finì il 29 maggio, 
con gli ultimi echi di mitragliatrice. A giugno gli sfollati tornarono con la consapevolezza di 
dover ricostruire un paese e le proprie vite. Alla fine del conflitto si contarono 155 vittime 
fra civili e militari e per le vicende che la segnarono nei nove mesi di conflitto bellico, Ca-
stel di Sangro fu insignita della Medaglia di Bronzo al Merito Civile. 

Occorre ricordare infine che Castel di Sangro 
fu centro di internamento libero che ospitò molti 
ebrei e diversi cittadini inglesi fra cui Harry Ber-
nard Dawson Jr., un ufficiale dell’Intelligence di 
Sua Maestà che anche dopo la fine del suo sta-
tus di internato (settembre  1943) rimase nel ter-
ritorio castellano svolgendo un’importante opera 
di informazione per il comando alleato. 

i

 © Archivio A. Teti , 3a Divisione Fucilieri di Carpazia, febbraio 1944
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Scontrone                   
                   

Il pittoresco paesino di Scontrone sorge su uno sperone del Monte Tre Confini, alla 
sbocco della gole del fiume Sangro e insieme ad altri piccoli centri d’Abruzzo fu scel-
to da molte famiglie provenienti da Roma e Napoli come luogo sicuro in cui ripararsi 
quando nel 1943 la guerra stringeva le città italiane in una morsa di bombardamenti 
e incertezza. 

Vi era infatti una diffusa convinzione che in questi piccoli paesi dell’Appennino ci si 
potesse considerare protetti, tant’è che anche quando dopo l’8 Settembre arrivarono 
le truppe tedesche, prima pochi uomini poi sempre di più, la popolazione era ancora 
convinta che i soldati fossero di passaggio. 

Ma le truppe tedesche erano venute per restare e qui stavano organizzando la loro 
difesa ad oltranza. In poco tempo la gente cominciò a temere di perdere tutto, e si pre-
cipitò nel tentativo di mettere a riparo quello che poteva essere nascosto: i sottotetti si 
riempirono dei prodotti del raccolto, gli animali vennero portati in montagna e in alcuni 
casi uccisi e sotterrati per poter essere recuperati più avanti. Coperte, materassi e beni 
primari vennero seppelliti o murati. I tedeschi, dal canto loro, requisivano tutto: animali, 
provviste, suppellettili, le case stesse e rastrellavano uomini da adibire al lavoro coatto 
e alla costruzione delle fortificazioni dando così avvio a una difficile convivenza.

La notte dell’8 ottobre il piccolo borgo di Scontrone venne colto di sorpresa da un 
bombardamento alleato, probabilmente inglese. Da una ricostruzione confermata da 
numerose testimonianze, il cielo venne illuminato a giorno da razzi luminosi attaccati 
a paracadute: pochi compresero quello che stava per accadere, quasi tutti furono colti 
di sorpresa. Le bombe colpirono le abitazioni e la gente terrorizzata uscì dalle case e si 
trovò ad attraversare un paese ormai irriconoscibile, pieno di fumo, fuoco e detriti. Fu 
così che una lunga colonna di profughi cominciò a scalare la montagna lasciandosi tut-
to alle spalle: si rifugiarono in montagna tra grotte e piccole capanne di fortuna. Solo a 
distanza di giorni fu possibile fare la conta dei morti e dare loro una degna sepoltura. Il 
bilancio fu alto per il piccolo borgo, tra le vittime ci furono dieci bambini di età compresa 
tra i 14 anni e i pochi mesi di vita. In alcuni casi vennero spazzate via famiglie intere. 

Tra queste c’era quella degli Zagari che, fuggiti da Napoli verso l’Abruzzo in cerca di 
un posto sicuro, erano giunti a Scontrone proprio nei primi giorni di ottobre. Bianca Levi 
Zagari racconterà, qualche anno dopo, quello che avvenne quella terribile notte e nei 
giorni seguenti nel libro “Un inverno in Abruzzo”.

Per tutto il mese di ottobre i civili restarono in montagna dove trovarono alloggio 
anche le truppe tedesche e dove in molti entrarono in contatto con soldati alleati che, 
venendo da nord, cercavano di ricongiungersi alle truppe oltre la linea.

Il 26 ottobre 1943 il comando tedesco emanò un ordine di sfollamento della popola-
zione civile: “Gli abitanti dei Comuni di Alfedena, Scontrone, Masseria Scontrone e Bar-
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rea, e specialmente quelli che si sono trasferiti in montagna, debbono entro le ore 24 
del giorno corrente, evacuare i rispettivi paesi”. Il 28 ottobre la popolazione di Scontrone 
venne concentrata presso il ponte della ferrovia, caricata su camion tedeschi e trasferita 
ad Avezzano dove attese, tra stenti e bombardamenti, la ritirata dell’esercito tedesco e la 
possibilità di tornare a casa.

Diversa sorte ebbe gran parte della popolazione di Villa Scontrone poiché molti abi-
tanti, a rischio della propria vita, decisero di attraversare il fiume e quindi la linea di 
fronte, raggiungendo gli Alleati stanziati a Rionero Sannitico. Alcuni attesero qui la fine 
della guerra, altri furono sfollati ed accolti nella zona di Matera. Non tutti abbandona-
rono subito i rifugi di montagna, a novembre ancora qualche civile restava sul territorio 
e da qui fu testimone della distruzione del centro abitato di Villa Scontrone che venne 
dato alle fiamme. I tedeschi tennero la loro posizione fino a giugno del ‘44. 

Nel corso di questi mesi si susseguirono piccoli scontri, cannoneggiamenti e conti-
nui pattugliamenti nei quali incapparono anche quei civili che si avventuravano sul ter-
ritorio per recuperare qualcosa dalle case abbandonate. A giugno la popolazione poté 

Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

‘Ai valorosi soldati che immola-
rono la vita per la patria’ così su 
una lapide di Villa Scontrone, su 
via Riaina, si ricordano i caduti 
delle due Guerre Mondiali. 

Monumento ai Caduti 

A Scontrone, in piazza Roma, tre 
bassorilievi omaggiano i caduti 
della città.

Altri luoghi di interesse

Chiesa di Santa Maria
Museo paleontologico 
e sentiero geologico ambientale
Museo della Montagna
Ruderi del convento di Celestino V, 
Villa Scontrone

Comune di Scontrone, 
Piazza Sangro  
Tel. 0864.87149          
www.comune.scontrone.aq.it

i

finalmente tornare a casa a piedi o con mezzi di 
fortuna ma qui trovò solo case distrutte, linee 
ferroviarie inutilizzabili e un territorio completa-
mente minato che sarebbe stato ancora causa 
di morte. Eppure per il paese e la comunità ini-
ziava lentamente un nuovo percorso verso una 
nuova pagina di storia.

 © Erika Iacobucci
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Alfedena                   
                   

Pochi giorni dopo la firma dell’Armistizio dell’8 settembre treni carichi di uomini iniziaro-
no ad arrivare nella piccola stazione di Alfedena-Scontrone, preannunciando l’arrivo degli 
occupanti che dalla metà dello stesso mese iniziarono a stabilirsi ad Alfedena. 

I tedeschi iniziarono a fortificare il territorio e ad attuare rastrellamenti di uomini da 
utilizzare per i lavori più faticosi: scavare trincee e camminamenti in prossimità della sta-
zione ferroviaria e lungo il crinale che divide Alfedena da Barrea e che aveva il suo punto 
di massima levatura nel passo dell’Aia della Forca. Nella dorsale che affaccia su Alfedena 
vi erano gli avamposti: una serie di punti di osservazione con cannoni di piccola e media 
gittata. Lungo la dorsale opposta si domina la vallata di Barrea, qui erano posizionate le 
contraeree e i cannoni a lunga gittata che sparavano direttamente sulle postazioni alleate 
in prossimità di Rionero Sannitico e Montenero Valcocchiara ma anche a sud-ovest in 
direzione di Cassino. I genieri tedeschi erano invece impegnati nella posa di campi minati.

Sul tetto dell’edificio scolastico di Alfedena, sede del comando tedesco, fu disegnata 
un’enorme croce rossa per simulare la presenza di un ospedale così come una croce 
rossa era posta sopra molti dei camion. 

Il 5 ottobre gli aerei alleati per la prima volta fecero fuoco su Alfedena, mitragliando le 
riserve di carburante che si trovavano nei pressi della stazione. Non ci furono vittime ma 
per la popolazione fu un chiaro avvertimento, infatti il paese fu colpito per primo dall’im-
previsto e inaspettato bombardamento del territorio altosangrino operato la notte dell’8 
ottobre, esattamente un mese dopo l’Armistizio, dagli aerei alleati. 

Il paese fu illuminato a giorno dal lancio di bengala, la popolazione alfedenese si rifugiò 
parte nei boschi adiacenti l’abitato e parte a Scontrone, paese ritenuto più sicuro perché 
fuori dalle grandi vie di comunicazione. Le bombe colpirono alcuni quartieri e le vittime 
furono numerose. 

Il Castello con annesso il borgo medievale e la chiesa madre vennero ridotti in macerie, 
molte strutture storiche andarono perse irrimediabilmente. Il paese cambiò per sempre 
il suo volto. 

Anche il museo archeologico, che raccoglieva i meravigliosi reperti della necropoli san-
nita, venne danneggiato e parte dei reperti furono trasportati in Germania da un ufficiale 
nazista e qui rimasero fino a qualche decennio fa, quando L’Università di Tubinga li resti-
tuì al comune di Alfedena. 

Le montagne e i boschi diventarono un crocevia di persone: civili in cerca di cibo e 
legna, pattuglie tedesche e soldati fuggiti dal campo di prigionia di Sulmona con l’intento 
di raggiungere gli Alleati oltre la linea. 

Il 26 ottobre il comando tedesco convocò presso la piazza di Alfedena i Podestà dei 
comuni di Scontrone, Alfedena e Barrea, insieme ai sacerdoti e ad alcuni interpreti per 
avviare le procedure di sfollamento ed emise il bando con cui i tedeschi imponevano 
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l’abbandono del paese da parte di tutti gli abitanti. 
Uomini, donne, anziani e bambini vennero caricati su camion e condotti ad Avezzano 

dove rimasero fino al giugno del 1944. 
I tedeschi minarono i ponti, la ferrovia, le strade, le case e tutto ciò che potesse rallen-

tare l’avanzata delle truppe alleate, compresa la sede della banca cooperativa popolare 
di Alfedena (attuale sede municipale).

Due postazioni di artiglieria controaerea scavate nella roccia sono ancora visibili sulla 
dorsale montuosa che divide Alfedena e Barrea, facilmente rintracciabili a pochi metri 
dalla SS83 Marsicana a metà fra i due capoluoghi, così come alcune grotte naturali utiliz-
zate come rifugi dalla popolazione civile si trovano ancora in località il Piano.

Alfedena ha raccolto il suo materiale archivistico, storico e diaristico in una mostra 
permanente intitolata “Storie per tramandare la Storia”, con la volontà di ricondurre tutti 
gli studi effettuati e le raccolte di archivio in un centro di studi storici.

Luoghi della Memoria

Monumento ai Caduti

Il Monumento ai Caduti di Alfe-
dena, opera dell’artista locale Di 
Palma,installato nel 1924, nasce 
come il tributo della popolazione 
di Alfedena alla prima Guerra 
Mondiale. Successivamente, nel 
luglio del 1989 furono aggiunte 
due lapidi per conservare il ricor-
do sia dei civili che persero la vita 
sia di quelli dispersi tra il 1940 
ed il 1945.

Altri luoghi di interesse

Museo Civico Aufidenate “De Nino”
Necropoli di Campo Consolino
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Lago della Montagna Spaccata

Comune di Alfedena, 
Via Luigi de Amicis, 5 
Tel. 0864.87114             
www.comune.alfedena.aq.it

i

 © Archivio Comunale Alfedena

 © Archivio Comunale Alfedena
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Settima tappa



86

FOSSACESIA

TORINO DI SANGRO

PAGLIETA

MOZZAGROGNA

LANCIANO

SANT’EUSANIO
DEL SANGRO

1

2

3

4

5

6

1

2

Abbazia di San Giovanni in Venere

Santuario del Miracolo Eucaristico

1

2

Distanza (Km) 

50

5 10 15 20 25

100

129

A
lti

tu
di

ne
 (

m
)

25% ASFALTO
75% STERRATO

29.8 Km

NTAPPA

1

A14

SS16

SS652

SS84

Mar Adriatico
Costa dei Trabocchi

F.
 S

a
n

g
ro

km 0

km 2.0 

km 3.8

km 15.5

km 22.5

km 29.8

Sangro River War Cemetery                

Riserva Naturale Regionale 
‘Lecceta di Torino di Sangro’   

Foce del Fiume Sangro        

Castello e Fonte di Septe        

SIC Bosco di Mozzagrogna           

Riserva Naturale Regionale 
‘Lago di Serranella’                

1

2

3

4

5

6

F. 
Osento

2

da Alfedena
a Pianoro Campitelli 

TAPPA
7

La seguente tappa rappresenta l’ultima appendice del cammino nella parte abruzzese della Linea 
Gustav, essa si sviluppa interamente nel comune di Alfedena e si conclude raggiungendo il confine 
con Molise e Lazio. 
Uscendo dal centro di Alfedena si prosegue in direzione sud-ovest lungo via Casilli, la strada che di-
venta poi via del Lago. È possibile avvicinarsi al Lago della Montagna Spaccata, girando a sinistra 
700 metri dopo il tornante e seguendo le indicazioni. Tornando sui propri passi, si procede verso sud-
est per altri 600 metri e prima del bivio si gira a destra sulla strada sterrata nei pressi di un fontanile. 
Il sentiero, risparmia qualche km di asfalto che si può decidere di percorrere in alternativa, pren-
dendo al bivio la strada a destra. Il sentiero si ricongiunge alla strada asfaltata in corrispondenza 
di un tornante, da qui, girando a destra, si continua a salire. Dopo 2.5 km si raggiunge il Pianoro 
Campitelli (1450 m), a sud-ovest i monti della Meta segnano il confine naturale tra le tre regioni, si 
è nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Arrivati a destinazione si può decidere di tornare al paese di Alfedena percorrendo il medesimo itine-
rario oppure seguendo il sentiero K2 fino al lago della Montagna Spaccata per poi proseguire su via 
del Lago in direzione di Alfedena. 

 © Winterline Asd, Valle Fiorita, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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Sulla Linea Gustav_Il cammino della memoria è un percorso cicloturistico pedonale nato 
dall’idea di alcuni bikers dell’Associazione WinterLine che nel 2013 ha deciso di riper-
correre la linea difensiva impiegata dai tedeschi per fermare l’avanzata degli Alleati, che 
procedevano verso il nord liberando i territori occupati.

130 km, suddivisi in 7 tappe attraverso 20 comuni tra la provincia di Chieti e L’Aquila alla 
scoperta della parte orientale della Linea Gustav che portò l’Abruzzo nella Storia.

La guida contiene le informazioni utili per affrontare il percorso: mappe essenziali, al-
timetrie, testo in inglese attraverso QR code, 20 approfondimenti, uno per ogni paese 
che la Seconda Guerra Mondiale ha coinvolto e sconvolto. Le testimonianze degli eventi 
bellici che hanno insanguinato queste terre, dalle ultime settimane del 1943 fino alla 
primavera dell’anno successivo ma anche, e soprattutto, le vicende, le tradizioni, la vita 
delle persone che hanno vissuto in questa parte di Abruzzo così bello e autentico.

info@sullalineagustav.it
www.sullalineagustav.it


