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Montegridolfo
Penso che non tutti conoscano Montegridolfo, né dove sia. E’ un piccolo comune

di  mille abitanti nell’ultimo lembo di Romagna, al confine con le Marche.

Il centro storico è un borgo murato malatestiano. L’immagine chiara
sulla destra è il Museo della Linea dei Goti.

Montegridolfo dov’è. Come vedete, si trova a 20-30 Km dai centri
 ben noti di Ricccione, Cattolica e Urbino, sul crinale 

che divide le province di Rimini e Pesaro.



Perché un museo della Linea dei Goti a Montegridolfo.

Innanzitutto per il fatto che la prima fascia della linea di difesa tedesca comprendeva il 
territorio di Montegridolfo. In questa immagine sono schematizzate le opere difensive 
lungo la sinistra del fiume Foglia, nel tratto  compreso tra Pesaro e Rio Salso. I due punti 
rossi erano i due capisaldi da conquistare: la Quota 204 presso Tavullia e la quota 290 a 
Montegridolfo, che delimitavano la parte più bassa e quindi meglio aggredibile di tutta la 
linea tra l’Adriatico e gli Appennini. Infatti qui si ebbe l’attacco alleato più massiccio.

Un’ altro motivo che ci ha indotto a creare a Montegridolfo un luogo della memoria è 
costituito dal fatto che qui, per un atto eroico individuale, fu concessa la prima Victoria 
Cross della Linea Gotica.



In questa figura è schematizzata la battaglia di Montegridolfo che si è svolta sul crinale 
indicato anche nella figura precedente. Il 31 agosto 1944, il plotone del Tenente Gerard 
Ross Norton era rimasto bloccato per tutta la giornata sulle pendici  della  collina dal 
fuoco delle mitragliatrici che proveniva dalle posizioni tedesche, indicate in rosso. Prima 
di sera, Norton attaccò da solo la prima postazione sulla destra con bombe a mano e 
mitra; uccise i tre mitraglieri e si gettò sulle altre posizioni uccidendo e facendo feriti. 
L’operazione fu completata sulla sinistra con l’aiuto dei suoi soldati.

Riportò molte ferite;  fu poi decorato con la massima onorificenza britannica.
Questa è la fotografia con il suo autografo che ci ha inviato poco prima di morire.



Il Museo, dove e come è stato costruito

Questo  è  il  Museo visto  da  est;  la  sua  forma  ricorda  quella  di  un  bunker.  E’  stato 
costruito nel 1990 nel punto in cui era stata predisposta dai tedeschi una postazione di 
avvistamento; da quel punto si poteva controllare la distesa delle colline sottostanti, dalla 
valle del Foglia al Riminese. Per ragioni amministrative l’allestimento è iniziato solo nel 
2000. E’ stato poi inaugurato nel settembre 2002.

Linea dei Goti, perché
La linea di difesa tedesca lungo gli Appennini, da mare a mare, era stata battezzata da 
Hitler  Goten Linie, cioè  Linea dei Goti,  per indicare un sicuro baluardo che avrebbe 
arrestato  l’avanzata  alleata. Quando  poi  alla  metà  di  giugno  del  1944  questo 
convincimento vacillò, lo stesso Hitler ordinò di cambiare il nome in Linea Verde. Ma 
gli  Alleati,  che  in  un  primo  tempo  l’avevano  indicata  come  Linea  Gotica, 
nell’imminenza  dell’attacco  cambiarono  la  dizione  in  Linea dei  Goti.  E’  evidente  la 
valenza propagandistica in quanto i Goti, cioè i tedeschi, pur forti e valorosi, sarebbero 
stati  attaccati  e  messi  in  fuga.  Pertanto  il  Museo  di  Montegridolfo,  nel  suo  nome, 
recupera questo reperto semantico. Ora vi mostro alcuni titoli del Corriere di Roma, che 
era il quotidiano fondato dal P.W.B., l’Ufficio della Guerra Psicologica alleato.

Questo titolo è del 30 agosto 1944.



Questo è del 2 settembre e si riferisce alla situazione tra il 30 e il 31 agosto. 

Titolo del 3 settembre. Riferisce sulle vicende del giorno 1; qui c’è tutta l’euforia degli 
Alleati per l’inizio favorevole delle operazioni. In basso sono citati i combattimenti a sud 
di Montegridolfo, cioè intorno alla Quota 204, l’altro caposaldo di cui vi ho accennato.



Questo titolo è del 15 settembre e si riferisce alla situazione del giorno 13; riflette la 
caduta  dell’euforia  iniziale  per  l’arresto  dell’avanzata  di  fronte  alla  seconda linea  di 
difesa che i tedeschi avevano chiamato Linea Verde 2.

E’ il titolo del 21 settembre, ci si riferisce all’attacco della Va Armata al centro della 
Linea  Gotica,  nella  zona  della  Futa.  Come  si  vede  gli  Alleati  indicarono  tutta 
l’estensione della linea di difesa con la dizione Linea dei Goti.



Prima sezione del Museo

La struttura del Museo è sferica, si compone di due emicicli e quindi di due sezioni. Il 
primo oggetto esposto nella prima sezione è un Vangelo militare britannico, autorizzato 
dal Re Giorgio VI. Le sue dimensioni consentivano di inserirlo nel taschino superiore 
dell’uniforme, all’altezza del cuore.

L’oggettistica di dimensioni ridotte
è raccolta in vetrine 



Altre 3 vetrine.
Molti cimeli
sono stati 
donati dagli 
abitanti di
Montegridolfo.

Questi sono due proiettili controcarro.
Sono stati sparati entrambi, quello

di destra è scheggiato perché
 ha colpito il bersaglio.



Il cucchiaio e la forchetta sono legati alla battaglia di Montegridolfo.
Sono stati prelevati da un contadino a un caduto

tedesco nella zona del combattimento.

La scheggia che vedete ricorda un avvenimento drammatico.
E’ stata raccolta da una donna nel punto in cui scoppiò

una bomba, in mezzo a un gruppo di bambini
che ne avevano fatto un gioco;

uno morì, altri 3 rimasero invalidi.



Le armi sono conservate in vetrine blindate;
 queste sono tedesche.



Vediamo la ben nota pistola
tedesca P 38

.

Anche questo mitra tedesco è molto noto. 
E’ l’MP 40 12



Un’altra vetrina contiene
alcune armi italiane.

                     
                     

                      Questo è il moschetto
                       Beretta MAB 38



In questa vetrina sono raccolte varie armi degli eserciti alleati. Per l’ottenimento di 
queste e delle altre armi ci siamo rivolti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



Questo è il mitra statunitense 
Thompson mod. A.
Sappiamo che il Tenente Norton
Usò appunto un Thompson. 

Qui vediamo il kukri con il suo fodero.
Era l’arma dei soldati gurkha, che la preferivano al fucile.



Un soldato
gurkha mostra con
compiacimento il
suo kukhri.
E’ una delle
molte fotografie
che sono contenute
nelle bacheche poste
su una parete.

L’oggettistica
di dimensioni
ingombranti è

posta su tavoli.



Seconda sezione del Museo

Al centro della stanza sono esposti modelli di mezzi
militari disposti su un abbozzo di plastico,

da una parte quelli Alleati e
dall’altra quelli tedeschi.

Al di sopra del tavolo, sono appesi vari
modelli di aerei. Questo è il temuto

bombardiere statunitense,
detto Liberator



Qui vedete il modello di un 
carro Scherman alleato

e poi quello del
carro Tigre tedesco.



Alle  pareti  della  seconda  sezione  è  appeso  un  rilevante  numero  di  bacheche  che 
raccolgono  stampati  di  propaganda:  manifesti,  locandine,  fogli  volanti  ecc.,  sia  di 
produzione  tedesca  e  fascista  che  alleata.  A  nostra  conoscenza  il  Museo  di 
Montegridolfo è l’unico che espone questo tipo di reperti. Va da sé che noi abbiamo 
inteso  rimarcare  la  funzione  di  supporto  dato  dalla  propaganda  all’azione  bellica. 
Accanto a ogni reperto c’è una didascalia che aiuta a comprenderne il messaggio e la sua 
finalità.

Il materiale è stato suddiviso per temi;
in questa bacheca vedete reperti sul
tema del “Bolscevismo”, uno dei più
trattati dalla propaganda tedesca
e fascista.



Il tema della collaborazione
italo-germanica è molto frequente

nella propaganda tedesca.
Questa è una delle immagini

più note del periodo.

.

Tra i temi della propaganda
fascista uno dei più ricorrenti
è quello dei bombardamenti
alleati su obiettivi civili.
In questo caso ci si riferisce al
bombardamento di una scuola
di Milano che uccise 194 bambini.



Mentre la propaganda tedesca e
 fascista si avvale soprattutto

 di immagini, quella alleata fa 
leva sui testi; quindi induce
un minor impatto emotivo,

 ma presenta contenuti 
più articolati. Questo è un
 foglio volante gettato da
aerei. Tende a rassicurare

che i bombardamenti
sono diretti solo su

centri militari.

Il lancio dei fogli volanti avveniva
anche per mezzo di proiettili.
Questi contenevano circa 400 
volantini come quello che vedete; 
venivano liberati al di sopra delle
 linee tedesche.
In questo caso si invitano i soldati ad 
arrendersi: un letto caldo in prigionia 
è preferibile a una tomba nel Po.



Nella seconda sezione sono esposte 
anche bacheche che contengono 
testate di giornali.

Partendo dalla caduta del fascismo del 25 luglio,
qui ricordata dalla prima pagina del Messaggero,

seguono altre testate che segnano i momenti
cruciali fino alla fine della guerra.



Esponiamo anche alcuni 
giornali della Resistenza

stampati alla macchia.
“La Voce delle Donne”

è interessante perché 
testimonia come queste
ebbero una parte attiva 

nella zona del
Bolognese. 

Il percorso del Museo
termina con un reperto
particolare; è stato rinvenuto
nella soffitta di un casolare
diroccato. E’ un bossolo
di produzione tedesca
che abbiamo tagliato per 
mostrare il nido deposto
al suo interno da 
una cinciallegra.



Attività collaterali

Brevemente passerò in  rassegna le attività collaterali che
 abbiamo sviluppato in relazione al Museo.

Quello che vedete è uno degli undici rifugi scavati dai civili per ripararsi dalle bombe. 
Era il più grande, durante i combattimenti vi si rifugiarono circa novanta persone.

Un cartello di un metro
per un metro, posto di
fronte al rifugio, mostra la 
dislocazione di tutti i
rifugi e elenca le famiglie
che passarono i giorni
del fronte nel n° 6.



Abbiamo organizzato alcune manifestazioni per recuperare
il ricordo dei rifugi. Questa fotografia si riferisce alla

 “Camminata ai Rifugi”
che si è svolta il 1° maggio 2007.

Nel 2005 la provincia di Rimini
ci ha pubblicato il catalogo
con il quale presentiamo i reperti
in modo ragionato, con abbondante
notazione storica.



Abbiamo impiegato un paio d’anni 
per portare alle stampe le 

testimonianze di civili e
di reduci di Montegridolfo.
Finalmente, col concorso di

 privati e enti, nel 2005 il libro
 è stato pubblicato.

Questo è il manifesto del 2004 con il 
programma del 60° anniversario
della liberazione di Montegridolfo.
Dopo alcune conferenze, è stato
ricordato il gesto eroico del
Tenente Norton.



A Montegridolfo c’è anche l’Associazione
 culturale Amici della Corte che pubblica
 un notiziario tre-quattro volte all’anno. 

Questo numero è dedicato appunto al
 Tenente Norton e agli onori che 

Montegridolfo gli ha reso nel 60°.
Vedete il nostro Sindaco che comunica

 al pubblico la concessione della 
Cittadinanza onoraria e le Chiavi

della Città. Poiché Norton non 
era intervenuto per ragioni di salute,

gli abbiamo fatto recapitare gli attestati 
tramite il nostro Ministero degli Esteri 

alla sua abitazione, nello Zimbabwe. 

Il Tenete Norton è deceduto due mesi dopo
la manifestazione del 60°.

Nel 2007 la nostra Amministrazione gli ha
dedicato una via nei pressi
del luogo della battaglia.



A partire dal 2007 l’anniversario della 
liberazione di Montegridolfo è stato 
ricordato con un ampio programma.

Noi siamo soliti servirci di locandine
come questa per far conoscere nel 

circondario le nostre manifestazioni.

.

Molto coinvolgente è stata la Caccia
al tesoro organizzata con grande 
fantasia da un gruppo di giovani. 
Questo è l’esempio di una tappa: 
La galëina la ha cantèd è la parola
d’ordine per i concorrenti
che devono comunicare alla gente
del rifugio l’arrivo degli
approvvigionamenti.



Per annunciare le nostre
manifestazioni, abitualmente

facciamo uso anche di una apposita 
cartolina che contiene qualche

immagine, il programma e
 l’invito a intervenire.

Questa è l’ultima, si riferisce alle 
manifestazioni del 2008 per la
 liberazione di Montegridolfo.

Presenta la novità di
una breve commedia

 dialettale sul 
passaggio del fronte.

La commedia ha il titolo molto
eloquente “Montegridolfo, c’era
il solleone e piovevano le bombe”.
E’ già stata data due volte, il 14 
settembre e il 18 ottobre; visto il 
successo, sarà ripetuta il 30 
novembre nell’ambito delle giornate
dei “Musei Aperti” promosse
dalla Provincia di Rimini.
Nella locandina è fissato un momento
di forte intensità; quando nel rifugio
giunge il fragore delle bombe,
Sara inizia a guidare il Rosario,
ovviamente in latino.



“Il Museo della Linea dei Goti per le scuole”
 è un’altra importante attività collaterale 

al Museo. Questo è il pieghevole che
 viene inviato ai docenti del circondario 

all’inizio dell’anno scolastico perché
possano prenotarsi e fissare la data

della loro partecipazione.

Con le lezioni e i laboratori
offriamo una serie di temi
che toccano sia gli aspetti
specifici del passaggio
del fronte, sia quelli più
generali della Seconda
guerra mondiale.
Per tutto questo ci avvaliamo
di persone qualificate che
seguono un protocollo
articolato in vari momenti:
visione, esposizione 
e elaborazione, in modo da
ottenere il massimo 
coinvolgimento
dei ragazzi.



Il futuro del Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo

Il Museo si sta espandendo; questo è un disegno schematico della struttura in corso di 
realizzazione secondo il progetto dell’Arch. Luca Signorotti, nostro concittadino; 

passerà dagli attuali 70 metri quadrati, il cerchio sulla destra, a 350
metri quadrati. Puntiamo a soddisfare maggiormente l’interesse del pubblico

 accrescendo l’esposizione come quantità e qualità dei reperti. 
L’aumento dello spazio consentirà anche di adeguarci agli

 standard di qualità richiesti dalla normativa regionale.

Termino con una
immagine in 
omaggio al 
Convegno che 
si tiene in questa
città.
Questa è la 
testata del 
Corriere di Roma
dell’11 novembre
1944.


