
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 25  OTTOBRE 2015  

un percorso di visita sul tema 

LA SANGUINOSA CONQUISTA DI 

MONTE BATTAGLIA 
Il crinale tra le valli del Senio e del Santerno, da Monte Carnevale a Monte Battaglia, aveva, 

nel secondo confitto mondiale, un importante ruolo strategico poiché il suo possesso poteva 

aprire la strada verso Bologna e la pianura padana. All’insaputa gli uni degli altri, i partigiani 

della 36° Brigata Garibaldi e gli americani del 350° regg. dell’88a divisione occuparono Monte 

Battaglia, su cui sorgevano i ruderi di una rocca medievale. I granatieri tedeschi della 44a e 

della 715a vanno all’assalto otto volte, tre volte riconquistano la posizione e ne vengono 

scacciati. E’ una delle più cruente battaglie della Linea Gotica: il 338° battaglione di artiglieria 

campale in un giorno spara 3398 colpi; in 13 giorni l’88° perde, tra morti e feriti, 2105 uomini. 

Il programma della giornata ha inizio con la vista del sito di Monte Battaglia (m 715), dominato 

dagli imponenti ruderi della rocca, di cui rimangono un’alta torre e resti di fortificazioni del 

sec. XV, recentemente restaurati. Percorso un tratto del crinale fin quasi a Monte Carnevale, si 

scende nel versante del Santerno giungendo ad un castagneto nel quale, in accordo con i 

proprietari, sarà possibile effettuare la raccolta dei marroni. Al termine si raggiungerà il vicino 

AGRITURISMO “L’ULULATO” (www.agriturismolululato.it), presso cui sarà possibile 

pranzare con salumi e carni di produzione aziendale (allevamento allo stato semi-brado di 

maiali e cinghiali) o, in alternativa, con verdure di stagione, compreso acqua, vino, dolce e 

caffè. Nel primo pomeriggio si scenderà a piedi, scavalcando il fiume Santerno sull’imponente 

ponte degli Alidosi, del 1499, fino a Castel del Rio (m 218), dove, per chi vuole, è prevista la 

visita guidata del MUSEO DELLA GUERRA, allestito nel cinquecentesco Palazzo Alidosi. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 2:30 – 3:00 ore escluso le soste, si svolge su 

viabilità minore asfaltata o bianca, stradelli campestri e sentieri in parte segnati. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:15 (ora solare!) nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con 

partenza alle ore 7:30, oppure alle ore 8:45 circa direttamente a Monte Battaglia. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:30 – 19:00. 

In caso di maltempo ci si troverà comunque per il pranzo all’Agriturismo, alle ore 12:45 

circa, e nel pomeriggio si effettuerà la visita del Museo della Guerra di Castel del Rio. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative, del pranzo all’Agriturismo e 

della visita guidata del Museo, è fissata in € 20,00. 

Chi intende partecipare deve comunicarlo entro mercoledì 21 Ottobre, telefonando, per 

Forlì, a Renzo Tani (0543.540250/348.3124803) oppure a Roberto Zannoni 

(0543.554934/328.9056653), e, per Cesena, a Gianna Venturi (0547.1858509/388.3066651).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena 

www.umanadimorafc.it 

 

B r e m a  C o n t a b i l i t à  s . r . l .  

Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

P.I.: 03205780400 
 

 
VERNICI FORLI’ 

Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 

P.I. 03753150402 

http://www.agriturismolululato.it/

