Resoconto del Trekking della Linea Gotica
Castel d’Aiano (BO) – 23 Settembre 2012
……Sulle tracce del soldato scelto Americano John Magrath a cui è stato dedicato il
monumento di Riodomello……
Itinerario: Castel d’Aiano – Monte Spe – Serra Sarzana – Riodomello – Famaticcia –
Castel d’Aiano
Interesse: Storico – Naturalistico
Guida esperta: Gabriele Ronchetti

Conoscere il territorio vuol dire conoscere anche le vicende che lo hanno visto
protagonista nella storia. Questa volta abbiamo approfondito con l’amico Gabriele
Ronchetti, giornalista e scrittore di libri sulla Linea Gotica, aspetti sconosciuti della
storia recente che ha visto il nostro territorio teatro di aspre battaglie di liberazione
dall’autunno del 1944 al Marzo del 1945.

in vetta al Monte Spe ascoltiamo le interessantissime spiegazioni dello storico..

a Riodomello presso il monumento dedicato all’Eroe Americano John Magrath, da
dove parte il sentiero CAI 188/A che conduce a “quota 913” dove abbiamo ammirato
un interessante complesso di trincee tedesche.

Unanime il positivo giudizio finale dei partecipanti che si sono già dati appuntamento
per il prossimo anno ed altrettanto unanime il ringraziamento a Gabriele Ronchetti
che con passione e conoscenza ha emozionato, coinvolgendo i partecipanti nel
racconto degli eventi.

Un particolare ringraziamento anche a coloro che hanno organizzato la fantastica
grigliata al termine della camminata.
Nel pomeriggio i partecipanti hanno potuto assistere alla proiezione del plastico
multimediale sulla Linea Gotica nella Sala Civica Comunale presso il Parco della
Croce.

Per chi fosse interessato all’acquisto dei testi scritti da Gabriele Ronchetti, che
ringraziamo ancora per la disponibilità dimostrata, di seguito pubblichiamo l’elenco
dei suoi libri e le modalità di acquisto.

GABRIELE RONCHETTI
(giornalista ed esperto storico della Linea Gotica)

Volumi pubblicati sull’argomento Linea Gotica

Missana M., Ronchetti G.
Quota 913, diario di guerra del soldato americano John W. Kennedy
Ed. Circolo Culturale Castel d’Aiano, Formigine 2001
(euro 13,00 in vendita presso Circolo Culturale Castel d’Aiano)
Paticchia V., Ronchetti G. (a cura)
Emilia-Romagna, itinerari nei luoghi della memoria 1943-1945
Touring Club Editore, Milano 2005
(non destinato alla vendita, in omaggio con l’acquisto di altri volumi)
Ronchetti G.
I giorni della Linea Gotica, cronologia degli eventi 1944-1945
Ed. Circolo Culturale Castel d’Aiano, Bologna 2005
(euro 10,00 in vendita presso Circolo Culturale Castel d’Aiano)
Ronchetti G.
La Linea Gotica, i luoghi dell’ultimo fronte di guerra in Italia
Mattioli 1885 Editore, Fidenza 2009
(euro 15,00 in vendita nelle librerie nazionali o presso l’autore)
Costantini G., Ronchetti G.
Il coraggio non si compra, storia del comandante partigiano John
Artestampa, Modena 2010
(euro 13,00 in vendita nelle librerie locali o presso l’autore)
Ronchetti G.
Le montagne dei partigiani, 150 luoghi della Resistenza in Italia
Mattioli 1885 Editore, Fidenza 2011
(euro 16,00 in vendita nelle librerie nazionali o presso l’autore)

Di prossima uscita:
Ronchetti G.
La Resistenza nascosta, luoghi partigiani nelle pianure
Mattioli 1885 Editore

