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L’Argine, che prende in prestito il titolo dal fumetto di Mari-
na Girardi e Rocco Lombardi, è un progetto sostenuto dalla 
regione Emilia-Romagna e IBC attraverso la LR 18 del 2000, 
progetto che mette in rete e collega il Museo della Battaglia del 
Senio di Alfonsine, il Museo Civico Luigi Varoli di Cotignola e il 
Monumento alla Stampa Clandestina e Libertà di Stampa del 
comune di Conselice attraverso un percorso nella memoria im-
perniato intorno alle vicende legate alla Seconda Guerra Mon-
diale e Linea Gotica; vicende che collegano e congiungono i tre 
luoghi creando una mappa del ricordo che passa dal fronte sul 
fiume Senio, che fa di Alfonsine e Cotignola città sorelle nella 
comune distruzione subita dei centri abitati a opera dei bom-
bardamenti alleati, o ancora Conselice e Alfonsine nella attività 
e presenza partigiana e resistenziale che le contraddistingue.
Scambi e trame che avvenivano inevitabilmente, e per neces-
sità contingenti in tempo di guerra, tra i luoghi e le persone, e 
che ora riproponiamo e ripercorriamo in termini di memoria, 
nell’impegno di una sua costante salvaguardia e trasmissione 
capaci di parlare e declinarsi al presente, e di ritrovarsi concre-
tamente nella geografia anche, rivolgendo sguardi e attenzioni 
ai più giovani; proponendo loro un piccolo viaggio che si snoda 
e completa attraversando e intrecciando le tre tappe e comuni 
della Bassa Romagna.
Tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado in-
fatti, a partire dalla realtà e storie del loro territorio allargheran-
no lo sguardo, completando e incastrando le singole narrazioni, 
grazie a una visita guidata che li porterà a scoprire realtà vicine, 
fino al costruirsi e formarsi, ci si augura, di una prospettiva più 
ampia e completa su quel che ha rappresentato la guerra e la 
sua coda più cruenta per le nostre popolazioni sul territorio del-

la Bassa Romagna, a partire dallo snodo rappresentato dall’8 
settembre. 
Un approfondimento sul proprio territorio che naturalmente si 
affianca rinforzando e arricchendo la programmazione scola-
stica di storia che le ragazze e i ragazzi affrontano nel loro ulti-
mo anno prima dell’esame di terza media. 
Lo stesso percorso proposto alle classi nelle mattine di venerdì 
17 e sabato 18 marzo 2017, sarà replicato per gli adulti nella 
giornata di domenica 19, con un programma che toccherà i 
tre centri e musei, e che vedrà la partecipazione dei rispettivi 
direttori museali, dell’Istituto storico della resistenza e di altri 
storici locali a cui si aggiunge, come controcanto, la presen-
za straordinaria dell’attore Franco Costantini che leggerà nelle 
varie tappe, brani e pagine estratte da celebri romanzi e lettere 
che funzioneranno come ulteriore apertura e collegamento di 
queste microstorie con quel che contemporaneamente avveni-
va in Italia e in Europa.
A sottolineare il filo rosso che attraversa e accomuna le tre re-
altà e luoghi ed esperienze, abbiamo scelto di affidare l’imma-
gine che veicola questo progetto allo sguardo del Collettivo FX, 
collettivo reggiano di street artists che attraverso varie incur-
sioni e muri dipinti ha lavorato in tutti e tre i paesi mettendosi 
in ascolto delle voci, storie e memorie presenti, fedele alla sua 
missione che è quella di rispondere e seguire attivamente “sul 
campo” l’articolo 9 della Costituzione Italiana:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Na-
zione
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Il Museo del Senio è un’istituzione moderna che deriva la propria 
vocazione da un rilevante evento militare avvenuto alla fine della 
II Guerra Mondiale, decisivo per le sorti della Campagna d’Italia 
ma ancor più per i Comuni allineati lungo il corso del fiume Senio, 
cioè tra la via Emilia che scorre ai piedi dell’Appennino e le Valli di 
Comacchio nella Romagna settentrionale.

Museo della Battaglia del Senio

Fondato nel 1981 dal Comune di Alfonsine, dalla Provincia di Ra-
venna e dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo dell’Uffi-
cio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, oltre a do-
cumentare la fase finale dell’attacco alla “Linea Gotica”, il Museo 
del Senio è diventato ben presto un Museo del territorio romagno-
lo durante il periodo dell’ultimo conflitto, saldando l’intreccio dei 
fatti d’arme con la storia delle popolazioni e dei paesi che furono 
profondamente segnati da quegli eventi.

Dunque una storia di eserciti, mezzi meccanici, ambiente fisico 
ed umano che restituisce in tutta la sua complessità gli effetti di 
una guerra totale e moderna su di un territorio particolare come 
quello della pianura romagnola solcata da numerosi corsi d’acqua 
e ancora densa di zone allagate. 
Fra questi corsi d’acqua il Senio un piccolo fiume che attraversa la 

provincia di Ravenna e neppure raggiunge il mare: si versa, dopo 
una discesa di meno di cento chilometri, nel Reno. Lungo il suo 
breve percorso attraversa però numerosi Comuni: Casola Valse-
nio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Solarolo, Lugo, Cotignola, 
Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine.
Sulle sponde di quel piccolo fiume, negli ultimi mesi della Secon-
da Guerra Mondiale, avvennero fatti notevoli. Il Senio finì con l’es-
sere quasi il fronte; rappresentò per quattro lunghissimi mesi, dal 
dicembre ’44 all’aprile ’45, il segno di una prima linea sofferta e 
difficile. Lungo il suo corso, in un inverno disagevole per le condi-
zioni atmosferiche particolarmente difficili, piogge continue, fred-
do, gelo – che rendevano complicati anche gli spostamenti delle 
truppe e dei carri armati – si svolsero per molti mesi aspri com-
battimenti fra i tedeschi e gli alleati, mentre la popolazione civile 
dovette subire bombardamenti, minamenti, cannoneggiamenti, 
che si unirono alla fame, al freddo, alla paura.
La lunga sosta del fronte bellico per i quattro mesi dell’inverno 
1944-45 provocò la distruzione pressoché totale di numerosi abi-
tati (tra cui la vicina Cotignola) ed ingenti danni al territorio. La 
rappresentazione di tutto ciò passa attraverso le principali fonti 
iconografiche: le fotografie prodotte degli eserciti, i filmati, le regi-
strazioni sonore dell’epoca, i materiali di propaganda e soprattut-
to la cartografia storica e didattica.
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Sono inoltre presenti tracce di storia alimentare, sanitaria e tec-
nologica per documentare quanto sia stato rilevante quel periodo 
anche da punto di vista della civilizzazione. In questo senso vanno 
considerati il Ponte Bailey, visitabile nel cortile esterno del Museo, 
per documentare il fondamentale rapporto tra guerra e territorio, 
gli strumenti per lo sminamento o gli speciali mezzi anfibi, utilizzati 
per la prima volta nelle Valli, oltre ai geniali riciclaggi ancora visibili 
in questi paesi.
All’interno del Museo sono previsti due percorsi tematici relativi 
al passaggio degli Eserciti Alleati ed alla Resistenza romagnola, 
un’aula attrezzata per le presentazioni audiovisive e didattiche e, 
da aprile 2017, una camera emozionale: “il rifugio” che fa rivivere 
l’esperienza dei civili durante il bombardamento aereo. Le prin-
cipali collezioni presenti riguardano gli armamenti e le uniformi, 
le bandiere, gli oggetti più caratteristici che da militari furono ri-
convertiti per usi civili, nell’indigenza totale che la guerra aveva 
prodotto in queste zone. Nell’Archivio è conservata una ricca do-
cumentazione fotografica ed audiovisiva sulla Guerra in Italia con 
particolare riferimento alla dimensione regionale fino all’immediato 
dopoguerra.

Nato e strutturato con una vocazione prevalentemente didattica 
il Museo del Senio offre su prenotazione visite guidate a gruppi e 
scolaresche.

MUSEO DELLA BATTAGLIA DEL SENIO
Piazza Resistenza, 2 – 48011 Alfonsine (Ra)
Tel. segreteria 335 5872319 
Tel. direzione 0544 866637
Apertura: tutto l’anno
dal lunedì al venerdì 9 -12 e 14 -17 sabato dalle 9 alle 12
aprile e maggio aperto anche il sabato la domenica 9-12 e 15-18.
Chiusura: 
agosto, giorno di Natale, Capodanno, Primo Maggio 
e pomeriggi di vigilia.
Per scrivere al museo: museodelsenio@gmail.com
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nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, dell’Ordine dei 
giornalisti e dell’A.N.P.I. di non dimenticare una pagina epica della 
Resistenza antifascista conselicese. 
Dal settembre del ‘43, e per tutto il 1944, questo territorio svolse 
un ruolo determinante nell’organizzazione antifascista che produ-
ceva e distribuiva la stampa clandestina in Romagna e nei territori 
limitrofi. L’organizzazione partigiana poteva contare su una rete di 
circa ottocento collaboratori, fra partigiani, donne e ragazze staf-
fetta, nel solo territorio di Conselice. In virtù di una lunga tradizio-
ne sindacale, si stampavano qui, in rifugi sotterranei scarsamente 
attrezzati e spesso trasferiti di sede in sede per non essere indivi-
duati, diversi fogli di controinformazione politica, come L’Unità, Il 
Garibaldino, Il Combattente, Noi Donne, La Voce Repubblicana, 
Terra e Lavoro, e molti altri volantini inneggianti allo sciopero e alla 
rivolta. Un territorio pianeggiante, inadeguato alla lotta clandesti-
na, risultava “moralmente sicuro ed affidabile” in virtù dell’appog-
gio fornito da tante case di latitanza e da tante famiglie operaie. 
Il Monumento alla Stampa Clandestina e alla Libertà di Stampa 
viene celebrato ogni anno il 1° ottobre a Conselice. La stampatri-
ce originale, recuperata dopo la Liberazione, è oggi esposta pres-
so il Museo del Senio di Alfonsine.

Monumento alla Stampa Clandestina 

e alla Libertà di Stampa

Il 1º ottobre 1944, nel peri-
metro del Poligono di Tiro di 
Bologna, Pio Farina, Cesare 
Gaiba, Giovanni Quarantini 
ed Egidio Toti furono assassi-
nati dai nazi-fascisti, dopo tre 
settimane di torture, per non 
aver svelato la rete delle tipo-
grafie clandestine. Nessuno 
parlò, e il loro eroismo permi-
se ai partigiani di continuare 
il difficile lavoro di diffusione 
della stampa libera. Tutto era 
iniziato in quel drammatico 10 
settembre 1944 quando, du-
rante un rastrellamento di un 
battaglione tedesco, i quattro 
partigiani tipografi uscirono 
dal rifugio con le mani e i ve-

stiti ancora sporchi di inchiostro, nel tentativo di distrarre il bat-
taglione dalla tipografia clandestina nascosta alle «Bassette», tra 
Borgo e Villa Serraglio. Catturati e feriti, furono trasferiti nelle car-
ceri bolognesi e fucilati il 1º ottobre lungo le mura di cinta di quel 
luogo tristemente famoso, perché vide la morte di 266 partigiani 
e patrioti.

Una vecchia macchina da stampa a pedale simile a quella utilizza-
ta dagli stampatori clandestini, che durante la lotta di Liberazione 
lavorarono ininterrottamente per informare di quanto succedeva 
sul fronte del Comitato di Liberazione Nazionale e, attorno, realiz-
zate dallo scenografo Gino Pellegrini, che riproducono le testate 
dei giornali che venivano stampati e diffusi, l’immagine della staf-
fetta e i pennoni che ospitano le bandiere dell’Europa, della Regio-
ne Emilia Romagna e del Tricolore, issato ogni anno dagli studenti 
delle scuole e conservato dalla Consulta dei Ragazzi: questo è 
il Monumento alla Stampa Clandestina e alla Libertà di Stampa, 
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Nei primi anni Ottanta Gino 
Pellegrini, scenografo cine-
matografico di livello interna-
zionale, inizia un percorso che 
lo vede protagonista di pro-
getti di riqualificazione urbana 
e ambientale, che mettono 
in relazione soggettività degli 
spazi e suoi fruitori, con una 
personalizzazione di volta in 
volta attenta alle suggestioni 
tematiche, visive, cromatiche 
e tecniche, strettamente le-
gate alla storia del territorio su 
cui opera. Nel 2004, con due 
interventi conseguenti, Pelle-
grini crea Piazzetta Guareschi 
a Conselice, regalando un 
mondo dipinto che mescola 
memoria collettiva e saga di 
Peppone e Don Camillo, e 
allargandosi agli spazi circo-
stanti, quasi a voler definire 
una cornice che contenga il 
gesto creativo. Con lo stesso 
spirito Pellegrini partecipa poi 
alla creazione del Monumen-
to alla Stampa Clandestina e 
alla Libertà di Stampa, curan-
done le scenografie e il con-
testo all’interno del quale si 
colloca il monumento. 
Nella prima stesura, l’inter-
vento scenografico su Piaz-
zetta Guareschi si è concen-
trato all’interno dello spazio 

scelto, con quadri e immagini rievocative l’epica guareschiana di 
Peppone e Don Camillo: accanto agli attori Gino Cervi e Fernan-
del, circondati dall’acqua, ritrovano forma e volto persone reali 
ormai dimenticate, come la pescivendola che vende ranocchi e i 
frequentatori di osteria, che tra un sorso di vino e l’altro si chiudo-
no nell’ultimo giro di carte. Sullo sfondo, gli argini tolgono linearità 
al paesaggio della Bassa, riparandolo dall’acqua che lentamente 
si raccoglie ai piedi dei personaggi evocati. 
In un secondo e definitivo intervento, Gino Pellegrini fa sì che l’ac-
qua avvolga, come in una piena, l’intera area circostante di Via 
Guareschi e di Via Buscaroli, mescolando citazioni cinematografi-
che del mondo di Giovannino Guareschi a sfondi che si aprono a 
nuovi racconti più quotidiani: le lenzuola appese ai fili delle finestre 
e gli squarci tra i muri di una natura selvaggia, che prende il so-
pravvento sulla memoria collettiva. 
A pochi passi dalla piazza principale di Conselice, Piazzetta Gua-
reschi diventa un luogo raccolto sì negli spazi ma capace altresì 
di aprire scenari culturali, della tradizione e della memoria storica 
di un territorio.

Piazzetta Guareschi

UffIcIO cULTUrA
Via Garibaldi 14 – 48017 Conselice (Ra)
Tel. 0545 986918 eventi@comune.conselice.ra.it
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Nell’aprile 2012 è stata inaugurata al secondo piano di Palazzo 
Sforza una sezione del Museo dedicata ai 4 Giusti cotignolesi, se-
zione che riparte dal conferimento, avvenuto tra il 2002 e il 2003, 
della medaglia di Giusti tra le Nazioni a opera del Memoriale dello 
Yad Vaschem in Israele, riconoscimento che sottolinea l’impegno 
di Vittorio Zanzi e Luigi Varoli, e delle rispettive mogli Serafina Be-
deschi e Anna Cortesi, nell’accoglienza, protezione e sostegno ai 
perseguitati.
La nuova sezione museale abbraccia i fatti, i luoghi e le persone 
di questa storia attraverso un percorso che si affida anche ad altri 
linguaggi che si collegano e rimandano, amplificando la narra-
zione e trasmissione della memoria, alle pubblicazioni e ricerche 
portate avanti dall’amministrazione comunale durante gli anniver-
sari della Liberazione, a partire dagli studi del sindaco e storico 
Michele Bassi fino a quelle che si sono succedute negli anni a noi 
più recenti.

La sezione raccoglie alcuni materiali d’archivio tra cui fotografie 
della distruzione quasi totale del centro abitato di Cotignola, av-
venuta a seguito dei pesanti bombardamenti alleati, la medaglia di 
Giusto di Luigi Varoli, una biblioteca consultabile con le principali 
pubblicazioni riguardanti sia la vicenda del fronte sul Senio che 
della rete dell’ospitalità, oltre a una serie di materiali prodotti appo-

sitamente tra cui un’installazione dell’artista David Loom intitolata 
Frame, che consiste in un’immersione sensoriale in una camera 
buia in cui si proietta, come esploso, una sorta di cinema muto 
composto da fotografie e immagini di repertorio, un documentario 
del regista Fabrizio Varesco in cui si raccolgono video-interviste 
ad alcuni protagonisti di queste storie e, infine, una ricerca a cura 
dell’Istituto dei Beni culturali della regione Emilia-Romagna che 
descrive le vicende degli ebrei e delle loro famiglie ospitate a Co-
tignola, studio che non dimentica di offrire un costante raffronto 
e parallelo con quel che in quegli anni succede, contemporanea- 
mente e tragicamente, in Italia e In Europa, ricerca che è stata 
inserita in un libro digitale a ingresso della sezione stessa.

La vicenda dei 41 ebrei italiani salvati a Cotignola resta uno stra-
ordinario e luminoso esempio di accoglienza e solidarietà che, a 
partire dal vertice di questa rete ospitale e clandestina, rappresen-
tato dal commissario prefettizio, macellaio del paese e mazzinia-
no, Vittorio Zanzi, si è ramificata efficacemente fino a coinvolgere, 
in varie forme, larghe parti della comunità, da dipendenti dell’A-
nagrafe alla Curia, dal CLN e gruppi partigiani fino all’insostituibi-
le altruismo e collaborazione di semplici cittadini che hanno reso 
disponibili, con generosità e coraggio, le loro case e il poco a loro 
disposizione: un disegno plurale che rappresenta un’anomalia nel 

Museo Civico Luigi Varoli 
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panorama nazionale perché qui è quasi un intero paese quello 
che si mette al servizio di questa operazione solidale, ospitalità 
che si sovrappone in parte anche ai lunghi mesi di permanenza 
del fronte sul fiume Senio, 144 giorni che schiacciano il piccolo 
paese tra due eserciti.

Nel 2013 la trasmissione Rai La Storia siamo Noi attraverso il la-
voro del giornalista e autore televisivo Nevio Casadio, ha prodotto 
e mandato in onda un ulteriore documentario su queste vicende 
intitolato Cotignola il paese dei Giusti, filmato che è stato acquisito 
nei materiali d’archivio e consultazione del museo stesso.

Nello stesso anno è stato poi avviato un progetto aperto che si 
svilupperà, stratificherà e preciserà nel tempo: Dal Museo al Pa-
esaggio, questo il suo nome; si tratta di una mappa diffusa che 
collega una serie di muri dipinti il cui intento è portare, estendere 
e ramificare le narrazioni del museo fino a congiungersi con la città 
e il paesaggio, a partire dalla presenza centrale del fiume Senio, 
teatro e scenario di molti degli accadimenti, e che comprende la 
tutela e salvaguardia del paesaggio stesso.
Così, una cabina elettrica collocata nel parcheggio del museo, è 
stata trasformata dagli street artists del Collettivo FX in Distributo-
re (non automatico) di coraggio, raccolta di sguardi e volti di alcuni 
dei protagonisti della Resistenza cotignolese.

Museo che infine, nel 2015 ha commissionato agli autori Mari-
na Girardi e Rocco Lombardi un romanzo a fumetti pubblicato 
nel 2016 dalla casa editrice padovana Becco Giallo: L’Argine; un 
racconto per parole e immagini che ripercorre queste vicende 
condensandole in una notte, in forma di un viaggio drammati-
co, pericoloso e avventuroso al tempo stesso, dentro al quale un 
bambino di nome Francesco, incaricato dai suoi genitori di attra-
versare l’abitato di Cotignola, sperimenta una progressiva presa 
di coscienza dei fatti, incontrando, come apparizioni lungo il suo 
cammino, episodi e protagonisti di questa storia: da Vittorio Zanzi 
a Luigi Varoli, dalla famiglia Ottolenghi agli Oppenheim, dall’ec-

cidio nazifascista dei Martiri del Senio alle figure di Don Stefano 
Casadio e del partigiano Leno, i quali, con la loro “Operazione 
bandiera bianca”, segnano simbolicamente, e permettono di fat-
to, la fine dei bombardamenti su Cotignola, liberata la mattina del 
10 aprile del 1945.

A chiusura di questa lista di materiali e percorsi visibili nel Museo 
Varoli, e in alcuni luoghi della memoria e del ricordo diffusi nel pae-
se, si aggiunge un’ultima recente acquisizione rappresentata da un 
filmato inedito che esce dagli archivi neozelandesi, filmato che mo-
stra l’ingresso delle truppe alleate in una Cotignola irriconoscibile, 
sventrata e ridotta a desolanti cumuli di macerie. Del video in que-
stione è stata prodotta anche una versione sonorizzata dal gruppo 
musicale dei Ronin che, per l’occasione, hanno anche tenuto un 
concerto disegnato insieme agli autori del fumetto L’Argine.

MUSEO cIvIcO LUIGI vArOLI
Corso Sforza 21 – 48033 Cotignola (Ra)
Il museo è aperto il venerdì dalle 16.30 alle 18.30,
il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
info e contatti: fabbrim@comune.cotignola.ra.it
Tel. 0545 908 879 / 320 43 64 316 
www.museovaroli.it
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Molte miglia al largo del mare, tanto distanti da essere invisibili oltre il grigio 
orizzonte dell’inverno, quindici grandi navi da battaglia hanno aperto il fuoco 
dei loro cannoni contro la città. Non contro Sascia, né contro Giacomino, né 
contro nessun altro uomo o donna in particolare – la gente è così piccola che i 
telemetri di tiro non potevano davvero vederla – ma contro il grande bersaglio, 
quello facile sì da traguardare, che i cannonieri e i capopezzo e i comandanti e 
gli ammiragli e i ministri e i re conoscono con il nome di installazioni nemiche.
Al segnale stabilito, in sincronia perfetta, centoventicinque cariche di polvere 
pirica da mezza tonnellata ciascuna sono esplose all’interno della culatta e 
hanno espulso altrettanti proiettili di ferro contenenti tre quintali ciascuno di 
esplosivo. I proiettili hanno allora preso a vorticare pazzamente lungo la spirale 
incisa nella canna del cannone, assumendo all’atto di uscirne fuori traiettoria 
e velocità costanti. La traiettoria descriveva un arco di venticinquemila metri, 
la velocità era di seicentoventi chilometri alla partenza e poco meno di cento-
cinquanta all’arrivo. L’arrivo sul bersaglio. Il bersaglio erano le installazioni ne-
miche. In mezzo alle installazioni nemiche se ne stavano, fino a quel momento 
tranquilli assieme a un altro mezzo milione di persone più o meno tranquille, 
Sascia e Giacomino. E Paride e il principino, e Tirreno e la Combattuta, e tutti 
gli altri, insomma. Bum bum bum bum bum.
Per essere precisi ciò che la guerra ha inferto a Sascia e a suo figlio quando 
ha bussato alla porta di Salita degli Angeli, quello che a loro al momento era 
parso come il precipizio in un incubo elefantesco, è stato solo un suo effet-
to secondario e, in definitiva,  lieve. Se avessero subito l’effetto primario del 
bombardamento della città, mettiamo l’arrivo in casa loro di uno dei proiettili 
da 381, non avrebbero provato niente, o provato troppo in troppo poco tempo 
per poterne ricavare un’impressione qualsiasi, visto che sarebbero morti sul 
colpo. Invece sono rimasti vivi. Non vittime, ma superstiti.
L’effetto secondario consisteva, semplicemente, in un forte e repentino turba-
mento dell’aria. Tempeste di suono che si spostano nell’aria, e aria che si spo-
sta avanzando su se stessa comprimendosi. Aria che all’improvviso opprime 
il corpo come un incubo e gli pesa sopra come un elefante. Non possono dire 
di aver sentito l’esplosione delle cariche, la corsa dei proiettili, lo scoppio delle 
bombe, perché il loro udito non ne è stato capace; più delle orecchie hanno po-
tuto sentire tutto questo le loro viscere che si sono ritorte e inspessite e di nuovo 
distese e poi ritorte e scomposte, spinte dalle vibrazioni a cercare di sfuggire dai 
loro abituali ricettacoli diventati insopportabilmente angusti. La prima cosa che 
hanno potuto sentire davvero è stato il suono tutto sommato familiare dei vetri 
delle finestre che andavano in pezzi. Ma prima c’è stato ben altro.
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