
La Guida che presentiamo è uno strumento per chi vuole conoscere i luoghi dove hanno operato le 
formazioni partigiane che assieme alla popolazione civile ed agli alleati si sono contrapposti 
all’occupazione nazista e al permanere del regime fascista in quel biennio che va dall’estate  del 
1943 alla primavera del 1945. 
Oggi quei luoghi, quelle strade, quelle medaglie d’oro, quei cippi  sono come un grande museo 
all’aperto e ricordano piccoli e grandi  episodi di storia contemporanea. Ciò che incontriamo  spesso 
è solo un monumento, una stele,un piccolo bunker  oppure un itinerario appositamente attrezzato in 
cui sono state riscoperte le antiche vie della libertà o rifugi antiaerei recuperati ed   oggi trasformati 
in luoghi di visita per un turismo di cultura e di memoria storica. Altre volte sono musei, mostre  e 
siti ben più strutturati. 
 
La guida vuole contribuire a recuperare la memoria della Resistenza Massese,  in un lembo di terra 
dove fu costruita da parte dei tedeschi una linea difensiva militare che avrebbe dovuto arrestare 
l’avanzata degli alleati, nella seconda guerra mondiale, sbarrando l’Italia dall’Adriatico al Tirreno. 
La linea gotica per otto lunghi mesi ha travolto comunità intere a causa dei rastrellamenti e degli 
ordini di sfollamento di intere città, le vite dei singoli e destini personali.  
La guida vuole contribuire a recuperare la memoria di quegli anni e di tutto quello che ha 
rappresentato come una parte integrante del nostro patrimonio storico e civile. 
 
Lo fa invitando il visitatore ad andare lungo gli itinerari  che con i Cartelli Storici abbiamo voluto 
definire: ventidue luoghi della città di Massa dove  si raccontano alcuni dei tanti  episodi di quella 
resistenza, dove si vedrànno volti di ragazzi diventati degli eroi, dove si  racconta il ruolo delle 
donne   e le loro strategie per la sopravvivenza, lungo la Via del sale. 
Un itinerario che  si intersecherà con quello del paesaggio, con il mare e la montagna, con i beni 
culturali della città: Palazzo Ducale, dal 1861  sede della Prefettura e della Provincia, Castello 
Malaspina, sede del carcere dove vi furono trasferiti gli uomini rastrellati in  numerose operazoni 
effettuate dalla SS nell’agosto del ‘44, Villa della Rinchiostra, dove furono massacrati anche alcuni 
sacerdoti  catturati alla Certosa di  di Farneta (Lucca), Cotonificio Ligure (Filanda) , incendiata 
perché  riteneta  un rifugio dei partigiani. 
 
In tutti i casi la nostra guida con  i suoi cartelli storici vuole incontrare le giovani generazioni, vuole 
essere un invito a conoscere la Resistenza ed il secondo conflitto mondiale direttamente dai luoghi 
in cui questi sono stati vissuti.  
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