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In gita… sulla Linea Gotica 
Il Parco Storico della Linea Gotica di Badia Tedalda, la cooperativa sociale Costess e l’Istituto Storia 
Marche hanno messo a punto una proposta per le gite di istruzione scolastica 2015/2016, che ha 
come meta il Parco Storico della Linea Gotica di Badia Tedalda (AR). 
L’attività mette in efficace contatto la storia e i luoghi, la riflessione e l’attività fisica; fornisce 
l’occasione per ripercorre con i racconti altrui e passi propri i sentieri della storia della Linea Gotica. 
La gita si può integrare con un lavoro di riflessione in classe, attraverso i materiali documentari, i 
testi e gli esercizi predisposti dall’Istituto Storia Marche (www.storiamarche900.it) secondo la 
modalità degli “studi di caso” elaborata dall’Istituto nazionale per la Storia del movimento di 
Liberazione in Italia (www.novecento.org). 

Per visitare il Parco non è previsto biglietto di ingresso. Per la presenza dell’esperto che conduce le 
attività e guida le escursioni il costo è di euro 90,00. Si richiede inoltre agli Istituti scolastici 
aderenti la sottoscrizione di un abbonamento annuale (al prezzo scontato di euro 45,50, anziché 
65,00) alla rivista «Storia e problemi contemporanei», un importante strumento di aggiornamento 
storiografico e didattico (www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=182). 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare Doriano Pela (mob. 339.7023075) o 
scrivere a info@parcostoricolineagotica.it oppure a didattica@storiamarche900.it 
 
Il Parco Storico della Linea Gotica di Badia Tedalda (www.parcostoricolineagotica.it) 

Nato nel 2011 dalla collaborazione tra Pro Loco di Badia Tedalda e cooperativa sociale Costess (con 
il patrocinio della Provincia di Arezzo e della Regione Toscana), è oggi una realtà che consente la 
conservazione e la valorizzazione di un peculiare patrimonio di natura materiale ed immateriale, 
legato alle vicende delle ultime fasi della seconda guerra mondiale nell’Italia centrale.   
In tal senso, il Parco è al tempo stesso:   
     … il territorio di Badia Tedalda e dell’Alpe della Luna, con i resti delle fortificazioni della Linea 
Gotica, conservati in un suggestivo ambiente naturale e raggiungibili grazie alla rete dei sentieri del 
Parco (a piedi e in bici); 
    … la Sala della Memoria: uno spazio con installazioni multimediali che presenta al pubblico le 
principali vicende della Linea Gotica in ambito locale;   

  … un programma di iniziative e manifestazioni volte a favorire tanto il recupero della memoria 
locale, quanto l’educazione alla legalità e alla cittadinanza; 
    … un progetto di valorizzazione dei beni culturali da considerarsi come un vero e proprio work in 
progress. 
 
Proposta-base per gite di istruzione scolastica da un giorno    
       10.00 – Accoglienza presso il Centro Visite  
       10.15 –“Sala della Memoria”: introduzione alla Linea Gotica e alle vicende dell’Alta Valtiberina 
(con visione di mappe, immagini, filmati) 

       11.00 – Escursione al Sasso di Cocchiola (camminata di circa un’ora, con soste per 
approfondire aspetti relativi all’occupazione tedesca, al passaggio del fronte, ecc.) 
       12.00 – Sasso di Cocchiola: visita ai resti delle fortificazioni ed approfondimento sulle 
costruzioni della Linea Gotica  
       13.00 –  Pranzo al sacco (o - su prenotazione - presso uno dei ristoranti del posto) 
       14.00 –  Partenza con i mezzi per la frazione di Montebotolino 
       14.30 – Escursione a Monte Botolino (salita di circa 30 minuti: sopralluogo sui resti delle 
fortificazioni in vetta) 
       16.00 – Rientro ai mezzi e conclusione della visita 

 
La proposta prevede una presentazione complessiva sia del Parco Storico che delle tematiche 
relative alla Linea Gotica. Si può tuttavia concentrare la giornata anche su tematiche più specifiche, 
come: a) La Linea Gotica: strategie difensive tedesche, strategie offensive alleate; b) Civili e militari 
sulla Linea Gotica: la ricostruzione della quotidianità; c) La guerra ai civili: le stragi dell’estate ‘44 
tra Linea Gustav e Linea Gotica; d) La Resistenza nell’Alta Valtiberina e sulla Linea Gotica.  
I programmi possono essere adattati anche per visite di 2 giorni. 
In caso di maltempo è possibile prevedere percorsi escursionistici più brevi. 
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