Le sabbie gialle di Castiglione
Le grotte rifugio si aprono al Marconi
Martedì 5 aprile 2022 le classi III BEL/EG e V A EL si sono recate in visita alle grotte rifugio di
Castiglione, nelle prime colline forlivesi, al confine con Faenza.
A questo proposito riceviamo dalla prof.ssa Tamara Molena, coordinatrice dell’iniziativa, il
seguente report che, volentieri, pubblichiamo:
L’attività si è inserita nel ricco pacchetto di proposte di cittadinanza attiva dedicate dalla nostra
scuola alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. Il territorio dei Sabbioni, oltre
all’importanza storica legata al secondo conflitto mondiale, suscita grande interesse dal punto di
vista geologico (le sabbie gialle sono ciò che resta dell’ultima sedimentazione marina del nostro
territorio) e naturalistico per la presenza nell’area di Castiglione - Rio Cosina di specie vegetali e animali
rare e degne di nota.

I rifugi di Castiglione sono stati riscoperti in anni recenti (2004) e da tempo, soprattutto grazie
all’interessamento dell’Associazione culturale “Amici di Castiglione”, promotrice del progetto
rivolto alla nostra scuola, si sta cercando di salvaguardarli e valorizzarli, portandoli all’attenzione
delle scuole e della cittadinanza.

Quando nell’estate del 1944 il fronte arrivò in Romagna, molti forlivesi, anche nelle campagne,
come a Castiglione, si videro costretti a sfollare e cercare rifugio dalle violenze della guerra. A
Castiglione erano presenti le cosiddette “sabbie gialle”, affioramenti di sabbia compatta da cui si
poterono ricavare in tempi relativamente rapidi grotte e cunicoli, alcuni dei quali “abitabili” (rifugi
bassi), seppure in condizioni di estremo disagio, allestiti con nicchie e mensole per posare gli
oggetti di prima necessità, altri (rifugi alti) utilizzati piuttosto come ripari d’emergenza. I rifugi
vennero dotati di una doppia apertura verso l’esterno per permettere sempre la fuga da una delle due
uscite nel caso l’altra fosse crollata o fosse stata ostruita.
Molte persone, sfollati forlivesi o della vicina Faenza, trovarono riparo in questi luoghi. I rifugi,
d’altro canto, non vennero abbandonati subito, all’indomani della liberazione di Forlì, avvenuta il 9
novembre del ’44, ma furono occupati anche dopo, probabilmente per tutto l’inverno. Continuavano
infatti a persistere i timori circa le sorti definitive del conflitto, avvalorati dal bombardamento
subito da Forlì oltre un mese dopo la Liberazione, il 10 dicembre 1944.

La visita delle classi ai rifugi è stata preceduta da una ricca introduzione storica curata
dall’Associazione Amici di Castiglione, alternata alla lettura di alcuni brani del diario di don Dino
Ranieri, parroco di Castiglione all’epoca dei fatti, e testimone del passaggio del fronte in questi
luoghi.
Ma ancor più preziosa è stata la testimonianza diretta ascoltata dalla viva
voce di Vittorio Drei, bambino a Castiglione nel 1944, e testimone prezioso
dell’utilizzo dei rifugi. Il suo racconto di quell’incredibile periodo ha
catturato l’attenzione di tutti, ragazzi e insegnanti, portando in primo piano
le vicende dei civili in tempo di guerra, argomento oggi tornato di bruciante
attualità.
Successivamente le classi si sono quindi portate davanti ai rifugi alti, posti
nella proprietà di Dino Zoli, che ringraziamo vivamente per l’ospitalità (i
rifugi bassi invece ad oggi non sono accessibili).

Ammirato lo spettacolare panorama da una delle terrazze naturali di Castiglione, le classi hanno poi
fatto ritorno a scuola, dove passeranno il testimone il 10 maggio ad altre due classi dell’Istituto
coinvolte nella stessa esperienza.

Si coglie l’occasione per rivolgere i più
sentiti ringraziamenti all’Associazione
Amici
di
Castiglione
per
l’organizzazione e la disponibilità
dimostrata.

