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Cassino: un progetto per il recupero della memoria 
materiale della Seconda Guerra Mondiale 

L’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana, 
Sezione provinciale di Frosinone, con sede in Cassino, 
ha proposto l’idea di costruire un progetto per 

valorizzare un sito bellico della seconda guerra mondiale, un 
manufatto mimetizzato realizzato in ferro e cemento. 
All’origine era coperto con legname pesante da costruzione, un 
vero e proprio bunker ad uso dei militari tedeschi.  Ubicato nei 
pressi dell’Ex Campo di Concentramento, in Via Caira a 
Cassino, subito dopo la Linea Gustav, il località Monterotondo, 
è rimasto coperto dalla vegetazione e dai rifiuti per circa 
ottant’anni. Tutto è partito qualche tempo fa, dalla richiesta di 
autorizzazione al proprietario, Dr. Giuseppe Patini e dal  
ritrovamento e dal recupero dei resti inghiottiti dalla 
vegetazione e dai rifiuti ivi abbandonati da ignoti.   
Questa operazione, ci ha consentito il recupero di una 
testimonianza considerevole del patrimonio storico della 2^ 
Guerra, è stata la scintilla che ha fatto scaturire l’idea di un 
progetto più ampio di valorizzazione del recente passato, per 
restituire ad una comunità preziose testimonianze materiali 
dell’ultima guerra. Il progetto, oltre all’installazione di una 
segnaletica storica-turistica, ha l’intento di mettere a sistema 
veri e propri percorsi storico-didattici per le scuole, ma anche 
per promuovere quel segmento di turismo culturale  interessato 



alla seconda guerra mondiale, che sempre più si sta 
diffondendo, e di creare uno spazio che possa divenire punto di 
incontro e confronto per tutti gli appassionati ed esperti di 
storia e archeologia militare, che nel nostro territorio sono 
numerosi. Il valore profondo di questo progetto è da cercare in 
un’ottica di salvaguardia della nostra identità storica di 
Cassino, evitandone l’oblio, e ricordare, anche attraverso le 
testimonianze materiali, la tragedia della guerra. Una comunità 
che perde la memoria storica non ha futuro. Ecco perché, come 
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana, stiamo 
lavorando, affinché si possa sviluppare un confronto di idee e 
proposte strutturate e articolate anche con altre Associazioni. 
Noi abbiamo la fortuna di vivere da oltre 70 anni in un luogo 
di pace, ma in molti Paesi del mondo non è così e non 
dobbiamo dimenticarlo. Il nostro compito è continuare a 
preservarla per le generazioni a venire. 

Edoardo Grossi 
Presidente A.N.S.M.I. Sezione di Frosinone 
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