
con il patrocinio della Provincia di FORLÌ-CESENA

Associazione Culturale 
“ROVER JOE”ISCRIZIONE PER RADUNO

La quota di iscrizione è di euro 50,00 a persona ed è
comprensiva di tutto quanto incluso nel programma.
Possibilità di pernottamento gratuito in strutture
pubbliche e tende con prenotazione obbligatoria.
Possibilità di pernottamento in strutture a prezzo
convenzionato a carico dei partecipanti.

REALIZZAZIONE 

PATROCINIO

COLLABORAZIONE

Associazione Culturale
“Rover Joe”

Comune di Cesena

Comune di Montiano

Comune di Roncofreddo

Comune di Sogliano

Provincia di Forlì-Cesena

Croce Rossa Italiana
Sezione di Cesena

Associazione Culturale 
“Tracce di Storia”

Associazione Nazionale Genio 
e Trasmissioni Nucleo di Forlì

Associazione Nazionale Alpini

Programma su www.radiomilitari.com
info al numero 335 6825990

Gocce di
Memoria

67º Anniversario
della liberazione

Un percorso tra colline e cibi della Romagna
Roncofreddo cMontiano c Cesena c Sogliano

Raduno e sfilata di mezzi storico-militari

3-4 settembre 2011



LA STORIA DELLA LINEA GOTICA
Dalla tarda estate del 1944 alla primavera del 1945,
il fronte della Seconda Guerra mondiale in Italia si 
arrestò sulla Linea Gotica, il sistema di fensivo 
realizzato dai tedeschi per fronteggiare l’avanzata
degli alleati lungo la penisola: una fitta rete di 
fortificazioni che tagliava in due l’Italia da Massa a
Pesaro e che si modellava per oltre 300 chilometri
sulla morfologia del territorio, dai crinali appenninici
fino alle terre pianeggianti del litorale adriatico, 
con un complesso sistema di campi minati, reticolati,
fossati anticarro, trincee e bunker.

Gli eventi su quest’ultimo fronte di guerra italiano
hanno lasciato una scia silenziosa di tracce materiali
nel territorio ma soprattutto hanno segnato la 
memoria delle popolazioni locali.

REGOLAMENTO
Possono partecipare tutti i veicoli ex militari costruiti anteriormente al 1945,
purché in regola con il codice della strada e con la RCA, secondo la vigente
normativa. • Durante tutta la manifestazione è gradito l’uso di uniformi 
attinenti al momento storico. • È consentito inoltre il porto di simulacri di armi
in regola con le normative vigenti. • L’uso di artifici pirotecnici (petardi – mor-
taretti – fumogeni – colpi a salve) è severamente vietato, se non autorizzato
dagli organizzatori. • Vista la partecipazione di varie autorità durante la 
manifestazione, si richiede un comportamento consono durante le cerimonie.
• Proibiti sono atteggiamenti e manifestazioni di tipo politico.
Organizzazione
Associazione Culturale “Rover Joe” 
Direttore della Manifestazione
Antonio Fucci 335 6825990 antonio@radiomilitari.com
Direttore Artistico
Silvia Fioravanti silviafiora@libero.it
Consulente Storico
Luca Fioravanti 335 6935876
Addetto Stampa
Andrea Santinelli 392 6168393 santinelli.andrea@tin.it
Info
Comune di Cesena 0547 35611
Comune di Montiano 0547 51032

PROGRAMMA
Sabato 3 settembre 2011 - Roncofreddo
ore 10 Iscrizione partecipanti 

Sistemazione dei veicoli e mezzi storici
Colazione casereccia presso il 
Bar - Ristorante “Venturi”

ore 11 Inaugurazione della Manifestazione 
alla presenza delle Autorità civili e militari

ore 12 Visita al Museo del Fronte
ore 13 Pranzo organizzato 

dalla Pro Loco di Roncofreddo
ore 15 Partenza della colonna per Montiano, 

ripercorrendo le strade della liberazione
Sosta dei veicoli in Piazza 
e merenda offerta dal Comune

ore 17 Giro panoramico con destinazione Cesena
ore 18,30 Sosta dei mezzi in Viale Mazzoni

(adiacente Piazza del Popolo)
ore 19,30 Partenza con destinazione Le Felloniche
ore 20,30 Cena tipica romagnola e serata danzante
ore 23 Rientro a Roncofreddo

Domenica 4 settembre 2011 - Roncofreddo
ore 9 Colazione in Piazza
ore 10 Cerimonia al Parco delle Rimembranze 

Consegna di attestato ai reduci
ore 12 Partenza della colonna destinazione 

“Il Cippo” alla memoria 
del Capitano King con posa corona

ore 13 Percorso lungo le storiche 
strade dell’VIII armata 
e ingresso trionfale a Sogliano
Visita al Museo della Linea Christa

ore 14 Pranzo con buffet di prodotti tipici locali
organizzato dalla Pro Loco di Sogliano

ore 15 Rientro a Roncofreddo 
con giro panoramico e suggestivo
tratto di fuoristrada

ore 17 Premiazioni, 
passaggio finale e saluto di commiato

Il programma potrà subire variazioni senza preavviso

Comune di Roncofreddo 0541 949211
Comune di Sogliano 0541 817311


