Fondazione per la Ferrovia Museo della Stazione di Colonna - ex Linea Roma-Fiuggi
Comune di Colonna
High Way Six Club

____________________________________________________________________

“65° Anniversario della Liberazione”
dei Castelli Romani

Giugno 1944 - Giugno 2009
In occasione del 65° Anniversario della Liberazione di Roma e dei Comuni della
Provincia da parte dell’esercito Alleato, la “Ferrovia Museo della Stazione di
Colonna” in collaborazione con
- il Club di veicoli militari d’epoca “High Way Six Club” (S.S. N° 6 Casilina)
- l’Ass.ne Combattenti e Reduci
- l’ Ass.ne Pro-Loco e l’Ass.ne Commercianti “La neonata”
- e con il Patrocinio del Comune di Colonna - Assessorato alla Cultura
organizza una manifestazione con lo scopo di ricordare l’anniversario e
commemorare i caduti civili e militari della “Battaglia di Liberazione”.
Il programma prevede le seguenti iniziative:
Sabato 13 Giugno alle ore 17.00 presso sala della Biblioteca Comunale di
Colonna “Elsa Morante” si svolgerà il convegno storico “I Castelli Romani ed i
Monti Prenestini durante la Battaglia di Liberazione”, interverranno
- Il Sindaco del Comune di Colonna;
- L’ Assessore alla Cultura Comune di Colonna;
- Il Presidente Ass.ne Combattenti e Reduci – C. Sforza;

- Il Responsabile Ferrovia Museo Stazione di Colonna – E. Arena;
- Il Presidente Club High Way Six – S. Cardoni;
-

Autori libri storici:

A. Chiariello - “ Le verità diverse”
G. Luttazzi - “E questo è un uomo?”
P. Carotenuto - “La battaglia di Velletri”
A.Mori, M.Marzilli – “ Roma 1943-1944”
- Il Presidente “Associazione Battaglia di Cassino” R. Molle, moderatore
- Organizzatore L. Pasquali, O. Alisi
Sabato 13 Giugno ore 19.00, al termine del convegno, si svolgerà
l’inaugurazione delle mostre tematiche presso la Ferrovia Museo della Stazione di
Colonna:
- “La Liberazione attraverso i quotidiani” : La mostra presenterà oltre 50
quotidiani originali provenienti dall’ Italia, Inghilterra, Germania e Stati Uniti
stampati tra il 1943 ed il giugno’44, con titoli ed articoli inerenti la grande
battaglia che portò alla liberazione di Roma. L’esposizione sarà allestita
all’interno dei due vagoni della Roma-Fiuggi del 1947.
- “Roma liberata, i soldati alleati nella città Eterna” : dopo la battaglia per la
liberazione, i soldati alleati si concessero giorni di vacanza prima di riprendere
i combattimenti al nord. Le tipografie romane stamparono per l’occasione
guide turistiche, cartoline, mappe, souvenir e ricordi per i soldati-turisti. Molto
di questo materiale cartaceo, dopo oltre 60 anni, è tornato in Italia e sarà
esposto all’interno dell’ ”elettrotreno 801” del 1953.
- “Combat film sulla Via Casilina” : mostra fotografica dedicata alla Via
Casilina, unica strada di collegamento tra Cassino e Roma, e quindi alla
ferrovia Roma-Fiuggi, che costeggiava la strada. Saranno esposti gli scatti dei
reporter di guerra e proiezione di filmati, tra cui un filmato amatoriale inedito
su Frascati, Albano e Roma.
- “Cimeli, divise e veicoli” : esposizione e diorami con gli strumenti di guerra,
le divise ed i reperti rinvenuti sul campo di battaglia. La collezione sarà
presentata all’interno del fabbricato Stazione e negli spazi adiacenti, nonchè un

percorso lungo i 600 metri di ferrovia musealizzati, dove è ancora possibile
osservare gli effetti dei mitragliamenti e dei bombardamenti sugli impianti
ferroviari.
- Mostra di pittura sulla liberazione a cura dell’ “Ass.ne Don Bosco Arte
2000” allestita sul locomotore 434.
Da lunedì 15 a venerdi 19 giugno le mostre resteranno aperte al pubblico con
orario 18.00 - 20.00; sabato 20 e domenica 21 con orario 10.00 – 20.00
Sabato 20 e Domenica 21 Giugno: 1° Raduno veicoli storici High Way Six
Club.

All’interno della Ferrovia-Museo si potranno ammirare, anche in

movimento, i veicoli originali che parteciparono alle battaglie della 2ª G.M., quali
jeep, autocarri, vetture, motociclette, sidecar con i loro relativi equipaggi sia
alleati che tedeschi con uniformi ed equipaggiamenti dell’epoca. Alcune
associazioni di rievocazione storica allestiranno “diorami viventi”; si potrà
ammirare una Jeep Willys in movimento trasformata per uso ferroviario ed un
locomotore tedesco “Kof” degli anni’40.
Durante i due giorni, la colonna dei veicoli d’epoca percorrerà i territori limitrofi
per visitare siti storici quali:
- Palestrina: “Museo della resistenza e degli 11 martiri” e deposizione di una
corona commemorativa con racconti storici di L. Fasano; il Tempio della Dea
Fortuna, Castel S.Pietro punto panoramico sulla pianura sottostante;
- Monte Porzio: il Tuscolo e Villa Mondragone, sedi rispettivamente di batterie
di contraerea tedesca e di comandi strategici;
- Frascati-Grottaferrata: Villa Falconieri e la galleria ferroviaria di Villa Senni
dove era ricoverato il famoso cannone “Leopold”, chiamato anche “Anzio
express”, che sparava sul fronte di Anzio;
- Colonna: Casale “Vigna Altieri” dove sono conservati sulle pareti affreschi
lasciati da anonimi soldati germanici; sosta sul punto panoramico della
Circonvallazione con vista sulla campagna romana;

Sabato 20 Giugno ore 20.00 : trasferimento dei veicoli storici dalla Ferrovia
Museo della Stazione al centro Storico di Colonna per partecipare alla locale festa
folkloristica e cena sul posto;
Domenica 21 Giugno
- ore 9.00 esposizione dei veicoli al Museo;
- ore 10.00 uscita dei veicoli per visita al Casale Principe Pallavicini;
- ore 11.00 inaugurazione presso il Museo del monumento commemorativo
con targa dell’artista L. Tantalo, alla presenza delle autorità e con il Gruppo
Bandisitico di Colonna;
- ore 12.00 cerimonia nella Piazza V. Emanuele di Colonna con deposizione
di una corona al monumento ai caduti;
- ore 13.00 pranzo presso il Museo;
- dalle ore 15.00
-

ricostruzioni storiche a cura delle associazioni “ Reenactors Italia 1943-45”
e “Soldat 1943 – ‘44”;

- dimostrazione in movimento della jeep ferroviaria e del locomotore Kof.
Sono stati invitati a partecipare alla manifestazione:
- Ambasciate: Americana, Canadese, Inglese e Tedesca
- Rappresentanza dell’Esercito Italiano
- Museo Storico della Polizia di Stato
- Museo della Motorizzazione Militare della Cecchignola
- Museo del Veicolo Storico di Valter Nazzi
- Museo dello Sbarco di Anzio e Nettuno
- Museo “Winter Line” Venafro
- Museo Piana delle Orme
Per informazioni 349 6045584 Ennio – 349 3527952 Paola
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