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Agosto ‘44: l’esercito alleato e quello nazista si fronteggiano sulla Linea Gotica. L’area di Monte 

Sole (BO) è la retroguardia difensiva dei nazisti. In quest’area c’è una brigata partigiana, la 

“Stella Rossa”, fondata da elementi locali di differenti matrici politiche. 

Settembre ‘44: il comando della 16° divisione corazzata granatieri delle SS decide 

un’operazione militare per l’annientamento dei gruppi partigiani e il rastrellamento del 

territorio nemico. 

29 settembre-5 ottobre ’44: l’area è circondata e rastrellata dai soldati della 16°  e reparti 

della Wehrmacht. Bruciano case, uccidono animali e persone. Il bilancio è di circa 800 vittime 

tra cui 216 bambini, 142 ultrasessantenni, 316 donne. L’eccidio è compiuto in più di 

100 luoghi: paesini, case, chiese. 

Non è una rappresaglia, ma un rastrellamento finalizzato al massacro. 

Per la Scuola di Pace la conoscenza storica dei processi e degli eventi del 1944 serve come 

stimolo per una riflessione profonda sulla genealogia della violenza. La finalità non è il ‘dovere 

di memoria’ ma un proficuo ‘lavoro di memoria’:  smontare l’idea confortante secondo cui la 

violenza appartiene ad un altrove lontano nel tempo e nello spazio e porre domande scomode 

alla propria coscienza.  

La nostra offerta comprende percorsi educativi per la scuola, corsi di formazione per docenti e 

adulti, esperienze internazionali per giovani in Italia e all'estero, seminari, convegni ed eventi 

culturali. 

 

English version. 

August ‘44: the allied forces were fighting against the Nazis on the Gothic Line. The Monte Sole 

area, near Bologna, was the Nazis’ defensive rearguard. In this area was a partisan brigade 

called “Stella Rossa” (Red Star) founded by local representatives of different political streams. 

September ‘44: the command of 16th SS Panzergrenadier Division engaged in a military 

operation to destroy the partisan groups and comb the enemy territory. 

September 29 – October 5 ’44: the area was surrounded and combed by the soldiers of the 

16th division and by some units of the Wehrmacht. They burnt down houses, killed animals 

and people. The death toll reached roughly 800 casualties including 216 children, 142 people 

aged more than 60, 316 women. The massacre was carried out in over 100 places: villages, 

houses, churches. 

It was not a reprisal but a combing operation aimed at slaughtering. 

For the Scuola di Pace getting to know the historical events and processes of 1944 is a way to 

further investigate the genealogy of violence. The final goal is not a ‘duty of memory’ but a 

useful ‘memory exercise’, in order to dismantle the comforting idea that violence belongs to 

places that are distant in place and time and to raise consciousness inconvenient questions.  

Our activities include educational pathways for schools, training courses for teachers and 

adults, international experiences for young people both in Italy and abroad, seminars, 

conferences and cultural events. 
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