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RICORRENZA La liberazione di Campo Tizzoro da parte dei partigiani della formazione Bozzi 

è del 22 settembre 1944. Gli Alleati giungono quattro giorni più tardi. Questa 
iniziativa culturale si tiene dal 2013 e solitamente viene organizzata nella 
primavera-estate anche per ricordare la vita in guerra della comunità di Campo 
Tizzoro nell'estate del 1944. 

Periodicità Annuale 
Data inizio 30/07/16 
Data fine 31/07/16 

DATI ANALITICI (Descrizione) 
“Campo Tizzoro 1944. Una fabbrica in guerra” è una manifestazione culturale che viene organizzata dal 
Museo dei rifugi S.M.I. di Campo Tizzoro. Il calendario delle iniziative prevede nella giornata del 30 luglio 
i saluti delle autorità; la presentazione del programma; l'apertura del mercatino e Mostra di Militaria; le 
visite guidate ai Musei e ai rifugi S.M.I.; una tavola rotonda dal titolo “La montagna p.tse, il ruolo dei 
Partigiani nello scacchiere della linea Gotica” organizzata in collaborazione con l'ANPI, l'Istituto Storico 
della Resistenza di Pistoia, l'Istituto di ricerche storiche e archeologiche di Pistoia, l'Associazione Linea 
Gotica Pistoiese; la presentazione del volume “Fratelli sulla Montagna-Brasiliani e Partigiani sulla Linea 
Gotica” di Daniele Amicarella e una grigliata nel piazzale del museo. Il 31 luglio, in collaborazione con 
l'Associazione Linea Gotica Pistoiese, oltre alle visite guidate al museo e ai rifugi antiaerei, vengono messe 
in scena alcune rievocazioni: una simulazione di un bombardamento aereo con fuga nei rifugi antiaerei con 
figuranti e pubblico; una rappresentazione della vita quotidiana dei soldati statunitensi e una della 
liberazione della fabbrica. Due momenti rievocativi previsti (la soppressione di incendi in prossimità della 
fabbrica e l'occupazione della fabbrica da parte dei tedeschi) non sono stati realizzati a causa di alcune 
problematiche riscontrate con i permessi necessari. 
Questo evento è pensato dai gestori del museo per avvicinare turisti, studiosi e cittadinanza locale alla 
conoscenza di questa struttura aperta dal 2012 e non è proposto nei giorni della liberazione di Campo 
Tizzoro. 
La mattina del 31 luglio il personale del museo è impegnato nelle visite guidate alle sale interne e ai rifugi 
(prezzo complessivo 10 euro). Prendo parte immediatamente a quella riservata al museo: le guide 
sintetizzano efficacemente la storia della SMI mostrando le differenti sale, i macchinari, i reperti e 
l'oggettistica varia legata alla fabbrica. 



La rievocazione della simulazione di un bombardamento aereo, con reenactors vestiti da soldati tedeschi e il 
suono delle sirene d'allarme, introduce la visita ai rifugi. Il direttore del museo ripercorre le fasi di 
realizzazione dei sotterranei, indicando e spiegando le differenti funzionalità degli spazi. Molta attenzione, 
mentre i reenactors passeggiano e corrono intorno ai visitatori, è prestata alla vita della popolazione degli 
operai e degli abitanti di Campo Tizzoro durante la guerra: il rifugio della SMI fornì protezione a ben 7.000 
persone durante i bombardamenti Alleati. 
Al pranzo sociale prendono parte solo i figuranti. Nessuna parola viene dedicata alla liberazione della 
fabbrica: la rievocazione che si tiene nel pomeriggio è affidata esclusivamente all'Associazione Gotica 
Pistoiese e non è accompagnata da nessun supporto di personale specializzato sulla storia del territorio. Il 
visitatore si trova davanti a tedeschi che vengono circondati ed arrestati da partigiani ed Alleati dopo un 
nutrito conflitto a fuoco (sono avvenimenti “romanzati” e senza riscontro documentario). E' presente anche 
il personale medico personificato esclusivamente dalle donne che presta soccorso ai feriti. Questa 
rappresentazione distorce i fatti avvenuti tra il 22 e il 26 settembre del 1944 e contribuisce a creare una certa 
“confusione conoscitiva” per coloro che si avvicinano per la prima volta alla storia locale di questa fabbrica. 
Nessuna delle associazioni coinvolte negli eventi scientifici del 30 luglio è stata coinvolta nella 
rievocazione. 
Nello spazio espositivo esterno al museo sono collocati il mercatino e la mostra di Militaria (una ditta che si 
occupa della vendita dell'equipaggiamento e dell'oggettistica militare). Si tratta di banchetti (tra cui anche 
quello di un'organizzazione neofascista) in cui è possibile acquistare cimeli militari e oggettistica legata al 
collezionismo. Ai lati del piazzale alcuni soldati in uniforme statunitense simulano il lancio di razzi, 
dialogano in inglese e rievocano momenti di riposo durante la campagna d'Italia. Di tanto in tanto 
passeggiano gruppi di soldati tedeschi armati. 
 
ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Esercito tedesco 
Annotazioni  
Denominazione Esercito Alleato (con personale medico) 
Annotazioni  
Denominazione Partigiani 
Annotazioni  

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

Genere Documentazione allegata 
Tipo Fotografie digitali 
Autore Andrea Ventura 
Data 31/07/16 
Titolo/ Note Foto Campo Tizzoro 
Formato Jpg 

DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA 
Genere Documentazione allegata 
Tipo Video 
Autore Andrea Ventura 
Data 31/07/16 
Titolo/Note Video Campo Tizzoro 
  
Genere Link 
Tipo Video 
Riferimenti e oggetto www.youtube.com/watch?v=-IUJcl9Qd5k (video sul Museo dei rifugi della 

SMI di Campo Tizzoro) 
www.youtube.com/watch?v=Wz0sfYh4kJs (video sul Museo dei rifugi della 
SMI di Campo Tizzoro) 
www.youtube.com/watch?v=PEIxq7JU7jk (video sul Museo dei rifugi della 
SMI di Campo Tizzoro) 
www.youtube.com/watch?v=1RQbQdF9cww (video sul Museo dei rifugi della 
SMI di Campo Tizzoro) 

  



Genere Link 
Tipo Video 
Riferimenti e oggetto www.youtube.com/watch?v=pCjN7BK9ueA (video Rievocazione edizione 

2014) 
www.youtube.com/watch?v=PI4YyOU_nsg (video Rievocazione edizione 
2013) 
www.youtube.com/watch?v=s7AEI0B1RcM (video Rievocazione edizione 
2013) 
www.youtube.com/watch?v=sDMAgnUoEQ0 (video Rievocazione edizione 
2013) 

  
Genere Link 
Tipo Video 
Riferimenti e oggetto www.facebook.com/pg/SMI1944/videos/?ref=page_internal (video musicanti 

sera del 30 luglio – Rievocazione edizione 2014) 
www.facebook.com/pg/SMI1944/videos/?ref=page_internal (video musicanti 
sera del 30 luglio – Rievocazione edizione 2014) 

FONTI E DOCUMENTI 
Genere Documentazione allegata 
Tipo Guida del Museo dei rifugi della S.M.I Campo Tizzoro; 

Locandina evento; 
Intervista a Gianluca Iori, direttore del museo della S.M.I. di Campo Tizzoro; 
Documentazione I.R.S.A. 
Intervista e documentazione allegata all'Associazione Linea Gotica Pistoiese 
(in fieri); 
Intervista e documentazione allegata all'Associazione Stella Tricolore (in fieri). 

Autore Andrea Ventura 
Data Luglio-ottobre 2016 
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ANNOTAZIONI 

Durata dell'evento: circa 6 h. 
Iniziativa poco partecipata: fino alla pausa pranzo i visitatori del museo e dei rifugi (con la rievocazione 
dell'allarme aereo) sono stati abbastanza numerosi (circa 150 persone) mentre, nel pomeriggio, il pubblico 
del reenactment della liberazione della fabbrica è composto da poche decine di convenuti. 
L'evento ha il patrocinio del Museo dei rifugi S. M. I. di Campo Tizzoro, dell'Istituto di Ricerche Storiche e 
Archeologiche, dalla Regione Toscana, dell'ANPI, dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'età 
contemporanea in provincia di Pistoia. Il vero e proprio reenactment, senza nessuna cura scientifica, risulta 
davvero poco partecipato e in qualche modo “isolato” ed “eccentrico” rispetto alle iniziative che si sono 
tenute il 30 luglio e alle stesse visite al museo e ai rifugi SMI. 
L'iniziativa è inserita all'interno dell'elenco delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R. 
5/2012) della Regione Toscana. 
 
 


