
Un tuffo nella Storia 27-28 Agosto 2022
Passo del Giogo – Scarperia (FI)



 
   

Elenco scene battaglia Domenica 29

1) 10.00 Armi tedesche e americane a confronto ( + minamento) ex campo 
battaglia

2) 10.45 Scena Bisaccioni  zona sopra infermeria

3) 12.00 Presa di Monte Altuzzo 

PRANZO

4) 14.00 Obice 105 in posizione fuoco su collina – campo lato strada 

5) 14.30 i rifornimenti e i carburanti
 

6) 15.30 Sfollati civili e Todt  Zona strada principale 

7) 16.00 Assalto postazioni MG 



1) 10.00  Armi tedesche e americane a confronto ( + minamento) 

(soldati tedeschi) 
(campo sopra strada n1)
I soldati tedeschi predispongono le mine sul terreno mentre sul retro il resto dei 
soldati prende le posizioni e dimostrazioni armi tedesche;

           (Squadra mortai + mortaio a salve “Cassol”)
           (campo n2)
           Squadra mortai posiziona il mortaio e spara qualche salva di colpi

           (Soldati Americani)
           operazione di Sminamento e dimostrazione armi US



2) 10.45 Scena Bisaccioni 

(4 tedeschi – 2  RSI) (feriti tedeschi) (squadra americana+jeep medica) ( 2 buche 
MG vicino cratere bomba ) (2 MG Salve “Cassol”+ colpi artiglieria a salve)

I soldati tedeschi mentre sparano dalle postazioni MG (A-B) vengono riforniti dai i 
soldati RSI.
Serie di colpi in avvicinamento (area C) che costringono i soldati tedeschi a ritirarsi 
e lasciare le postazioni scoperte che vengono occupate dagli italiani che continuano
il fuoco sul nemico.
Altro colpo di artiglieria (area C) che ferisce uno dei 2 italiani che decidono di 
ritirarsi nell'infermeria più vicina (Punto D).
I Fanti americani si avvicinano alle posizioni tedesche partendo dal punto E ( capire
quale dei 2) e prendono possesso del bunker infermeria (punto D) facendo 
prigionieri i feriti. Nel frattempo viene chiamata jeep medica (che arriva da punto F),
carica feriti gravi e vengono scortati via (in direzione F).
Il tutto con narrazione dei racconti di Umberto Bisaccioni.



3) 12.00 Presa di Monte Altuzzo 

(Squadra parà tedeschi + squadra americana)

I soldati americani avanzano lentamente dalla posizione A alla B arrivando al punto 
di osservazione. Nel frattempo un soldato tedesco fuma una sigaretta fuori dalla 
porta del bunker ( punto C). I soldati US avanzano fino ad entrare in conflitto a 
fuoco con il soldato tedesco che muore. Scontro a fuoco. La squadra US avanza e 
cattura il bunker facendo prigionieri i soldati all'interno e stabilisce la posizione.



4) 14.30 batteria 105 con stazione radio Zona campo lato strada

(GMC con artiglieri US con Obice) (Radio + Operatori) (Colpi obice ed esplosivo 
sulla collina)
Obice messo in batteria in zona A . Allestimento con casse e colpi (scaricamento 
del mezzo con altre munizioni?)
Arrivo delle coordinate di tiro tramite operatori radio e fuoco sulla collina di fronte.



5) Rifornimenti e carburanti
Crapanzano...

6)  9.30 Scena Controllo documenti civili sfollati e reclutamento Org. Todt

( 2 soldati tedeschi – 3 civili possibilmente con bambini + Valigie ) 
(3 soldati tedeschi – 4 operai org. Todt)
(zona tavoli) 

Nella zona tra bunker e campo italiano i soldati tedeschi controllano documenti e 
bagagli dei civili. 
Valutare se effettuare altre scene



7) 16.00 Assalto postazioni MG
A)  (Parte 1) 

(Squadra US + Squadra Tedesca) (2 Mg a salve + colpi artiglieria + armi a 
Salve) (jeep medica)

 Squadra US in attesa nel punto A, MG tedesca in posizione punto B.
Soldati tedeschi , mentre vanno a prendere l'acqua, si accorgono dell'arrivo dei 
soldati americani.
Avanguardie US avanzano lungo la strada, entrando nel campo visivo del pubblico 
in prossimità del punto C, scontro a fuoco a distanza, ripiegamento US per 
riorganizzazione.
US provano una manovra di aggiramento ma incappano nelle mine sul punto D 
(CIRO), mentre la Sq. armi di sostegno dal punto C ingaggia l’MG sul punto B, sino 
a costringere i serventi tedeschi a ripiegare verso il punto 2 a causa delle vittime o 
del termine delle munizioni.
La squadra Fucilieri US approfitta del vantaggio tattico sfruttando la strada verso il 
punto B, ma vengono ingaggiati d’infilata ai fucilieri tedeschi appostati sul punto E 
subendo due feriti da medicare con urgenza in prossimità del pubblico.
Gli americani si attestano lungo la strada  e richiedono il supporto dell’artiglieria.



B) (Parte 2)

Con i Fanti attestati sulla linea B viene chiamato il fuoco sulle posizioni tedesche 
(zona F).
Viene formata squadra che si sgancia ed effettua gancio sul fianco destro (zona G)
e rastrellano le posizioni tedesche coperte dalle armi di sostegno dalla strada.
Trasporto dei feriti tedeschi e prigionieri dal punto E sino al punto C passando 
davanti al pubblico.
Evacuazione dei feriti US. 

8) Varie ed eventuali;
A) Evitare gli scontri ravvicinati che non causano perdite agli schieramenti quindi 

rendendo il tutto meno realistico;
B) Avere all'interno dei due schieramenti dei comandanti che diano ordini al proprio

schieramento che partecipa alla battaglia ( ex. ritirata, fuoco ecc.);
C) Per i partecipanti della battaglia è obbligatorio eseguire gli ordini del proprio 

comandante (vedi punto b);
D) Per entrambi gli schieramenti le munizioni sono a carico di Gotica Toscana;
E) Evitare che persone estranee, che non conoscono la sceneggiatura, partecipino 

alla battaglia mettendo a rischio la buona riuscita e la loro incolumità ( già 
successo);

F) Cercare nei partecipanti i numeri necessari per la battaglia, correttezza nelle 
uniformi e nell'età.

G) Obbligatorio partecipare alle prove del sabato 



 


