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Elbafortificata

La storia dell’Elba
nel secondo conflitto mondiale

L’Isola d’Elba, da sempre, è stata oggetto di lavori di fortificazione per respingere le offese provenienti dal mare, dai pirati prima
e dagli eserciti delle nazioni europee poi e, con l’Unità d’Italia,
si susseguirono diversi studi e progetti negli anni 1871, 1881 e
1882 sulla realizzazione di ipotetiche opere fortificate da costruirsi sull’Isola d’Elba.
Dei vari piani presentati furono approvati e portarti a termine
solo quelli relativi alle comunicazioni stradali, tra il 1886 e il
1887, mentre quelli relativi alle opere di fortificazione furono
abbandonati per moltissimi anni, perché si ritenne più conveniente devolvere le ingenti somme preventivate ad altre opere di
difesa più urgenti.
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Nel 1894 furono elaborati due ulteriori progetti, abbandonati
definitivamente nel 1895, sostenendo che non essendo le fortificazioni dell’Elba di prima urgenza sarebbe stato sufficiente proteggere i semafori da eventuali colpi di mano. I fondi destinati
alle difese dell’isola sarebbero stati deviati con apposito progetto
di legge ed usati per migliorare la sistemazione difensiva delle
piazze di Messina e di Taranto o di M. Argentario, o per colmare
le lacune della frontiera Nord Ovest.
Nel 1899 i progetti furono ripresi ma la conclusione fu che ”l’importanza dell’Elba poteva essere notevole in altri tempi, quando
alle flotte occorrevano molti punti d’approdo intermedi fra la
base d’operazione navale principale e l’obbiettivo assegnato; non
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1 Punta dei Ripalti, il 4° pezzo
della Batteria antinave “Gino Fara
Forni”, armata con 4 cannoni da
152/45. (Ruggero Elia Felli)
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così tale è oggi quando le navi dispongono già di una notevolissima autonomia e di un esteso campo d’azione. Il valore dell’Isola viene da altri ridotta ad una semplice importanza locale, senza
alcuna ripercussione nel campo strategico.”(USSME Fondo F4
Busta 276 Fascicolo 37 Ufficio difesa dello Stato).
Nel maggio del 1912 la questione della difesa dell’Elba fu ripresa
con uno studio sulla realizzazione di un ridotto difensivo nella
zona Le Cime – Monte Castello. Il progetto fu definitivamente
abbandonato nei primi mesi del 1913, sostenendo che “non sia
il caso di attuare la mia primitiva idea di costituire tale ridotto,
per non sciupar fondi che, qualunque sia la loro entità, sarebbero
spesi assai più utilmente altrove, e per non far sorgere, sulla resi-

stenza dell’isola, illusioni che potrebbero riuscire fatali” (USSME
Fondo F4 Busta 276 Fascicolo 37 Ufficio difesa dello Stato).
I primi studi di quello che poi sarà l’assetto difensivo dell’Elba
durante il secondo conflitto mondiale risalgono al periodo che
va tra la fine degli anni 20 e la metà degli anni 30. In questi anni
furono elaborati dei piani dettagliati per la difesa dell’isola basati
sul concetto di una linea di resistenza nel ridotto orientale da tenere a tutti i costi in caso di rovescio dell’isola, piani poi applicati
con l’entrata in guerra nel 1940. Tra la fine degli anni 20 e i primi
anni 30 la Regia Marina aveva costruito le 9 batterie tra antinave, e antiaeree - doppio compito, tutte a carattere permanente,
con piazzole scoperte per i cannoni, depositi munizioni protetti,
alcune con vere e proprie polveriere in caverna, servizi logistici e
di sussistenza. Vi era poi una catena di avvistamento aeronavale
costituita da semafori, vedette, aerofoni e fotoelettriche, inserita
nella maglia nazionale di sorveglianza. Al momento dell’entrata
in guerra il tema della difesa costiera si basava ancora su normative antiquate come l’Istruzione per la difesa delle coste del 1931
o addirittura il Regolamento di guerra per le piazze marittime
del 1910. In pratica i criteri operativi prevedevano un servizio
di vigilanza sul mare che doveva comunicare immediatamente
l’avvistamento di reparti nemici ed impedire al nemico di iniziare
o almeno arginare eventuali tentativi di sbarco. Alle spalle della
linea costiera erano previsti reparti fissi per la sorveglianza di
obiettivi sensibili o strategici e reparti mobili a supporto di quelli
adibiti alla difesa fissa. Fino a tutto il 1940 la concezione della
difesa costiera rimase legata a vecchi schemi che prevedevano
l’impiego di reparti di seconda linea, scarsamente armati ed addestrati, che avrebbero potuto fare poco contro colpi di mano o
azioni di portata maggiore condotti da reparti scelti avversari.
Inoltre la quasi immediata resa della Francia nel 1940 aveva reso
ancor meno probabili sbarchi in grande stile sulle coste italiane
anche da parte della Royal Navy, impiegata in quel momento
nell’Atlantico. Fu proprio l’armistizio con la Francia a determinare dall’agosto 1940 la graduale riduzione delle forze impiegate
nella difesa costiera.
Alla dichiarazione di guerra nel giugno del 1940, ad esclusione di
pochissimi appostamenti a carattere campale del Regio Esercito
e delle batterie della Regia Marina, non esistevano opere di tipo
semipermanente o protette ai piccoli e medi calibri, (i classici
bunker in calcestruzzo, le barbette in muratura di pietrame o le
postazioni in caverna). Le armi erano quasi tutte posizionate su
appostamenti campali, sia sulle spiagge che nell’entroterra, dove
esisteva soltanto una sottile ossatura difensiva. È anche giusto
sottolineare che la maggior parte delle opere difensive furono
realizzate dagli italiani e non dai tedeschi, che si sono limitati
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CAPOSALDO VII E PBC “TITO” E “TIBERIO”
Secondo i criteri dell’estate 1943 per caposaldo si intende una
struttura difensiva costituita da postazioni per armi automatiche,
trincee, posto comando con annesso osservatorio, uno o più ricoveri
con relativo posto di soccorso collegate mediante camminamenti,
di massima attivi, dotata di una sufficiente autonomia logistica in
termini di medicinali, viveri e acqua per 10 giornate complessive e
6 UNFOC in termini di munizioni. Il tutto organizzato in modo da
fornire mutua copertura con i capisaldi limitrofi. Affinché il caposaldo fosse in grado di resistere, anche se oltrepassato dall’attacco
nemico, era condizione essenziale che esso avesse potuto far fronte
con l’azione di fuoco delle sue armi sui 360 gradi. Il caposaldo VII
situato a quota 268, a Nord di Monte Tambone, a cavallo della rotabile Marina di Campo - Lacona sulla confluenza della strada militare discendente dalla dorsale Colle Reciso - Literno, era costituito
da tre postazioni in calcestruzzo protette ai piccoli calibri, delle
quali oggi ne rimangono solo due, la cupola della terza postazione
è rovesciata sotto la strada, più numerose postazioni campali semipermanenti per armi automatiche, trincee, riservette munizioni e
ricoveri per il personale. Le postazioni realizzate dagli Italiani, furono integrate dai reparti Italo - Tedeschi tra l’inverno del 1943 e il
giugno 1944. I due Posti di Blocco Costieri “Tito” e “Tiberio” erano
posizionati a sbarramento della rotabile Marina di Campo - Lacona.
Erano costituiti secondo la relazione del bimestre maggio/giugno
1943 da due sbarramenti anticarro, probabilmente dei muri, che
secondo le disposizioni dello Stato Maggiore dovevano essere alti
un metro circa, sfasati in modo da lasciare alternativamente da
un lato e dall’altro della rotabile il passaggio libero ad un grosso
veicolo e così distanti tra loro da permettere il movimento a zigzag di un autoveicolo con rimorchio. Ad oggi resta un ricovero in
muratura di pietrame in corrispondenza del PBC “Tiberio”, mentre
nella zona dove si ipotizza fosse posizionati “Tito” resta sul fianco
della strada una sorta di basamento per un muro e parte una lunga
trincea che sale fino ad una barbetta per mitragliatrice situata nel
perimetro del caposaldo. All’inverno 1940/1941 risalgono i primi
progetti per la costruzione di questo caposaldo inserito in un sistema discontinuo arretrato posto a sbarramento delle vie di penetrazione. A settembre del 1941 si decise di iniziare la costruzione dei
Posti di Blocco Costieri (PBC) nei punti più importanti delle rotabili
adiacenti alla costa con lo scopo di sbarrare il passo al nemico che
riuscito a sbarcare tentasse di penetrare all’interno del territorio.
Da una relazione del 4 febbraio 1942 sappiamo che era prevista ed
avviata la costruzione dei caposaldo di M. Tambone q. 319 e q. 268.
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Al 31 agosto 1942 il caposaldo e i due PBC risultano in corso di
costruzione. Al marzo 1943 la zona era presidiata dalla1ª Cp. del
340° Btg. In seguito alla proposta di rimaneggiamento delle forze
fu proposto, ma non se ne conosce l’esito, di assegnare al caposaldo la 4ªCp. del 340° Btg. Al bimestre maggio/giugno 1943 il caposaldo “q.268 M. Tambone” nome in codice “Napoli” era costituito
da undici postazioni per fucile mitragliatore, cinque postazioni per
mitragliatrice, sette ricoveri, 1530 metri di camminamenti, 2400
metri di reticolati. Al 7 luglio 1943 il caposaldo risultava ultimato,
e presidiato dalla 2ªCp. del 335°Btg. La presenza del caposaldo,
dei due PBC è confermata nelle mappe di agosto/settembre 1943.
Tra giugno e settembre 1943 i nomi in codice furono cambiati, al
caposaldo “q. 268 M. Tambone” fu assegnato il nome “Tivoli”.
UNFOC: Unità di Fuoco corrisponde a una giornata media di fuoco,
espressa in proiettili.

2 Mappa del Caposaldo “quota 268
Monte Tambone” (Elbafortificata).
3 Caposaldo “quota 268 Monte
Tambone”, postazione in caverna
per arma automatica realizzata
adattando un rifugio sottoroccia
preesistente di epoca protostorica.

4 Caposaldo “quota 268 Monte
Tambone”, dettaglio dell’ingresso di
una delle tre postazioni per arma
automatica con cupola in calcestruzzo protetta ai piccoli calibri.
Ad oggi ne restano solo due, la
terza postazione è distrutta e la
cupola è rovesciata sotto la strada.
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17 GIUGNO 1944 “OPERAZIONE BRASSARD” IL CAPOSALDO IN GUERRA
Gli uomini del Groupe de Commando, dopo essere sbarcati su
KODAK GREEN (Fonza), avanzarono verso il loro primo obiettivo,
il caposaldo di Monte Tambone. Dovevano superare il caposaldo
per poter avanzare verso Nord ed occupare l’area di Monte San
Martino, seguiti dagli uomini del 13 e RTS (Régiment de tirailleurs sénégalais) che avrebbero messo in sicurezza la zona. Il caposaldo era presidiato da circa sessanta uomini, la maggior parte
mitraglieri e artiglieri italiani della 1ª Compagniadel 6°Battaglione
Costiero RSI, più un aliquota i soldati tedeschi. Verso le 07:00,
non appena i francesi passarono la cresta a sud del caposaldo, le
mitragliatrici, i mortai e i due cannoni da 50 mm entrarono in
azione inchiodandoli a terra. I francesi, cominciarono ad indietreggiare, per evacuare i feriti, metterli al riparo e riorganizzarsi.
La difesa italo - tedesca si dimostrò coriacea. Il primo tentativo
di organizzare un assalto in terreno scoperto fallì. Gli uomini si
schiacciarono a terra cercando di fondersi col terreno, i colpi dei
mortai scoppiavano in mezzo a loro, le schegge di metallo volavano tutto intorno, le pietre rimbalzavano sugli elmetti, il soffio
delle esplosioni proiettava in aria terra e pezzi di vegetazione.
C’erano morti e feriti gravi, la situazione era drammatica. A quel
punto ai reparti Francesi fu ordinato di ripiegare dietro la cresta,
la zona era comunque battuta dal tiro dei mortai ma almeno era
al riparo dalle raffiche di mitragliatrice. Il personale sanitario salì
in quota e cercò di soccorrere i feriti nel mezzo delle esplosioni
trascinandoli sul contro pendio, un’operazione difficile, pericolosa. I morti e i feriti furono evacuati con difficoltà, nel frattempo i
tirailleurs sénégalais prendevano terra sotto i colpi di mortaio. Un
reparto francese sfruttando la macchia fitta e l’andamento irregolare del terreno, cercò di infiltrarsi e prendere alle spalle il caposaldo. Alle ore 11:00, dopo una marcia difficile e silenziosa di quasi
due ore, arrivati a ridosso del caposaldo partirono all’assalto. La
sorpresa per i difensori fu completa, una quarantina di italiani e
una dozzina di tedeschi si arresero. Il comandante del caposaldo,
Capitano Bugarelli, fucilò una fila di soldati che volevano arrendersi, per poi morire con la sua arma in pugno. A questo punto il
Generale Gall, comandante delle forze tedesche sull’isola, decise,
dopo la caduta del caposaldo, che era inutile continuare a tenere
la posizione di Monte Bacile ed ordinò di ritirarsi su una nuova
linea difensiva, da tenere ad ogni costo.

5 Dintorni di Marina di Campo, giugno 1944, colonna di prigionieri italiani
scortati da soldati delle truppe coloniali francesi. I soldati italiani indossano
tutti l’uniforme Modello 40, forse in panno grigioverde a doppia faccia, che
assunse il nome di Tipo 343. Nessuno sembra indossare sul bavero della
giubba mostrine, stellette o gladi e nemmeno i fregi dell’arma di appartenenza sulle bustine. (NARA)
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6 Il golfo di Procchio. visto da una
postazione del caposaldo “Tivoli”
7 Caposaldo “quota 268 Monte
Tambone”, figuranti dell’Associazione Elbafortificata. Ricostruzione
fotografica dei combattimenti tra
i fanti del 6°Battaglione Costiero
RSI e i reparti del Groupe de Commando e del 13e RTS (Régiment de
tirailleurs sénégalais) avvenuti la
mattina del 17 giugno 1944 subito
dopo lo sbarco alleato.
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8 Situazione delle postazioni costiere, capisaldi e batterie da posizione
costiera al 5 settembre 1943.
(AUSSME)

soltanto ad integrare con alcune opere campali e qualche opera
permanente il sistema difensivo già in essere. Il problema della
difesa costiera che era stato messo in secondo piano dal nostro
Stato Maggiore, cominciò ad assumere una certa importanza
solo con l’aumentare del rischio di possibili incursioni sulle nostre coste in seguito allo sfavorevole evolversi delle operazioni in
Africa Settentrionale tra novembre e dicembre 1940. A marzo del
1941 lo SMRE decise di rinforzare e di riorganizzare il sistema
della difesa costiera ed emanò nuove disposizioni per l’esecuzione dei lavori difensivi. I nuovi concetti sulla difesa costiera

8

120

MILLIARIUM

furono dettati con una serie di circolari tra ottobre e dicembre
del 1941. A dicembre del 1941 furono compilati dal Comando
Truppe dell’Elba i programmi lavori inviati per via gerarchica allo
Stato Maggiore Regio Esercito (SMRE) per l’approvazione e le necessarie valutazioni. A febbraio del 1942 il Gen. Giorgio Masina,
Comandante delle Truppe dell’Elba, scrisse al Comando del VII
C. d’A. in merito ai lavori di fortificazione dell’Elba descrivendo
la situazione delle difese previste in base ai piani approvati a suo
tempo dallo SMRE e dallo Stato Maggiore Regia Marina (SMRA),
in corrispondenza delle spiagge ritenute più sensibili per sbarchi
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9 Promontorio dell’Enfola, batteria
antinave da 152/45 “Lodovico de
Filippi”, aerofotogrammetria del
1938. (USMM)
10 Portoferraio, le fumate degli
altiforni e il promontorio delle
Grotte. Sullo sfondo i Golfi Stella
e Lacona aerofotogrammetria del
1938 (USMM)
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di una certa entità. I lavori già da tempo eseguiti dal Comando
Truppe dell’Elba erano in corrispondenza delle sei spiagge più
sensibili e cioè a Sud nei golfi di Lacona, Stella e Marina di Campo, a Nord nei golfi di Procchio e Biodola e ad est nella rada di
Portolongone per l’immediata difesa delle spiagge stesse. Questi
lavori, compresi quelli relativi alla sistemazione delle batterie da
posizione costiera, erano stati eseguiti come tipo campale. Alla
luce delle circolari emanate tra ottobre e dicembre del 1941 vennero ripresi in esame tutti i lavori effettuati o previsti per adeguarli alle disposizioni contenute nella circolari stesse e a marzo del 1942 il Capo di Stato Maggiore Gen. Ambrosio approvò
l’organizzazione dei lavori di difesa proposti per l’Elba. Data la
grossa mole di lavori di scavo in roccia per la realizzazione delle
postazioni in caverna, alla mano d’opera dei reparti di fanteria
venne affiancato a fine maggio 1942 un reparto specializzato: il
3^plotone della 16^ compagnia del 9° Battaglione del 1° Reggimento Minatori di Novi Ligure al comando del Ten. Agostini Antonio con 1 sottufficiale, 5 graduati e 42 genieri, che si occupò
dei lavori nelle caverne nei golfi di Biodola, Procchio e Campo. A
fine agosto 1942, dopo una visita ispettiva del Gen. Caracciolo,
comandante della 5^armata, iniziò uno studio per la revisione
della linea di resistenza nel ridotto orientale, studio mirato ad includere le posizioni d’arresto di Monte Puccio, Monte Fabbrello e
q.119 come margine anteriore della linea stessa. A dicembre del
1942, dopo un sopralluogo sull’isola dei vertici della 5^Armata,
fu approvata la nuova linea di resistenza e si autorizzò l’inizio dei
lavori che procedettero in modo abbastanza spedito fino a maggio del 1943. A questa data risultano previsti sulla fascia costiera
35 Nuclei Fissi, 34 Nuclei Mobili, 28 Posti Osservazione Costiera,
28*Postazioni in caverna (* sono aumentate le caverne a Casa
Berti nel ridotto orientale) e risultano ultimati 30 Nuclei Fissi,

34 Nuclei Mobili, 22 Posti Osservazione Costiera, 20 Postazioni
in caverna, mentre sono in corso di costruzione 5 nuclei fissi, 6
Posti Osservazione Costiera, 8 Postazioni in caverna. Si prevedeva
di ultimare entro al fine di giugno 1943: 3 Nuclei Fissi, 4 Posti
di Osservazione Costiera, 4 Postazioni in caverna e la situazione
definitiva a settembre 1943 è di 38 Nuclei Fissi, e 28 Posti di
Osservazione Costiera. Nell’entroterra erano state ultimate 239
postazioni permanenti e semipermanenti per Mitragliatrici e Fucili Mitragliatori e 41 erano in corso di costruzione( tra ultimate
e in costruzione 39 postazioni erano collocate in 25 caverne).
Erano state ultimate 171 postazioni campali per Mitragliatrici
e Fucili Mitragliatori, terminate 2 postazioni anticarro di tipo
permanente, scavati 15555 metri di camminamenti e in più 5885
metri erano in corso e 700 metri erano in progetto, posati 33994
metri di reticolati, in più 7150 metri in corso e 10100 metri in
progetto ei completati 8 sbarramenti anticarro. Tra 5 PBC e 8
Capisaldi di sbarramento erano previste in totale 29 postazioni
per fucile mitragliatore, 72 postazioni di mitragliatrice, 45 ricoveri con annessi reticolati, camminamenti e trincee.
A giugno del 1943 fu stabilita la costruzione di 9 nuovi capisaldi
richiedendo 2 battaglioni e 100 uomini come integrazione del
personale e venne indicato di dare precedenza alla costruzione
e al completamento delle opere sul mare o adiacenti al mare e
di iniziare i lavori con carattere campale, per perfezionarli poi
gradualmente, fino a raggiungere la consistenza voluta dalla
Circolare n.3200. Dall’analisi incrociata delle mappe e dei documenti sembrerebbe che fino al 5 giugno 1943 le sole postazioni
sistemate a caposaldo erano le sei ubicate nella zona centrale Accolta, Colle Pecorino, Rimessa, Monte San Martino, Monte Tambone e le due a ridosso delle spiagge di Lacona e del Lido. Per
quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori nei capisaldi
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“ELBAFORTIFICATA” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
L’associazione, costituita da 31 soci, diretta dal Presidente
Ruggero Elia Felli in stretto coordinamento con i membri
del Consiglio Direttivo, è nata il 20 maggio 2013 ponendosi
come obiettivo la riscoperta della storia militare, riguardante
l’Isola d’Elba, dai primi del 900 ad oggi, contribuendo per
quanto possibile alla salvaguardia e valorizzazione dei manufatti ancora esistenti. Al momento l’associazione è in cerca
di una sede definitiva, che possa essere sia sede associativa
che luogo dove poter esporre fotografie e cimeli in maniera
permanente, creando una sorta di piccolo museo sul secondo
conflitto mondiale all’Elba. La scelta del nome non è casuale,
la registrazione dell’associazione ha di fatto formalizzato un
impegno che già esisteva da quasi sette anni, iniziato con
la realizzazione del sito http://www.elbafortificata.it, proseguito con diverse attività, tra cui “Elba in grigioverde” l’appuntamento estivo con le foto dell’Elba in guerra, prossimo
quest’anno alla sua quarta edizione e la pubblicazione dei
volumi “La Sentinella Avanzata”, guida alle postazioni militari dell’isola e “286 giorni all’Elba” che racconta il periodo
che va dall’8 settembre 1943 allo sbarco alleato all’Elba nel
giugno 1944. Il nostro lavoro sul territorio è iniziato con
il censimento dei manufatti, costruiti tra la seconda metà
degli anni 20’ ed il 1943/44. La presenza continua sul territorio, specialmente in zone scarsamente antropizzate, fuori
dai consueti itinerari naturalistici ha portato l’associazione

11-12 Le ultime pubblicazioni
sull’Isola d’Elba a cura di Ruggero
Elia Felli.
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ad avere continui contatti con le amministrazioni locali, e ad
avviare una collaborazione sia con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana e con la Soprintendenza per
i Beni Archeologici di Pisa e Livorno, attraverso la quale si
contribuisce a segnalare e monitorare nuovi siti o eventuali
”emergenze” archeologiche. All’opera sul campo si è affiancata la ricerca negli archivi nazionali ed esteri e attualmente,
abbiamo in mente di realizzare una mappatura GPS di ogni
singola opera per poi pubblicare una mappa scala 1:25000.
Inoltre, abbiamo deciso di “adottare” uno di questi capisaldi
per renderlo visitabile (per il momento una volta l’anno), in
occasione di un evento chiamato “operazione Coccherino”,
dal toponimo della zona. L’evento non è altro che una passeggiata tra storia e natura, con figuranti in uniforme, ed è
arrivato già alla seconda edizione, con l’auspicio di replicare
anche quest’anno in occasione dei settant’anni dallo sbarco
alleato all’Elba. L’associazione è disponibile ad organizzare
incontri con appassionati e su prenotazione, ad effettuare
delle visite guidate alle varie postazioni militari. La nostra
volontà è quella di conservare il patrimonio storico legato a
queste strutture, alla loro costruzione ed al loro impiego nel
periodo bellico, con la possibilità di valorizzarle, creando
una sorta di circuito escursionistico ed impedire che le intemperie, l’incuria o azioni dolose possano, distruggerle o
danneggiarle.

13 Caposaldo “quota 268 Monte
Tambone”, un figurante dell’Associazione Elbafortificata impersona un
sergente del 6°Battaglione Costiero
RSI, armato con moschetto 91/38
cavalleria con baionetta ripiegabile e bomba a mano tedesca

Stielhandgranate. Sullo sfondo una
delle tre postazioni per arma automatica con cupola in calcestruzzo
protetta ai piccoli calibri. Ad oggi
ne restano solo due, la della terza
postazione è distrutta e la cupola
è rovesciata sotto la strada.
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14-15 Caposaldo “quota 289 Monte
Tambone”, maggio 2013, figuranti
dell’Associazione Elbafortificata
illustrano al pubblico l’armamento,
le uniformi e la storia del caposaldo in occasione dell’Operazione
Coccherino, una passeggiata tra
storia e natura giunta alla sua
terza edizione.
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16 Caposaldo IV nome in codice
“Prato” rimozione della terra
dall’interno di una barbetta.
Il caposaldo si trova in località
Colle Pecorino nei pressi della
provinciale Procchio - Portoferraio,
aveva il compito di sbarrare il
passo alle truppe nemiche sbarcate
sulla spiaggia di Procchio e a quel-

15

le provenienti da Campo. Ad oggi
sono state individuate 4 barbette
per mitragliatrice delle 7 costruite
nel 1943, collegate tra loro da trinceramenti ed un ricovero collettivo
per il personale. Nelle vicinanze
alcune riservette per una batteria
di artiglieria, posizionata li vicino
nei piani originari e poi spostata.
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17 Punta Agnone, Posto di Osservazione Costiera (POC) n. 25. Era
presidiato dalla 2a Compagnia del
343° Battaglione Mitraglieri.
18 Le Grotte, uno dei pezzi
da 76/40 della batteria E132,
interessante l’elmetto del puntatore
mimetizzato con striature scure.
(Paolo Beranzoni)
19 Pomonte, 18.04.1942, alla
mitragliatrice Fiat mod. 35 il fante
Giuseppe Diversi del 343°Btg. 1a
Compagnia. La foto è stata scattata
molto probabilmente al Nucleo
Fisso 29. (Giovanni Diversi)
20 Un soldato dell’RSI e un soldato
tedesco di guardia ad una postazione. Il soldato italiano invece dei

della posizione di resistenza del ridotto orientale non se ne trova
traccia in nessun rapporto di cui si ha copia fino al 31 maggio
1943. Questo perché probabilmente, i lavori già impostati con il
piano relativo all’organizzazione difensiva del ridotto orientale
approvato a dicembre del 1942, si limitarono alla realizzazione
delle postazioni semipermanenti (più qualcuna protetta ai piccoli
calibri) e ai reticolati senza costituire dei veri e propri capisaldi rispondenti alle nuove direttive dell’estate 1943. Lo sbarco
delle forze alleate in Sicilia avvenuto tra la notte del 9 e il 10
luglio 1943, dimostrò i limiti delle nostre difese costiere. Alla
luce di questi eventi fu nuovamente nominato Capo di SMRE il
Gen. Mario Roatta che cercò con i pochi mezzi a disposizione di
adattare la difesa, pensata per arginare colpi di mano e sbarchi
di piccole unità di “commandos”, alle grandi operazioni anfibie
realizzate dagli alleati.
A luglio del 1943 risultano 8 capisaldi cinti da reticolati e ancora
non vi è traccia dei 9 capisaldi di nuova costruzione del ridotto
orientale. Per quanto riguarda lo stato dei lavori erano in progetto oltre ai cinque capisaldi in costruzione altri 6 capisaldi e i
capisaldi costieri erano organizzati, salvo alcuni completamenti

19
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gladi ha ancora le stellette sul
bavero del cappotto ed una Stielhandgranate nel cinturone.
(Bundesarchiv Bild 101I-474-1862-02)
21 Situazione dei lavori alla fine di
di Agosto 1942. (AUSSME)
22 S.Giovanni, Stazione Radio Telegrafica della Regia Marina.(USMM)
23 Campo alle Serre Alto, Semaforo della Regia Marina, notare il traliccio dell’antenna radio. All’interno
del casotto metallico erano sistemati il cannocchiale binoculare Zeiss
Nedinsco e il diottrico da 500mm.
24 Bellissimo scatto di una schierante costituita da reparti misti
delle Truppe dell’Elba. (archivio
privato)
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22
23

20

in corso nei golfi di Campo e di Procchio. Da una mappa senza
data effettivamente sembrerebbe che le postazioni in caverna
nei golfi di Campo, Procchio e Biodola fossero state organizzate
a caposaldo. Nel ridotto orientale risulterebbero quindi in totale
tra realizzati, in costruzione ed in progetto 11 capisaldi, anche se
non è chiaro quale fosse l’esatto stato dei lavori a questa data.
La mappa del 10 agosto 1943 manifesta alcune incongruenze
nei segni grafici e nei colori usati, a volte al segno del caposaldo
in costruzione o in progetto non corrisponde il colore equivalente (nero - esistente, rosso - in costruzione - verde in progetto). Dall’analisi risultano costruiti Foligno (Magazzini – Villa
Toscanelli), Livorno (Magazzini - Paretaio) e Siena (q.37 Lido).
Risultano in corso di esecuzione i capisaldi Fermo (Casa Marchetti), Pisa (Monte Puccio) , Viterbo (q.119 Valdana) e Rapallo
(Nord di Casa Rossa) mentre i capisaldi Fabriano (Casa Traditi),
Pescara (Casa Puccini), Barletta (Nord Est Casa Puccini) e Cesena
(Monte Castello) sembrano solo in progetto. Da un promemoria

24
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25 Felciaio, Posto di Osservazione
Costiera (POC) n.10 presidiato
dalla1a Compgania del 520°Btg.
Mitraglieri.
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26
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26 Capo Bianco (Portoazzurro)
i resti del Posto di Osservazione
Costiera (POC) n.3, presidiato
dalla 3a Compgania del 520°Btg.
Mitraglieri. Sulla sinistra la cisterna
in laterizi che raccoglieva l’acqua
piovana.

dell’Ufficio Operazioni del Comando II Corpo d’Armata apprendiamo che al 4 settembre 1943 lo stato dei lavori era avanzato.
Erano stati ultimati i lavori della sistemazione avanzata (a carattere permanente e semipermanente) e la posa dei reticolati,
mentre erano a buon punto gli sbarramenti stradali e le tagliate.
Solo in pochi tratti erano necessari fossi anticarro che comunque
erano in costruzione. I lavori della sistemazione avanzata erano
per la quasi totalità ultimati in parte a carattere permanente ed
in parte a carattere semipermanente, limitati i lavori a carattere
campale. Nei capisaldi di contenimento e di sbarramento erano
ultimati i reticolati, le postazioni per armi automatiche a carattere semipermanente e, in gran parte, i relativi ricoveri. In stato
abbastanza avanzato i lavori per la sistemazione logistica, il posto di comando ed il relativo osservatorio. Non vennero costruite
fosse anticarro, in quanto il terreno circostante non permetteva
il movimento a mezzi corazzati se non lungo le rotabili. Queste erano sbarrate da muri e travi, mentre sulla strada Procchio
- Portoferraio ad Ovest del caposaldo “Rovereto” (Rimessa) era
stata costruita una tagliata totale. Sulla carrareccia Marmi – M. S.
Martino a Ovest del caposaldo “Monza” (Monte San Martino) era
stata predisposta un’interruzione stradale. Le posizioni di resistenza del ridotto orientale per armi automatiche erano costruite
in gran parte, a carattere semipermanente, ed alcune a carattere
permanente. Era costruita, per la quasi totalità, una linea di reticolato a siepe triangolare antistante la posizione di resistenza,
linea raddoppiata in qualche tratto, in qualche altro completata
con reticolato basso, a groviglio nel bosco, ed in corso di revisione affinché potesse essere battuto dal tiro fiancheggiante delle
armi automatiche. Erano in via di completamento ricoveri per
truppa e le riservette munizioni. Erano in corso di costruzione
due postazioni controcarro su piazzole protette con ricoveri in
caverna. Era quasi ultimata la sistemazione a fosso anticarro,
con spallette in muratura, di un fosso scendente dinanzi e parallelamente alla posizione di resistenza. Mentre era allo studio
la costruzione di altro fosso a.c. quasi perpendicolare al primo e
lungo la costa di Magazzini. Si era in attesa delle mine anticarro
per la costruzione di un campo minato ad Ovest della detta posizione. Erano stati costruiti 31 ricoveri, entro i promontori ai lati
di insenature e cale. Era stata completata in parte la sistemazione
di qualche feritoia, camminamenti coperti di accesso, sistemazione interna per riservette munizioni, ricoveri per uomini e depositi viveri e acqua. Oltre alla armi in caverna, tutte le rimanenti
armi automatiche dei reparti schierati avevano la rispettiva posizione a carattere semipermanente con relativo ricovero. Erano
state costruite pure tre postazioni in cupola, mentre le altre due
erano in corso avanzato di costruzione sulla spiaggia di Procchio.

27 Punta Fetovaia, il casotto della
Stazione Vedetta della Regia Marina,
notare lo schema mimetico e il
palo per i collegamenti telefonici e
telegrafici. (USMM)
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Erano altresì in costruzione tre postazioni per pezzi controcarro
ma si era in attesa dei cannoni di cui era stata preannunciata la
spedizione. Erano state costruite complessivamente 54 fosse per
cacciatori di carri. Era prevista la costruzione di campi minati
a.c. sulle spiagge principali di più facile accesso. Erano stati ultimati i reticolati lungo le spiagge principali, erano in corso quelli
lungo le spiagge d’importanza secondaria ed a protezione delle
postazioni in caverna. Erano in corso di costruzione le seguenti
linee permanenti telefoniche: C.Marchetti -Portolongone - centralino Teti e C.Marchetti –Villa Ottone - Rio Marina. Tutte le
batterie, meno una, erano completamente recinte da reticolati
e sistemate a caposaldo, con camminamenti coperti, riservette
munizioni protette, e ricoveri per gli uomini. Era in corso lo scavo
per caverne, ricoveri, sistemazione logistica e fosso a.c. cingente
la batteria situata a Casa Marchetti. Avanzata ed in parte ultimata la costruzione degli osservatori a carattere permanente
con protezione al medio calibro (quelli di comando gruppo) ed
al piccolo calibro( i rimanenti). In corso di sistemazione posti di
comando ed osservatori di artiglieria. Dalla carta del 5 settembre
1943, possiamo seguire l’evoluzione dei lavori ed avere il qua-

dro della situazione a ridosso dell’armistizio. Risultano costruiti
i capisaldi 1 Catanzaro (Laconella), 2 Siena (q.37 Lido), 3 Ascoli
(Accolta), 4 Prato (Colle Pecorino), 5 Rovereto (Rimessa), 6 Monza (Monte San Martino), 7 Tivoli (q.268 a Nord di M.Tambone),
8 Mestre (Colle Reciso), 9 Foligno (Magazzini – Villa Toscanelli),
10 Livorno (Magazzini - Paretaio), 15 Fabriano (Casa Traditi). Si
trovavano in avanzata fase di costruzione i capisaldi 11 Rapallo
(Nord di Casa Rossa), 12 Fermo (Casa Marchetti), 13 Pisa (Monte
Puccio), 14 Viterbo (q.119 Valdana). Rimanevano solo in progetto i capisaldi 16 Barletta, 17 Pescara, 18 Cesena. Curioso il fatto
che i nomi in codice dei capisaldi furono cambiati dopo maggio
del 1943.
Questo patrimonio merita di essere valorizzato e sebbene difficile se non impossibile recuperare le singole strutture isolate, si
potrebbe, almeno, iniziare da una delle nove batterie della Regia Marina che risultano essere le opere meglio conservate e più
fruibili da un punto di vista degli spazi, oppure, così come sta
facendo la nostra associazione, dai capisaldi più importanti, per
creare una sorta di circuito storico – escursionistico – ambientale, che, con arricchimento di offerte, potrebbe meglio contribuire
al completamento della stagione turistica.
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28 Truppe coloniali avanzano
nell’entroterra dell’Isola e verso Rio
nell’Elba e 29 combattimenti su
Monte Capannello. (NARA)

30 Marciana Marina, Torre degli
Appiani, Posto di Osservazione Costiera (POC) n. 24 presidiato dalla
3a Compagnia del 335° Btg. Costiero.
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Portoferraio, foto aerea di metà
anni 20 (ACS)
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