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All’Historiale di Cassino anteprima  
della nuova esposizione sulla Gustav Line* 

di  
Giuseppe Russo 

 
 

Fine maggio d’eccezione per il cassinate e per uno 
dei musei più toccanti del nostro Paese. Presentata in 
anteprima per giornalisti, associazioni e appassionati 
di storia, e poi ufficialmente fruibile a partire dal 2 
giugno 2022, all’interno del Museo Historiale di 
Cassino è aperta la nuovissima ed interessante esposi-
zione «War Exposition Gustav Line Cassino 1944». 
L’Historiale, emozionante spazio del ricordo ideato e 
realizzato da Carlo Rambaldi, più conosciuto nel 
mondo quale padre del famoso alieno ET del film di 
Spielberg, che catapulta i visitatori nella storia con 
grande pathos e atmosfera, in particolare nel periodo 
della tremenda distruzione di Cassino del ‘44, da 
tempo è diventato attrattore di cultura, confronto e 
collaborazione. L’esposizione, visitabile in 4 sale op-
portunamente “composte” dall’attiva Associazione Gu-
stav Line Cassino 44, è stata perfettamente integrata 
nel già ben studiato percorso museale ideato da Ram-
baldi, ubicandone i materiali all’interno della struttura 
museale di fronte all’entrata. Ogni spazio si è trasformato, 
così, nella voce narrante dei protagonisti delle cupe 
vicende della Seconda guerra mondiale nel basso 
Lazio. Le quattro sale dedicate rispettivamente all’VIII 
armata americana, alla V armata britannica e alla Wer-
macht, addirittura mostrata anche attraverso la rico-
struzione di un bunker tedesco, ricordano ai visitatori 
la durezza del conflitto sulla linea fortificata che univa 
costa tirrenica e adriatica, combinandosi perfettamente 
con il filo conduttore dell’Historiale, museo oculatamente 
curato dal direttore Gaetano de Angelis Curtis, attivo 

* http://www.deanotizie.it/news/2022/06/01/
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storico, scrittore e presidente del CDSC, 
quel Centro Documentazione e Studi 
Cassinati che con il suo bollettino scien-
tifico è diventato uno dei punti di riferi-
mento della ricerca e divulgazione storica 
nel centro-sud Italia. I reperti della «War 
Exposition Gustav Line Cassino 44», 
provenienti proprio dal fronte della 
“linea fortificata”, saranno a disposizione 
di tutti i visitatori seguendo le aperture 
dell’Historiale e mostrando quanto la 
forza dei ponti culturali sia fondamentale 
per i nostri territori. Ne è dimostrazione 
proprio l’Associazione Gustav Line Cas-
sino 44 che ha lavorato al progetto, è impegnata da anni nella rievocazione storica di 
eventi bellici, come pure nelle attività di promozione di una cultura di pace attraverso i 
simboli delle guerre passate, e ora ha messo a disposizione della collettività, gratuitamente, 
un’ampia quantità di manufatti provenienti dal locale fronte di guerra, vivide testimonianze 
che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Da giugno, quindi, Cassino 
offrirà un ulteriore momento di riflessione attraverso la nuova esposizione al Museo 
Historiale. Non mancate … e buona visita a tutti!

 
E un nuovo spazio prende vita! 

 
Il Museo Historiale di Cassino, la meraviglia pensata e realizzata dal genio di Carlo Rambaldi 
che pensò ad un museo multimediale per raccontare la Battaglia di Cassino, si arricchisce così 
di un nuovo spazio, il «War Exposition Gustav Line Cassino 44» con importanti reperti pro-
venienti proprio dal fronte della linea Gustav che saranno a disposizione di tutti i visitatori. 
L'Associazione Gustav Line Cassino 44 che ha lavorato al progetto e che ringrazio, è da anni 
impegnata nella rievocazione storica degli eventi bellici che hanno colpito la nostra Città e il 
mondo intero durante la seconda Guerra Mondiale, al fine di preservarne la memoria ed im-
pedire che simili drammatici eventi possano ripetersi in futuro. 
Con questo scopo, da sempre, i suoi soci con a capo il presidente Nicola Verrecchia, con Si-
mone Serafino e con Marco Mattei si sono impegnati in attività didattico-culturali cercando 
di promuovere la cultura della pace e della fraternità tra i popoli. 
I membri, tutti appassionati ed esperti di storia, nel coltivare la loro passione hanno collezio-
nato, raccolto e preservato nel corso degli anni una grande quantità di reperti provenienti dal 
nostro fronte di guerra. Tali collezioni private erano fruibili solo ai proprietari ed a pochi amici.  
Ora sono fruibili nell’esposizione allestita il cui accesso è completamente gratuito e sarà pos-
sibile visitare la mostra nei giorni di apertura dell’Historiale. 

 
              Danilo Grossi assessore alla Cultura – Comune di Cassino


