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  I ricordi  legati  agli  Alpini  e  al  Coro “Su Insieme”  sono  innumerevoli  appena penso  a  mio  marito  
Mauro  BUCCI  e alla  passione  con  la  quale  ha  partecipato alla  vita  del  Gruppo  e  del  coro,  dove  ha 
cantato,  come  tenore,  fin  dalla  sua  formazione  nel  1993  e fino  al  2016 quando ci ha lasciato. Fra  tanti  
ricordi  oggi  preferisco  parlare  di un evento al quale ho partecipato per oltre 20 anni  seguendo il suo 
amore per la montagna.  Si  tratta  del  Raduno  al  Passo  della Croce  Arcana,  sull’Appennino  Tosco  
Emiliano,  organizzato  dal  Gruppo  Alpini  di  Fanano  della  Sezione  di  Modena,  in  ricordo dei  Caduti 
lungo la Linea Gotica durante le ultime fasi  della  seconda guerra mondiale. La  Linea  Gotica,  poderosa  
opera  difensiva fortificata,  tagliava  in  due  l’Italia;  il  suo  tracciato  partiva  da  Massa  Carrara  e  arrivava  
a Rimini.  Fu costruita  dai militari  tedeschi  nel 1944  per  impedire  agli  eserciti  alleati  vittoriosi  di  
dilagare  nella  pianura  padana  e oltre. Lassù  alla  Croce  Arcana,  la  prima  domenica  di  agosto,  una  
piccola  area  recintata con un paio di cannoni e un monumento ai Caduti,  diventa  un  luogo  speciale  
dove  ritrovare  vecchi  amici  e  nuovi  abbracci.  Si brinda  con  il  vino  rosso  spillato  dalla  damigiana, si 
mangia un panino, si chiacchera seduti  sull’erba  nell’aria  frizzante  dei  monti e  i  profumi  intensi  rubati  
dal  vento. Ed  ecco  il  momento  di  commovente  partecipazione alla Santa Messa.  

  Bandiere, Vessilli  di  Sezione  e  Gagliardetti  dei  Gruppi sventolano  e  garriscono  e  mentre le Autorità  
religiose,  civili  e  militari  rendono  omaggio  ai  Caduti,  salgono  le  note  del  silenzio, con  la  presenza  nei  
cuori  di  coloro  che 18 sono  ANDATI  AVANTI.  Il  Coro “Su  Insieme” accompagna  tutta  la  cerimonia,  
oltre  la Preghiera  dell’  Alpino,  fino  al  conclusivo canto “Signore  delle  Cime”. In  questa  occasione  non  
mancava  Giancarlo  ROMOLI,  Presidente  della  Sezione  di Firenze  con  don  Renato  FIASCHI,  da  sempre  
valido  aiuto  del  Cappellano  della  Sezione,  che  donava  un  santino  con  la  foto del  monumento della 
Croce Arcana e l’immagine protettiva della Madonna  e sul retro  la  Preghiera  dell’Alpino.  Infine,  zaini  in 
spalla,  tutti  insieme  partiamo  in  cammino lungo  il  sentiero  del  crinale,  con  la  stupenda  vista  sui  
prati,  pascoli,  valli  e  monti e  respirando  l’aria  a  pieni  polmoni,  arriviamo  al  Lago  Scaffaiolo.  

  Pranzo  al  sacco  condiviso  con  amici  e  parenti  e  poi su al Rifugio Duca degli Abruzzi, per  un  caffè,  un  
gelato,  una  grappa  e  ancora  amicizia,  amore  e  felicità. Il  tracciato  della  Linea  Gotica  è  ben  
segnalato  sulle  carte  dei sentieri  del CAI e può essere  percorso  a piedi,  in  mountain bike o a cavallo  per  
conoscere  pezzi  importanti della  nostra  storia,  scoprendo  i  prodotti  tipici  dell’Appennino  gustando  la  
specialità della  cucina  locale.   


