PERCORSO DELLA MEMORIA PARTIGIANA (24 novembre 2015)
Nella notte del 16 febbraio 1944 presso il podere “Campo ai Bizzi” furono barbaramente
trucidati i partigiani: PIO FIDANZI dI Prata, SALVATORE MANCUSO di Catania, OTELLO
GATTOLI di Massa Marittima, SILVANO BENEDICI e REMO MEONI di Volterra, ma anche a
noi piace ricordare anche lui con lo stesso affetto e la stessa gratitudine il cavallo normanno
”SAURO”, silente collaboratore partigiano bruciato vivo nella stalla dai fascisti !
Le colline intorno a Frassine ospitavano da qualche tempo i Partigiani nei vari poderi, la storia può
essere trovata da tantissime parti, qui percorriamo la strada che ospitava i Partigiani, partendo
proprio da Frassine.
Partendo dal Santuario, percorriamo la via a scendere ed appena terminate le case a dx si apre un
sentiero che scende a valle tra campi sino a giungere vicino all'agriturismo San Domenico, prima
del suddetto andiamo a dx sul sentiero verso pod. “Aiace” e quindi a seguire verso “Fontacce”
proseguendo tra campi e tratti boscati giungiamo ad un uliveta, siamo a “Campo ai bizzi” poco più
avanti a sin. ciò che resta del podere, continuiamo a sin e ci immergiamo nel bosco classico del
posto tra querce lecci, scope, mirto, corbezzolo ecc dopo circa 500 mt all'incrocio andiamo a dx
rientrando in un fitto bosco con tanta scopa, bosco che si apre nell'aia del pod. “stallette” da dove
possiamo ammirare un bellissimo paesaggio verso il mare, continuando ci immergiamo ancora nel
bosco superando l'incrocio a sin. della fonte delle Stallette ed ancora avanti quello a dx che
tornerebbe a “Campo ai Bizzi” quindi arriviamo all'incrocio del Terminino dove andiamo a dx
quindi rientrando nel bosco proseguiamo sino ad un incrocio a sin, che va verso uno slargo, lo
prendiamo seguendo il viottolo che ci porta al pod. “Fonte Larda” dove si trovava il comando
partigiano, proseguiamo avanti tenendoci ancora a sin. per salire verso i due pod. “Poggio
Rocchino” 1 e 2 presso il secondo troviamo un incrocio, noi proseguiamo a sin a dx si va verso
Campetroso e gli agriturismo Ramerino e Solane e verso l'RSA Campetroso; dalla grande aia
possiamo ammirare un bellissimo paesaggio in ogni direzione sia verso il mare che verso la valle
del cornia, poi cominciamo a scendere e dopo circa 500 mt. superiamo un incrocio che a sin.
porterebbe ad un pod. Rimesso a nuovo “Serretto a Lepre” ma anche all'agriturismo “Serraiola alta”
nonché alla cantina di “Serraiola” continuando avanti nel bosco, scendiamo verso pod. “Casone” a
sin per poi raggiungere Frassine.
https://anpigrosseto.wordpress.com/tag/eccidio-del-campo-ai-bizzi/
http://www.anpi.it/eventi/1621/commemorazione-delleccidio-campo-ai-bizzi
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