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Il libro prende le mosse dal Diario di Nello Orsi, rastrellato dai tedeschi 
nell'agosto del 1944. Durante quel mese le truppe della “XVI Panzergrenadier 
division “Reichführer”, una delle più spietate divisioni delle SS, si sono insediate nel 
piccolo paese di Nozzano Castello. Rastrellano, arrestano, torturano, fucilano 
uomini e donne, anziani e ragazzi.  

Tra i rastrellati ci sono anche i fratelli Franco e Nello Orsi. Costretti a salire su 
un camion, scaricati “come sacchi” alla Pia Casa di Lucca, marciano per 300 
chilometri da lavoratori coatti attraverso la Linea Gotica. A Madonna del Bosco (RA) 
la conoscenza di una giovane ragazza, staffetta partigiana, è l’occasione per 
organizzare la loro fuga dal campo di lavoro. Riconquistata la libertà si uniscono al 

Distaccamento “Terzo Lori” della 28ma Brigata Garibaldi di Arrigo Boldrini (Bulow) 
accampato sull’Isola degli Spinaroni.  

Con la Quinta Compagnia “Mario Montanari” Franco e Nello Orsi prenderanno 
parte attiva a quella che passerà alla storia come la Battaglia delle Valli, per entrare 
da vincitori in Ravenna Liberata. A guerra finita, Nello Orsi raccoglierà le memorie 
di quelle vicende in un Diario che viene oggi dato alle stampe per le edizioni 
Tralerighe Libri.   

"Questo racconto che mi accingo a narrare" si legge in apertura del diario "è 
storia vera, di vita vissuta. Come me migliaia di persone hanno avuto il loro 
dramma, molti non possono raccontarlo perché non son più ritornati, e non 
torneranno mai più. La guerra, che la follia imperialista di poche persone ha 
scatenato nel mondo, lo ha cosparso di lutti e rovine, generando nell’umanità l’odio, 
la violenza, e la negazione di ogni rispetto umano. La nostra generazione è 
passata, in un ciclo di appena venti anni, fra due guerre, possa almeno la 
generazione futura vivere in pace, e non conoscere gli orrori, come noi, di 
un’invasione".  

Il libro contiene anche saggi di Elda Carlotti "Per una storia della scuola di 
Nozzano", di Gian Luigi Melandri "Toscani a liberar Ravenna" e di Claudio Orsi "Da 
Lucca a Ravenna, in cammino verso la liberazione".  
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