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Nel corso della giornata del 9 Settembre, elementi appartenenti al 
133° reggimento di fanteria (appartenenti alla 34 Divisione USA), e 
provenienti da Cercina, giungono presso l’abitato di Legri  che 
trovano sgombro dalla presenza di truppe tedesche (paracadutisti), 
che avevano lasciato la zona solo nella serata del 7. 
Le fasi della liberazione di Calenzano solo apparentemente 
sembrano essere pacifiche. Nei giorni precedenti si era avuto un 
breve ma feroce scontro nei pressi della Buzzi-UNICEM, fra una 
agguerrita retroguardia della whermacht e una, molto 
probabilmente poco motivata avanguardia alleata che dopo aver 
perso un carro e alcuni uomini preferisce ritirarsi. 
Anche l’abitato di Legri subisce gli effetti del passaggio del fronte, è 
dal “cronicon” tenuto dal pievano, Don Emanuele Grazzini che 
abbiamo, quella che,  ancora oggi, è una vivida testimonianza di quei 
giorni convulsi. A partire dal mese di agosto, cominciano a transitare 
dalla frazione le truppe tedesche in ritirata dalla linea dell’Arno, gli 
ultimi ad arrivare sono i Paracadutisti (il parroco annota che portano 
una fascia alla manica con la scritta Kreta). Il giorno 4 settembre un 
primo cannoneggiamento per fortuna non fa vittime ma colpisce la 
canonica, dove i tedeschi hanno posto il proprio comando, i danni 
non sono ingenti ma i presenti sono vivi per “miracolo”. L’8 
settembre, nel pomeriggio arriva un secondo cannoneggiamento che 
per fortuna, a parte generare spavento, ma non fa alcun danno.  
L’arrivo degli alletati porta ancora concitazione, si pensa che possa 
trattarsi di sbandati, il coraggioso pievano risolve la situazione 
chiedendo l’intervento dei due ex-prigionieri alleati che da tempo 
tiene nascosti nella soffitta della canonica. Poche parole e la gioia è 
sui volti dei presenti, gli americani sono finalmente arrivati.  
Si tratta di una sezione esplorante che comunica immediatamente 
che i tedeschi si sono ritirati, nel giro di poche ore comincia l’afflusso 
di uomini e mezzi che danno un piccolo assaggio dello sforzo bellico 
alleato, “Battiamo loro le mani, fraternizziamo subito con cuore 
aperto verso questi nostri liberatori”. 
A sera preghiera di ringraziamento alla Vergine e te deum, Legri non 
ha subito gravi danni, ne morti ne deportati, non è lo stesso per il 
resto di Calenzano, che adesso è libera, ma la guerra continua.  



 
 

 

ore 16,30  
Calenzano 

Sala Convegni  
nuova Biblioteca 

Comunale 
Piazza del Sapere 

 
 

Il Museo Comunale del 
Figurino Storico 
organizza una 

conferenza storica sul tema 
 

“1945-2015 La fine della seconda  
Guerra Mondiale  

sui vari fronti e le conseguenze 
per i calenzanesi” 

 

Relatori 
Claudio Biscarini—Daniele Guglielmi 

  

Ore 20,00—Legri 
presso il Centro Civico 

In una simpatica atmosfera anni ‘40 
 

“Baciami Piccina” 
cena di guerra in tempo  

di pace 
 

alla serata parteciperanno 
i rievocatori  

 
menù a scelta con 
“antipasto– tortelli 

Pizza e dolce” 
 

Per info e 
prenotazioni 
Chiamare il 
Centro Civico  

allo 055-8819180  
e chiedere di  

Sabrina o Enza 

 
 

 
Ore 8.00 i gruppi di Rievocazione Storica 
cominceranno a raggiungere la frazione di Legri e 
cominceranno ad allestire le rispettive postazioni 
fuori e dentro l’abitato. 

Ore 10.00 apertura al pubblico della 
manifestazione. 

Con la collaborazione degli abitatanti della frazione 
verranno ricreate scene di vita  di un paese italiano 
durante l’occupazione e la ricostruzione del posto 
di comando tedesco. 

Visite guidate al borgo  
Nel Campo alleato i rievocatori saranno impegnati 
in attivit  di addestramento e tattiche ricostruite 
sulla base delle disposizioni regolamentari  in uso 
durante il periodo bellico, libero accesso all’H  del 
133° reggimento di fanteria USA  
 

Per il pubblico sar  possibile osservare 
interattivamente, dispositivi originali  in funzione.  
I rievocatori presenti forniranno tutte le 
informazioni necessarie. 
A partire dalle ore 14.00, smontaggio del campo 
alleato e ultima pianificazione delle operazioni per 
la liberazione della frazione di Legri. 
 

Ore 16.00, al suono della sirena d’allarme, 
coprifuoco e inizio della dimostrazione di scontro a 

fuoco fra gli opposti schieramenti. 
 urante la  imostrazione verr  fa o uso  i  

e etti sonori e visivi. 

Ore 17.00 presso il Centro Civico, firma della resa 
della guarnigione tedesca, saluti delle autorit  ai 
partecipanti, termine della manifestazione di 
rievocazione storica.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dalle 12,30 alle 14,00, presso il  

Centro Civico di Legri 
puoi partecipare al  

“ ancio  el  ievocatore”  
Con la compagnia dei rievocatori storici 

  
Menù fisso a  10,00 

Per info e prenotazioni 055-8819180  
Chiedere di Sabrina o Enza 

 

 

Calenzano ore 18,30 
Partenza del corteo per le vie cittadine e 

deposizione della corona  
in piazza della Resistenza 

Commemorazione  
in piazza Vittorio Veneto 

 
 

Ore 20,00 Piazza Vittorio Veneto 

Cena della Liberazione 
 

(Bambini fino a 12 anni   10,00 Adulti    20,00) 
 

per info e prenotazioni 
fino al 4 settembre 

presso A C  
Associazione  uristica Calenzano 

   -    1 1 
segreteria atccalenzano.it 


