
Centro Residenziale Cà di Malanca 

Nel cuore dell’appennino, nel cuore della storia 

a cura di ANPI-sezione di Faenza 

La strada che da Faenza porta a Firenze seguendo il corso del fiume Lamone fino alla sua sorgente è ricca di 

secoli di storia. Partendo dai legami economici e commerciali fra lo Stato Pontificio e il Gran Ducato di 

Toscana fino ai giorni nostri quel pezzetto di provincia di Firenze che si trova al di qual del valico 

appenninico del passo della Colla è sempre stato un po’ “Toscagnolo”. Salendo da Faenza, subito prima di 

arrivare in questo territorio di confine, deviando sulla destra in direzione S. Martino in Gattara e seguendo 

poi, sempre sulla destra, le indicazioni per Monte Romano - Cà di Malanca si sale di quota e si entra a 

grandi passi nel cuore della più recente storia di metà novecento. La storia che in Romagna, in un modo o in 

un altro, è entrata di prepotenza in quasi tutte le case, la storia del secondo conflitto mondiale. Cà di 

Malanca e tutta la stretta vallata di Purocielo pagarono un tributo particolarmente alto alla guerra, 

facendosi loro malgrado teatro dei sanguinosi scontri fra nazi-fascisti e partigiani della 36^ Brigata 

Garibaldi. Scontri che nell’ottobre del 1944 sconvolsero la quiete dell’appennino chiedendo il loro tributo di 

vite umane e distruzione. Dopo il 1945 ciò che non aveva fatto la guerra lo fece il boom economico 

rendendo l’appennino teatro di un lento ma inesorabile spopolamento che lasciò i ruderi delle case unici 

testimoni di quegli avvenimenti che lentamente prendevano posto sui libri di storia. 

Andare a Cà di Malanca oggi da la possibilità di rendersi conto che l’impegno di tante persone e in 

particolare l’impegno dell’A.N.P.I. è riuscito a sottrarre quel luogo all’oblio forzato a cui era stato destinato, 

consegnando ai visitatori un museo storico e un luogo di accoglienza unico nel suo genere. Unico perché 

racconta la storia proprio negli stessi luoghi dove questa si è svolta, togliendogli quell’aspetto polveroso 

che assume quando è raccontata dai libri, finendo nel calderone di un nozionismo scolastico che lascia poco 

spazio alle emozioni. Unico perché quella storia da la possibilità di viverla e respirarla in prima  persona 

come ospiti del centro residenziale godendo di una natura incontaminata e di una quiete fuori dal tempo. 

Parafrasando il famoso discorso di Calamandrei agli studenti si può affermare che Cà di Malanca è uno dei 

luoghi dove occorre andare se si vuole vedere dove è nata la costituzione. 

L’ospitalità offerta da Cà di Malanca è caratterizzata dalle seguenti possibilità: 

1- Visita al museo storico della resistenza per gruppi o scolaresche; 

2- Soggiorno nel centro residenziale annesso al museo con o senza pernottamento (in entrambi i casi 

possibilità di uso del bagno, della cucina e del camino già provvisto di scorta di legna). Il centro 

residenziale è dotato di due camerate da 10 posti letto l’una; 

3- Partecipazione alle feste e commemorazioni organizzate durante tutto il corso dell’anno dalle 

sezioni A.N.P.I del comprensorio faentino; 

4- Inoltre la casa è aperta dai volontari dell’A.N.P.I. tutte le domeniche dal 25 aprile all’ultima 

domenica di ottobre. 

Per info e prenotazioni: 

A.N.P.I. sezione di Faenza 

Corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA) 

Tel. 0546 28561 

anpifaenza@gmail.com 

www.anpifaenza.blogspot.com 

La sezione è aperta il martedì, il giovedì e il sabato dalle 10:00 alle 11:30 
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