
Teatro di uno dei più duri e tragici periodi dell'ultimo con�itto mondiale, Venafro 
e l'area montana circostante (compresa nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro), 
erano sede di una linea difensiva tedesca denominata "Bernard - Rehinard". tale 
linea fu a�rontata e superata con estremo sacri�cio da parte delle truppe alleate 
durante l'inverno del 1943, da qui la denominazione “Winterline”. Diversamente 
dalle altre questq linea di difesa non correva lungo tutta la penisola italiana, ma 
era solo un rigon�amento di fronte alla principale linea Gustav nella zona di Mon-
tecassino e del Monte Camino, che si ricongiungeva alla Gustav all'altezza di 
Castel di Sangro. La linea Bernhardt non era forti�cata come la Linea Gustav ed 
era nata con il solo scopo di ritardare l'arrivo degli alleati alla linea Gustav. 
Tuttavia, sia per le caratteristiche �siche di tale linea, che per la determinazione 
dei suoi difensori, divenne un vero e proprio fronte di battaglia molto arduo che, 
insieme con la Linea Gustav e la Linea Hitler, furono ribattezzate dagli alleati Win-
terline.
A conclusione degli eventi bellici in quet’area avveniva l'inaspettato; il 15 marzo 
1944 Venafro veniva bombardata dagli aerei americani. Un tragico errore. Una va-
lutazione sbagliata quella fatta da un bombardiere leader, che scambiando Vena-
fro per Cassino diede via al lancio di bombe, seguito nell'errore dalle squadriglie 
al seguito”. Verso le ore 9,30 una formazione di fortezze volanti scambiò monte 
Santa Croce sotto cui è arroccata la città di Venafro, per Montecassino e Cassino e 
lanciò il suo carico micidiale di bombe; una seconda, vedendo il fumo e ritenendo 
che quello fosse il bersaglio, ne seguì l'esempio; e così altre ancora per non meno 
di mezz'ora.
Fu una scena apocalittica: venne colpita la zona nord della cittadina, quella estesa 
da Portanova all'antica cattedrale e si adagia sulle pendici del monte, tra gli orti 
verdeggianti e gli agili campanili delle Chiese di Cristo e dell'Annunziata, Chiese 
che custodivano le memorie più care del popolo venafrano.
(dal sito www.winterlinevenafro.it)

Con perizia e passione l’Associazione Winterline di Venafro ha realizzato un 
museo dedicato a questi eventi storici, sito in Via De Utris, presso l’omonimo pa-
lazzo.
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Da sinistra a destra sopra: Venafro nel 1920, ba-
rellieri sulla strada per Le Noci, la somiglianza 
della sagoma di Rocca Janula a Cassino con la 
Torricella (una delle cause del bombardamento 
di Venafro). Sotto veduta di Conca Casale dalla 
cresta di Santa Croce, soldati americani sulla 
winterline alla “forcella del moscuso” e presso Le 
Tre Cappelle.
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