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Notizie di rilievo: 

 Il ristorante didattico 

Come ogni anno, con la primavera, la magia del ristorante didattico.  

I ragazzi di sala si occupano della raffinata ma accogliente atmosfera della mise en 

place e del servizio, i ragazzi di ricevimento curano le prenotazioni e accolgono 

gli ospiti; in cucina si lavora sui piatti. 

Guardate i dolci di quest’anno, ma è cucina o arte? 

Come non pensare al futurismo o al surrealismo mentre si gustano le creazioni 

del settore pasticceria? 

Alcune immagini dal ristorante didattico 
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L’inchiesta sull’eccidio di Forno, gli alunni 

della classe terza sala C, guidati dalla 

prof.ssa Bisanti intervistano un esperto e dei 

testimoni sul luogo dell’eccidio (prima 

parte) 

LA BRIGATA 

Forno è un paese molto antico pensate che fino al aveva  tremila abitanti. Erano cavatori lavoravano nelle cave 

sui nostri Monti le donne erano tutte filande cioè lavoravano alla filanda. La filanda di Forno è stata fatta 

nell'Ottocento e fino al Novecento aveva quasi 900 donne che lavoravano. L'aveva fatta il conte Lombardo. La 

filanda era stata fatta a Forno perché qui c'è molta acqua Infatti dietro la filanda nasce il fiume Frigido. È acqua 

che viene dalla Garfagnana e dalle Alpi Apuane. 

Era una fabbrica con un padrone illuminato in quanto c'era l'asilo e c'erano i soldi; tutto circolava lì dentro. Do-

po la chiusura della Filanda, la popolazione di Forno è emigrata una parte a Massa una parte a Varese, a Biella e 

a Genova. 

Il giorno dell'eccidio, gli uomini di Forno vennero ammassati tutti davanti alla caserma dei Carabinieri. C'erano 

fascisti, nazisti e anche uno di Forno il famoso Bertozzi della Decima MAS. Questi erano tutti allineati e con un 

bastoncino facevano tu sì tu no; chi era si veniva caricato nei camion e veniva portato qui per essere fucilato. 

Quelli che erano lassù non sapevano dove li portavano perché non sentivano i colpi perché dal paese a qui i 

colpi non si sentivano, però se ne sono accorti quando a un fascista è scappato detto:- Ne abbiamo già fucilati 

60 -. 

Difatti i fucilati furono circa 70; erano tutti giovani di Forno tutti ragazzi dai 20 ai 25 anni Là c'è il monumento 
realizzato da Riccardo Rossi dopo la guerra, uno dei più grandi scultori massesi che ha realizzato anche il caval-

lino che si trova sul pontile. Questo Monumento è considerato uno dei più belli, ricorda la Pietà di Michelange-

lo. 

Nel 44 forno era un paese molto vivace: c'era molta gente e gli abitanti della zona a mare erano tutti sfollati a 

causa dei bombardamenti degli americani la gente ha trovato riparo a Forno e tra quelli moltissimi giovani che 

non volevano fare il militare perchè allora c’era la leva obbligatoria e loro non volevano fare la guerra assieme 

ai fascisti. Molti giovani raggiunsero Forno per arruolarsi nelle bande Partigiane. Infatti, sopra Forno c'erano 

molte Brigate Partigiane che facevano parte della Patrioti Apuane. Nell'eccidio di forno muore, e c'è chi dice 

che si sia suicidato per non finire nelle mani dei tedeschi, il comandante dei Partigiani Tito Marcello Garosi, un 

ex Bersagliere arruolatosi nelle Brigate Partigiane. Forno era piena di partigiani quel giorno. 

 

I ragazzi a Forno e il monumento ai caduti 



perché il 13 giugno? perchè Il 13 giugno è Santo Antonio il patrono del paese. In quel momento lì nel 44 

gli americani avevano messo in allarme i Partigiani di un eventuale sbarco americano tipo quello di Gae-

ta, nelle coste di Marina di Massa. Questo episodio è avvalorato da molte testimonianze e i Partigiani 

aspettavano l'ordine attraverso la Radio Londra con il famoso motto 'Avanti Savoia'; il motto significava 

che gli americani sarebbero sbarcati e i Partigiani avrebbero dovuto occupare tutti i paesi intorno e dare 

manforte allo sbarco accerchiando i tedeschi sul mare. Dal mare gli americani e da dietro i Partigiani 

Questa tesi è avvalorata dal fatto che nel 44 Marina di Massa è una zona distrutta, rasa al suolo: da una 

parte c'era la linea gotica di Montignoso, dall'altra c'era il famoso cannone Tedesco della Palmaria che 

aveva una gettata di circa 30 km e tirava bombe fino a Viareggio. 

Gli americani erano fermi a Viareggio perché la linea gotica gli aveva costretti a fermarsi a Viareggio e gli 

otto mesi tra il 43 e il 44 furono mesi di sofferenza per la nostra zona, senza mangiare, senza cibo, con-

tinui bombardamenti con moltissimi morti a Borgo del Ponte e a Ortola. 

Marina di Massa, nella linea di costa, dalla Partaccia, passando per l'alberghiero fino al centro di Marina 

era tutta minata e c'erano i Fortini di cemento armato, tanto che dopo la guerra dal 45 al 48 tanti furo-

no i ragazzi massesi che saltarono sul le mine e Turano ha la più alta incidenza di invalidi di guerra giova-
ni per bombe. molti fortini ci sono ancora. 

cosa succede? In questa zona si ha il primo grande rastrellamento fascista e nazista. 

Nel 43, dopo i fatti di Forno, si ha un grande rastrellamento dove diecimila soldati tedeschi da Genova 

rastrellano tutta la zona a tappeto. Le bande Partigiane si sfaldano vanno in Garfagnana poi si riorganiz-

zano Da questo rastrellamento i tedeschi riescono ad uccidere e a catturare tantissimi giovani dai 16 ai 

24 anni. Qui a Massa circa 300, per deportarli in Germania nei campi di lavoro: sono i cosiddetti schiavi 

di Hitler. Questo perchè gli uomini della Germania erano in guerra e le donne non potevano fare le o-

peraie nelle grandi fabbriche. Quindi mettono gli stranieri; in Germania ci sono circa 16 milioni di stra-

nieri pensate; di questi 2 milioni sono italiani militari e civili che si rifiutano di aderire dopo l'otto set-

tembre alla Repubblica Sociale. Ne ritorneranno circa un milione e mezzo chi muore sotto i bombarda-

menti, chi muore dalla fatica perché lavoravano 10 12 ore al giorno e non mangiavano. Tra questi c'è 

Tazzini Ugo che è l'ultimo superstite. Cosa succede il 13 giugno a Forno? Che il 13 giugno è Sant'Anto-

nio i Partigiani che sono sulle montagne sono in buona parte fornesi, figli del popolo di fForno e appro-

fittano della festa di Sant'Antonio per ritornare in paese e festeggiare il patrono. C'è la testimonianza del 

parroco di Forno don Tonarelli che dice:” noi eravamo tutti quei Partigiani perché erano i nostri figli”. 

I Partigiani occupano il paese prima del famoso motto che poi non ci sarà; gli americani tenteranno di 

accerchiare il fiume Versilia che era minato e  pieno di tedeschi passando dal mare nella battaglia del 

Cinquale ma moriranno in moltissimi e lo sbarco non ci sarà. Invece riuscirà il tentativo di scavalcare il 

fiume Versilia passando dal monte Folgorito dove c'è ancora una trincea tedesca dove i tedeschi fecero 

fuori tantissimi soldati americani 

L'esercito americano era composto per il 80% da soldati afroamericani e furono proprio questi a libera-

re Massa e rimasero entusiasti perché l'esercito americano era razzista e trattava gli afroamericani come 

carne da macello, come assaltatori davanti ai carri armati I massesi, invece, li accolsero con entusiasmo. 

Nei primi del 900 in America c'era molta emigrazione gialla: filippini cinesi. Quando l'America entrò in 

guerra, prese tutti questi 'musi gialli' e li portò nella Silicon Valley dove c'era un enorme campo di con-

centramento poi dissero loro:” se volete la libertà dovete arruolarvi”, ma non per andare a combattere 

contro il Giappone perché avevano paura che invece di sparare ai loro connazionali avrebbero sparato 

agli americani allora li mandarono a combattere in Italia e furono loro (che erano bassi e molto agili) ad 

arrampicarsi sul Folgorito a conquistare questa trincea e a far avanzare gli americani che liberarono 

Massa scendendo giù da Montignoso e Antona. 
Torniamo al paese di Forno: il paese fu occupato dai Partigiani per la festa di sant’Antonio Ma i tedeschi 

non potevano permettere che un paese come Forno fosse occupato dai Partigiani Allora fecero una 

contromossa: questa strada era occupata e quindi non potevano venire in su da Massa E allora presero il 

paese accerchiandolo da Colonnata dove c'è un sentiero che arriva al Vergheto e porta a Vinca. Occu-

parono il paese, iniziarono a sparare, presero gli uomini mentre le donne erano per la strada. Interroga-

rono gli uomini insieme a questo Bertozzi, che era uno della Decima MAS fascista e dopo la guerra fu 

condannato a morte per i vari crimini che aveva commesso qui a La Spezia e a Novara. Però lui riuscì a 

salvarsi perché fu condannato a morte a cavallo dell’approvazione della Costituzione La Costituzione fu 

approvata nel 47 e c'è un articolo della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la pena di morte e lui si 

salvò dalla pena di morte che fu commutata in 30 anni di galera poi in 15 poi in 10 e poi lui morì nel suo 

letto. 

 



Un giorno in sala con il prof Aliboni 

I giovani furono tutti allineati e alla caserma furono interrogati, poi alla caserma esplode una bomba e 

morirono tre o quattro carabinieri di cui non si conoscono i nomi. Noi abbiamo provato a fare delle 

ricerche con le famiglie in Puglia ma sappiamo solo che erano pugliesi. 

Tra questi che furono fucilati qui se ne salvò uno: i tedeschi,  dopo che avevano fucilato andavano lì e 

chiedevano se c'è qualcuno di voi che è ferito alzi la mano che lo curiamo e invece no tiravano bom-

be nella cappa dei morti per uccidere quelli che eventualmente erano feriti. Franco Del Sarto riuscì a 

tirarsi fuori la sera ferito. Le donne venivano a lavare pulire i loro morti e a dare loro sepoltura e 

trovarono Franco Del Sarto ferito. 

Di questi che furono allineati ne furono fucilati circa 70 gli altri 50 vennero caricati nei camion e por-

tati al Distretto Militare e poi alla colonia a Marinella. Li stanno tre o quattro giorni poi vengono por-

tati a piedi fino a Sarzana. Da Sarzana vengono portati a Spezia per caricarli sui treni ma a Spezia si 

accorgono che di treni non ce ne sono perché le linee sono tutte bombardate. Allora proseguono a 

piedi fino a Genova da Genova prendono il treno per Sesto San Giovanni. Da Sesto San Giovanni 

arrivano a Bolzano e poi da Bolzano arrivano a Innsbruck. A Innsbruck vengono selezionati a seconda 

dell'età e altri criteri e vengono smistati in varie città della Germania Giovanni che voi incontrerete 
aveva 16 anni e viene coccolato perché era l'unico giovane Giovanni finisce a Norimberga e viene 

messo a lavorare in una fabbrica di acciaio. Viene poi liberato dai soldati americani e russi e impie-

gherà un anno nel 46 a tornare a casa. 

Tra i deportati c'era un personaggio noto a Massa Silvio Balderi che poi diventerà sindaco. Un altro 

deportato diventerà poi Ambasciatore a Singapore e un terzo diventerà ammiraglio della Costa Cro-

ciere e sarà il primo a far entrare una nave italiana a New York. Questi erano tutti fornesi Avevano 

tutti la vostra età 17 18 anni. 

Guardando il monumento dedicato ai fucilati vediamo il nome Del Fiandra che era amico di Giuseppe 

Tazzini ed erano allineati vicini quel giorno; il caso volle che il bastoncino del tedesco prese Del Fian-

dra e non prese Giuseppe. 

I cocktail americani sono consigliati addirittura con ghiaccio, anzi soprattutto i barbon, siccome sono mol-

to densi e hanno una struttura cremosa, addirittura vengono allungati con l'aggiunta di soda. Gli americani 

li bevono addirittura pasteggiando e chiaramente in questo caso l’whisky deve essere allungato, quindi, per 

dargli una struttura diversa, viene allungato con la soda o il seltz o il ghiaccio. Infatti c'è un cocktail che si 

chiama Old Fashion e il nome richiama il vecchio modo di servire il barbon cioè con il ghiaccio, con la so-

da e servito con la ciliegina come guarnizione. 

Andando al Manhattan la ricetta originale era diversa, mentre nella nuova lista dei cocktail che è stata fatta 

a livello della International bar Association la ricetta è cambiata. 

Nel martini cocktail, l’errore che facilmente viene commesso è quello di far sciogliere il ghiaccio, ma per 

curiosità, provate a bere un goccino di vermouth dry in frigorifero senza essere allungato col ghiaccio e 

provate invece a berlo allungato con il ghiaccio. Vedrete la differenza Il primo è imbevibile. Ecco perché 

bisogna essere velocissimi e impedire al ghiaccio di sciogliersi.  

I tre requisiti fondamentali sono raffreddare il bicchiere, Usare ghiaccio cristallino e velocizzare l'esecuzio-

ne 



a gara si è svolta il 22 febbraio a Massa alla Comasca. 

La prova consisteva in 16 giochi che avevano una valutazione in punti . noi abbiamo fatto i primi tre livelli 

perché il gioco è organizzato a livelli e per passare al livello superiore bisogna passare quello precedente. 

Siamo entrati in classifica come settimi e il 7 aprile a Modena ci saranno le nazionali. 

La prof.ssa Bianchi ci radunava durante la mattina e ci consegnava schede di preparazione e noi ci esercitava-

mo. Era importante anche essere veloci. 

Sono esercizi di vario tipo, come ad es. ce ne è uno che è tipo battaglia navale: noi dobbiamo inserire le navi 

ma rispettando alcune regole, come ad es. che le navi non possono toccarsi fra loro e che ogni riga e colon-

na ha quadrati occupati. E in certe righe non si possono mettere navi. Nei giochi di livello uno c’è una sola 

soluzione mentre negli altri ci sono più soluzioni quindi pensi di aver risolto e invece magari non è la soluzio-

ne giusta. 

In camping si devono inserire un certo numero di tende la soluzione di quel gioco è il codice di un altro gio-

co quindi se sbagli sbagli anche l’esercizio successivo e devi tornare indietro. 

All’interno della squadra ci siamo specializ-

zati, ad es. io faccio futoshiki, vasi comuni-
canti e hitori. 

La prof ci mandava a fare le fotocopie dai 

suoi libri e all’inizio i prof in sala insegnanti 

ci chiedevano perché usavamo la fotoco-

piatrice e noi davamo sempre la stessa ri-

sposta: stiamo allenandoci per le olimpiadi 

della logica. A volte i prof incuriositi pro-

vavano a risolvere i giochi ma non sempre 

ci riuscivano. 

Pasquini Enola 

Tommaso Tacola 

Maicheal Rocchi 

Nicola Masini 

Le Olimpiadi di matematica curate dalle 

professoresse Bianchi e Partigliani. Di Enola Pasquini 



I proff. Stefano Giorgi e Michela Rivieri hanno 

realizzato le uova artistiche per la manifestazione 

Ovoquadro. L’estrazione avverrà il 7 aprile. 



In facoltà e a Piazza dei Ca-

valieri 

Non sono nè favorevole nè contrario tutte le cose vanno utilizzate nella maniera giusta . C’è tanto allarmi-

smo e tante cose oggi non si fanno più. Si può utilizzare, recuperando dalla biodiversità,  il gene della Resi-

stenza è molto semplice ci sono dei geni che sono Linked, cioè sono molto vicini. 

Ora quando ad esempio io ho migliorato il grano perché quel gene lì è vicino al gene resistenza , prendere il 

gene del farro e metterlo dentro al grano non vi vedo nulla di pericoloso. 

Personalmente invece non sono molto favorevole a prendere il gene del pesce e poi metterlo dentro alle 

piante ma non esiste più questo. 

Un altro esempio utile di ogm è stato quando hanno messo nella patata il gene che dà immunità al colera e 

alla malaria. 

qui si estrae il DNA l’RNA e si producono le PCR. 

A Pisa, nella facoltà di Agraria, 

il prof. Bernardi  ci dà la sua 

opinione sugli ogm. 



21 marzo è primavera! 

Prof. Pianini e prof. Angelo 

Prof Pianini: 21 marzo, cosa ne pensi di questa primavera? 

Angelo: stagione fantastica. E tu cosa ne pensi? 

Prof. PianiniIl tempo si aggiusta, i prati fioriranno 

 

D’adamo:  

primavera bel tempo si spera. 

 

Ortensia:  

e meno male che doveva arrivare la primavera 

 

Io promuovo, tu spera, questa è per me la primavera. 

 

Prof. Barberi: una rima per la primavera 

la festa dei fiori e la festa dei cuori. 
 

Prof. Donato esperto di caratteri di scrittura ci svela il carattere da usare in primavera 

Il carattere giusto per la primavera è il verdana perché, già dal nome, richiama il colore che la natura tra poco 

assumerà nella sua pienezza e nella sua bellezza, quindi tutti avanti con il verdana che , tra l’altro è uno dei ca-

ratteri più leggibili anche per chi ha difficoltà di lettura. 

 

Prof. Benedetta ci parla della primavera nella sua lingua madre 

Ajourdoui c’est la Printemps. C’est meravillouse.  

 

Prof. Mirko Santi consiglia un cocktail per la primavera 

Un cocktail da abbinare alla primavera potrebbe essere il negroni perché si addicono bene i colori. (Mirko) 

 

Prof. Menna: una rima per la primavera 

Oggi arriva la primavera ragazzi miei, per tutti un sogno si avvera. 

 

 Gennaro e La primavera del receptionist.  

Il receptionist a primavera guarda il mare, vede il mare quant’è bello. Per il bancone sceglie rose rosse. 

 

Prof. Bartoli, esperto di criteri di valutazione per la primavera.  

Per valutare la primavera la prima cosa che ci viene in mente sono le piante e i fiori. Oggi è l’equinozio di pri-

mavera 21 marzo dovremmo iniziare a vedere tutti questi fiori e piante fiorire. Questa primavera viene valutata 

in anticipo anche se oggi è freddissimo. 

 

Agata, le pulizie per la primavera 

In primavera è bello per fare le pulizia, lavare le tende, rinfrescare un po’ tutto per affrontare la bella stagione. 

 

 Stefania, la mise en place in primavera 

La mise en place nella primavera cambia un pochino perché si mettono tanti fiori visto che è la stagione in cui 

sboccia tutto. 

 
Prof. Luisella  

It’s the most beatifull season in the year 

 

 





Il receptionist più grande di 

tutti i tempi ed il massimo esperto di caratteri attualmente 

vivente in Italia. 



Il prof. Petacchi asse-

conda i gusti della sua 

amata pecora massese. 

Una fan fiction è un'opera scritta dai fan, da qui il nome, prendendo come spunto le storie o i perso-

naggi di un'opera originale, sia essa letteraria, cinematografica, televisiva. A seconda delle tematiche e 

del modo in cui vengono trattati i personaggi originari, le fanfiction possono essere suddivise in vari tipi 

i cui nomi distintivi sono solitamente di derivazione inglese o giapponese, essendo 

i fantasy anglosassoni e i manga tra le principali fonti di ispirazione per gli autori del fandom.  

Il termine fandom indica una comunità di appassionati, fan, che condividono un interesse comune in un 

qualche fenomeno culturale, come un hobby, un libro, una saga, un autore, un genere cinematografi-

co o una moda. Molte persone che scrivono queste opere sono ragazze della mia età, 18 anni, che vo-

gliono esternare molte loro emozioni perché in casa o comunque nella comunità nessuno, o così cre-

dono queste ragazze e ragazzi, li capisce.  

Il 7 di dicembre avevamo il corso di informatica e visto che eravamo in pochi, 3 persone, abbiamo chie-

sto di poter fare un blog, quando il professor Natoli ha acconsentito noi subito abbiamo cercato un 

argomento su cui scrivere, io quindi ho iniziato a creare il mio piccolo spazio dove commento, consi-

glio e magari scrivo anche fanfiction. Abbiamo utilizzato Blogger come applicazione per poter partire a 
fare il nostro progetto e da lì ha preso piede.  

Al corso di informatica ho realizzato il mio sogno. 

Di Alessandra Bosco 

Come si sono organizzati per la Festa della donna i 

nostri supereroi? 

Il prof. Zappia sceglie Pina perché Marian-

gela è fuori con le amiche. 

Il prof. Giacomino sa che con Melissa 

non si scherza e sceglie un ristorante 

con due stelle Michelin. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fan
https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://it.wikipedia.org/wiki/Manga
https://it.wikipedia.org/wiki/Fandom
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Fan
https://it.wikipedia.org/wiki/Hobby
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Moda_(cultura)


In occasione della cerimonia per la consegna delle Costituzioni ai 18enni sarà rappresentato il 

musical ‘La Costituzione in 12 minuti’ 

Ecco alcuni momenti delle prove 

Le prove per il musical Sulla Costituzione 

Concorsi dal convitto 

Gli auguri 


