
 

 

  

  

 

8 giorni - 7 notti          
dal 29 Maggio al 5 giugno 2022  

 
 

 

 

Atene, Cefalonia, Itaca e Zante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un viaggio ricco di sorprese e di avventura, che ti permetterà di 

scoprire le meraviglie classiche e paesaggistiche della Grecia, ma 

anche di scavare nella memoria e di conoscere e rivivere 

un'incredibile storia del '900, quella dell'eccidio nazista dell'isola di 

Cefalonia del 1943, durante la seconda guerra mondiale, e della 

drammatica vicenda personale di Bruno Bertoldi, l'ultimo 

sopravvissuto ancora in vita (oggi ha 103 anni e vive a Bolzano) al 

massacro nazista dell'isola ionica, divenuta nel 2019 un libro di 

successo di Filippo Boni, L'ultimo sopravvissuto di Cefalonia (Edizioni 

Longanesi).  

Il tuo Virgilio, durante il viaggio, sarà proprio l'autore del libro, 

Filippo Boni, scrittore e storico, che ti accompagnerà come guida e 

tour leader sia a visitare alcune meraviglie della Grecia, sia lungo 

ogni tappa compiuta durante la seconda guerra mondiale da Bruno 

Bertoldi e ti farà rivivere le emozioni provate dal protagonista del 

volume, con il quale sono previsti anche collegamenti skype lungo 

il viaggio.  

Durante il percorso, avremo la possibilità infatti di ricostruire e di 

rivivere l'avventura di Bertoldi, da Atene fino a Cefalonia, dove 

scampò miracolosamente alla strage.  

Sull'isola visiteremo i luoghi in cui visse, le coste che presidiò da 

soldato, le case che occupò, le montagne che attraversò e 

quell'abitazione in cui rischiò di essere massacrato la mattina del 21 

settembre 1943. 
(foto di Copertina tratta dalla locandina del film Dunkirk) 
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Programma 
1° giorno:  
domenica 29 maggio 2022                      
ROMA - volO - Atene - Capo Sounion 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Operazione di 
check in e imbarco sul volo per Atene. 
 

 
 

A3 561 
ROMA (FCO) – ATENE (ATH) 
10:30 – 13:25 

 
Arrivo all’aeroporto di Atene, incontro 
con guida e partenza in bus per la visita 
di Capo Sounion.  

 

  

Al termine della visita rientro ad Atene 
Cena e pernottamento in Hotel. 

 

 
2° giorno:  
LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022                      
VISITA DI ATENE 

 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata visita di Atene in bus. 
Si potranno ammirare dall’esterno la 
Piazza della Costituzione, il 
Parlamento, il Monumento al Milite 
Ignoto, la Biblioteca Nazionale, gli 
Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo 
Stadio Panathinaiko, l'Arco di Adriano 
e il Tempio di Giove, il bellissimo 
quartiere di Plaka e molto altro. 
 

 
 

 
 
 



 

Segue la visita dell'Acropoli e del 
Museo dell’Acropoli.  
Pranzo libero in corso di escursione. 
 

 

Cena   pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:  
MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022                     
Atene - volo - Cefalonia 
 
Prima colazione e check-out all’hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Atene, 
operazione di check-in e imbarco sul 
volo per Cefalonia. 
 

GQ 260 
ATENE (ATH) – CEFALONIA (EFL) 
12:50 – 13:55 

 
Check-in in hotel. 
 

 
 

Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

4° giorno:  
MERCOLEDÌ 01 GIUGNO 2022                     
Visita di Cefalonia 
 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata visita di Cefalonia. Tour 
dell’isola con visita al Museo della 
Guerra, Monumento agli Italiani e 
Casetta Rossa (luogo dove molti 
uomini hanno trascorso i loro ultimi 
giorni di vita prima dell’eccidio nel 
1943).  
 

 
 

 
 
Andremo anche alla ricerca di alcuni 
luoghi e persone della vicenda 
personale di Bruno Bertoldi.  
Pranzo libero in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 



 

5° giorno:  
giovedì 02 GIUGNO 2022                
visita di itaca 
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in bus al porto di Sami,  
partenza con il traghetto. Arrivo al 
porto di Piso Aetos. 
Vathý è costruita su una baia il cui 
centro è decorato dalla minuscola 
isoletta di Lazarétto, un ex sanatorio e 
prigione. 
Sosta per il bagno presso la spiaggia di 
Gidaki. Si prosegue con il Villaggio di 
Kioni pittoresco porticciolo con le sue 
taverne in riva al mare e con bella 
mostra di yacht e imbarcazioni una 
delle località più belle dell’isola.  
 

 
 
Successivamente, visita panoramica al 
Villaggio di Stavros il paese più grande 
di Itaca dove nella piazza del paese 
campeggia un busto di Ulisse. Si 
ritiene, infatti, che l’antico eroe 
omerico soggiornasse proprio a 
Stravos e, a corroborare la circostanza, 
ci sarebbero anche alcuni reperti 
rinvenuti a poca distanza dal villaggio.  
 
 

Pranzo libero in corso di escursione. 
Partenza da Piso Aetos e rientro a 
Cefalonia nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:  
venerdì 03 GIUGNO 2022                  
visita di zante 
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento al Porto di Pessada per 
prendere il traghetto della mattina per 
Zante. Incontro con l’assistente locale 
e successivamente gita in barca al 
Relitto e alle Blue Caves.  
Pranzo libero in corso di escursione. 
 

 
 
A seguire giro dell’isola in bus con il 
punto panoramico sulla città a Bocali, il 
tour a Zante Town (Piazza Solomos, 
Chiesa di San Nicola al molo, il busto di 
Foscolo, Piazza San Marco con la 
Chiesa Cattolica e il Palazzo dell’ex 
Comando italiano seconda guerra, 
Cattedrale S. Dyonisio), Kilomeno, Exo 
Hora (olivo di 2000 anni e 
degustazione prodotti tipici locali). 
Rientro al porto di St. Nikolas per 
prendere il traghetto verso Cefalonia. 



 

 
 
Arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  
SABATO 04 GIUGNO 2022                      
Cefalonia - volo - atene  

 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata libera a disposizione. 
Trasferimento all’aeroporto di 
Cefalonia in tempo utile per il volo per 
Atene.  
 

GQ 261 
CEFALONIA (EFL) – ATENE (ATH)  
14:25 – 15:30 

 
Arrivo ad Atene e trasferimento 
all’Hotel.  
 

 
 
 

Cena in taverna tipica e 
pernottamento in hotel ad Atene. 
 
 

8° giorno:  
DOMENICA 05 GIUGNO 2022                     
ATENE - volo - italia 
 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata libera a disposizione. 
Pranzo libero.  

Check-out e transfer in aeroporto. 

Check-in per il volo e partenza per 
Roma. 

 
A3 654 
ATENE (ATH) – ROMA (FCO)  
16:20 – 17:25 

 

 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino 
e fine dei servizi. 

 

 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

I vostrI VolI 
 

Voli Internazionali                              

da Roma Fiumicino per Atene andata e ritorno  

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

A3 651 29 MAG Fiumicino (FCO) - Atene (ATH) 10:30 – 13:25 01.55 h 

A3 654 05 GIU Atene (ATH) - Fiumicino (FCO) 16:20 – 17:25 02.05 h 

 

 Voli Domestici                              

con partenza da Atene per Cefalonia andata e ritorno 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

 GQ 260 31 MAG Atene (ATH) - Cefalonia (EFL) 12:50 – 13:55 01.05 h 

 GQ 261 04 GIU Cefalonia (EFL) - Atene (ATH) 14:25 – 15:30 01.05 h 

 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

 
1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 23 kg 
 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona  

 
 
 



 

I vostrI hotelS (o similari)
 

ATENE   

CYPRIA HOTEL ATHENS 4* 
Camera executive          

www.athenscypria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFALONIA   

APOSTOLATA RESORT & SPA 5* 
Camera SUPERIOR SEA VIEW          

www.apostolata.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://athenscypria.com/it/
http://www.apostolata.gr/
http://www.apostolata.gr/


 

 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 10 partecipanti 
Quota a persona € 1.990 

Supplemento camera singola € 220 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Volo a/r Roma Atene in classe economica 
• Bagaglio da stiva incluso 23 kg 
• Voli Atene/Cefalonia Cefalonia/Atene con 

bagaglio in stiva 23 kg 
• Tutti i trasferimenti in Grecia 
• 3 notti c/o CYPRIA HOTEL ATHENS 4*, in 

camera doppia EXECUTIVE, con 
trattamento di mezza pensione in hotel le 
prime due notti  

• Cena in Taverna Tipica per l’ultima notte ad 
Atene 

• Visita di mezza giornata di Cape Sounion 
con guida specializzata parlante italiano 

• Tour panoramico di Atene e visita Acropoli 
con Museo Acropoli ingressi inclusi, con 
guida specializzata parlante italiano 

• 4 notti c/o APOSTOLATA RESORT 5* in 
camera doppia superior vista mare, con 
trattamento di mezza pensione 

• Escursione di intera giornata a ZANTE con 
escursione in barca al Relitto e Blu Caves e 
Tour dell’Isola in bus (tickets traghetti e 
barca inclusi) con assistente a Zante 

• Escursione di intera giornata ad ITACA in 
bus (tickets traghetti inclusi) con guida 
specializzata parlante italiano 

• Escursione di intera giornata CEFALONIA in 
bus con guida specializzata parlante italiano 

• Tassa di soggiorno  
• Assicurazione Assistenza Sanitaria e 

Bagaglio 
 

 
 

 

• Trasferimento in aeroporto di Roma a/r 
• Pranzi e Bevande e pasti 
• Mance, extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La Quota Comprende” 
• Polizza annullamento € 80 (consigliata) 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 

del viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 

di mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano 

già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere 

corrisposto l’intero importo del biglietto (ad 

eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per 

altri servizi non rimborsabili. 



 

 

iL caffè letterario 
LE SERATE A CEFALONIA 

 

 
#ilcaffèletterario         #paragoni 

 

 

 

 



 

FOCUS 
IL MASSACRO DI CEFALONIA E BRUNO BERTOLDI 

 
L’eccidio di Cefalonia del settembre 1943 sembra oggi lontanissimo, ma 

è ancora prepotentemente vivo negli occhi di Bruno Bertoldi. E lui, 103 

anni compiuti il 23 ottobre 2021, è rimasto l’ultimo a poterlo raccontare.  

 

 
 

In quei giorni, migliaia di soldati italiani della Divisione Acqui vennero 

trucidati dai nazisti. Bertoldi riuscì miracolosamente a fuggire, ma fu 

subito catturato dai tedeschi e portato ad Atene. Da qui venne caricato 

su un treno diretto allo stalag di Leopoli, in Ucraina. La Wehrmacht 

cercava meccanici e Bertoldi fu destinato a un deposito di panzer, auto 

e moto a Minsk, in Bielorussia. Dopo una fuga rocambolesca, lui e altri 

tre italiani furono presto catturati dai partigiani polacchi che dopo un 

periodo di lavori forzati li consegnarono ai russi. Ebbe così inizio una 



 

terribile marcia per centinaia di chilometri, anche a trenta gradi sotto 

zero, finché, una volta arrivati a Mosca, vennero trasferiti nell’infernale 

gulag di Tambov, dove in gelide caverne scavate sottoterra Bertoldi vide 

morire migliaia di soldati italiani. Nella primavera del ’45, fu spedito a 

seminare e a raccogliere cotone, in condizioni estreme, nel gulag di 

Taškent, in Uzbekistan. Nell’ottobre 1945, venne caricato su un carro 

bestiame e finalmente mandato a casa, a Castelnuovo Valsugana, dove 

arrivò, ormai ridotto al lumicino e con la malaria, soltanto la notte di 

Natale. La storia delle incredibili avventure di Bruno Bertoldi è quella di 

un eroe suo malgrado: un uomo per bene che ha attraversato tutti gli 

orrori del Novecento cercando in ogni modo di sopravvivere, ma senza 

voler mai rinunciare alla propria dignità. Nel settembre 2019 Filippo Boni 

dette alle stampe per Longanesi un libro sulla sua incredibile storia e fu 

un successo. Pochissimi in Italia erano al corrente del destino degli 

internati militari scampati all'eccidio di Cefalonia e tantomeno della 

storia umana di questo soldato che tornò a casa dopo quattro anni di 

patimenti e sofferenze indicibili.  

 

 

 
 



 

DOCUMENTARI 

 

Rai 3 
Gad Lerner intervista Bruno Bertoldi 

“L’ordine di Hitler era di ucciderci tutti. Io ho 

scelto la prigionia piuttosto che vestire la divisa 

tedesca e quella è stata la mia forma di 

resistenza”. #LaScelta 

https://it-it.facebook.com/rai3tv/videos/bruno-bertoldi-la-

scelta/2436326849991673/ 

 

Passato e Presente 

La strage di Cefalonia 
St 2019/20    40 min 
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'esercito 

italiano si dissolve e i reparti militari all'estero non 

sanno come agire. Il generale Antonio Gandin, 

che a Cefalonia comanda i 12.000 uomini della 

Divisione Acqui, riceve ordini contraddittori, 

mentre i tedeschi, con un ultimatum, intimano agli italiani di cedere le armi. Una storia 

ripercorsa dalla professoressa Isabella Insolvibile e da Paolo Mieli in questa puntata di "Passato 

e Presente". Soli e senza rinforzi, Gandin e i suoi uomini respingono l'ultimatum e scelgono di 

resistere ad oltranza, malgrado la disparità delle forze in campo. La battaglia di Cefalonia dura 

una settimana, al termine della quale gli italiani sono costretti alla resa. I tedeschi giustiziano 

brutalmente migliaia di soldati e ufficiali, provocando la più sanguinosa strage di militari italiani 

della Seconda guerra mondiale. Dopo anni di tentativi per rendere giustizia alle vittime di 

Cefalonia, il primo e unico processo sulla strage si è concluso il 18 ottobre 2013, con la 

condanna all'ergastolo dell'allora caporale Alfred Stork. 

https://www.raiplay.it/video/2020/07/Passato-e-Presente-La-strage-di-Cefalonia-

11095c3c-8b6e-4d02-b77a-4c183dddbd0f.html 

  

https://it-it.facebook.com/rai3tv/videos/bruno-bertoldi-la-scelta/2436326849991673/
https://it-it.facebook.com/rai3tv/videos/bruno-bertoldi-la-scelta/2436326849991673/
https://www.raiplay.it/video/2020/07/Passato-e-Presente-La-strage-di-Cefalonia-11095c3c-8b6e-4d02-b77a-4c183dddbd0f.html
https://www.raiplay.it/video/2020/07/Passato-e-Presente-La-strage-di-Cefalonia-11095c3c-8b6e-4d02-b77a-4c183dddbd0f.html
https://it-it.facebook.com/rai3tv/videos/bruno-bertoldi-la-scelta/2436326849991673/


 

Scritto letto detto 

La Strage di Cefalonia del 1943 Isabella Insolvibile 
Italia10 min 

Un programma di Giovanni Paolo Fontana - v. pag.526 TLV - Giovanni Paolo Fontana intervista 

scrittori, giornalisti e testimoni che, attraverso i loro racconti, abbiano indagato il passato con 

uno sguardo attento al nostro contemporaneo. Oggi la storica Isabella Insolvibile affronta il 

tema sempre attuale della strage di Cefalonia del 1943. 

https://www.raiplay.it/video/2019/08/Scritto-letto-detto-Isabella-Insolvibile-2bcde1ba-5cc1-

4199-ac21-c77aafc9c416.html 

 

Cefalonia 

Il tempo e la Storia 

 

  

https://www.raiplay.it/video/2016/03/Cefa

lonia---Il-tempo-e-la-storia-063b0ce5-

7be5-4673-8e5c-5b4124f7c019.html 

Wikiradio 

L’Eccidio di Cefalonia - Wikiradio  
raccontato da Marcello Flores 

 

 

https://www.raiplaysound.it/audio/2017/0

9/L-Eccidio-di-Cefalonia---Wikiradio-del-

15092017-dc5f8ea7-a647-4d84-9b2c-

15efc5de4d3e.html 

 

 

Passato e Presente 
Settembre 1943: l'esercito allo sbando 
 2017/18 - 39 min 

Dopo lo sbarco in Sicilia degli alleati e la caduta del fascismo il nuovo governo italiano tratta 

con gli alleati per uscire dalla guerra. I tedeschi capiscono quello che sta per accadere e danno 

il via all'Operazione Alarico, con cui mandano consistenti truppe nella penisola. Un confuso 

periodo storico che culmina nell'armistizio dell'8 settembre 1943 e che la professoressa Isabella 

Insolvibile analizza con Paolo Mieli in questa puntata di "Passato e Presente". Mentre le 

trattative per l'armistizio vanno avanti tra ambiguità e tentennamenti da parte italiana, i nostri 

vertici militari si preparano al mutare degli eventi. In un documento, la Memoria Op. 44, si 

danno disposizioni su come reagire alla probabile rappresaglia tedesca dopo l'armistizio, e si 

indicano chiaramente i nostri ex alleati come il nuovo nemico. Nonostante tutto, però, l'8 

settembre coglie il governo impreparato. Gli ordini non vengono diramati, i vertici dello Stato 

e delle forze armate abbandonano la capitale e lasciano i comandi territoriali, in Italia e 

all'estero, privi di indicazioni. Molti decidono di combattere, ma vengono presto sopraffatti dai 

https://www.raiplay.it/video/2019/08/Scritto-letto-detto-Isabella-Insolvibile-2bcde1ba-5cc1-4199-ac21-c77aafc9c416.html
https://www.raiplay.it/video/2019/08/Scritto-letto-detto-Isabella-Insolvibile-2bcde1ba-5cc1-4199-ac21-c77aafc9c416.html
https://www.raiplay.it/video/2016/03/Cefalonia---Il-tempo-e-la-storia-063b0ce5-7be5-4673-8e5c-5b4124f7c019.html
https://www.raiplay.it/video/2016/03/Cefalonia---Il-tempo-e-la-storia-063b0ce5-7be5-4673-8e5c-5b4124f7c019.html
https://www.raiplay.it/video/2016/03/Cefalonia---Il-tempo-e-la-storia-063b0ce5-7be5-4673-8e5c-5b4124f7c019.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2017/09/L-Eccidio-di-Cefalonia---Wikiradio-del-15092017-dc5f8ea7-a647-4d84-9b2c-15efc5de4d3e.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2017/09/L-Eccidio-di-Cefalonia---Wikiradio-del-15092017-dc5f8ea7-a647-4d84-9b2c-15efc5de4d3e.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2017/09/L-Eccidio-di-Cefalonia---Wikiradio-del-15092017-dc5f8ea7-a647-4d84-9b2c-15efc5de4d3e.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2017/09/L-Eccidio-di-Cefalonia---Wikiradio-del-15092017-dc5f8ea7-a647-4d84-9b2c-15efc5de4d3e.html


 

tedeschi, che in poco tempo catturano un milione di militari italiani, la maggior parte dei quali 

viene condotto in prigionia nei lager di Germania e Polonia. 

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-SETTEMBRE-1943-

lesercito-allo-sbando-Con-la-profssa-Isabella-Insolvibile-b081ceb7-c27d-4ef1-a455-

9080ad249bb6.html 

 

Speciale Tg1"La Patria sospesa" 

2019/20  -  55 min 

Perché diciamo che l'8 settembre 1943 si disfece un intero Paese, un esercito si sciolse come 

neve al sole, una nazione perse la sua identità? Perché sentiamo ancora l'armistizio del 1943 

come una specie di peccato originale della Repubblica italiana? Di chi fu la colpa politica? Di 

chi fu la colpa morale? Di chi fu la colpa militare? E infine, la madre di tutte le domande: qual è 

la verità storica sull'armistizio? Alla memoria inquieta dell'8 settembre è dedicato Speciale Tg1 

"La Patria sospesa" di Amedeo Martorelli. A raccontare questa catastrofe nazionale destinata a 

riflettersi sul futuro del Paese anche in epoca post-fascista, ci saranno Elena Aga Rossi, la prima 

e più importante studiosa dell'8 settembre, lo storico Ernesto Galli Della Loggia, che con il libro 

"La morte della patria" ha segnato uno spartiacque profondo nella memorialistica della 

seconda guerra mondiale, Paolo Mieli, "firma" del giornalismo italiano e grande divulgatore 

storico, ed Emilio Gentile, storico di fama internazionale che al Paese del "tutti a casa" ha 

dedicato anni di appassionata e appassionante ricerca. Al termine del viaggio, riaffiorano 

puntuali lo spettro delle troppe responsabilità impunite e la vergogna di una monarchia 

morente che, fuggendo, volta le spalle al Paese che brucia. 
 

https://www.raiplay.it/video/2020/09/Speciale-Tg1-6992dc7f-ea68-4863-a3a8-

0209a71e4f69.html 

 

 

 

La Storia Siamo Noi: Cefalonia, il massacro della 

divisione Acqui 
Documentario di Federico Cataldi per la serie "La storia siamo noi" 

 
https://www.youtube.com/watch?v=egt0JmKMmcU 

 

 

I giorni della nostra storia - La tragedia di Cefalonia 
 
Documentario di Domenico Bernabei e Mino Monicelli con le voci dei testimoni e dei sopravvissuti 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TfYGyHFCoTk 

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-SETTEMBRE-1943-lesercito-allo-sbando-Con-la-profssa-Isabella-Insolvibile-b081ceb7-c27d-4ef1-a455-9080ad249bb6.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-SETTEMBRE-1943-lesercito-allo-sbando-Con-la-profssa-Isabella-Insolvibile-b081ceb7-c27d-4ef1-a455-9080ad249bb6.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-SETTEMBRE-1943-lesercito-allo-sbando-Con-la-profssa-Isabella-Insolvibile-b081ceb7-c27d-4ef1-a455-9080ad249bb6.html
https://www.raiplay.it/video/2020/09/Speciale-Tg1-6992dc7f-ea68-4863-a3a8-0209a71e4f69.html
https://www.raiplay.it/video/2020/09/Speciale-Tg1-6992dc7f-ea68-4863-a3a8-0209a71e4f69.html
https://www.youtube.com/watch?v=egt0JmKMmcU
https://www.youtube.com/watch?v=TfYGyHFCoTk
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