
La nostra classe terza
sezione E della
scuola media “G.

Conte”, in occasione della
partecipazione al progetto
“Omaggio a Cassino” ha
deciso di parlare del pa-
lazzo situato in via Gae-
tano Di Biasio in quanto è
l’unico miracolosamente
rimasto in piedi nono-
stante i bombardamenti
della seconda guerra mon-
diale. Questo edificio ci ha
incuriositi e siamo andati
alla ricerca di informa-
zioni, della sua costru-
zione e dei suoi
proprietari.
Il palazzo, situato in prossi-
mità di via Montecassino, è
l’unico palazzo rimasto mi-
racolosamente in piedi no-
nostante i bombardamenti
della seconda guerra mon-
diale, che rasero al suolo la
città di Cassino. La sua co-
struzione risale all’inizio del-
l’ottocento e apparteneva
alla famiglia del Barone De
Rosa, un imprenditore na-
poletano che prima di fare
ritorno alla sua città natale,
vendette lo stabile a due fa-
miglie di Cassino. Dal pa-
lazzo, per la sua posizione
strategica, all’epoca era pos-
sibile controllare la ex sta-
zione ferroviaria di Cassino.
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Progetto “Omaggio a Cassino”

La storia del Palazzo Barone

Nel dopoguerra fu comple-
tamente restaurato a causa
dei danneggiamenti che
aveva subito, e fu adibito a
sede di uffici e scuole. La
prima costruzione si trova
ancora all’ingresso di Cas-
sino, ed è attigua all’inizio
della salita al Monastero di
Montecassino. Lo stabile,
che non è mai stato un hotel,
originariamente si chiamava
“Palazzo del Cav. A. Mar-
tire” ma era più noto come il
“Palazzo De Rosa”. E possi-
bile però che nella tradu-
zione da parte dei cartografi
alleati (e data la sua impo-
nenza), il nome sia stato suc-
cessivamente storpiato in
“Hotel Des Roses” (Albergo
delle Rose). Durante i com-
battimenti l’edificio fu occu-
pato da un plotone di
paracadutisti tedeschi del se-
condo battaglione (terzo
reggimento), che da qui con-
trollava l’accesso alla città
attraverso la strada Nazio-
nale per Roma e Sora, non-
ché tutta la zona antistante
alla costruzione che si esten-
deva fino alla stazione ferro-
viaria (a quel tempo la
stazione tra l’attuale via Di
Biasio e il Viale Dante era in-
fatti pressoché sgombra da
costruzioni). Inoltre era pos-
sibile dal lato del fabbricato
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che guardava verso il colle
del Monastero, controllare
eventuali infiltrazioni di
truppe nemiche dalle pro-
paggini soprastanti. Subito
dopo la fine dei combatti-
menti, nei resti del gran atrio
del palazzo, fu celebrata la
prima grande messa tra le
macerie della città, alla pre-
senza di non più di una de-
cina di persone. Sorpassato
il palazzo De Rosa si giunge
nel punto dove l’odierna via
Di Biasio piega a destra per
divenire Corso Della Repub-
blica, che attraversa la città
e ridiventa, una volta fuori
del centro abitato, Strada
Statale 6 Casilina (direzione
Napoli). Sulla sinistra di
questa curva si erge una fila
di palazzi che costeggia via
Riccardo Da San Germano e
delimita la zona dove du-
rante i combattimenti sor-
geva quello che veniva
all’ora comunemente chia-
mato “Hotel Continental” ,
sito in un grosso edificio
chiamato “Palazzo Danesi”.
Anche in questo caso ci tro-
viamo di fronte ad un errore
storico nato a fronte della
denominazione adottata
dalle parti . Non è mai esi-
stito infatti un Hotel Conti-
nental a quel tempo a
Cassino (c’è né stato uno
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con questo nome, ma dopo
la seconda guerra mondiale),
l’albergo si chiamava in re-
altà “Hotel Excelsior” e
prima ancora “Ristorante
Grande Italia”. A differenza
di quanto accaduto per l’-
Hotel Des Roses/Palazzo De
Rosa, rimane quindi un mi-
stero come durante la batta-
glia e negli anni successivi si
sia spesso conservata questa
denominazione. Una spiega-
zione plausibile potrebbe ri-
siedere nel fatto che i soldati
tedeschi, occupando lo sta-
bile poco prima della batta-
glia, abbiano voluto
associargli un nome altiso-
nante. Successivamente,
forse a fronte delle rivela-
zioni di qualche prigioniero
preso nel corso dei combat-
timenti, anche gli alleati in
qualche modo “eredita-
rono” tale denominazione
riportandola su tutte le loro
cartine e fotografie aeree
della zona. Fatto sta che
“l’Hotel Continentale” ha
continuato per decenni a
rappresentare il punto car-
dine della difesa tedesca in
quasi tutti i libri che hanno
trattato l’argomento della
“Battaglia Di Cassino”. Ma
l’equivoco dettato dall’errata
attribuzione del nome allo
stabile non è l’unico, stu-

diando con attenzioni le foto
della battaglia appare evi-
dente come tutto il gruppo
di palazzi venga inteso come
“Hotel Continental” . Molte
di queste immagini ritrag-
gono infatti paracadutisti te-
deschi all’interno di un
fabbricato che, sull’altro lato
della strada, ha di fronte un
secondo edificio. In realtà, il
vero Excelsior/Continental
dava su piazza Roma, (poi
piazza Ciano), quindi con
molta probabilità i soggetti
fotografati si trovavano al-
l’interno di palazzo Lucci,
fiancheggiante L’Excelsior, e
separato tramite un vicolo
(vicolo Montecavallo). Un
riscontro a tale affermazioni
deriverebbe dal fatto che lo
stesso palazzo Lucci aveva
effettivamente di fronte, dal-
l’altro lato della strada, il pa-
lazzo Silvestri. E possibile
quindi che, durante i lavori
di fortificazione della città
antecedenti alla battaglia, i
due stabili (Excelsior e pa-
lazzo Lucci) siano stati resi
comunicanti e che il nome di
“Hotel Continental” sia
stato unito all’insieme forti-
ficato. Parliamo anche
dell’Hotel Excelsior in
quanto sia stato anche esso
proprietà del Barone De
Rosa. Il motivo della sua no-

torietà durante la battaglia è
data dalla vicinanza del com-
plesso al comando del se-
condo battaglione
paracadutisti tedesco, che
difendeva la città di Cassino
con circa 300 uomini.
L’unità comandata dal capi-
tano Ferdinand Foltin (e
successivamente dal capi-
tano Rennecke) aveva di
fatti il proprio quartier gene-
rale tattico presso una grotta
(ancora oggi esistente) poco
lontano sulla stessa strada
(oggi un bar ne cela parzial-
mente l’ingresso). Prima dei
paracadutisti erano stati i
Panzer Grenadieren della
novantesima divisione ad oc-
cupare lo stabile e le zone
adiacenti. Quando, il 18
marzo  in piena terza batta-
glia, Foltin venne rilevato
dal capitan Rudolf Rennecke
a causa di un forte stato di
esaurimento fisico, quest’ul-
timo fu ripetutamente foto-
grafato all’interno
dell’Excelsior mentre dava
ordini alle sue truppe, op-
pure seguiva lo svolgimento
delle azioni belliche nell’abi-
tato. Inoltre il piano terra
era stato adattato per rice-
vere al suo interno un can-
none d’assalto cingolato che
fungeva da pezzo di artiglie-
ria mobile in appoggio ai pa-

racadutisti. Il suo compito
era quello di stare al co-
perto, celato all’osservazione
alleata, e di uscire fuori solo
nel momento in cui un at-
tacco minacciasse la zona
sotto la sua copertura (la
quale comprendeva l’area
antistante l’Excelsior fino
alla stazione ferroviaria e
quella oltre Palazzo de
Rosa). Il mezzo apparteneva
alla 242a brigata semoventi
d’assalto ed era stato distac-
cato dall’inizio di marzo, in-
sieme ad altri quattro presso
il secondo battaglione para-
cadutisti . Nel corso della
battaglia l’Hotel Excelsior
venne distrutto completa-
mente e con lui il cannone
d’assalto che vi stazionava
all’interno. Nel dopoguerra
gli originari proprietari co-
struirono l’albergo, ma lo
stabile nacque in posizione
diversa da quella originale,
perpendicolarmente al vec-
chio corso Vittorio Ema-
nuele 

L’articolo è stato realiz-
zato dagli studenti della
classe terza, sezione E,
della scuola media “G.
Conte”  coordinati dalla
professoressa Annamaria
Bracco,  attraverso l’uti-
lizzo di siti internet e con

la raccolta di varie testi-
monianze degli anziani
della città.
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Il Palazzo De Rosa prima della guerra

Il Palazzo De Rosa ricostruito nel dopoguerra

La grotta sita ancora oggi nella zona compresa tra l'Hotel Excelsior
e l'Hotel des Roses dove aveva sede il comando tattico dei paracadu-
tisti del II Battaglione. 


