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E’ MANCATO AMEDEO MONTEMAGGI, "IL CRONISTA DI RIMINI"
Noto storico della Seconda guerra mondiale in Romagna e giornalista
E’ deceduto improvvisamente il 10 luglio e sarà sepolto oggi il Prof. Amedeo Montemaggi, 88 anni, "il cronista di Rimini" per un’intera epoca, noto a livello internazionale come uno dei più grandi esperti della storia della Linea Gotica, infaticabile ricercatore e narratore delle operazioni militari della seconda guerra mondiale in Romagna e particolarmente delle grande battaglie sulla Linea Gotica, che si svolsero tra Pesaro e Rimini dalla fine dio agosto ed i primi di
ottobre 1944 e che il Prof. Montemaggi ne riteneva avrebbero potuto essere determinanti anche politicamente, ove
fosse stato possibile arrivare nei Balcani dall’Italia nell’autunno 1944. Il maltempo e le battute di arresto, volute anche politicamente, nel settore del fronte della V Armata americana, impedì questa importante avanzata.
Il 27 gennaio scorso, il decano dei giornalisti di Rimini ha
compiuto 88 anni e proprio in quell’occasione ha presentato
“Preludio e distruzione. Rimini fino al 1940”, titolo del secondo di quattro volumi sulla saga di Rimini in guerra, un
progetto di collazione degli articoli del professore sulla storia del conflitto. Montemaggi è stato per 34 anni (1942-75), il corrispondente da Rimini dei maggiori
quotidiani nazionali ed aprì la pagina riminese del “Resto del Carlino” guidandola per un lungo periodo.
Presidente del Centro Internazionale Documentazione "Linea Gotica" nato come associazione nel 1994,
Montemaggi oltre ad avere scritto un gran numero di libri è stato insignito di prestigiose onorificenze:
Ufficiale nell’Ordine al Merito Melitense (conferitagli dall’attuale Principe Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta), Cruce Imagine Pro Meritis dell’Ordine Teutonico, Grande Ufficiale OMRI,
Presidente Onorario dell’Associazione Ricerche Iconografiche e Storiche (ARIES), membro del Comitato Nazionale Ministeriale per le Forze Armate della Guerra di Liberazione, membro e Accademico Onorario della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone.
Il Nob. Francesco Griccioli della Grigia ed il Conte Ambasciatore Guglielmo Guerrini Maraldi hanno
inviato una corona a testimonianza del loro ricordo del defunto e dell’apprezzamento per la sua opera da
parte degli Ufficiali italiani del Regio Esercito di Collegamento con l’VIII Armata britannica.
Tricolore porge le più sentite condoglianze alla signora Edda ed ai figli.
L’Amministrazione provinciale di Rimini esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Amedeo Montemaggi, insegnante, giornalista, studioso ed intellettuale poliedrico che ha contribuito sensibilmente alla promozione della conoscenza storica del territorio riminese. Educatore amato ed apprezzato, ha portato avanti sino all’ultimo la passione
per il giornalismo, sia come responsabile di redazione che da puntuale collaboratore, rafforzando in ogni momento
con i suoi interventi il radicamento territoriale. Da storico informato e entusiasta ha associato in maniera indelebile il
suo nome a quello della strategica “Battaglia della Linea Gotica” di cui è stato uno dei maggiori esperti, riconosciuto
in sede internazionale per le pubblicazioni e i tanti eventi rievocativi. (…)
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