


Mi presento: sono Cortesi Walter, Archeologo Militare Volontario, riconosciuto dalla Regione Emilia Roma-
gna e Beni Culturali. Sono il fondatore del Team di ricerche storiche No Profit, C R B 360°, Centro Ricerche 
Belliche. Conduco un gruppo di appassionati che con entusiasmo e puro spirito di ricerca e senza scopi di 
lucro e ideologie politiche o prese di posizione di sorta, cerca di far conoscere un periodo passato che ha 
segnato cos profondamente la nostra storia recente, la seconda guerra mondiale. 

Nel mio tempo libero mi reco nei luoghi ancora presenti nella mia zona ove vi passato il fronte o ascolto 
i ricordi degli anziani. Col mio Team cerco di censire tutte le fortificazioni difensive costruite dalle trup-
pe tedesche del periodo bellico presenti nella zona costiera e interna fra Pesao e Ravenna, atualmente 
(2020) stiamo operando a Milano Marittima, dove stiamo restaurando una vasta zona di Bunker e Denti 
di Drago. 

Nel 2021 contiamo di iniziare i lavori di Restauro a Pesaro e presso Villa Caprile, zona in cui iniziata la 
Linea Gotica. I nostri studi si basano su lettura di documenti provenienti dagli archivi Internazionali e su 
meticolose osservazioni di foto Aeree. Dal 1980, anno di fondazione del Team CRB 360°, ho Censito oltre 
87 Bunker e oltre 80 Denti di Drago, ho individuato 2 Aeroporti Alleati, individuato e raccolto molte infor-
mazioni sul Cimitero Militare Tedesco di Cervia, individuati i campi POW presenti nelle zone di Cesenatico 
e Cervia, recuperato numerose parti di Aerei provenienti dal nostro mare. 

lo ed i miei collaboratori vorremmo arrivare al intento di creare un Museo a Cielo Aperto per tutti, e usare 
i proventi del biglietto per svolgere Restauri e Manutenzioni a favore dei manufatti e del territorio cir-
costante. Tutti gli oggetti che troviamo durante le nostre ricerche, vengono catalogati, e se necessario 
restaurati, e poi quando ci viene richiesto li esponiamo al pubblico. 

Dal 2014 ho iniziato a fare i Bunker Tour, a Milano Marittima, Cesenatico e Punta Marina, facendo visitare 
internamente Bunker Tipo Vf 59 totalmente Restaurato e Arredato a Cesenatico, in mia gestione, e R 668 
a Punta Marina, il tutto ad offerta libera. 

Dal 2020 abbiamo formato I’ Associazione no Profit CR8 360° Archeologia Militare di Waler Cortesi 























Per info CRB 360°
crb360ets@gmail.com 
valter.cortesi@alice.it 


