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North American B-25 Mitchell in volo sulla Pianura Padana. Foto dal sito Web del 

340° Bomb Group. 

 



PREFAZIONE DELL’AUTORE 

Quello che leggerete in questo libro sarà un tuffo nel passato, un viaggio a ritroso nel 

tempo che farà scoprire a molti cosa accadesse in tempo di guerra, com’era la vita in 

quegli anni; la povertà, la fame, le paure, la semplicità e genuinità delle persone. 

La prima parte dello scritto riguarda un avvenimento poco noto a Rivalta sul Mincio, il 

bombardiere americano che ha effettuato nel 1945 un atterraggio d’emergenza nell’area 

paludosa del Mincio. Poco si sapeva di questo aereo, adesso grazie allo studio dei 

Documenti americani, l’aver rintracciato il co-pilota dell’aereo, ancora vivente, e la sua 

famiglia, ascoltate le testimonianze di alcuni civili, sono riuscito a ricostruire l’intera storia, 

anche con foto e documenti inediti. Prima di entrare nel vivo del racconto del bombardiere 

ho voluto spiegare il contesto storico, il perché dei bombardamenti, il ruolo della 

contraerea. Pochi sanno o immaginano quanto fosse pesante e intenso il fuoco dei 

cannoni antiaerei, i danni e le perdite di aerei anglo-americani, l’accanimento che c’era 

dall’una e dall’altra parte. Erano militari, uomini addestrati per combattere ed uccidere, 

non esistevano alternative, uccidere o essere uccisi. 

La seconda parte del libro racconta alcuni episodi di guerra accaduti a Rivalta, attraverso 

testimonianze di persone che hanno visto direttamente gli avvenimenti, e anche da chi ha 

ascoltato quanto accaduto attraverso racconti di familiari, quando alla sera si riunivano 

intere famiglie a parlare, raccontando fatti vecchi e nuovi, con i bambini che giocavano 

loro attorno, un poco distratti, un poco incuriositi dalle storie fantastiche che gli anziani 

raccontavano. 

Quando si studiano, si leggono o si ascoltano storie, è sempre bello scoprire nuovi 

aneddoti che interessano le persone e i piccoli luoghi, coinvolti loro malgrado nel grande 

vortice della guerra e della Storia. 

La guerra è da sempre teatro di innumerevoli vicende spiacevoli, di dolori, di paure, di 

angosce. E così fu senz’altro l’ultimo grande conflitto mondiale, che vide coinvolto anche 

il nostro piccolo territorio. È anche vero che la storia non è fatta solo di grandi eventi e di 

grandi gesta: spesso e volentieri i diretti testimoni, nonché le “vittime” della storia, se così 

si può dire, sono le persone più semplici, che ti fanno vedere le cose da un altro punto di 

vista, anche se spesso più ingenuo, ma forse più vero e più umano. 

Claudio Mischi 

 

 

 

                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “In guerra morire è facile,  

             ma vivere è più difficile” 

                                  (anonimo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Valle dell’Adige 

Durante la Seconda guerra mondiale dall’Austria, attraverso la Valle dell’Adige, affluiva la 

maggior parte dei rifornimenti necessari per alimentare la Linea Gotica e l’Italia occupata 

dai tedeschi. Armi, munizioni, benzina, carri armati, truppe, materiale vario, tutto quanto 

poteva servire ai tedeschi per contrastare l’avanzata alleata passava principalmente per 

la Valle dell’Adige. Altre linee ferroviarie dall'Austria erano più a est e conducevano a sud 

a Venezia e poi a Bologna. Queste erano le due principali linee di trasporto che 

alimentavano la macchina da guerra tedesca in Italia. Era quindi compito primario 

dell’aviazione alleata interrompere questo flusso che transitava lungo la Statale e la linea 

ferroviaria del Brennero, bombardando sistematicamente strade, ponti, ferrovie, stazioni, 

centrali elettriche, trasformatori e le montagne soprastanti con l’intento di causare frane, 

le quali cadendo sopra la linea ferroviaria portavano tonnellate di detriti e massi sulle 

rotaie, interrompendola, il cui ripristino portava ad un duro e laborioso lavoro. Secondo 

stime alleate, togliere l’energia elettrica alle locomotive elettriche avrebbe costretto i 

tedeschi a utilizzare locomotive a vapore, meno efficienti e con minor capacità di traino, 

riducendo la capacità di rifornimento dal Brennero di circa 10.000 tonnellate al giorno. 

Inoltre, va aggiunto lo sforzo di dover far arrivare carbone per permettere alle locomotive 

a vapore di operare. Il 6 novembre 1944 venne attuata l’Operazione Bingo, che consisteva 

in uno sforzo concentrato per interrompere la corrente elettrica che alimentava le 

locomotive elettriche della ferrovia del Brennero. I B-25 del 57° Bomb Wing colpirono le 

stazioni di trasformazione elettriche di: San Ambrogio (310°), Ala (321°) e Trento (340°), 

il 319° che aveva da poco effettuato la conversione dal B-26 al B-25 bombardò i ponti 

ferroviari nella parte bassa del Brennero. B-24 e B-17 bombardarono le stazioni di 

trasformazione elettrica di Bolzano. Tutti gli obiettivi vennero distrutti o danneggiati, 

interrompendo il 

flusso di corrente 

per le locomotive 

elettriche. 

 

 

 

Foto aerea del 

bombardamento 

effettuato il 6 

novembre 1944 dal 

340° Bomb Group 

sulla stazione di 

trasformazione 

elettrica di Trento. 

Foto USAAF. 

 



La difesa antiaerea dal Passo del Brennero a Verona 

L’Operazione Bingo fece comprendere ai tedeschi quanto efficace e distruttiva fosse 

l’aviazione alleata, quindi quella stessa sera cannoni pesanti vennero inviati per rinforzare 

le aree di Ala e Rovereto. Fino a quel giorno i cannoni antiaerei pesanti tedeschi da 

Innsbruck a Verona erano 366, quantità che verrà gradualmente aumentata nei mesi 

successivi fino alla fine della guerra. A questi vanno sommati i cannoni automatici leggeri 

che difendevano le città italiane, fabbriche, ponti, strade e obiettivi sensibili dell’Italia 

occupata dai nazi-fascisti. Per rendere l’idea della pericolosità della contraerea, la sola 

MATAF ammise di aver perso nell’Italia occupata nel periodo fra il 1° gennaio ed il 2 

maggio1945 ben 624 velivoli di tutti i tipi. L’arma difensiva principale tedesca era l’88 mm. 

Questo potente cannone era in grado di sparare un proiettile di 9.24 kg a una quota 

massima efficace di 8.000 metri. Le postazioni erano asservite ad impianti radar per la 

direzione di tiro. Uno dei problemi più sentiti del tiro contraerei era il problema della 

determinazione del punto futuro, cioè del punto in cui la traiettoria del proiettile intercetta 

la traiettoria dell'aereo. Nel Flak 18 e nel Flak 36 il punto futuro veniva determinato tramite 

apparati ottici e la spoletta del proiettile era graduata prima del caricamento. Per 

migliorare questo sistema di mira nei nuovi modelli di 88, il Flak 37, si adottò un sistema 

di seguire il punto, in cui si doveva seguire con la tacca di mira un punto che si muoveva 

su una scala graduata. Il punto (di colore diverso per il puntatore in elevazione e per il 

puntatore in azimuth) era mosso sulla scala da una centrale di calcolo elettromeccanica, 

che dirigeva il tiro di tutta la batteria di cannoni. Generalmente le batterie erano su 4 pezzi, 

che tatticamente venivano disposti a losanga (a rombo), con la centrale di tiro al centro. 

Oltre a questo, era previsto un meccanismo per l'impostazione in continuo del ritardo della 

spoletta (cioè della quota in cui doveva esplodere il proiettile). 

   

 

Cannone da 88 mm tedesco nella Valle dell’Adige. Foto dal Web. 



Non solo i tedeschi erano impegnati nella difesa antiaerea, molti 88 mm avevano come 

serventi al pezzo militari italiani, erano pure presenti come difesa antiaerea pesante 

cannoni di costruzione italiana da 90 e 102 mm, entrambi con gittate superiori dell’88 

tedesco e con serventi italiani. I cannoni italiani erano supportati dai radar tedeschi. 

La situazione a causa della contraerea si fece per gli alleati preoccupante. Ad un numero 

sempre maggiore di incursioni faceva seguito un incremento numerico di cannoni 

antiaerei, le perdite dei bombardieri aumentarono, gli aerei che tornavano alla base 

danneggiati erano sempre di più, Le operazioni anti-flak divennero una pratica standard 

del 57°. Nel tentativo di arginare i danni della contraerea, i bombardieri che sganciavano 

bombe di uso generale vennero affiancati da bombardieri che lanciavano bombe a 

frammentazione da 20 libbre e pezzi contorti di carta stagnola chiamati Chaff o Window 

per confondere i radar. 

Questo imponente apparato difensivo antiaereo era necessario per sopperire alla quasi 

totale assenza dell’aviazione italiana e tedesca in Italia. La Germania aveva ritirato i propri 

caccia dall’Italia per proteggere i cieli tedeschi dalle martellanti incursioni alleate, 

lasciando in Italia solo alcuni bombardieri e un esiguo numero di caccia, questi ultimi quasi 

tutti utilizzati per l’appoggio tattico.  

La difesa dei cieli dell’Italia occupata dai tedeschi e fascisti era compito del 2° Gruppo 

Caccia A.N.R (Aviazione Nazionale Repubblicana), equipaggiato con circa 50 caccia 

Messerschmitt Bf.109 pilotati da italiani. Solo una parte di questi aerei era efficiente causa 

mancanza pezzi di ricambio, scarsità di carburante e munizioni, questo dovuto ai 

bombardamenti alleati che impedivano i rifornimenti. 

 

Caccia Messerschmitt Bf.109G del 2° Gruppo Caccia A.N.R. L’aereo in foto è della 

Squadriglia “Diavoli Rossi”. Foto Claudio Mischi tramite Famiglia Talin. 



Nel gennaio 1945 altri cannoni vennero aggiunti a Bressanone e Verona, portando a 475 

il numero dei cannoni pesanti nella Valle dell’Adige. Alcuni erano posizionati sulle 

montagne fino a 1.000 metri sopra il livello del mare. Una batteria di cannoni venne 

segnalata ad ovest di Ala, ad una altezza di oltre 1.200 metri. Le operazioni anti-flak 

continuarono con una nuova svolta, con una squadriglia di tre aerei anti-flak B-25 che 

guidavano la formazione dei bombardieri, lasciando cadere Chaff, bombe al fosforo 

bianco oppure bombe a frammentazione da 20 Libbre. Nonostante questi sforzi, nel mese 

di gennaio 224 aerei vennero danneggiati e 5 persi. 

Nel febbraio del 1945, alcune batterie di cannoni vennero spostate da sud a nord. I 

cannoni aumentarono a Trento e Bressanone. Nuove batterie apparvero in altre zone. Il 

totale dei cannoni adesso era salito a 482. Difficilmente una missione non veniva 

avvistata. Questo era dovuto in parte alla efficienza del sistema di allarme rapido tedesco. 

Quando le formazioni arrivavano entro 200 chilometri da un'area difendibile, le batterie di 

cannoni venivano allertate. Quando la formazione era a 80 chilometri, i cannoni erano 

presidiati. La rotta approssimativa e l'altitudine della formazione erano già stati dati al 

comandante della batteria che era in attesa del comparire degli aerei. Non c'erano 

praticamente attacchi a sorpresa. In febbraio quattordici aerei sono stati persi e 305 sono 

stati danneggiati, nonostante le operazioni anti-flak. 

Marzo 1945 le batterie antiaeree aumentarono, specialmente nel nord del Brennero. 

Quarantatré nuovi cannoni vennero aggiunti alle difese del Brennero e il totale dei cannoni 

salì a 525. Anche questo mese le perdite furono alte, quattordici aerei persi e 207 

danneggiati. Solo nella giornata del 20 marzo il 340° Bomb Group perse 3 B-25. Tuttavia, 

gran parte del Brennero fu reso impraticabile ai tedeschi per la maggior parte del mese. 

B-25 del 

487° 

Bomb 

Group 

scortato 

da caccia 

P-47 del 

350° 

Fighter 

Group.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto Mark McCandlish dal veterano del 486° BS John Sutay. 



 

 

Nelle foto sopra, le nuvolette degli scoppi dei proiettili di cannoni pesanti antiaerei. 

 

 



Foto sotto e pagina seguente, B-25 danneggiati dalla antiaerea. 

 

  



 

 

 



 

Boeing B-17 danneggiati dalla Flak. 

 



Foto sopra, danni da Flak all’ala di uno Spitifire della R.A.F, foto sotto un P-47 

del 350° Fighter Group che, colpito da antiaerea al motore, è fuoriuscito l’olio 

motore imbrattando buona parte dell’aereo. 



 

 

P-47 del 

57° Fighter 

Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il 340° Bomb Group 

Il 340° Bombardment Group era un'organizzazione di combattimento delle forze aeree 

dell'esercito statunitense della Seconda guerra mondiale. Ha operato principalmente nei 

teatri del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente durante la Seconda guerra 

mondiale. Dall'agosto 1942 al novembre 1945 era composto di 4 squadroni operativi: i 

486°, 487°, 488° e 489° Squadroni di bombardamento che utilizzavano il bombardiere 

medio americano B-25 Mitchell. Gli Squadron operativi del 340° Bomb Group utilizzavano 

codici di identificazione applicati ai lati esterni delle pinne verticali con l’ultimo numero 

dello Squadron, insieme a una lettera dell’alfabeto per identificare l’aereo: il 486° (6x), 

487° (7x), 488° (8x) e 489° (9x). 

L'unità venne costituita come 340th Bombardment Group (Medium) il 10 agosto 1942 e fu 

attivata il 20 agosto. Addestrato con bombardieri B-25 Mitchell per il servizio all'estero. 

Arrivato nel teatro del Mediterraneo nel marzo del 1943. Assegnato dapprima al IX 

Bomber Command della IX aeronautica e successivamente (nell'agosto 1943) alla 

dodicesima aeronautica quando il nono fu riassegnato in Inghilterra. Il 340° venne 

impiegato in combattimento dall'aprile 1943 all'aprile 1945. Impegnato principalmente in 

missioni di supporto e interdizione, a volte bombardava anche obiettivi strategici. I bersagli 

includevano aeroporti, ferrovie, ponti, incroci stradali, depositi di rifornimento, postazioni 

di cannoni, concentrazioni di truppe e fabbriche in Tunisia, Sicilia, Italia, Francia, Austria, 

Bulgaria, Albania, Jugoslavia e Grecia. 

Inoltre, lasciarono cadere volantini di propaganda dietro le linee nemiche. Parteciparono 

alla occupazione di Pantelleria e Lampedusa nel giugno 1943, al bombardamento delle 

spiagge di evacuazione tedesche nei pressi di Messina a luglio, alla costituzione della 

testa di ponte di Salerno a settem-bre, alla marcia per Roma nel gennaio-giugno 1944, 

all'inva-sione della Francia meridionale in agosto, e attacchi al Brennero e ad altre linee 

di comunicazione 

tedesche nel nord 

Italia dal settembre 

1944 all'aprile 1945. 

 

 

B-25 del 340° 

Bomb Group. 

Foto Mark 

McCandlish dal 

veterano del 486° 

BS John Sutay. 

 

 



Di seguito, foto di B-25 dei 486°, 487°, 488° e 489° Bomb Squadron del 340° BG. 

 

 



 

 



Alesani Airfield 

 

 

B-25 del 340° Bomb Group in volo sull’aeroporto di Alesani. Foto dal sito del 340°. 

 

 



L'aeroporto di Alesani (Advanced Landing Ground Alesanie) era un aeroporto che faceva 

parte del complesso di basi aeree " USS Corsica " sulla costa orientale della Corsica.  

L'aeroporto fu costruito dagli alleati all'inizio del 1944 e occupato dal 340 ° Bomb Group 

da metà aprile 1944 fino alla fine di aprile 1945. 

Come gli altri aeroporti, la sua pista correva da nord a sud ed era situato 48 chilometri a 

sud di Bastia, sulla costa orientale della Corsica. Un faro situato circa 1.600 metri a sud 

dell'aeroporto forniva un buon punto di riferimento. La pista di atterraggio era lunga 1670 

metri per 50 di larghezza e comprendeva una grella d'acciaio forata (PSP) lunga 160 

metri, il rimanente era terra compattata. A est e ad ovest della pista c'erano 140 piazzole, 

ognuna poteva accogliere un aereo, ed erano collegate a raccordi di rullaggio che 

permettevano agli aerei di raggiungere la pista alle 2 estremità. Tutto questo era in grelle 

metalliche forate. La torre di controllo era situata sul lato ovest del centro della striscia 

preparata. Due capanne e due baracche ospitavano le sezioni amministrative e operative. 

Il personale era alloggiato in tende. C'era il pronto soccorso all’interno dell’aeroporto e un 

ospedale a Cervione, 6.500 metri a nord. 

 

Mappa 

storica del 

campo di 

aviazione di 

Alesani nel 

settembre 

1944. 

 

Foto 

USAAF, via 

AFRHA 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.forgottenairfields.com/airfield-uss-corsica-1226.html&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjqb9M4c46ck6VgSyN9rSo8PO_rXQ


 
 
Ingresso della Base di Alesani. Foto di Quentin C. Kaiser, Radio-mitragliere di 
B-25 del 486° Bomb Squadron. 

 

 
 
L'aeroporto di Alesani venne lentamente smantellato nel 1948 (geoportail.fr) 



 
 
Immagine sopra, la mappa degli aeroporti utilizzati in Corsica dagli alleati durante 
la Seconda guerra mondiale. Immagine sopra e sotto dal sito Web del 340° BG. 
 
Foto sotto, rifornimento carburante ad un B-25 del 340° Bomb Group ad Alesani. 
 

 



Il 4 aprile 1945 i giornali scrivono della tenace resistenza tedesca su tutti i fronti, ma 

oramai le sorti della guerra sono ben delineate, la sera del 9 aprile 1945 gli alleati 

sfonderanno la Linea Gotica tedesca. Nei giorni precedenti l’offensiva alleata, si intensifica 

l’attività aerea, per impedire ai tedeschi di far affluire al fronte uomini, materiali e mezzi. 

 

   



Le Missioni del 4 aprile 1945 del 340° Bomb Group 

Estratto da “Combat Chronology, US Army Air Forces, Mediterranean Theater of 
Operations”: 

 
OPERAZIONI TATTICHE (12^ Air Force) del 4 aprile 1945: in Italia, i B-25 continuano a 
bombardare le comunicazioni lungo la linea ferroviaria del Brennero, che vanno dal ponte 

della ferrovia a Drauburg [1] al ponte della ferrovia di Camposanto; i B-25 infliggono anche 
un danno considerevole all'impianto di metanolo di Merano; i P-47 si concentrano sul 

nemico in movimento, linee ferroviarie, depositi munizioni e carburante in tutta la Pianura 
Padana. Il 489° Bombardment Squadron del 340° Bombardment Group si sposta da 
Alesani, (Corsica) a Rimini, in Italia, con i B-25. 

 
[1] Durante l’incursione sul ponte ferroviario di Drauburg, due B-25 del 310° BG entrarono 

in collisione, il B-25 chiamato “Pretzel” a causa di un improvviso vuoto d’aria urtò il B-25 

“Oklahoma Betsie”, il “Pretzel” del Capitano Miller perse un’ala e precipitò in vite, non vi 
furono superstiti, dell’altro bimotore si lanciarono in 5 salvandosi con il paracadute mentre 

il Capitano Oliver rimase ai comandi del suo aereo e con esso precipitò, perendo. 

 

 
 

Bombe pronte per esser caricate a bordo di un B-25 del 486° Bomb Squadron. 
 

Per il 340° BG il 4 aprile 1945 erano previste 2 Missioni nella stessa zona, gli obiettivi 
erano i ponti ferroviari di Calliano e Rovereto, da colpire in simultanea. 
 

La Missione N°828 su Calliano vedeva impegnati 6 B-25 del 486° e 12 del 489° con 
bombe da 1000 Libbre, mentre nella Missione N°829 su Rovereto sarebbero intervenuti 
12 B-25 del 487°, 6 del 486°con bombe da 1000 Libbre e 3 B-25 anti-flak del 486°. Il 

compito degli anti-flak sarebbe stato di sganciare chaff e fosforo sulle postazioni antiaeree 
tedesche, colpendo prima dell’arrivo degli altri B-25 incursori che li seguivano a breve 

distanza. 



 
 
Nella tarda mattinata i B-25 del 340° BG decollarono da Alesani, gli aerei delle due 
formazioni si riunirono in volo in squadriglie di sei aerei e attraversarono l’Italia occupata 
dalle forze amiche, raggiunsero il Mare Adriatico e lo risalirono, nel frattempo i bombardieri 
vennero raggiunti dai caccia di scorta, poi a nord di Venezia virarono a sinistra ed 
iniziarono a sorvolare il territorio occupato dal nemico, seguendo una rotta pianificata 
prima della partenza. Infatti, vi era un accurato studio della posizione e della forza delle 
batterie contraeree sia attorno gli obiettivi che lungo la rotta. La ricognizione, ed in genere 
tutti gli aerei impegnati nelle missioni, rilevavano attentamente ogni variazione della 
disposizione delle batterie sia pesanti che leggere, permettendo con queste informazioni 
un quotidiano aggiornamento della situazione, di cui i pianificatori dell’USAAF tenevano 
conto onde evitare che le missioni si realizzassero attraverso un continuo tappeto di 
contraerea. Tuttavia, dall’estate 1944 fino al termine della guerra, le formazioni in volo 
sull’Italia subirono inaspettati agguati da parte di alcune batterie mobili da 88 mm spostate 
in località lungo la rotta degli aerei dove meno era attesa una loro opposizione. Gli 
equipaggi scrutavano il cielo in cerca di caccia nemici, guardavano a terra per vedere se 
c’era nuova contraerea da segnalare, la tensione saliva man mano che si avvicinavano 
all’obiettivo, tutti gli aviatori erano consapevoli che i radar tedeschi li avevano già avvistati 
e che non li avrebbero persi di vista, quindi nessuna sorpresa per il nemico, a terra gli 
artiglieri li aspettavano, pronti per colpirli quando sarebbero giunti sull’obiettivo.  
 

 



Il B-25 “Ladies Delight” viene colpito 
 

Come punto di riferimento per iniziare la corsa di bombardamento era stato scelto il 

piccolo paese di Rotzo (VI) sull’Altopiano di Asiago a 25 chilometri dagli obiettivi. Giunti 

su Rotzo i B-25 aprirono i portelli delle bombe e vennero portati al massimo dei giri i 

motori, iniziando la corsa di bombardamento. 

 

Primi a giungere sull’obiettivo furono i tre B-25 anti-flak che vennero accolti da un nutrito 

fuoco antiaereo, pesante e preciso. I tre aerei sganciarono il loro carico di fosforo bianco 

e chaff sulle postazioni Flak poste sulle collinette a Nord/Est di Rovereto ma subito dopo 

un colpo di antiaerea esplose molto vicino al B-25 del 1° Tenente John L. Ellis che pilotava 

il “Ladies Delight”, S/N 43-4033, codici in coda “6J”; schegge colpirono il motore sinistro 

che prese immediatamente fuoco, parecchie altre schegge bucherellarono la fusoliera 

dell’aereo in più punti. Mentre gli aerei anti-flak si allontanavano dal bersaglio, 

sopraggiunse la squadriglia di 18 aerei che sganciò le bombe da 1000 Lb sul bersaglio. 

 

 
 

Foto scattata dopo il bombardamento di Rovereto il 4 aprile 1945. Foto USAAF. 



 
 
Foto scattata dopo il bombardamento di Calliano il 4 aprile 1945. Foto USAAF. 
 
Il malconcio “Ladies Delight” venne raggiunto sul lato Ovest del Lago di Garda dal B-25 
“6S” del 1° Ten. Alfred Hapgood il quale racconta: chiamai per radio Ellis chiedendogli 
come andavano le cose. Ellis rispose che aveva un motore che perdeva olio mentre l’altro 
era in fiamme, che aveva intenzione di fermarlo e mettere le eliche in posizione di minima 
resistenza al flusso dell’aria. Gli ho detto di chiamare i caccia di scorta per avere copertura 
aerea. L’ho sentito chiamare il Leader dei caccia ma non riusciva a stabilire il contatto 
radio. Poco più tardi ho sentito Ellis che stava dando la sua posizione (32 chilometri a sud 
del Lago di Garda) ai caccia, chiedendo loro di sbrigarsi perché non aveva più la 
strumentazione efficiente. 
 
Circa un minuto dopo ho sentito John Ellis chiamare i caccia dicendo che avrebbe fatto 
un atterraggio senza carrello. L’ho immediatamente chiamato dicendogli di non fare un 
atterraggio di fortuna ma di lanciarsi lui e l’equipaggio con i paracadute. Non ho ricevuto 
risposta. Ho contattato i caccia dando loro la sua posizione approssimativa. Hanno 
cercato nell’area tra il Lago di Garda e il fiume Po, ma senza successo. Allora ho detto 
loro di dare un’occhiata all’aeroporto nemico a Sud-Ovest del Lago [Aeroporto di Ghedi]. 
Loro sono andati ma anche lì non hanno visto niente. Questo è stato l’ultimo contatto radio 
che ho avuto con i caccia. Ero il pilota affiancato all’aereo Leader, sul lato opposto c’era 
il “6J”. 



 
 

Drammatica immagine del B-25 “Ladies Delight” con il motore in fiamme. Questo 

importante documento è stato trovato dal Sig. Matthew Gregg tra i documenti di 

guerra del nonno, il mitragliere di coda dell’aereo, Serg. Robert D. King. 

 

Robert M. Harbaugh, pilota del “6A” dichiara: quel giorno ero il Leader della squadriglia di 

3 aerei anti-flak cui faceva parte il “6J”, esso è stato visto l’ultima volta alla quota di 2.400 

metri sull’estremità settentrionale del Lago di Garda, mentre dirigeva a Sud. 

L’ho chiamato per cercare di capire che problemi avesse ma non ho ricevuto risposta.  

Tuttavia, ho sentito il “6J” poco dopo che diceva per radio ad altri che aveva solo un 

motore che funzionava, che perdeva quota e che il motore buono aveva poca potenza.  

 

 
P-47 di scorta ad una formazione di B-25 del 340° Bomb Group. 



Nella foto sotto il “6S”, l’aereo che ebbe contatto visivo e radio con il “Ladies 

Delight” dopo che venne colpito dalla Flak. 

 

 
 

 

 

“Nose Art” del 

B-25 “Sahara 

Sue II”, codici 

in coda “6A”. 

Questo aereo 

nella Missione 

del 4 aprile 

1945 era capo 

squadriglia 

degli aerei 

anti-flak e vide 

il “Ladies 

Delight” in 

difficoltà ma 

non riuscì a 

contattarlo. 

 

Foto da Jeff e 

Rick Wolford. 



Testimonianza di Glen J. Medus, co-pilota del “Ladies Delight” 
 
Quella del 4 aprile 1945 era la mia 28^ Missione di Combattimento. Quel mattino non ero 
molto tranquillo, avevo come un presentimento che qualcosa sarebbe andato storto. Nel 
briefing prima della Missione venne spiegato tutto, piano di volo, posizioni della Flak, 
modalità di bombardamento ecc. Quel giorno era previsto il bombardamento di un ponte 
ferroviario a Rovereto, 18 aerei avrebbero bombardato il ponte con bombe da 1000 
Libbre, 3 aerei anti-flak avrebbero bombardato le postazioni antiaeree tedesche con 
bombe al fosforo, queste per bruciare gli artiglieri e provocare alte colonne di fumo per 
nascondere agli artiglieri i nostri aerei, e chaff (strisce di stagnola) per confondere i radar 
tedeschi. Io ero nei 3 aerei anti-flak, ed entravamo in azione prima dell’arrivo del gruppo 
principale da bombardamento. 

Siamo quindi decollati, il 
volo è stato tranquillo, 
senza problemi, man mano 
che ci avvicinavamo 
all’obiettivo la tensione 
aumentava, sapevamo che 
i tedeschi ci stavano 
aspettando. 
Poi siamo arrivati 
sull’obiettivo, inizialmente 
solo noi 3 aerei anti-flak, 
quindi tutte le attenzioni 
degli artiglieri erano rivolte 
a noi e infatti come 
prevedevamo si è 
scatenato l’inferno; 
volavamo in mezzo alle 
nuvolette nere dei proiettili 
che esplodevano in aria, 
gli spostamenti d’aria 
sconquassavano il nostro 
B-25, sembrava di essere 
in un mare in tempesta, 
ma nonostante tutto 
abbiamo ottemperato il 
nostro compito, colpendo 
con successo le postazioni 
antiaeree tedesche. 
 
Il 2° Tenente Glen J. 
Medus, di Canton, 
Illinois, co-pilota 
del B-25 “Ladies 
Delight”. 
 
Foto gentilmente 
concessa dalla Famiglia 
Medus. 
 



Quasi subito dopo lo sgancio una granata è esplosa sul lato sinistro del nostro B-25, il 

motore sinistro ha preso fuoco e parecchie schegge hanno colpito la struttura dell’aereo, 

mi sono girato verso John Ellis per capire se era ferito, ha detto che andava bene, 

abbiamo chiamato con l’interfono gli altri quattro dell’equipaggio e anche loro non erano 

feriti, adesso il problema era portare alla base noi e il nostro aereo, e con un motore in 

fiamme le prospettive future non erano le migliori. Ho iniziato a regolare i giri dei motori 

per avere una certa equilibratura di volo, poi guardando il motore destro mi sono accorto 

che perdeva olio, probabilmente qualche scheggia di granata lo aveva raggiunto, 

danneggiandolo. Avevamo iniziato a ridiscendere il Lago di Garda dal lato Ovest in 

direzione Sud quando abbiamo stabilito un contatto radio e visivo con il “6S” del 1° Ten. 

Alfred Hapgood e ci siamo fatti uno scambio di informazioni. Poi John mi ha detto di 

spegnere il motore sinistro, regolare le eliche del motore in posizione di minima resistenza 

all’aria e di aumentare di giri il motore destro. Mentre eseguivo queste operazioni John 

chiamava i nostri caccia di scorta perché scendessero a darci copertura, con un motore 

fermo avevamo una velocità molto ridotta e stavamo rimanendo indietro, isolati dal resto 

della formazione, inoltre continuavamo a perdere quota, come se non bastasse la nostra 

strumentazione di bordo non funzionava più. Il capo squadriglia caccia rispose che erano 

a corto di carburante e quindi potevano scendere ma solo per un limitato periodo di tempo. 

Poi anche il motore destro ha iniziato a perdere potenza e di conseguenza perdevamo 

ulteriormente quota, John ha chiamato i caccia dicendo loro che avremmo effettuato un 

atterraggio di emergenza senza carrello dando loro la nostra posizione approssimativa. 

Adesso eravamo veramente bassi, circa 200 metri dal suolo, e la nostra velocità e quota 

diminuiva a vista d’occhio, eravamo molto vicini alla velocità minima di sostentamento, 

c’era il pericolo che l’aereo entrasse in stallo, precipitando. Qualche centinaio di metri alla 

nostra sinistra c’era il Fiume Mincio con un’ampia zona paludosa, quindi decidemmo di 

atterrare lì, nella palude. Sorvolato a circa 100 metri d’altezza un piccolo paese [Rivalta 

sul Mincio] John fece una leggera virata a sinistra e cercando di tenere l’aereo il più 

livellato possibile si diresse sulla palude. L’urto con il suolo fu piuttosto violento, il fango 

della palude frenò molto la nostra strisciata, dopo circa 150 metri l’aereo si fermò.  

 

Il B-25 “Ladies 

Delight” 

precipitato nella 

zona paludosa di 

Rivalta sul Mincio. 

Solitamente gli 

aerei venivano 

assegnati agli 

equipaggi la notte 

prima della 

Missione, in base 

alla disponibilità 

del momento. 

 

Foto di Bob Knox 

tramite John 

Pulos. 

 



Una pagina del MACR, Missing Air Crew Report, del B-25 caduto nei pressi di 
Rivalta. Questi Documenti iniziarono ad essere compilati dall'USAAF dal 1943. Per 
ogni aereo (e relativo equipaggio) perduto in territorio nemico veniva redatto un 
documento contenente ogni possibile dato dell'aereo, dell’equipaggio e 
circostanze della perdita (data e luogo della missione, obiettivo, eventuali 
testimonianze). 
Nel cerchio con la croce in centro la posizione approssimativa di caduta del B-25.  
Fonte USAAF. 



Siamo quindi scesi tutti e sei dall’aereo, eravamo intontiti e doloranti per diverse contusioni 
causate dall’urto al suolo ma fortunatamente nessuna ossa rotta. Eravamo nel fango fino 
alle caviglie, ci siamo guardati attorno, il nostro B-25 era mezzo fracassato, lungo la 
strisciata lasciata nel fango nella discesa c’era un motore dell’aereo che era saltato via 
dall’ala e giaceva conficcato nel fango un centinaio di metri dietro l’aereo. Ci siamo 
incamminati in direzione della terraferma mentre nel frattempo arrivavano dei civili per 
vedere cosa fosse accaduto. Ci siamo rivolti a due uomini chiedendo loro se potessero 
aiutarci ma non capivano quello che dicevamo, poi sono arrivati di corsa alcuni militari 
tedeschi, ci hanno puntato contro i loro fucili mitragliatori urlando qualcosa in modo 
gutturale, poi hanno fatto cenno ai civili con i mitra di allontanarsi. Mentre un paio di 
tedeschi rimanevano di guardia all’aereo, gli altri ci hanno accompagnati, sempre con le 
armi puntate contro, e fatti salire su due piccole auto. 
 
Poi i tedeschi ci hanno fatto fare un giro turistico in auto per il paese, per far vedere ai 
civili le loro “prede di guerra”, noi aviatori. Tedeschi e fascisti stavano perdendo la guerra 
e avevano bisogno del consenso popolare, di mostrarsi forti, far vedere a tutti che noi 
americani non eravamo invincibili. Giunti di fronte ad una scuola primaria le auto hanno 
rallentato a passo d’uomo, una bambina si è avvicinata all’auto dov’ero e mi ha sputato 
addosso attraverso il finestrino dell’auto abbassato.  
 

 
 
La scuola primaria di cui parla Glen J. Medus nella sua testimonianza, di fronte alla 
quale una bambina gli sputò addosso, è ancora esistente in via Tezzone a Rivalta.   
In questa foto dell’estate 1942 sono ritratti i bambini di Rivalta durante la colonia 
estiva, davanti all’ingresso della scuola.  
Foto dalla Collezione di Roberto Saccagi, Rivalta. 



Poi le auto hanno proseguito per qualche centinaio di metri e hanno varcato un cancello, 
un vialetto interno attraversava un grande parco alberato, sul fondo c’era una lussuosa 
Villa antica che era il posto di Comando locale dei tedeschi. [Villa Arrivabene].  
 

 
 
L’ingresso della settecentesca Villa Arrivabene a Rivalta sul Mincio, che durante la 
Seconda guerra mondiale era Comando militare tedesco.  
Fotografia: “vecchio Bacam”. 
 
Mi hanno rinchiuso in una stanza senza finestre, c’era molto freddo. In quel momento ho 
realizzato di essere un prigioniero di guerra, mi era difficile capacitarmi di questo, mi 
sembrava tutto surreale, come un brutto sogno, invece questa era la mia nuova realtà, 
poche ore prima ero in volo sul mio B-25, adesso il mio aereo era mezzo distrutto ed io in 
una stanza senza finestre, solo, in territorio nemico, prigioniero del nemico. 
 
Quella notte, una coppia di civili sono riusciti a sgattaiolare dentro la prigione senza farsi 
vedere dai militari e ci hanno portato alcuni panini. 
 
Dopo aver passato la notte in quel posto, il mattino dopo siamo stati accompagnati in auto 
a Verona, in una chiesa bombardata. Lì i tedeschi ci hanno divisi, ognuno in una stanza, 
per evitare che parlassimo tra noi, che ci mettessimo d’accordo su cosa dire o fare, perché 
era cosa certa che ci avrebbero interrogati, a uno a uno. Mi hanno portato in una cella 
dove per letto c’era un mucchio di paglia.  
 
Poi hanno iniziato a interrogarmi in una stanza dove c’era un Ufficiale, un paio di soldati 

e un cane. Loro avevano sul tavolo i documenti che erano nel nostro aereo e che non 

abbiamo avuto il tempo di eliminare. Nei documenti c’erano le mappe con i piani di volo, 



le rotte da dove eravamo partiti fino al bersaglio e ritorno, la mappatura delle posizioni 

della Flak, particolari della Missione e tutto quanto ci serviva per il volo. 

 

L’interrogatorio è stato piuttosto duro, l’Ufficiale che ci interrogava era molto nervoso e 

arrogante, voleva sapere tutto di quello che svolgevamo, le nostre attività di guerra; io non 

rispondevo alle domande che mi venivano rivolte e il mio interrogatore si arrabbiava, e 

ogni volta che l’interrogatore si arrabbiava, il cane ringhiava contro di me in modo 

preoccupante, a pochi centimetri dal mio viso. 

 

 
 

Telegramma della Western Union nel quale si comunica alla Famiglia Medus che il 

2° Tenente Glen J. Medus è dato disperso in azione in Italia dal 4 aprile 1945. 

Foto da Famiglia Medus. 

 

In particolare, volevano sapere, con molta insistenza, come un B-25 poteva attraversare 

l’Oceano Atlantico e arrivare in Europa in volo. Ma questo era segreto militare e non mi 

era concesso rivelarlo. 

  

Per coprire quelle lunghe distanze era stato installato nel vano bombe dell’aereo un 

serbatoio carburante ausiliario supplementare da 1.900 litri. In questo modo, dopo aver 

ricevuto il nostro B-25J nella base militare di Orlando, Florida, a tappe abbiamo raggiunto 

l’Europa. Partendo dalla Florida abbiamo fatto tappa a Porto Rico, poi Brasile, quindi nella 

minuscola Isola di Ascension nell’Oceano Atlantico meridionale, poi abbiamo raggiunto 

l’Africa passando poi per Marocco e Tunisia, infine le ultime due tappe: Napoli e Alesani.  



Erano viaggi lunghi ed estenuanti, ore e ore passate in volo sull’Oceano percorrendo 

migliaia di chilometri. Tutto questo per raggiungere il nostro teatro operativo di guerra: 

l’Europa. Dopo un paio di giorni ci hanno di nuovo riuniti, noi dell’equipaggio, assieme ad 

altri prigionieri di guerra, tra i quali alcuni militari canadesi.  

Siamo stati costretti a camminare in direzione Nord per due giorni su sentieri di montagna, 

dormendo in grotte. Era evidente che Verona era isolata dal Brennero, non c’erano strade 

e ferrovia agibili per un bel tratto.  

I nostri bombardamenti avevano ottenuto lo scopo prefissato, la priorità della nostra 

aviazione di interrompere le linee di comunicazione nemiche era diventata realtà. Poi 

abbiamo raggiunto una stazione ferroviaria, qui ci hanno caricati su un treno di prigionieri 

di guerra, destinazione Germania.  

 

Siamo arrivati in Germania il 12 aprile, quindi 8 giorni dopo il crash, nell’enorme campo di 

prigionia Stalag VII-A, situato a Moosburg, 38 chilometri a Nord di Monaco di Baviera. 

Inizialmente mi hanno messo in una piccola stanza con altri 50 prigionieri, tutti russi, 

nessuno parlava in inglese, 

quello era un posto 

provvisorio per i nuovi 

arrivati, non c’erano letti per 

tutti quindi ho dormito sul 

pavimento. Al mattino mi 

sono svegliato con il corpo 

pieno di pidocchi. Dopo 

esser stato in una baracca 

adibita ad ufficio dove mi 

hanno assegnato il mio 

numero di prigioniero di 

guerra sono poi stato 

trasferito, sempre in quel 

campo, in una stanza con 

24 letti, le coperte erano 

sacchi riempiti di paglia, 

anche questi pieni di 

pidocchi.  

Il mangiare era poco, giusto 

il necessario per soprav-

vivere. Poi il campo è stato 

liberato dalle nostre truppe 

il 29 aprile 1945 ed è finito 

quell’incubo. 

 

In 25 giorni di prigionia 

avevo perso circa 20 chili. 

 

 

Glen J. Medus 

in tenuta da volo. 

Foto da Famiglia Medus.  



Nella confusione della liberazione dello Stalag, tra carri armati e militari americani, 

prigionieri felici che applaudivano tra le lacrime, ho cercato un giornalista. Volevo essere 

sicuro che il mio nome venisse scritto sul giornale in modo che i miei genitori sapessero 

che era al sicuro. Loro non sapevano se io fossi morto o vivo, avevano ricevuto un 

telegramma nel quale si diceva che ero disperso in azione. 

 

Quando siamo rientrati negli U.S noi militari siamo stati accolti in modo trionfale, con tutti 

gli onori, grandi feste e ringraziamenti da tutti, come eroi, sia all’arrivo a New York che a 

Canton, la mia città natale. Fu molto diversa invece l’accoglienza quando tornai dalla 

guerra di Corea, quando ad attendermi c’erano solo due ragazze che cantavano. 

 

Una volta tornato negli Stati Uniti, rimasi nell'esercito, combattendo nella guerra di Corea 

e   servendo in Unità sia attive che di riserva per un totale di 39 anni prima di ritirarmi con 

il Grado di Tenente Colonnello. Ho anche lavorato per 36 anni come supervisore presso 

International Harvester, Azienda costruttrice di macchine agricole, macchine per la 

costruzione edile, veicoli commerciali e camion. Poi dopo aver smesso di lavorare, io e 

mia moglie Mary ci siamo trasferiti in una casa mobile vicino al Fiume Caloosahatchee. 

 

Comunque, nonostante l’aver vissuto il Secondo conflitto mondiale, gli interrogatori, la 

prigionia, l'incertezza sul fatto che sarei sopravvissuto, io sono rimasto implacabilmente 

allegro. Non ho mai avuto problemi mentali, immagino, perché quando mi alzo dal letto 

mi tengo sempre impegnato in molte attività. 

 

Ho giocato a tennis per molti anni, fino ad un paio di anni fa, il mio modo di giocare era 

piuttosto aggressivo; poi amo ballare, pescare e giocare con il mio gatto tigre di 6 chili, 

Tucker. 

 

Il mio modo di pensare è fare un buon uso del mio tempo libero. Continuo a dire ai giovani 

che non si deve rimanere seduti a scambiarsi messaggi. Non bere. Non fumare. E non 

sederti. Se sei abbastanza fortunato da avere tempo, usalo bene, non sprecarlo.                                                                                                                              

 

Modulo di 

Registrazione 

di Glen J. 

Medus dopo 

la liberazione 

dallo Stalag 

VII-A. 

 

Foto da 

Famiglia 

Medus. 

 

 

 

 

 

 



 

                           
 

Glen Medus con il figlio Keri Davis fotografato in Riunioni di Veterani di guerra. 



Lo Stalag VII-A 

Stalag VII-A fu un campo di concentramento tedesco durante la Seconda guerra 

mondiale, situato a nord della città di Moosburg, nel sud della Baviera. Il campo copriva 

un'area di 35 ettari. 

Serviva soprattutto come campo di transito nel quale i prigionieri, inclusi gli ufficiali, erano 

processati e diretti negli altri campi. Quasi tutti i prigionieri di guerra, appartenenti a tutte 

le nazioni che lottarono contro la Germania, passarono da questo campo. Quando giunse 

il giorno della liberazione, il 29 aprile 1945 c'erano 130.000 prigionieri provenienti da 26 

nazioni differenti. Fu il più grande campo di prigionieri di guerra in Germania. 

 

Foto aerea dello Stalag VII-A. 

Il campo iniziò l'attività nel settembre 1939, ospitando prigionieri polacchi catturati durante 

la campagna di Polonia. Arrivarono quando le baracche in legno erano ancora in 

costruzione e per lunghe e dure settimane vissero in tenda.  

Soldati britannici, francesi, belgi e olandesi presi prigionieri durante la battaglia di 

Francia, iniziarono ad arrivare nel maggio 1940. Molti furono trasferiti in altri campi, ma 

circa 40.000 francesi rimasero chiusi nel Stalag VII-A sino al termine della guerra. 

Altri prigionieri britannici, greci e jugoslavi arrivarono dopo la campagna balcanica tra il 

maggio e giugno 1941. Alcuni mesi dopo iniziarono ad arrivare prigionieri sovietici, tra i 

quali molti Ufficiali. Al termine della guerra erano nel campo c'erano 27 Generali sovietici 

che erano riusciti a sopravvivere ai maltrattamenti a cui loro, e tutti gli altri prigionieri 

sovietici, erano stati sottoposti. 



Si aggiunsero altri prigionieri britannici del Commonwealth e polacchi catturati 
nella campagna del Nord Africa e durante le offensive contro le isole italiane 
nel Mediterraneo. Questi arrivavano dai campi di prigionia italiani dopo l'armistizio dell'8 
settembre 1943. Anche numerosi soldati italiani vennero imprigionati, tra questi il noto 
regista e sceneggiatore italiano Luciano Salce, all’epoca militare. Venne catturato l'8 
settembre, poi condotto nel campo di prigionia. Nel periodo di reclusione tentò la fuga dal 
campo di concentramento due volte: la prima, fallita, nel 1944 insieme a un compagno di 
prigionia, la seconda, nel febbraio del 1945, che riuscì. Rientrato in Italia, mise per iscritto 
le difficoltà trascorse durante la lunga detenzione. 

 

 

Fronte e retro 
di una lettera 
inviata da 
Luciano Salce 
alla Famiglia 
durante il 
periodo di 
detenzione allo 
Stalag VII-A. 

Da Wikipedia, 

Ema 1966. 

  

 

 



I primi statunitensi arrivarono dopo la campagna di Tunisia nel dicembre 1942 e la 
campagna d’Italia nel 1943. La maggior parte degli statunitensi venne catturata nella 
offensiva delle Ardenne, in Belgio, dal dicembre 1944 al gennaio 1945. 

Gli ultimi arrivi furono degli Ufficiali provenienti dallo Stalag Luft III che vi giunsero dopo 
una marcia forzata da Sagan, località della Slesia, giungendovi il 2 febbraio 1945. Furono 
seguiti da numerosi prigionieri che venivano spostati a marce forzate dagli altri campi di 
prigionia che si trovavano sulla strada dell'avanzata sovietica.   

Durante i cinque anni e mezzo di attività del campo, morirono circa 1000 prigionieri, di cui 
oltre 800 sovietici. Essi furono seppelliti in un cimitero presso Oberreit a sud di Moosburg.  

Molti morirono per inedia, alcuni per incidenti durante il lavoro forzato ed altri rimasero 
uccisi durante i raid alleati sui luoghi nei quali erano impiegati. 

 

Nella foto sopra, militari australiani reclusi nello 
Stalag VII-A. Foto da Australian War Memorial. 

 

 

Foto a sinistra, targhetta identificativa indossata 
dai prigionieri di guerra nel campo Stalag VII-A. 

Da Wikipedia, foto di Brian Jenkins. 

 

  

 



 
 

Il B-25J “Ladies Delight” scortato da caccia P-47 del 347° Fighter Squadron., 350° 

Fighter Group. Foto da Dominique Taddei. 

 

 

 

 

 
 

Il “Ladies Delight” con il suo equipaggio e il personale di terra prima di una 

Missione di guerra. Foto di Bob Knox tramite John Pulos. 

 



 
 

Foto aerea della zona del crash del B-25. Da destra al centro della foto il Fiume 

Mincio con la sua ampia zona paludosa. In alto l’abitato di Rivalta sul Mincio, poco 

più sotto nell’ovale giallo l’area del crash. In fondo alla foto il paese delle Grazie, 

noto per il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, costruito nel 1200. 

Foto Claudio Rossi. 

 

 

 
 

Nell’ovale giallo l’area del crash del “Ladies Delight”, poco più sopra c’è l’abitato di 

Rivalta sul Mincio. Foto Claudio Rossi. 



 

Nella foto a sinistra il mitragliere 

di coda del B-25 “Ladies Delight”, 

Sergente Robert D. King. Foto 

inviata da Matthew Gregg, nipote 

dell’aviatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sotto Modulo di Registrazione di Robert D. King dopo la liberazione dal campo 

di prigionia Stalag VII. Foto da Matthew Gregg.    

 



 

Pagina N°1 del MACR. Nel Documento è stato scritto in modo errato il nome del B-

25: Lady’s Delight invece di Ladies Delight. Foto USAAF. 



 

 

Pagina N°2 del MACR. Foto USAAF 



Dopo il crash il 

relitto del B-25 

venne coperto 

di frasche per 

evitare che 

venisse visto 

dall’alto da 

aerei alleati. 

L’aereo venne 

piantonato 

inizialmente da 

militari tedeschi 

e italiani, poi 

lasciato 

incustodito. 

Gli abitanti del luogo smontarono il bimo-tore pezzo per pezzo per ricavarci denaro dal 

metallo oppure con l’intento di riutilizzare per uso civile alcuni pezzi, come ad esempio 

questa Dynamotor, che faceva parte dell’apparato radio dell’aereo, venne modificata e 

utilizzata come macchina utensile in una officina. 

Le foto sopra e sotto sono state gentilmente concesse dal Sig. Massimo Solci. 

 



 

Foto sopra, apparato radio del B-25. Foto di Luigi Zappavigna. 

Foto sotto, dimostrazione della capacità di tiro delle mitragliatrici di un B-25.        

 



 

Nose Art” del B-25J “Ladies Delight”. Foto di Bob Knox tramite John Pulos.  

     

 

Il motore radiale del B-25, il Wright R-2600. Foto dal Web. 
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Fasi finali dell’assemblaggio del B-25. Foto di Alfred T. Palmer. 

Disegno del B-25J “Ladies Delight”. Foto dal Web. 

 



Episodi aeronautici avvenuti a Rivalta durante la Seconda guerra mondiale 

Il Signor Giancarlo Zanoni, classe 1935, una delle memorie storiche di Rivalta, ricorda un 
paio di avvenimenti a carattere aeronautico accaduti a Rivalta sul Mincio, tutti sul finire 

della guerra.  

Il primo riguarda il B-25 “Ladies Delight” del quale abbiamo ampiamente scritto in 
precedenza, ma con alcuni particolari aggiunti da Zanoni che ricorda: “ho visto il bimotore 
che fumava, è passato basso su Rivalta, circa 100 metri di altezza, poi ha virato a sinistra 

e si è diretto sulla palude. L’aereo è atterrato circa 600 metri dal punto in cui mi trovavo 
io. Sono partito subito, io e altre persone, nella direzione di dove avevamo visto l’aereo 

scomparire dalla nostra visuale. Ci ho messo 10-15 minuti ad arrivare sul posto dello 

schianto. Quando sono arrivato gli aviatori americani non c’erano più, erano già stati 
portati via dai militari tedeschi che avevano un Comando a Villa Arrivabene la quale dista 

400 metri da dove era caduto l’aereo, quindi i tedeschi sono arrivati sul posto nel giro di 
pochi minuti. L’aereo era presidiato da alcuni uomini delle Camicie Nere che ci hanno fatti 

allontanare. Un fatto singolare è accaduto, un militare delle Camicie Nere, per far 
allontanare bambini e ragazzi che erano arrivati per curiosare, sbatteva il fucile per terra 

per intimorirli, farli andare via, nello sbattere il calcio del fucile a terra è partito un colpo 

accidentale che ha preso in pieno il militare, che è morto all’istante. Poi le Camicie Nere 

tolsero il presidio al B-25 e alcuni civili iniziarono a smontare l’aereo, togliendo apparati 

meccanici ed elettrici, pezzi di fusoliera e tutto quanto di recuperabile poteva esserci. I 
tedeschi forse non si aspettavano che i civili smontassero l’aereo, quindi dopo essersi 

accorti del fatto passarono per il paese con una macchina con sopra gli altoparlanti 

esortando gli abitanti di restituire quanto avevano preso dall’aereo. Alcuni intimoriti 

portarono ai tedeschi quanto avevano prelevato dell’aereo, per evitare guai, ma molti 
tennero i pezzi per loro. Poi dopo la guerra il grosso dell’aereo venne smontato da un 

rottamaio locale, tale Brusini”. 

Altro avvenimento ricordato da Zanoni è stato un aereo tedesco Stuka precipitato poco 
fuori da Rivalta. Zanoni spiega: “erano gli ultimi giorni prima della fine della guerra, ho 

visto un aereo che continuava a sorvolare in tondo Rivalta, poi dopo un bel po' è sceso di 

quota diretto nei campi fuori Rivalta e non l’ho più visto. Quindi sono corso nella direzione 
dove avevo visto l’aereo scendere. Quando sono arrivato ho potuto vedere l’aereo, che 

era sceso in zona Vedusino, vicino a Corte Pero, si trattava di uno Stuka tedesco.  

Nel toccare terra l’aereo aveva perso una ruota con tanto di carrello ed era ben distante 
da dove si era fermato l’aereo. Il velivolo poggiava quindi su un’ala e con il muso contro il 

terreno, ho visto il pilota che stava tranquillamente seduto su un’ala a fumare una 

sigaretta, non ricordo di aver visto il mitragliere. Poi sono arrivati i militari che hanno fatto 

allontanare me e altre persone che erano accorse sul posto. Successivamente l’aereo 

venne parzialmente smontato dai tedeschi che lo caricarono su un camion militare 
portandolo via”. 

Lo Junker Ju. 87, detto anche Stuka (in tedesco Sturzkampfflugzeug, letteralmente 

"aereo da combattimento in picchiata"), era un bombardiere in picchiata monomotore con 
configurazione alare ad ala di gabbiano rovesciata. Pur essendo stato progettato nel 
lontano 1933 dall'azienda tedesca Junkers, lo Stuka restò in produzione per oltre nove 

anni, rimanendo per tutta la durata della guerra immutato nella struttura e nella 
configurazione di base, prova della validità complessiva della macchina. Ne furono 

costruiti più di 5 700 esemplari in una decina di versioni, che combatterono su tutti i fronti. 
Impiegato principalmente dalla Luftwaffe oltre che dalle forze aeree delle potenze 



dell’Asse, lo Ju. 87 fu uno dei più efficaci bombardieri in picchiata della Seconda guerra 
mondiale e certamente il velivolo più propagandato di tutto il conflitto. È considerato una 

pietra miliare nella storia dell'aviazione bellica. Nonostante nel 1945 lo Stuka fosse un 
aereo obsoleto, i tedeschi lo utilizzarono in Italia fino all’ultimo giorno di guerra, 
principalmente come aereo da attacco al suolo per l’appoggio tattico alle truppe tedesche 

e italiane di terra, colpendo mezzi e truppe alleate che avanzavano nella pianura padana. 

 

Al 22 aprile 1945, erano presenti a Ghedi N°10 Ju.87 Stuka del 2/NSGr.9 nelle versioni 
D-3 e D-5, tutti in efficienza di volo, mentre a Villafranca di Verona il 3/NSGr.9 aveva un 
totale di 16 Stuka, sempre nelle versioni D-3 e D-5 dei quali solo 13 in condizioni di volo. 

Quindi è ipotizzabile che lo Stuka di Rivalta sia stato uno Stuka in dotazione al reparto 
Luftwaffe di Villafranca, ed era uno dei tre Stuka in riparazione al 22 aprile 1945. 

   

 

Ju.87 Stuka in volo. Foto dal Web. 

C’è chi arrivò prima della cattura degli aviatori del B-25 “Ladies Delight”. Il Sig. Davide 

Donegà, che abitava con la famiglia alla corte Giuseppina, corte che adesso non esiste 
più, vide il B-25 mentre tentava l’atterraggio di fortuna. L’aereo cadde vicino a dove 
abitavano, circa 400 metri verso il Mincio, in una zona conosciuta come “Oslanda”, tra la 

“Pladna” e Villa Arrivabene. Davide accorse con la zia Caterina Modolo sul posto di caduta 
dell’aereo e vide i sei aviatori americani che usciti indenni dall’aereo cercavano di 

allontanarsi. Mia zia li aiutò nell’attraversamento di qualche piccolo fosso ma quasi subito 
sopraggiunsero i tedeschi che li catturarono. Il giorno successivo Davide, con lo zio 
Giovanni, marito della zia Caterina, tornò sul luogo dove era precipitato l’aereo. Il posto 

era deserto, tagliarono dalle ali due grossi pezzi di lamiera che portarono a casa e da 
allora per diverso tempo vennero usati come copertura per il raccolto di granaglie 

depositato sull’aia. 



Anche il Sig. Marcellino Ravazzini, classe 1934, vide il “Ladies Delight” mentre scendeva 

per l’atterraggio d’emergenza.  

 

Marcellino racconta: “ero con altri due ragazzini quando abbiamo visto il bimotore 

scendere di quota, fumava da un motore ed andava in direzione della palude, poi ha virato 

ed è tornato indietro, quindi dopo aver compiuto un 360° è ripassato, ancora più basso 

della prima volta e si è diretto nuovamente verso la palude, dove poi è sceso. Potete 

immaginare l’entusiasmo e l’eccitazione che avevamo noi ragazzini, avere l’occasione di 

poter toccare un aereo con le nostre mani! Quindi ci siamo incamminati nella direzione in 

cui abbiamo visto l’aereo scomparire. Eravamo piuttosto distanti dal luogo di caduta 

dell’aereo, ci abbiamo messo 25-30 minuti per arrivare. Siamo arrivati che non c’era 

nessuno, l’aereo era lì appoggiato a terra con la pancia, siamo passati sotto un’ala 

dell’aereo che quasi sfioravamo con la testa, poi dietro le ali, nella parte centrale/laterale 

dell’aereo c’era la postazione del mitragliere laterale e da lì siamo entrati. Incuriositi e 

affascinati da quello che vedevamo ci siamo fatti un giro completo dell’aereo, prima nella 

cabina di pilotaggio, raggiunta passando per uno stretto cunicolo che sormonta il vano 

bombe, poi sono andato in coda dove c’era una cabinetta con due mitragliatrici, era la 

postazione del mitragliere di coda dell’aereo, mi sono seduto sul seggiolino e mi sono 

messo ad armeggiare con tutto quello che vedevo, tirando una specie di cloche le due 

mitragliatrici si sono messe in funzione e le ho dirette in tutte le direzioni, però non 

sparavano, forse perché avevano la sicura, o forse non ho schiacciato il pulsante di sparo 

tra tutte le cose che ho schiacciato. 

 

 
 

In foto le due postazioni delle mitragliatrici laterali del B-25, da una di queste 

aperture entrò Marcellino Ravazzini con i suoi amici nell’aereo di Rivalta. Il cunicolo 

che Marcellino menziona nel suo racconto è quello che si vede in centro/alto della 

foto e serviva a fare da passaggio, in caso di emergenza, tra gli aviatori della zona 

posteriore con quella anteriore dell’aereo. Foto da Youtube. 



Poi arrivarono alcuni civili adulti, tra i quali un cacciatore, ed anche loro hanno iniziato a 
gironzolare attorno all’aereo. Più tardi sono arrivati alcuni militari tedeschi che hanno 
iniziato a urlare facendoci capire di allontanarci, poi hanno sparato alcuni colpi di rivoltella 
in aria e lì abbiamo iniziato ad avere paura. Un signore, Renzo Ascari, che anni dopo la 
guerra venne eletto per due volte Sindaco di Rodigo/Rivalta, disse a noi ragazzi di seguirlo 
e noi lo seguimmo, stare con un adulto ci faceva sentire più sicuri, e con lui ci 
allontanammo dalla zona dell’aereo caduto e dai tedeschi senza problemi.                                                                                                                                                
Una cosa che mi è sembrata strana, vedendo le foto ora dell’aereo, è che nonostante noi 
fossimo piccoli, quindi tutto a quell’età appare grande, questo aereo sembra molto più 
grande di quanto non è apparso a noi all’epoca, non ci era sembrato poi così enorme. 
In seguito, l’aereo venne smantellato pezzo per pezzo, molti pezzi di lamiera vennero 
presi da alcuni abitanti del luogo, mentre il grosso dell’aereo, come i pesantissimi motori,  
vennero portati via da una ditta specializzata in raccolta rottami, che con alcune chiatte 
risalì il Mincio, portandosi a poca distanza da dove era atterrato l’aereo americano, anche 
perché l’aereo era piuttosto lontano dalla strada principale ed il terreno non era adatto a 
sopportare molto peso.”                                                                                                                             

 
Postazione del 
mitragliere di 
coda del B-25. 
Foto dal Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altro avvenimento che Marcellino Ravazzini ricorda è un mitragliamento aereo che 

avvenne sempre nell’ultimo periodo di guerra. A farne le spese è stato un grande 

magazzino all’aperto addossato a Rivalta dove alcune ditte lavoravano la canna palustre 

per produrre le arelle, e la carice con la quale venivano impagliate le sedie, inoltre 

venivano prodotti anche contenitori intrecciati per contenere e trasportare bombe di 

mortaio, questi venivano prodotti a domicilio, poi stipati nella grande area all’aperto in 

attesa della consegna. 

A metà di un pomeriggio una squadriglia composta da 3-4 aerei monomotore vide 

qualcosa per loro sospetto, forse qualche operaio che stava lavorando, oppure cumuli di 

canna ammassati e scesero mitragliando, compiendo ripetuti passaggi. Nel 

mitragliamento vennero colpite tre persone: una ad una mano, una ad un piede e mio 

nonno ad entrambe le gambe. C’è stata molta paura oltre per il mitragliamento in sé, per 

l’infiammabilità del materiale stipato nel magazzino. 



 
 

Fusoliera del B-25 con in fondo il seggiolino della postazione del mitragliere di 

coda. Notare la posizione scomoda del mitragliere quando era in postazione che 

doveva rimanere inginocchiato. Sicuramente Marcellino Ravazzini quando sedette 

sul seggiolino il 4 aprile 1945 stava molto più comodo, essendo più basso di un 

adulto. 

 

Foto tratta dalla rivista LIFE. 

 



Il movimentato 23 aprile 1945 di Rivalta 

 

Una giornata molto intensa quella del 23 aprile, lo sforzo dell’USAAF, l’aviazione alleata, 

era al culmine per supportare l’avanzata delle truppe alleate nella Valle del Po. Un lunedì 

iniziato presto, già alle 6 del mattino decollarono da Pisa quattro cacciabombardieri P-47 

del 1° Gruppo Caccia brasiliano in missione di ricognizione armata sulla pianura padana, 

tutto quanto di militare avvistato sul territorio occupato dal nemico veniva attaccato, 

contemporaneamente i piloti comunicavano via radio quindi in tempo reale quanto 

vedevano al suolo, tutti gli spostamenti del nemico a terra venivano continuamente 

monitorati e segnalati alle squadriglie che sarebbero decollate successivamente. Tutte 

queste operazioni di interdizione si svolsero ininterrottamente per tutta la giornata, 

centinaia di caccia e bombardieri si alternarono fino a sera tardi, non senza perdite, specie 

tra i cacciabombardieri, perché questi operavano a quote piuttosto basse, spesso durante 

i mitragliamenti o bombardamenti anche a meno di 30 metri d’altezza e quindi vulnerabili 

alla contraerea dei cannoni da 20 mm e armi automatiche che era ancora molto attiva, 

nonostante i tedeschi fossero in fase di ripiegamento. Alla fine della giornata gli alleati 

contarono la perdita di una decina di cacciabombardieri di vario tipo, con la morte di molti 

piloti, perché volando bassi, una volta colpiti spesso non c’era il tempo materiale di 

lanciarsi con il paracadute. Negli ultimi giorni di guerra vennero utilizzati di giorno, visto 

l’estremo bisogno di aerei, anche velivoli di squadriglie che normalmente operavano solo 

di notte, i famosi “Pippo”, come testimonia l’abbattimento di un P-61 Black Widow del 414° 

Night Fighter Squadron, colpito dalla contraerea sul fiume Po il 22 aprile 1945 e precipitato 

nei pressi di Reggiolo nel primo pomeriggio. 

I partigiani locali erano sul piede di guerra, aspettavano l’ordine di insorgere con 

impazienza, si erano svolte riunioni del Comando 123^ Brigata Garibaldi e il CNL di 

Rodigo per valutare se aspettare l’ordine di insurrezione [che sarebbe arrivato la sera del 

24] oppure attaccare il nemico subito. Le motivazioni principali per anticipare 

l’insurrezione erano il pericolo del passaggio, anche se ordinato, delle prime truppe 

tedesche in ritirata, inoltre i partigiani avevamo ricevuto informazioni sull’ordine di 

ripiegamento ricevuto dalle formazioni naziste e fasciste, infine la necessità di difendere i 

prodotti agricoli, le installazioni industriali, i manufatti, i beni pubblici e privati esposti al 

pericolo di distruzione da parte del nemico. Meglio dunque attaccare il nemico subito, 

disorganizzarlo, trasformare il suo ripiegamento in fuga disordinata e scomposta. In base 

a questi motivi venne quindi deciso il mattino del 23 aprile di insorgere, senza aspettare 

l’ordine di insurrezione. 

A Rivalta quel mattino la situazione era apparentemente tranquilla, i cittadini erano tutti 

indaffarati nelle solite mansioni quotidiane, la guerra non aveva ancora toccato il piccolo 

paese di pescatori e contadini, nessun bombardamento di rilievo era mai stato effettuato, 

anche perché a Rivalta non c’era nulla di strategico da colpire. I rivaltesi sentivano nell’aria 

la liberazione, le notizie che arrivavano erano confortanti, gli alleati avanzavano 

velocemente, e le truppe tedesche in ritirata che dalla notte avevano iniziato a percorrere 

la Strada Provinciale in direzione nord confermavano le voci di una prossima vittoria sui 

nazi-fascisti che comunque anche se oramai sconfitti incutevano paura, le persone 

guardavano con apprensione il loro passaggio pregando che proseguissero senza 

prendere ostaggi per coprirsi la fuga, oppure effettuare saccheggi, devastazioni o atrocità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “Quando l’ingiustizia diventa legge 

             la resistenza diventa dovere” 

                                  (Bertolt Brecht) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il matrimonio del “Maestrin” 

Il mattino del 23 aprile 1945 è stato un giorno speciale per una giovane coppia, Plinia 

Staboli e Giuseppe Savazzi detto poi “Il Maestrin” che quel giorno si sono sposati. Mentre 

si preparavano per la cerimonia, una bomba d’aereo cadde vicina alla loro casa.    

Nel diario di Giuseppe Savazzi, del quale la figlia Laura Savazzi ha gentilmente concesso 

di visionarlo a Roberto Saccagi, del Gruppo Culturale di Rivalta, si legge:  

“Rivalta sul Mincio, 23 aprile 1945. Ore 8. 

In casa ci stiamo preparando per andare in chiesa per il nostro matrimonio. Gli alleati sono 

sul Po, i tedeschi si stanno ritirando sulla Goitese. La bomba cade su una casa vicina e 

una scheggia cade su casa nostra. Plinia si precipita a pianterreno in sottoveste; mia 

madre esce, tende la mano verso qualcosa che luccica a piè del muro e si scotta le dita. 

Sempre da Roberto Saccagi questa interessante testimonianza di Laura Savazzi: 

Dal 22 aprile 1945 la storia personale di Giuseppe Savazzi e di Plinia Staboli, decisi di 

convolare a nozze, si inserisce direttamente in quella ufficiale della guerra, giunta ormai 

da tempo sulle strade di Rivalta. Nella notte tra il 22 e il 23 gli aerei solitari sorvolano 

senza tregua il mantovano e gli scoppi delle loro bombe risuonano continui; tuttavia sulla 

strada per Goito c’è un traffico quasi normale.  

 

Il 23 mattina, alle otto circa, la famiglia di Plinia al completo giunge in bicicletta in via 

Scuole a Rivalta, genitori e due figli. Plinia con sua madre sale nella stanza al primo piano 

perché lei possa indossare il vestitino da sposa cucito a mano, in casa, appena portato 

da Mantova; tutti gli altri sono in attesa al piano terra. Improvvisamente investe gli astanti 

un rombo fortissimo, che scuote la casa: certamente una bomba d’aereo è caduta sulla 

casa, o vicinissima. Gepe si precipita alla porta della scala e riceve tra le braccia la sposa 

in sottoveste, spaventata ma ben viva. Rosina, madre di Gepe, corre in cortile pensando 

al peggio: vede la casa intatta e un oggetto informe luccicare a piè del muro; si avvicina, 

tende la mano e si scotta le dita al contatto di una grossa scheggia rovente. Esce anche 

Gepe e vede il fumo levarsi nell’aria a breve distanza. Pippo, il famigerato aeroplanino, è 

all’opera anche di giorno, non può più perder tempo: ha lasciato cadere una bomba che, 

anziché sulla strada, è finita sul tetto di una casa, distante in linea d’aria qualche decina 

di metri da via Scuole. 

 

Si decide di andare in chiesa, nonostante tutto: Adele e Giovanni Staboli, genitori della 

sposa, con i loro figli Giuseppe e Luisa; Gepe con i genitori Annibale e Rosa; davanti a 

tutti Plinia e Gepe. Il piccolo gruppo, sfilando lungo i muri delle case, dopo duecento metri 

giunge alla chiesa. Don Luciano attende pronto sull’altare: ha deciso per la messa e 

messa ci sarà; gli sposi sono al posto d’onore sul piccolo inginocchiatoio, gli 

accompagnatori, sei in tutto, dietro i promessi.  

 

La calma del celebrante si trasmette agli astanti; il sì degli sposi è sottolineato dal brontolio 

vivace della vicina porta della sacrestia: benché chiusa, essa vibra in continuazione per 

effetto della pioggia di bombe che in quel momento cade sui tedeschi ammassati sulle 

rive del Po. Il corteo nuziale esce di chiesa ed è subito sorvolato da un Pippo basso e 

curioso. Per prudenza ci si divide e Gepe si ritrova sul momento separato dalla novella 

sposa. Si procede sfilando per uno sotto i grossi platani della piazza, peraltro quasi privi 

di foglie.  



Plinia e Giuseppe in una foto 

scattata alcuni giorni prima 

del loro matrimonio. 

 

Foto concessa dalla figlia 

Laura Savazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La loro casa in via Tezzone, all’epoca Via Scuole 18. Unica differenza è il piccolo 

capannone sulla sinistra, di recente costruzione. Foto Roberto Saccagi. 



Sempre in compagnia di Pippo, 
rasente i muri lungo la via deserta, la 
comitiva - come Dio vuole - rientra in 
casa senza danni. 
 
La madre dello sposo ha già 
preparato il pranzo di nozze, ultra-
modesto, per otto persone: ci si 
vuole sbrigare al più presto perché i 
parenti della sposa devono tornare in 
città. 
 
In un’ora il pranzo termina e genitori 
e fratelli della sposa si rimettono in 
viaggio.  
 
Si saprà l’indomani che il loro è stato 
un viaggio piuttosto fortunoso. Verso 
metà strada, a Curtatone, alcuni 
tedeschi appiedati li fermano e 
tolgono loro le biciclette; solo 
Giovanni, mutilato della Grande 
Guerra, mostrando la sua gamba di 
legno può trattenere la sua. 
Così, uno in bici e tre a piedi, in un 
paio d’ore raggiungono indenni la via 
di casa a Mantova. 
 

Questa fu l’unica bomba caduta in 
pieno centro di Rivalta, ma altri 
episodi di incursioni avvennero in 
periferia. Davide Donegà ricorda di 
due bombe sganciate tra le corti 
Platana e Giuseppina tra le cinque e 
le sei di mattina, periodo imprecisato, 
e di numerosi mitragliamenti nella 
zona del “Campino” di Rivalta, ora 
zona giardini di fronte al cimitero, 
questo da metà del 1944 in poi. 
Probabilmente gli Anglo-americani 
temevano che nascosti fra carice e 
canne palustri vi fossero ingenti 
quantità di armi e munizioni.  

 
 
 
In foto la grossa scheggia di 
bomba caduta nel cortile di casa 
Savazzi. 
Foto da Roberto Saccagi. 



Nella foto sopra un bimotore Douglas A-20G Havoc del 47° Bomb Group fotografato 

a Poretta, Corsica. Aerei di questo Gruppo vennero largamente utilizzati per 

ricognizioni notturne sull’Italia occupata dai nazi-fascisti. L’equipaggio era 

composto da quattro aviatori: pilota, navigatore, e due mitraglieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Foto Claudio Mischi da Famiglia Bencini.                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
A-20 del 47° BG. Notare sulla fusoliera dell’aereo un rettangolo bianco sotto il muso 

vetrato e alcune chiazze più chiare; quelli sono “rattoppi” eseguiti dagli specialisti 

di terra per chiudere i buchi provocati dall’antiaerea. Foto Charles F. Klauber. 



 

Atto di Matrimonio di Giuseppe e Plinia. Da Roberto Saccagi. 



I partigiani locali come previsto insorsero. Alle ore 9 a Rivalta, il partigiano Boari Gino era 

presente alla consegna delle armi da parte del Comandante di Brigata Nera nelle mani di 

Ottolini. Boari ricevette l’ordine di convocare immediatamente il CNL di Rivalta e di 

formare un gruppo armato. Di questa SAP entrarono a far parte, oltre ai partigiani della 

fase cospirativa, come lo stesso Boari, Ferrarini Valerio, Goffredi Ugo, altri patrioti: 

Bianchera Fiore, Cristofori Luigi, Ferrari Carlo, Gandolfi Sante, Savazzi Comunardo, 

Battisti Natale e Seidenschwang Giorgio. Mentre questo gruppo istituiva postazioni di 

vigilanza agli ingressi del paese, altre SAP, formate da nuovi insorti, disarmarono i fascisti 

del luogo e trasferirono parte delle armi recuperate alla SAP in azione tra Rodigo e Rivalta.  

              

Partigiani a Rivalta. A sinistra Cirillo Saccagi di Rivalta con un fucile Mauser K98 di 
fabbricazione tedesca, a destra uno sfollato non identificato con in cintura due 
bombe a mano tedesche. Foto Roberto Saccagi.     



La guerra continua 

Questo capitolo è stato scritto grazie al Memoriale del Sottotenente GNR Sergio Franci 

della Divisione Etna (ACTA N°72), ai Documenti ANPI pubblicati nel libro di Romano 

Bellenghi “123^ Brigata Garibaldi -SAP Mario Corradini” e alla preziosa testimonianza del 

Sig. Gianpaolo Somenzi. 

Un momento di grande apprensione si profilava all’orizzonte per gli abitanti di Rivalta. Si 

trattava di quella che venne in seguito denominata Colonna Pfefferkorn o “Colonna della 

morte”. Era un contingente misto di artiglieri tedeschi della Flak e legionari della Divisione 

Etna della RSI, le cosiddette Fiamme Bianche. La comandava un Tenente di artiglieria di 

nome Pfefferkorn. Questa batteria antiaerea aveva dato parecchio filo da torcere 

all’aviazione alleata dal 1944 abbattendo numerosi aerei alleati nella zona di San 

Benedetto Po. 

Nella tarda mattinata del 23 aprile la batteria, composta da 4 cannoni da 88 mm e alcune 

mitragliere da 20 mm, veniva in contatto diretto con i cannoni da 152 mm americani che 

dall’altra sponda del Po iniziarono a prenderla di mira. Nacque un duello di artiglieria, la 

batteria rispose al fuoco con successo, non solo i cannoni americani vennero 

momentaneamente zittiti, ma per due volte i cannoni tedeschi interruppero 

temporaneamente il transito degli alleati sul ponte di San Benedetto Po, distruggendo una 

colonna motorizzata. 

 

Foto sopra, un cannone da 88 mm in azione. Foto dal Web. 

In compenso gli alleati, bloccati su quella sponda, rinunciarono momentaneamente a 

quel traghetto e attraversarono il Po più a monte, verso Borgoforte, e più a valle nei 

pressi di Ostiglia. Tutto questo irretì gli americani che intensificarono il fuoco, colpendo 

con diversi colpi la batteria, con danni rilevanti alle strutture e qualche ferito. Durante la 

notte il cannoneggiamento cessò ed arrivò l’ordine di prepararsi per il ripiegamento. 



All’alba del 24 aprile 

riprese il tiro dei 152 

mm della 10^ 

Divisione da 

montagna USA.   

L’osservatorio 

avanzato tedesco 

non riusciva a 

individuare la 

posizione dei 

cannoni alleati, 

impossibilitando i 

tedeschi di 

rispondere al fuoco in 

modo efficace. 

L’artiglieria alleata 

continuò il tiro tutto il 

giorno, con risultati 

scarsi visto l’impegno 

profuso. Durante la 

notte venne dato 

l’ordine di 

ripiegamento. La 

colonna sarebbe 

stata formata da 3 

pezzi da 88, trainati 

da camion, alternati 

da coppie di buoi 

requisiti in una vicina 

fattoria, seguiti dalle 

mitragliere da 20/65 

mm e da camion con 

viveri, armi e 

munizioni, il tutto 

protetto ai fianchi dai 

soldati tedeschi e 

italiani della batteria. 

Pattuglie formate da 

altri soldati tedeschi che si erano aggregati avrebbero preceduto la colonna, per aprire la 

strada e segnare il percorso. Il quarto cannone della batteria, il “Dora”, avrebbe protetto 

la ritirata rimanendo sul posto, sparando tutte le granate non trasportabili, per dare tempo 

alla colonna di prendere un buon vantaggio, prima che gli alleati si accorgessero dello 

sganciamento. 

Nella foto artiglieri della Divisione Etna a Bagnolo San Vito nella primavera 1945. 

Da Archivio Storico RSI. 



 
Foto sopra gli alleati attraversano il Po il 25 aprile 1945 a San Benedetto Po. 

Foto sotto un M4 Sherman attraversa il Po a Bonizzo. 

Foto Collection of The National World War II Museum.  

 



La “Colonna della Morte” 

 

Con il favore delle tenebre la colonna, composta da circa 280 militari, partì battendo strade 

secondarie cercando di seguire un proprio itinerario verso la probabile salvezza riposta, 

secondo alcune testimonianze, nella Val d'Adige. In ogni caso il contingente sentendosi 

braccato da ogni parte, tanto dalle truppe americane che dai patrioti che nel frattempo 

erano stati allertati, andava sfogando la propria rabbia durante il tragitto contro chiunque 

si opponeva al suo passaggio. A giorno fatto del 25 aprile, la colonna attraversò 

Campione, deserto ed ammantato di bianche lenzuola alle finestre, insegno di resa. Una 

donna di Campione che si era affacciata alla finestra battendo le mani confondendo la 

colonna dei militi tedeschi per americani venne uccisa a colpi di mitra. Arrivando nei pressi 

di Virgilio, prendevano possesso della cascina detta Corte Panzina a Cappelletta, 

rinchiudendovi come prigionieri gli abitanti della casa e altri ostaggi che i militari avevano 

con sé. In totale 86 persone, fra donne, bambini e malcapitati che transitavano nelle strade 

limitrofe.  

 

Cannone da 88 mm su carrelli con ruote per il trasporto su strada. Foto dal Web. 

Il Comitato di Liberazione Nazionale di Romanore organizzava immediatamente la difesa 

contro la colonna arrivata in zona e allertava il comando alleato di Mantova.  

Mentre si svolgevano questi preparativi, nella notte, un gruppo di nazifasciti che 

pattugliava i dintorni sorprendeva nei campi fra la fattoria Olmazzo e Corte Nespolo 

quattro patrioti armati della brigata Matteotti e li fucilava insieme a un giovane soldato 

austriaco che sembra si fosse opposto alla fucilazione.  



Poco dopo anche due giovanissimi partigiani venivano catturati, rinchiusi nella cascina e 

poi, per ordine del comandante, portati in cortile davanti al plotone di esecuzione.  

Venivano messi al muro poiché trovati in possesso di armi. Dopo la scarica un partigiano 

si accasciò a terra, mentre l’altro, miracolosamente indenne, fuggiva dileguandosi nei 

campi. Nella notte la Colonna Pfefferkorn riprendeva il suo cammino, ma prima di lasciare 

il paese uccideva un anziano che fuggiva impaurito.  

Di conseguenza vennero avvisati i partigiani della 123^ Brigata Garibaldi “M. Corradini” di 

Castellucchio, Grazie e Angeli che una fortissima colonna di tedeschi e fascisti stava 

avanzando, in perfetto assetto di guerra, proveniente da Cappelletta di Virgilio, lungo la 

Strada spolverina, in direzione della Nazionale N°10. 

All’alba del 26, partigiani si portarono al bivio delle Grazie, erano quattro o cinque, con le 

armi nascoste. Stando lì, appoggiati alle biciclette, con aria indifferente di sfaccendati 

curiosi, videro sopraggiungere la colonna nemica. Il loro compito era controllare la 

direzione che la colonna prendeva e quantificare uomini e mezzi che ne facevano parte.    

Erano militari tedeschi della Luftwaffe, Wehrmacht e delle SS, oltre a italiani della X^ MAS, 

in totale circa 280 uomini, tutti armatissimi, camion con al traino 3 cannoni pesanti da 88, 

3 mitragliere da 20 mm e 2 cannoni anticarro, gli artiglieri erano ai loro posti di 

combattimento, potevano aprire il fuoco in qualsiasi momento. Portavano con loro 

parecchi ostaggi, anche donne e bambini. Seguivano la colonna alcuni camion trascinati 

da buoi e cavalli. La colonna sarebbe stata un facile bersaglio per l’aviazione alleata che 

avrebbe potuto distruggerla nel giro di pochi minuti, ma la presenza tra i militari di civili 

come ostaggi impedì un intervento aereo, evitando in questo modo una strage di civili. 

Invece di proseguire per Castellucchio, i nazi-fascisti presero la strada di Grazie e più 

avanti infilarono lo stradello che porta alla cascina Monte, a destra della strada che porta 

a Rivalta, poco fuori dal paese. Lì i militari rinchiusero nella cucina gli abitanti della 

cascina, che era condotta da Mario Somenzi e famiglia, impossibilitando loro di 

comunicare con l’esterno, poi si attestarono a difesa, trasformando la fattoria in un vero e 

proprio fortilizio. I partigiani locali circondarono la cascina su tre lati, sul quarto lato c’era 

il Mincio. Però non attaccarono, per timore di rappresaglie sugli ostaggi civili. Alcuni 

partigiani dei Gruppi di Grazie, Rodigo e Rivalta penetrarono nel bosco che circondava la 

cascina fino a cento metri dal nemico, per verificarne le intenzioni. Ma l’enorme superiorità 

numerica e di armamento dei nazi-fascisti sconsigliò qualsiasi azione. 

Alle sette di sera, al bivio delle Grazie arrivò una pattuglia americana, staffetta di una più 

consistente formazione americana. I partigiani di Castellucchio avvertirono i soldati della 

prima camionetta (erano in cinque, quasi tutti italo-americani), della presenza dei 

tedeschi, pericolosissimi, alla cascina Monte. Gli americani sembrarono per niente 

intimoriti da queste informazioni e la camionetta partì; arrivati a poche centinaia di metri 

dalla cascina i tedeschi aprirono il fuoco con mitragliatici pesanti, uccidendo tutti i cinque 

militari americani. I tedeschi tolsero i cadaveri dei militari americani dalla camionetta e 

presero possesso del mezzo portandolo alla cascina. I partigiani descrissero il mezzo 

militare americano come “camionetta”; un militare italiano che era con i tedeschi alla 

cascina Monte e che vide il mezzo requisito lo identificò come “autocarro” con caricati 

dietro i sacchi personali dei 5 militari uccisi. Quindi è da supporre che l’automezzo militare 

americano incappato nel fuoco tedesco fosse piuttosto grande per portare 5 persone ed i 

sacchi, molto probabilmente un Dodge. 



Autocarro 

Dodge. 

Foto 

Claudio 

Mischi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonianza di Gianpaolo Somenzi su un avvenimento accaduto alla cascina “Monte” 

prima dell’arrivo dei tedeschi e altri episodi riguardanti la “Colonna della Morte” alla 

“Monte”, vissuti in prima persona perché li residente con i genitori (il padre Mario era il 

conduttore dell’azienda agricola), e altri 30 lavoranti circa. Testimonianza raccolta da 

Roberto Saccagi. 

Un paio di giorni prima l’arrivo della colonna mio padre Mario mandò tre operai (Luigi 

Cappa, Enrico Gibertoni e Giuseppe Gialdini) a falciare un pezzo di prato alla sinistra e 

nei pressi del cancello di entrata alla corte. L’erba tagliata era per gli animali della corte. 

Si raccomandò molto con loro di restare il più possibile al riparo sotto i rami delle piante 

per non essere visti dall’alto, non si sa mai.                                                                                           

Mentre i tre stavano svolgendo il lavoro loro assegnato, ad un certo punto sentono un 

aereo che si avvicina. Visto che non si trovavano propriamente al riparo, come aveva 

consigliato Mario Somenzi, si precipitano di corsa verso le piante, Luigi Cappa purtroppo 

resta leggermente indietro. Qualcosa attirò l’attenzione del pilota, forse un luccicare 

provocato dalla lama della falce. Siamo tra le 9,00 e le 10,00 del mattino, una bomba 

venne sganciata ed esplose non lontano da Luigi. Una scheggia lo colpì al fegato. Morì 

così, dissanguato, Luigi Cappa.      

Poi l’arrivo della colonna armata. La mattina del 26 aprile verso le 5.00 sentimmo bussare 

alla porta di casa. Erano due degli abitanti della piccola corte vicina (corte Safrada) che 

si trova prima del Monte sulla strada che viene da Grazie (Curtatone). I tedeschi li hanno 

prelevati per farsi accompagnare al Monte, corte molto più grande. La paura di trovarsi di 

fronte a un grosso gruppo di persone armante o magari degli americani ritardatari della 

colonna li transitata il giorno prima suggerì loro questa soluzione. 

Appena arrivati i tedeschi vogliono subito paglia per fare materassi per la truppa e cibo. 

Mia madre, (Mimma Fontanesi) è obbligata ad accompagnare i militari nel fienile per 

mostrare loro dove si trova la paglia. A questo punto una serie di piccoli avvenimenti 

rischia di trasformare tutto in tragedia. All’interno del fienile, in una specie di camera 

formata da una certa quantità di balle, vengono ritrovati un elmetto e una baionetta. In 



giro per il cortile ci sono carte di caramelle e di gomme americane. 

I tedeschi si innervosiscono e cominciano a guardarsi in giro, hanno paura ci sia qualcuno 

nascosto (vi erano veramente dei giovani dell’età di leva che però non furono trovati). 

Attaccata ad un palo legata su un camino vi è dal giorno prima una bandiera bianca (un 

lenzuolo). 

Inizia una difficile spiegazione, causa la poca dimestichezza con l’italiano, tra i nazisti e i 

loro prigionieri. Poi la soluzione: il giorno prima passando gli americani hanno lanciato ai 

bambini caramelle e gomme da masticare, elmetto e baionetta erano ricordi di famiglia 

della Prima Guerra Mondiale dimenticati li dai bambini, il lenzuolo (bandiera bianca fatta 

subito ammainare) il segnale fatto issare per segnalare luogo sicuro. 

Subito dopo il loro arrivo i militari rinchiusero quasi tutti e trenta gli abitanti della corte nelle 

camere del primo piano delle due case che componevano la corte. Queste due case però 

comunicavano tra loro con una porta non vista. I due gruppi poterono riunirsi in segreto 

subito dopo e farsi coraggio a vicenda. Mia madre Mimma e la signora Adele Gialdini 

furono trattenute e mandate in cucina, al piano terra, a preparare da mangiare per i 

graduati della colonna. 

A ogni finestra della soffitta (granèr) venne piazzata una vedetta armata. In corte nessun 

civile poteva circolare. Le bestie intanto continuavano a lamentarsi, avevano fame, sete 

e dovevano essere munte. Mio padre e altri operai fecero presente questo problema al 

comandante della colonna. Mio nonno grazie a un maggiore tedesco che capiva l’italiano 

riuscì a spiegarsi, a farsi ascoltare. Due operai, autorizzati, vennero mandati in cima al 

monte a raccogliere il foraggio e poi nella stalla per distribuirlo e mungere le bestie. Unica 

condizione era che i due operai dovevano indossare due divise naziste, mentre i loro abiti 

civili furono indossati momentaneamente dai due tedeschi.                                                                                                         

A un certo punto della giornata una delle vedette appostate segnala che da Grazie è in 

arrivo un mezzo militare americano (un gippone). Alcuni soldati più due o tre SS corsero 

verso la strada e si nascosero. All’arrivo dell’automezzo fecero fuoco, due degli occupanti 

morirono subito, altri si buttarono fuori dal mezzo. Un terzo militare americano fu ritrovato 

cadavere la mattina dopo, riverso in un fosso. 

Quest’ultimo episodio convinse il comandante che era meglio lasciare il “Monte” prima 

che un gruppo più numeroso e meglio armato di americani arrivasse da Mantova. 

Nell’andarsene portarono con loro tutte le biciclette trovate, due buoi da tiro e due cavalli. 

Fine della Testimonianza di Gianpaolo Somenzi. 

La sera stessa del 26, i tedeschi tolsero le postazioni difensive che avevano approntato e 

si preparano a ripartire. Con l’imbrunire la colonna nazi-fascista si mise in marcia ma 

anziché proseguire per Rivalta, deviò su una strada a sinistra che porta a Sarginesco. 

Durante la notte, tra il 26 e il 27, la colonna giunse a Rodigo, irrompendo nell’abitato e 

puntando decisamente in direzione della sede dell’ex Dopolavoro, ex Caserma della GNR, 

occupata qualche giorno prima dai sapisti della 123^ di Rodigo, dentro la quale stavano 

dormendo alcuni partigiani. Un gruppo di fascisti della X^ MAS uscì dalla colonna e si 

diressero all’edificio, poi sfondarono la porta d’ingresso. Molinari Alessandro, del “Fronte 

della Gioventù” di Rodigo, che dormiva al primo piano, venne svegliato dal rumore. 

Sentendo i passi dei fascisti sulle scale, capì quello che sta accadendo a si gettò dalla 

finestra. Venne preso dai fascisti e seviziato a lungo. Ma non parlò. Venne lasciato 

agonizzante sul ciglio di un fosso a qualche chilometro da Rodigo, nei pressi della cascina 



“La Motta”. I compagni il mattino dopo trovarono il suo corpo ridotto ad un ammasso 

informe. Alessandro aveva solo sedici anni. 

Sempre durante la notte tra il 26 e il 27, Fabio Riccò, di Rodigo, venne avvisato in piena 

notte della presenza della colonna dei nazi-fascisti e partì dalla “Motta” per dare aiuto ai 

compagni in pericolo ma venne ucciso in uno scontro a fuoco, avvenuto a pochi passi dal 

luogo in cui venne gettato il corpo esanime di Alessandro. 

La colonna ripartì, attraversando Solarolo i militari spararono a destra e a manca contro 

le case del paese, per terrorizzare gli abitanti. Alle cinque del mattino del 28 la colonna 

arrivò a Ceresara, e al bivio delle scuole svoltò in direzione della cascina “Podinare”. Lì si 

attestarono a difesa, mentre gli alleati ed i partigiani li circondavano. Il Tenente Pfefferkorn 

rispose seccamente all'ambasceria di ufficiali italiani e americani chiedenti la resa 

immediata e aprì le ostilità attaccando una colonna di carri inviata dal comando Usa di 

Goito. Il combattimento durò l'intero pomeriggio, diversi furono i morti e i feriti d'ambo le 

parti. Nella battaglia i nazi-fascisti persero i cannoni, pesanti e leggeri, in parte distrutti dal 

fuoco degli alleati, in parte sabotati dagli stessi tedeschi per non lasciarli intatti al nemico 

prevedendo un attacco delle truppe di terra che però inaspettatamente non avvenne. 

All'imbrunire i tedeschi e gli italiani si sbandarono, gli italiani avrebbero cercato gli 

americani oppure i partigiani per arrendersi, i tedeschi avrebbero proseguito in direzione 

Nord nel tentativo di raggiungere il confine con l’Austria.  

Solo con la notte un gruppo consistente di tedeschi poté proseguire verso le colline di 

Volta Mantovana, mentre il reparto italiano venne fatto prigioniero dai partigiani e inviato 

nel luogo di raccolta di Mantova, in una caserma di piazza Virgiliana. Il 30 aprile il gruppo 

del Tenente Pfefferkorn riuscì a unirsi ad altri fuggitivi, in tutto un'ottantina di militari, per 

asserragliarsi infine su Monte Casale, nei pressi di Ponti sul Mincio. Qui la collina fu cinta 

d'assedio dai partigiani della Brigata Italia, Avesani e dagli arditi della IX compagnia del 

Gruppo combattimento Legnano. Ne seguì un accanito combattimento, alle 17.30 Monte 

Casale venne conquistato mettendo fine all’esistenza della Colonna Pfefferkorn. 

 

Nella foto 

veicoli e mezzi 

tedeschi di 

vario genere 

distrutti 

dall’aviazione 

alleata 

sull’argine del 

Po a Felonica. 

Da The U.S. 

National 

Archives and 

Records 

Administration. 

 

 



Altro episodio di sangue avvenne la sera del 25 aprile, quando un gruppo di tedeschi in 

ritirata si fermò alla corte “Pusiun Granda” a Rivalta. Entrarono in casa della famiglia 

Guizzon in ricerca di un po’di riposo ma principalmente da mangiare. Sembravano molto 

tesi, nervosi. Il capofamiglia, Luigi Guizzon, che aveva visto i tedeschi arrivare, si era 

allontanato con un amico per nascondere due cavalli di sua proprietà in un luogo sicuro, 

per evitare che i militari tedeschi li requisissero. Luigi torna alla fattoria mentre i tedeschi 

stavano mangiando, sulla soglia di casa si strofina le scarpe per togliere il fango, per non 

sporcare in casa. I tedeschi, sentiti i rumori provenire dall’esterno, spalancano la porta 

d’ingresso e dopo un attimo di esitazione fanno fuoco su Guizzon, uccidendolo. 

Nel Documento della Parrocchia di Rivalta, scritto a mano in latino nella parte compilabile 

dal Parroco Don Benini, si legge che Luigi Guizzon venne ucciso la sera del 25 aprile 

1945 alle ore 22.10. Nella parte sinistra del Documento viene specificata la causa della 

morte: ucciso da arma da fuoco militare.  

 

Nella foto sopra il Documento 

Parrocchiale redatto da Don 

Benini nel quale viene notificata 

la morte di Luigi Guizzon. 

Foto a sinistra, una via di 

Rivalta intitolata a Luigi 

Guizzon. 

Foto di Roberto Saccagi. 

 

 

 

 



La Liberazione di Rivalta sul Mincio 

La mattina del 25 aprile i rivaltesi stavano accompagnando al camposanto, all'ora fuori 

paese, la salma del militare tedesco Walter Harder, ucciso il 24. Sulla via del ritorno 

qualcuno vide del movimento sospetto in fondo alla strada che viene da Grazie. Erano 

carri armati, ma di chi? Erano ancora un po' lontani per capire. La preoccupazione salì 

quando il capocarro del primo mezzo, che si intravedeva sporgere dalla torretta, rientra e 

chiude lo sportello, non avendo capito se le persone che vedeva in lontananza potevano 

essere pericolose. 

Tutti iniziarono a scappare, ma non precipitosamente, la curiosità di sapere chi fossero 

quei militari era forte. Che gli americani fossero ormai vicinissimi lo sapevano, meglio però 

stare in guardia. 

All'avvicinarsi della colonna qualcuno più coraggioso si sporse un po' dal nascondiglio e 

vide una grossa stella bianca dipinta sul cingolato. Americani è la parola che comincia a 

circolare. Il sussurro si trasforma in un unico grido: sono americani!!! 

Tutti uscirono dai nascondigli gridando e salutando. Il capocarro del primo mezzo avendo 

capito che erano civili, con molti bambini, e quindi non vi è pericolo apre lo sportello ed 

esce a mezzo busto sulla torretta. È un militare di colore. Nel ricordo di Cirillo Saccagi è 

rimasta nella mente per sempre una cosa principalmente, il suo sorriso bianchissimo. 

Da quel momento e per tutta la giornata è stato un continuo transitare di mezzi i più 

disparati e strani. La liberazione di Rivalta avvenne così, molto semplicemente. 

Gli americani poi proseguirono nella loro fulminante avanzata lasciando al gruppo 

partigiano locale il compito di mantenere sotto controllo l'ordine pubblico e salvaguardare 

i civili dagli sbandati nazi-fascisti in ritirata. Nei giorni precedenti e successivi la liberazione 

di Rivalta i partigiani furono impegnati in diversi scontri a fuoco, supportati in alcuni casi, 

dopo la liberazione, dall’intervento di pattuglie volanti alleate. 

 

 
Rivaltesi in posa di fronte ad un carro armato alleato Sherman il 25 aprile 1945. 

Fotografia dal libro “Rivalta nel '900”. 



Dopo aver passato il Po gli alleati avanzarono velocemente, anche grazie al supporto dei 

partigiani, per tagliare la via di fuga ai tedeschi in ritirata nella Pianura Padana verso la 

Svizzera e l’Austria attraverso il Lago di Garda ed il Passo del Brennero. 

Purtroppo, questa travolgente avanzata alleata lasciò dietro di sé molte sacche di militari 

tedeschi e fascisti allo sbando che procurarono non pochi problemi ai civili e partigiani 

italiani. Mentre i militari fascisti cercarono di dileguarsi appropriandosi di abiti civili per 

abbandonare le divise oppure di arrendersi agli alleati o ai partigiani, i tedeschi cercarono 

in tutti i modi di varcare i confini italiani per evitare la cattura. 

     

Fotografia dal 

libro “Rivalta 

nel '900”. 

La bambina che 

si vede in 

braccio a una 

donna era la 

signora Donelli, 

raccontava che 

quando hanno 

fatto quella foto 

lei era 

terrorizzata e 

piangeva a più 

non posso 

perché fino a 

un attimo prima 

era in braccio a 

un carrista 

USA. 

Riconoscibili in 

basso a sinistra 

Mario Gauli 

ciabattino, 

vicino a lui 

Mario 

Bondavalli 

(Urtiga). 

L'ultimo a 

destra era 

Aurelio Ferrari 

(Svasa). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tutto quello che hai visto ricordatelo, 

      perché tutto quello che dimentichi 

                   ritorna a volare nel vento” 

                   (versi di un canto Navajo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rivalta sul Mincio 

 

Bella foto aerea di Rivalta, il porticciolo e il Fiume Mincio. Foto di Matteo Bovi. 

Rivalta sul Mincio è una frazione del Comune italiano di Rodigo, in Provincia di Mantova. 

L'ambiente naturale in cui Rivalta è immersa costituisce una caratteristica fondamentale 

del paese stesso. Essa infatti si integra perfettamente con il Parco del Mincio, di cui è 

attivo il Centro Parco del Mincio, proprio a Rivalta, sulle rive del fiume omonimo. La 

palude, parzialmente bonificata mediante la costruzione di canali, rappresenta una 

eccezionale riserva faunistica e contiene una gran varietà di piante e specie vegetali. 

Annesso al Centro Parco del Mincio è presente il Museo etnografico dei mestieri del 

fiume, che mira a raccogliere e preservare le vecchie tradizioni fluviali e di sostentamento 

della zona, ed un ostello della gioventù che può ospitare gruppi, comitive e famiglie in riva 

al Mincio. 

Originariamente la popolazione rivaltese era totalmente dedica al fiume. Infatti, dal Mincio 

si ricavava tutta l'economia del paese. La pesca era un autentico pilastro. Seguiva la 

raccolta della carice, con il quale venivano impagliate le sedie, e delle canne palustri, 

utilizzate per fare le arelle. Si capisce quindi come l’ambiente palustre caratterizzasse 

l’intero paese. Il fiume non dà più sostentamento diretto, ma offre una piccola attrazione 

turistica grazie alla creazione del Centro Parco del Mincio. Sono attive a Rivalta alcune 

aziende di navigazione turistica che fanno capo a Corte Mincio per proporre (da marzo a 

novembre) escursioni sul fiume e fino alle porte di Mantova sul Lago Superiore. 



 

Navigazione turistica sul Mincio. Foto di Archivio Parco del Mincio, Stefano Mariga. 

 

Esiste anche la possibilità di visitare il fiume con l'utilizzo di kayak e canoe canadesi, 

disponibili per l'affitto/noleggio presso Corte Mincio. Nei mesi estivi si organizzano 

escursioni guidate all'imbrunire e serali in corrispondenza del plenilunio; inoltre ogni anno 

Rivalta ospita 3 raduni-meeting canoistici a fine giugno, primi di settembre e inizio ottobre. 

L'economia locale si basa essenzialmente sull'agricoltura (con produzioni cerealicole e la 

coltivazione del melone) e sugli allevamenti di suini e di bovini da latte e carne. 

La chiesa parrocchiale di Rivalta è dedicata ai Santi Vigilio e Donato, Vescovi e Martiri 

raffigurati in due dipinti a posti nell'abside ai lati dell'altare maggiore, mentre al centro è 

raffigurata la Madonna. In stile "di transizione" dal barocco al neoclassico, risale al 1750 

ed è stata costruita su di un tempio precedente o ormai insufficiente per la comunità e al 

quale si ritiene risalgano il presbiterio e l'abside di diversa e più antica fattura rispetto alla 

chiesa. 

Di Ville o Palazzi di particolare pregio a Rivalta non ci sono mai state, se non la residenza 

di caccia dei Conti Arrivabene Valenti Gonzaga fatta erigere dal Conte Silvio nel 1700, 

circondata da un parco, dalla cappella funeraria di famiglia e dalle Valli del Mincio.  

Durante la Seconda guerra mondiale Villa Arrivabene venne requisita dai militari tedeschi 

che la adoperarono fino alla fine della guerra come Comando militare di zona. 



 

Veduta aerea di Rivalta sul Mincio. Foto di Matteo Bovi. 

 

Il Parco del Mincio 

Il Fiume Mincio, emissario del Lago di Garda, nasce dal bacino del Garda in 

corrispondenza di Peschiera del Garda (VR), entra in territorio mantovano dopo pochi 

chilometri, a Ponti sul Mincio, e termina la sua corsa nel Po a Sacchetta di Sustinente, 

dopo un tragitto di 73 Km. Durante il suo percorso riceve apporti idrici da numerosi corsi 

d'acqua. L'attuale aspetto del Mincio è fortemente influenzato dalle opere antropiche che 

si sono susseguite nel corso dei secoli per dominare il corso delle acque. In brevi tratti, il 

fiume conserva ancora importanti elementi di naturalità e l'andamento a meandri 

caratteristico dei fiumi di pianura. 

Anticamente il territorio mantovano era completamente dominato dall'acqua ed in 

particolare l'intero territorio da Rivalta fino al Po era un'unica palude, dalla quale 

emergevano soltanto le zone più rialzate, scelte dall'uomo per i propri insediamenti. L'area 

dove ora sorge Mantova era probabilmente simile ad un "arcipelago" di piccole isole. 

Soltanto nell'anno 1190 l'ingegnere idraulico Alberto Pitentino diede inizio a grandiose 

opere di sistemazione idraulica che, almeno nelle loro linee essenziali, sono tuttora 

funzionanti e alle quali si deve la presenza, attorno alla città di Mantova, dei tre 

laghi formati dal fiume. A Pitentino, secondo alcune fonti, è dovuto anche il primo progetto 

del sostegno di Governolo, che doveva regolare la confluenza del Mincio nel Po. 

Fondamentale per questo scopo fu l'opera di Gabriele Bertazzolo. 



 

Zona paludosa da Grazie a Rivalta. Foto di Archivio Parco Mincio, BAMS Photo. 

Il Parco del Mincio è un'area protetta dalla Regione Lombardia dal 1984, che si estende 

in provincia di Mantova lungo il fiume Mincio nel territorio di 13 comuni. Svolge la propria 

attività di salvaguardia e valorizzazione di un territorio che comprende anche tre Riserve 

Naturali e quattro Siti della Rete europea Natura 2000, designati zone speciali di 

conservazione (ZSC). Si tratta di veri e propri scrigni di biodiversità che vale la pena di 

visitare e conoscere: Castellaro Lagusello è sui Colli morenici a Monzambano e il suo 

laghetto inframorenico a forma di cuore si affaccia su un borgo medioevale; le zone umide 

delle Valli del Mincio, di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar 

e zone umida interna più vasta d'Italia, della Vallazza e di Chiavica del Moro, sono l'habitat 

perfetto per aironi, garzette, nitticore, falchi di palude e numerose altre specie protette. 

Nel parco sono operativi anche i centri visita: a Rivalta dove un antico edificio rurale 

affacciato su un'ansa del fiume ospita il museo etnografico dei mestieri del fiume, e 

alle Bertone, un bosco-giardino formato da alberi secolari provenienti da tutto il mondo 

accanto al quale è presente un centro di reintroduzione della cicogna bianca.  

Il Parco realizza numerosi interventi di valorizzazione del territorio. Tra le riqualificazioni 

ambientali la più significativa è quella delle sponde dei laghi di Mantova, che ha permesso 

di dare vita con il Comune capoluogo al "parco periurbano" che oggi, meta 

frequentatissima in ogni stagione, abbraccia la città. Numerosi anche i rimboschimenti, 

che danno corpo alla "rete ecologica regionale" lombarda, piste ciclopedonali, aree di 

sosta, pontili, punti di osservazione, sentieri e percorsi di collegamento tra i centri abitati 

e il fiume. 

http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=37
http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=43
http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=48
http://www.parcodelmincio.it/centrivisita.php
http://www.parcodelmincio.it/centrivisita_dettaglio.php?id=401


La ricerca storica 

Tutto è iniziato un pomeriggio quando il Sig. Massimo Solci telefona allo scrivente 

Claudio Mischi chiedendo se sapessi qualcosa su un aereo caduto nella palude di 

Rivalta nel 1945. Certo che si risposi, avevo il MACR di quell’aereo da almeno 15 anni e 

avevo già raccolto alcune testimonianze, poi non avevo scritto la storia perché non avevo 

trovato nessuno interessato a conoscerla. Ogni tanto cercando nei miei documenti mi 

capitava sottomano il MACR e mi dispiaceva non poterne scrivere la storia, perché la 

ritenevo particolarmente interessante. Ecco che finalmente qualcuno era interessato a 

quell’aereo sceso nella palude e quindi mi misi subito al lavoro per scriverla. Per prima 

cosa ho iniziato a cercare in un noto Social Network eventuali discendenti dell’equipaggio 

del bombardiere, riuscendo a rintracciare la figlia del pilota John Ellis, con la quale ho 

avuto modo di parlare sia in messaggeria che in e-mail ma purtroppo non mi è stata molto 

di aiuto. La svolta nelle ricerche è stata rintracciare il Sig. Keri Davis Medus, figlio di Glen 

Medus, ancora vivente, che all’epoca dei fatti era il co-pilota del B-25. Keri si è dimostrato 

subito interessato alla ricerca che stavo facendo e da Canton, Illinois, dove abita mi ha 

inviato a casa un DVD, una videointervista dove Glen racconta del periodo di guerra e 

nello specifico quanto accadde il 4 aprile 1945, giorno in cui venne abbattuto, e della 

prigionia successiva. Keri mi ha chiarito alcune cose che non riuscivo a capire, alcuni fatti 

li conosceva già, altri li ha chiariti rivolgendo al padre le mie domande. Keri inoltre ha 

incaricato la figlia, Morgan Maddox, di inviarmi tramite e-mail foto e documenti. Il lavoro 

era quasi ultimato e contemporaneamente mi tenevo aggiornato nei vari Gruppi di reduci, 

veterani e familiari di aviatori che hanno operato con il B-25 in Europa. In uno di questi 

Gruppi faccio conoscenza con il Sig. Matthew Gregg nipote del mitragliere di coda del 

“Ladies Delight”, il Serg. Robert D. King, il quale mi invia alcune foto molto interessanti 

che ho poi aggiunto al racconto. Adesso la storia sul B-25 “Ladies Delight” c’era tutta, lo 

scritto era 100% inedito, alcune foto inedite, potevo ritenermi soddisfatto e mettere la 

parola fine alla ricerca, però parlando con Roberto Saccagi, motore trainante del Gruppo 

Ricerca Storica di Rivalta sul Mincio mi sono reso conto che altro si poteva aggiungere, 

racconti e testimonianze inedite o poco conosciute dell’ultimo periodo di guerra a Rivalta. 

Ed ecco quindi che vengono aggiunte le interessanti testimonianze di Giancarlo Zanoni, 

Davide Donegà, Marcellino Ravazzini, Laura Savazzi e Gianpaolo Somenzi. Roberto 

Saccagi oltre alla ricerca di testimoni, aggiunge alcune foto dal suo archivio storico. 

Completano la ricerca le foto aeree fornite da Matteo Bovi e Claudio Rossi. È quindi mia 

intenzione ringraziare tutte le persone che ho sopra citate senza le quali non sarei riuscito 

a scrivere una ricerca storica così completa e dettagliata.  

Ricerca Storica di Claudio Mischi. 

                         



North American B-25 Mitchell 

Il North American B-25 Mitchell fu un bombardiere medio bimotore monoplano ad ala 
media, sviluppato dall' Azienda aeronautica statunitense North American Aviation nei 
tardi anni Trenta e impiegato principalmente dall'United States Army Air Forces (USAAF) 
durante la Seconda guerra mondiale e considerato come uno dei migliori bombardieri 
medi del conflitto. La designazione ufficiale integrava il nome "Mitchell" in onore del 
generale Billy Mitchell, uno dei primi grandi sostenitori dell'utilizzo della forza aerea per 
scopi militari. 

Sedici B-25 Mitchell, al comando del Colonnello James Doolittle, con il famoso raid di 
bombardamento su Tokyo colpirono per la prima volta il territorio del Giappone. I 
bombardieri portarono a termine l'operazione decollando dalla Portaerei USS Hornet, a 
925 chilometri dalle coste giapponesi; per la prima volta aerei pesanti come il B-25 
decollarono con successo da una portaerei. 

Furono costruiti circa 10 000 esemplari, comprese le versioni PBJ-1 da pattugliamento 
navale e F-10 da ricognizione. Fu impiegato in tutti i teatri operativi da diversi paesi, tra 
cui la Gran Bretagna (che ne ricevette più di 900), l'Australia, la Cina, i Paesi Bassi, e 
l'Unione Sovietica. 

L'avvio alla produzione  

Insieme al Martin B-26 Marauder, la produzione del B-25 iniziò nel 1939. La base per la 
prima versione del B-25 era un modello migliorato dell'NA-40B, chiamato NA-62. A causa 
del grandissimo bisogno di bombardieri medi, non furono costruite versioni sperimentali e 
tutte le modifiche che si rendevano necessarie venivano fatte direttamente in fase di 
produzione o, per i modelli già esistenti, in appositi centri.  

Il cambiamento più importante fu la riprogettazione dell'ala. Nei primi nove esemplari di 
serie, l'ala aveva un diedro positivo; questa caratteristica comportava alcuni problemi di 
stabilità e così il diedro fu annullato nella parte esterna dell'ala, imponendo al B-25 una 
configurazione con ali "a gabbiano"; inoltre rispetto all'NA-40B la fusoliera fu allargata. 
Dopo la costruzione dei primi 24 esemplari, la designazione fu cambiata in B-25A in cui, 
rispetto al progetto NA-62, furono introdotte protezioni passive per il pilota e per i serbatoi 
di carburante. 

Il primo gruppo operativo a bordo del B-25 fu il 17th Bomb Group che lo ricevette nella 
versione A nel 1941; fu da questo reparto che vennero scelti i 16 aerei che portarono a 
termine l'incursione aerea su Tokyo, il 18 aprile 1942. 

Impiego operativo  

Dopo un certo numero di modifiche, tra cui motori migliori, migliore visibilità per il 
navigatore, maggior armamento nel muso ed equipaggiamenti sghiaccianti e antighiaccio, 
il B-25C fu consegnato all'esercito: fu la prima produzione di massa per questo velivolo. 
Furono inoltre introdotte anche le torrette servocomandate dorsali e ventrali per migliorare 
la difesa dei settori più vulnerabili, l'autopilota e rastrelliere sub alari: era anche possibile 
trasportare un siluro. 

La versione successiva, il B-25D era identica se non per il luogo di produzione: Inglewood 
(California) per la versione C, Kansas City (Kansas)) per la D. Di queste due versioni ne 
furono prodotti 3.915 esemplari durante tutta la guerra. 

Anche se era progettato per bombardare da quote medie e in volo livellato, nel teatro del 
Pacifico fu spesso utilizzato in missioni di mitragliamento a bassa quota contro aeroporti, 



basi e navi giapponesi. Dal bisogno di un aereo apposito per i mitragliamenti nacque il B-
25G: al posto del muso trasparente erano fissate due mitragliatrici di calibro 0.50 e un 
cannone M4 da 75mm, l'arma con il maggior calibro usata su un bombardiere americano. 
Il cannone da 75 veniva ricaricato manualmente dal navigatore che doveva stare nel muso 
senza finestrini con il fumo della polvere da sparo e doveva anche controllare 
costantemente la culatta del cannone mentre indietreggiava e stare attento ai bossoli 
incandescenti che venivano espulsi. I proiettili pesavano circa 6 chili ciascuno e ne 
venivano trasportati massimo 21. Il successore del B-25G, il B-25H, disponeva di una 
potenza di fuoco ancora maggiore: il cannone M4 fu sostituito con un'arma più moderna 
e leggera e nel muso furono montate altre 8 mitragliatrici (di cui 4 fissate in apposite 
carenature nella fusoliera), che si aggiungevano a quelle difensive. Questa versione fu 
pensata appositamente per attaccare le navi. In tutto furono costruiti 1.400 B-25G ed H. 
L'ultima versione prodotta, il B-25J, era una via di mezzo tra il B-25C e il B-25H: 
manteneva la maggior parte dell'armamento fisso della versione H ma il muso tornò ad 
essere trasparente come nei primi modelli, anche se a circa 800 B-25J fu montato il muso 
solido; inoltre furono installati motori migliorati. Ne furono prodotti in tutto 4.318 esemplari. 

Il Mitchell era un aereo sicuro e facile da pilotare: con un motore fuori uso, era possibile 
virare di 60º in quella direzione ed era facile mantenere il controllo sotto i 230 km/h; inoltre 
il carrello d’atterraggio triciclo permetteva un'eccellente visibilità durante la fase di 
rullaggio. Era un aereo incredibilmente robusto: un B-25C del 321st Bomb Group fu 
soprannominato "Patches" perché l'equipaggio aveva dipinto tutti i buchi provocati 
dalla contraerea con zinco cromato; alla fine della guerra l'aereo aveva completato 300 
missioni, era atterrato senza carrello sei volte ed ebbe circa 400 fori nella fusoliera. La 
sua struttura era talmente malridotta che per volare dritti bisognava mantenere il trim 
dell'alettone sinistro a 8º e il timone destro a 6º, causando però uno slittamento laterale 
dell'aereo nel cielo. Il più grande difetto del B-25 era l'elevata rumorosità, tanto che 
parecchi dei piloti con molte ore di volo subirono danni all'apparato uditivo. 

Una caratteristica curiosa era che il B-25 poteva estendere il suo raggio operativo 
abbassando i flap di un quarto; dato che in fase di crociera il muso tendeva ad alzarsi, 
circa 150 litri di carburante giacevano al di sotto della pompa di aspirazione del serbatoio 
ed erano così inutilizzabili. 

Il Mitchell operò su tutti i fronti del conflitto: da quello del Pacifico, in cui si rivelò un'arma 
fondamentale, a quello Europeo, dove, a partire dallo sbarco anglo-americano in Algeria 
e Marocco, sganciò complessivamente circa 84.980 tonnellate di bombe e abbatté 193 
aerei nemici, compiendo circa 63.177 missioni. 

Dopo la fine della guerra e fino agli anni Sessanta molti residuati bellici del B-25J furono 
utilizzati da aviazioni minori, come quelle della Cina Nazionalista e Cina Comunista, 
Indonesia, Venezuela, Cile e Brasile. Nel 1945 un B-25 si schiantò contro l'Empire State 
Building tra il 79º e l'80º piano causando 14 vittime.  

Dati tecnici: 
2 Motori da 1850 HP 
Apertura alare 20.57 m 
Lunghezza 16.12 m 
Altezza 4.80 m 
Peso 15200 kg 
Equipaggio 6 uomini 
Velocità max. 460 km/h 
Armamento 12 mitragliatrici da 12.7mm 



    

 

Disposizione dell’equipaggio sul B-25: postazione frontale il 

mitragliere/bombardiere, dietro di lui il pilota e il co-pilota, dietro di loro il 

navigatore/mitragliere dorsale, quindi separati dai quattro aviatori della parte 

anteriore, divisi dal vano bombe dell’aereo, c’erano l’operatore radio/mitragliere 

delle due mitragliatrici laterali e infine in coda il mitragliere di coda. 



Postazione del mitragliere/bombardiere, vista dall’esterno e dall’interno. 

 



     

 Le due Browning del mitragliere/bombardiere.                      

 

Cabina di 
pilotaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
Pannello strumenti del pilota (foto sopra) e del co-pilota (foto sotto).  

     



   

Postazione del navigatore/mitragliere dorsale. Nella foto sopra il suo “ufficio”, nella 
foto sotto la torretta dorsale. 

 

 

 



 

La torretta dorsale vista dall’esterno e dall’interno. 

 

 



 

 

Il vano 
bombe del 
B-25, posto 
a metà 
aereo, 
divideva i 
quattro 
aviatori 
anteriori 
dai due 
posteriori. 



 

In queste foto l”ufficio” 
dell’operatore 
radio/mitragliere. Nel 
riquadro della foto sopra a 
destra si vede la maniglia per 
la regolazione dell’antenna 
radio. 

Il vano arrotondato che si 
vede nella parte sinistra in 
alto nella fusoliera conteneva 
la zattera di salvataggio. Le 
foto sono state scattate dalla 
parte posteriore dell’aereo in 
direzione della parte 
anteriore. La parete metallica 
che chiude la fusoliera con la 
parte anteriore dell’aereo è il 
vano bombe. Sopra il vano 
bombe c’è uno stretto 
cunicolo per collegare gli 
aviatori della parte posteriore 
con quelli della parte 
anteriore. 

 

 



 

Le due mitragliatrici dell’operatore radio/mitragliere 

 



 

La scomoda postazione del mitragliere di coda. 

    



 

Postazione del mitragliere di coda. 

 

 



 

Postazione del mitragliere di coda. 

 

 



Foto dei giorni nostri di un esemplare di B-25J completamente restaurato. 
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