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Gli ultimi giorni dell’Aprile del 1945 videro come ultimo atto 
della II Guerra Mondiale in Italia la  

“Battaglia della sacca di Fornovo”.  
 

La vicenda ebbe luogo nell’ampia piana attorno a Fornovo 
di Taro, in ragione del fatto che le armate tedesche in 

ritirata dalla Linea Gotica cercavano un passaggio attraverso 
il fiume Taro per ripiegare in Germania. 

Le operazioni videro contrapposti i reparti Tedeschi e la FEB 
( Força Expedicionária Brasileira ) coadiuvata da reparti 

di partigiani.  



 

Mappa  in dotazione alle forze della FEB 



Reparti della FEB in azione 

Reparti della FEB in azione 



Furono compiuti numerosi sforzi per evitare 
 ulteriori sofferenze alle popolazioni locali  

ed inutili spargimenti di sangue. 

In particolare, Don Alessandro Cavalli si incaricò di mediare 
 la resa tra i contendenti. Per le sue gesta il prelato fu insignito 

delle maggiori onorificenze civili e militari brasiliane. 
 

Le ostilità cessarono ufficialmente il giorno 28 Aprile 1945  
con la firma della resa da parte dei reparti tedeschi. 

Pochi giorni dopo si consegnarono alle forze della FEB  
anche i comandanti  Gen. Mario Carloni  

ed il Gen. Otto Fretter-Pico, comandante di zona  
delle forze dell’Asse. 



Da sinistra: il Gen. Carloni e il Gen Fretter-Pico  
si consegnano ai plenipotenziari della FEB 

 (riconoscibili  dalla spallina raffigurante un cobra fumante una pipa) 

) 



Per la FEB si tratta dell’unico episodio bellico cui prese 
parte durante la II Guerra Mondiale e per questo 
 i cittadini  brasiliani ne celebrano ancora oggi la 

ricorrenza con profonda commozione.  
Anche per questo motivo, le autorità militari brasiliane 

partecipano ogni anno alla ricorrenza del  25 Aprile 
presso il Municipio di Fornovo di Taro. 

  
  

Bibliografia ed approfondimenti : 
http://win.storiain.net/arret/num187/artic5.asp 
http://www.iatfornovo.it/page.asp?IDCategoria=482&IDSezione
=2264&ID=72898 

  
    Ricerche storiche a cura di Claudio Venusti, IU4DTT 



Per commemorare questi drammatici accadimenti , che 
segnarono il nostro territorio alla fine del secondo conflitto 
mondiale, i radioamatori di A.R.I. Fidenza effettueranno ,  
nel periodo dal 18 al 28 Aprile 2016, collegamenti radio 

con tutto il mondo,  
con particolare attenzione ai contatti con i colleghi 

brasiliani (il cui contingente era appunto presente in zona 
all’ epoca) . 

  

Ad ogni corrispondente collegato sarà successivamente 
spedita gratuitamente una apposita  

cartolina commemorativa, 
 realizzata specificamente per l’occasione. 

 



L’iniziativa ha lo scopo di coniugare l’aspetto tecnico e  
quello "storico-culturale“ delle comunicazioni radio , 

in perfetta sintonia con lo spirito del “ Servizio di 
Radioamatore ”,  che è essenzialmente   

attività didattica, di ricerca e di diffusione della 
cultura tecnica  tesa ad unire idealmente  

Popoli e Nazioni di tutto il mondo.  
 

Per ulteriori informazioni: 
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