
Operazione
Herring

Con il Patrocinio di:

Istituto Nazionale

Nastro Azzurro
Brigata Paracadutisti

“Folgore”

Associazione Nazionale

Paracadutisti dÊItalia

1945: Il Contributo dei paracadutisti italiani 

per la liberazione del nostro territorio

Felonica

Magnacavallo

Poggio Rusco

Notizie:

Queste commemorazioni storico-culturali sono organizzate 

dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I)

in collaborazione con i Comuni mantovani che furono 

teatro dell’Operazione Herring.

Per informazioni sul convegno 

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

Mantova, corso Garibaldi, 88

tel. 0376. 35 27 13

fax. 0376. 35 27 12

e-mail: ist.storia@domino.comune.mantova.it

http://www.italia-liberazione.it/mantova

Con il contributo di

MANTOVA

Operazione Herring
20/23 APRILE 1945

Nella notte del 20 Aprile 1945, sul 

territorio del Mantovano e nelle 

confinanti province di Bologna, Ferrara 

e Modena, vennero lanciati, da 14 

aerei “Dakota C-47”, 226 paracadutisti 

dello Squadrone “Folgore” e Centuria 

“Nembo” alle spalle del nemico 

asserragliato nell’ultima disperata 

difesa 

(“Sulla Linea Gotica 2”).

Nonostante questo episodio sia 

stato un importante fatto d’armi ed 

abbia avuto un ruolo fondamentale e 

decisivo nella Liberazione dei territori 

occupati dal nemico, poche persone 

ne sono a conoscenza ed ancor meno 

lo ricordano.

L’Associazione Nazionale Paracadutisti 

d’Italia pertanto ha creduto opportuno 

promuovere una serie di Manifestazioni 

storico-culturali rievocative per 

ricordare le gesta di questi giovani e 

valorosi paracadutisti della Folgore e 

della Nembo che hanno servito con 

onore la Patria.

Poggio Rusco 

(Mn)

Segreteria Organizzativa Mostra: ANPd’I - FERRARA

Maurizio Grazzi - Cell. 3394438080

e-mail: grazzisrl@libero.it - info: www.operazioneherring.com

Ferrara

Mantova 2010

Disegno realizzato dal Maestro Carlo Rambaldi

Sermide

Villa Poma
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POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 

POGGIO RUSCO (MANTOVA)

MORTIZZUOLO MIRANDOLA (MO)

studio termodinamico sisti

casalecchio di reno (BO) 

FERRARA

65°

65°

La Bottega degli 

Artisti

Comune di Mantova
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Palazzo Gonzaga sede del Comune di 

Poggio Rusco (Mn) - dal 10 al 26 Aprile

dalle ore 9.30 alle ore 18.30

INAUGURAZIONE 10 Aprile - ore 10.00

La Mostra sull’ “Operazione Herring” ha come immagine 

emblematica un pregevole quadro realizzato dal 

ferrarese Maestro Carlo Rambaldi, ingegnoso creatore 

dell’amatissimo alieno E.T., King Kong e Alien, vincitore di 

ben tre premi Oscar.

Gli eventi che segnarono quei giorni di grande apprensione 

e coraggio sono illustrati da raffigurazioni pittoriche 

realizzate dagli artisti, (pittori e scultori) mantovani, dai 

maestri della “Bottega degli Artisti” di Ravarino (Mo) e dagli 

studenti dell’Istituto d’Arte  Liceo Artistico “Dosso Dossi”  

di Ferrara.

La mostra comprende anche una sezione dedicata a:

• Operazione di Pace nel Mondo dei Parà Italiani.

• Paracadutismo militare e sportivo, oggi.

• Parasoccorso (paracadutisti in congedo e volontari 

impegnati nella Protezione Civile).

La Mostra itinerante, dopo l’esperienza di Poggio Rusco,

sarà visitabile nella provincia di Mantova a:

Sermide  1-10  Maggio

Magnacavallo 10-21 Giugno 

Schivenoglia 24-31 Agosto

Villa Poma 24 Settembre - 01 Ottobre

MANTOVA - 2010

MOSTRA ITINERANTE sulla „Operazione Herring‰

Poggio Rusco 

(Mn)
Ferrara

Dal 12 a 17 Aprile 2010 una staffetta di paracadutisti 

marciatori della ANPd’I di Domodossola (Vb) e Verbania, 

attraverserà tutti i comuni di Ferrara, Bologna, Modena 

e Mantova che 65 anni fa videro i lanci di guerra e le 

attività belliche dei nostri paracadutisti della Folgore e 

Nembo, che contribuirono alla liberazione del nostro 

territorio.

La staffetta di paracadutisti marciatori incontrerà 

le Autorità di ogni comune quindi a nome dell’ANPd’I 

Nazionale consegnerà una lettera di ringraziamento 

a coloro che hanno già intitolato una via sul proprio 

territorio ad un caduto della Herring ed una lettera di 

richiesta agli altri.

VerbaniaDomodossola (Vb)

MARCIA DELLA MEMORIA

FELONICA (MN) CONVEGNO STORICO

Venerdì 16 Aprile, ore 21,00 presso il Museo della 

seconda guerra mondiale di Felonica (Mn) 

Convegno sull’Operazione Herring con la partecipazione 

del prof. Carlo Benfatti (autore del libro “Operazione 

Herring 1”) - prof. Simone Guidorzi (direttore del museo) 

con la partecipazione di studiosi, ricercatori. 

Seguirà proiezione di filmati storici originali della 2a 

guerra mondiale su episodi bellici relativi al territorio 

mantovano e ferrarese durante la ritirata delle forze 

armate tedesche. 

Ascolto dell’intervista (del 1980) del Paracadutista

Angelo Di Bernardo scampato all’eccidio del Casellone.

MANTOVA
LUNEDÌ 19 APRILE

Programma

Ore 9.30

Saluti:

Sindaco di Mantova

Autorità militare del comando di Mantova

Sindaco di Poggio Rusco

La Resistenza dei militari italiani all’estero

Gen. Brig. Armando Rati 

(storico militare)

La Resistenza dei militari mantovani dopo l’8  settembre

Prof. Rodolfo Rebecchi

(Presidente dell’Anpi provinciale di Mantova) 

Paracadutisti italiani nella Campagna d’Italia

Gen. Brig. Giovanni Giostra

(storico militare)

L’Operazione Herring nel Mantovano

Prof. Carlo Benfatti  

(storico e scrittore)

Coordina:

Maurizio Bertolotti

Presidente dell’Istituto Mantovano di Storia 

Contemporanea

Dibattito

L’ultimo lancio.

Paracadutisti, militari resistenti,

popolazione e partigiani 

durante la liberazione.

L’OPERAZIONE HERRING NEL MANTOVANO

Teatro Accademico del Bibiena, Mantova
via Accademia, n. 47

CONVEGNO DI STUDI


