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LE PIETRE IN VOLO 

Lungometraggio sulla liberazione di Cavarzere il 27 aprile del 1945 

 

Con le testimonianze raccolte ed una serie di filmati originali, il filmato si propone di descrivere gli eventi 
tragici che hanno seminato a Cavarzere, come altrove, lutti e rovine. La liberazione di Cavarzere, avvenuta il 
27 aprile alle ore 19:00, fu l’ultimo atto di guerra del Gruppo di Combattimento Cremona, appartenente al 
rinato esercito. Esso concluse la sua vittoriosa avanzata a Mestre e Venezia nei primi giorni di maggio.  

I testimoni che, a loro modo, narrano l’esperienza della guerra sono il modo più diretto ed efficace per 
recuperare la memoria. Le immagini originali in 8mm e in digitale girate tra il 1964 e 2008, appartengono 
all’autore come gli grafici elaborati al Pc e le piantine militari. Sono di repertorio invece le immagini girate 
dagli alleati, ormai desecretate e reperibili presso gli archivi storici quali: (NARA-IWM-Keele University-Akron 
University-Alfonsine-S.M.E- SAAF-Deutsche Wochenshau). Altri filmati, girati negli anni 40 e 45 provengono 
in vece da archivi privati, alcuni descrivono scene di vita comune nelle campagne polesane. La raccolta e la 
classificazione dei documenti risale al 2002. Sono state catalogate centinaia di fotografie di cui una 
sessantina soltanto su Cavarzere, decine di opuscoli, una sessantina di ore di filmati. 

 

 SINOSSI 

 

1. Preambolo; il ricordo di Cavarzere 
 

2. Introduzione, testimonianza di Bressianoto Lino lavoratore Todt, ricognotore Pippo e riprese eseguite 
nel 2005 a bordo di un ultraleggero percorrendo dall’alto le zone dell’Avanzata  
 

3. Cavarzere in quei giorni di aprile riprese in 8mm a colori del 1974. I racconti di: Aristide Bassan, 
granatiere, Mansueto Alba, Pivaro Natale, Pavanello Gastone, Rosa Zulian. 

 
4. Dall’aereo in dividuazione del rifugio in Grignella, luogo di sfollamento della mia famiglia e di molti 

cavarzerani, il lucido racconto del luogo di Ofelia Rubin. Bedendi Graziella racconta delle 
ristrettezze dovute alla carenza di viveri. 

 
5. L’ofefnsiva di primavera( 1945) fronte della 5° Armata. Combattimenti con truppe tedesche, inglesi. Il 

principe Umberto  con il generale Morigi. Liberazione di Vergato, Argenta e Bologna. 
Attraversamento Po e avanzata. 

 
6. Fasi per le riprese, sviluppo, stampa e analisi delle fotografie aeree, in prevalenza degli alleati 

americani. Graziella narra del rifugio dalla “comare” Efa, nostra vicina  
( riprese mie in 8mm del 1964).  

 
7. Il copilota Victor Hancock, di un B24 Consolidated Liberator del 57° B.W. narra quando partì da Fano 

alle 7:00 per una missione su Padova e Cavarzere con lo scopo di bombardare il ponte pedonale. 
Jerry Withing invece è il figlio del mitragliere Wayne, legge alcuni passi di una delle 200  lettere che 
scrissa alla madre dal fronte. Narra quando partì in missione su un B24 Liberator Cavarzere. 
Graziella narra come visse i momenti  durante i quali ci fu un massiccio bombardamento. 

 
8. Lunga sequenza con scene preparativi per i bombardamenti aerei. 

 
9. Scene che descrivono i metodi di registrazione dei Mission Reports. La lettura dei testi in inglese è di 

John Lanza, figlio di un veterano che ha combattuto in Italia. In sovraimpressione l’elenco dei danni 
dei bombardamenti. Distilleria e ancora lettura del Mission SAAF di John Lanza, bombardamento 
che causò la distruzione della mia casa natia.Testimonianza del mio ex vicino di casa e coetaneo  
Roberto Capizzi e Rosa Zulian al di là dell’Adige.  
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10. Fronte dell’8° Armata, Verona, Argenta attraversamento Po e Adige, liberazione Alfonsine, entrata in 

Adria e Cavarzere, con filmati originale IWM e del Museo Po di Mantova. 
 

11. Gaziella Bedendi narra della fine dei combattimenti a Ca’ Labia con la corsa della popolazione verso 
la sede del comando tedesco, ormai evacuato, per spartirsi i resti delle vettovaglie. Il comando 
tedesco era acquartierato nei palazzi della famiglia Crepaldi (Franzin). Accompagnano il racconto 
alcune scene girate dagli operatori USA in Polesine, archivio “la Guerra nel Po di Mantova”. 

 
12. la linea del fronte tedesco in dissolvimento. Ponte in ferro sull’Adige. Piantina con le linee della 

ritirata, truppe tedesche al Brennero. 
 

13. Campanile Cavarzere, elenco forze in campo con scene del Battaglione Barbarigo, Juno Valerio 
Borghese. Foto aeree di Cavarzere  con in evidenza le trincee scavate dai lavoratori della Todt. 

 
14. L’Attacco e Avanzata del Grppo di Combattimento Cremona, piantine di Adria e Cavarzere 

provenienti dall’Archivio Storico dello S.M.E.Tedeschi in accanito combattimento. Bassa Padana 
con truppe inglesi e Cremona. Piantina fiumi Adige e Gorzone, piantina con le linee difensive e 
ritadatori  nemici. 

 
15. Partigiani in azione in appoggio al St. Bisogniero. Roma 2009, Il generale, racconta  il fatto d’arme 

da cui ebbe inizio alla liberazione di Cavarzere. 
 

16. 2006 in località Baggiolina, il Generale Riccardo Bisogniero, accanto al binario della  ferrovia, sul 
posto dove ebbe inizio l’avanzata con il suo plotone e giungere il centro di Cavarzere. Piantine del 
territorio, gruppo di partigiani, citati dal Generale. Dal campanile traccia del percorso. 

 
17. Sull’argine dell’Adige prosegue il racconto del Generale. Foto dei bunker Tobruk ancora evidenti 

situati lungo gli argini dell’Adige, del gGrzone  e anche in un giardino privato. 
 

18. Il muraglione sulla rive destra dell’Adige con ancora evidenti i fori dei mitragliamenti. Il Generale 
rievoca le difficoltà nell’attraversamento dei numerosi corsi d’acqua, Adigetto, La Botta, Fosson dei 
Ferri Scolo Tartaro, Scolo di Destra, Canale Consorzio n.d.r.). 

 
19. Piantina ritirata forze nemiche. Scene con prigionieri tedeschi, il Cremona con sovraimpresso 

l’elenco delle perdite. 
 

20. Il Generale narra del ponte pedonale sull’Adige e la sua mancata distruzione. 
 

21. Roma 2009, il generale al pianoforte suona Mozart Sonata X, K330, brano come preludio alla 
conclusione del racconto e alle sue considerazioni. 

 
22. Scene con animali sventrati, mezzi distrutti, ( il carroarmato tedesco che, ricordo ancora, era sulla 

riva dello scolo Tartaro a Ca’ Labia). 
 

23. Finale con immagini delle distruzioni e poesia. 
 

24. Titoli di coda con i nomi dei testimoni. 

Nel solo mese di aprile i bombardamenti aerei furono 52 le bombe sganciate 360 da 500 e 1000 Libbre 
71 i morti causati dai bombardamenti 
287 le case civili distrutte, 48 semidaneggiate, 287 danneggiate e 283 qulle lesionate  
7 gli edifici pubblici distrutti e 23 quelli danneggiati 
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STORIA 
 

Nel Marzo del “45” con la bella stagione, l’Ottava armata britannica composta di Divisioni che esprimevano 

l’Impero Britannico, aveva rotto gli indugi puntando al centro su Bologna, ed ad est superando Argenta 

puntando decisamente al Po. Dall’altra parte del fronte la quinta armata Americana comandata dal generale 

Clark, superate le ultime Apuane aveva puntato da una parte verso Genova e dall’altra verso il Po centrale e 

quindi a sud di Milano, capitale simbolo della morente Repubblica Sociale e sede del comando Germanico 

dell’alta Italia. 

Nell’Aprile di quell’anno spartiacque della Storia, c’era poco ormai per concludere il secondo conflitto 

mondiale in Europa e sconfiggere il più grande esercito che la Storia millenaria non abbia mai potuto 

osservare. Dopo mesi di calma a nord della linea Gotica, era chiara ormai la battaglia finale. Nel Cielo, 

l’epilogo, era evidente già da Gennaio, quando gli aerei c’erano in continuazione e i caccia volavano a pelo 

d’albero mitragliando ogni cosa in movimento. Sporadica la resistenza tedesca sul Po anche perché non 

c’era più l’aviazione e la contraerea sembrava o assente o impotente.  

In luglio del 1944 furono costituiti sei gruppi di combattimento italiani: Cremona-Friuli-Folgore-Piceno-
Mantova-Legnano con una forza complessiva di 10.000 uomini ciascuno. 

Al Cremona, al comando della 65° Divisione Britannica, fu affidato il compito di sfondare le lineee nemiche 
nel versante adriatico, quello che va da Bologna a Mestre. 

Dopo aver superato vittoriosamente Alfonsine. il Cremona punto verso Ariano Po di Goro, Adria e Cavarzere 
dove incontrò una agguerrita resistenza nemiche.  

 

LE FORZE NEMICHE IN CAMPO 

1. la situazione della Wehrmacht in Italia era la seguente: 

 

2. agli ordini di von Vietinghoff-Scheel, la 10ª disposta ad est verso la Romagna e l’Adriatico, e la 

riserva centrale (LXXVI Panzerkorps) a ridosso della zona di Bologna.  

 

3. 14ª Armata: 142ª, 148ª, 114ª, 334ª, 8ª, 94ª, 65ª divisione di fanteria e la 90ª Panzergrenadier; 10ª 

Armata: 1ª e 4ª Paracadutisti, 305ª, 278ª, 26ª, 98ª, 562ª, 42ª Divisione di fanteria e la 26ª Corazzata; 

XXIX Gruppo corazzato: 162ª Divisione LXXVI Corpo corazzato: 24ª Panzerdivision. 

 

4. Sull’ala orientale del fronte operava la Xa Armata germanica elementi della LXXVII ( 57
a
) 

Panzercorp, la 42
a
  Jagerdivision. 

5. Operavano, al suo interno, numerosi reparti italiani appartenenti alla Decima Mas e alla Divisione 

Etna e la Brigata Azara, oltre 162
a 
 Turkomana. 

6. Alla  Xa Mas appartenevano i Battaglioni Barbarigo e Lupo, La Brigata Nera Bartolomeo Azara da 

cui dipendeva la Brigata Nera Romolo Gori a cui sono attribuiti le fucilazioni di 5 contadini di San 

Pietro a Cavarzere. 

7. La difesa contraerea e controcarro era affidata alla Divisione Etna con reparti arretrati dopo lo 

sfondamento della linea gotica. L’azione della contraerea causò seri danni all’aviazione alleata, 

soprattutto statunitense. 
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8. La 162
a
 Divisione Turkomanna era formata da superstiti elementi provenienti dai paese dell’est 

europeo: georgiani, turkmeni, azerbaigiani, caucasici, combattenti di dubbia affidabilità che spesso 

cambiavano fronte al mutare degli eventi. 

9. Il rapporto di forze con gli alleati nell’ultimo mese di guerra era il seguente: 
 
Tedeschi: 19 divisioni (2 corazzate) estremamente ridotte negli organici, più la Divisione “Italia”, la “X 
MAS” e diversi gruppi di combattimento repubblicani. In totale circa 450.000 germanici e 160.000 
italiani. 

 

  

 


