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Il libro 
Il testo pubblicato in queste pagine è la traduzione 
di gran parte del VII e di parte dell’VIII volume 
dell’introvabile Fifth Army History, pubblicata nel 
1947, e offre non solo ai cultori di storia militare, 
ma anche al lettore comune interessato ad una più 
approfondita conoscenza delle vicende locali, la 
possibilità di ripercorrere le gesta della V Armata 
americana, colmando un’importante lacuna nella 
storia contemporanea nazionale. Le vicende descritte 
riguardano principalmente l’attacco alla Linea Gotica 
sferrato dal II Corpo statunitense, che prese l’avvio 
praticamente alle porte di Firenze e si concluse a 
una ventina di chilometri da Bologna, sui rilievi di 
Monte Grande, a sud di Castel San Pietro Terme. 
L’avanzata delle quattro Divisioni che componevano 
il II Corpo è descritta con grande cura e precisione 
sia per l’azione delle unità combattenti che per le 
tattiche e la strategia generale dell’Armata; anche le 
azioni del IV e del XIII Corpo, che completavano 
la V Armata, sono state descritte con precisione, 
limitatamente, però, rispetto al testo originale, alle 
aree contigue a quella del II Corpo. Una sintesi 
esauriente dell’avanzata coordinata dell’VIII Armata 
permette di avere un quadro generale delle operazioni 
militari degli Alleati in Italia negli ultimi quattro 
mesi del 1944. Il testo è arricchito da numerosi 
commenti e note esplicative, a cura del Maggiore 
Errico De Gaetano, che ha anche fatto la revisione 
tecnica del testo. L’apparato iconografico è di tutto 
rispetto, con oltre 280 immagini, anche inedite, tra 
le quali è necessario ricordare gli schizzi e le piante 
delle fortificazioni della Todt nella zona del Passo del 
Giogo.

I curatori 
Romano Rossi, nato a Riolo Terme (Ravenna) nel 1960, 
è il presidente dell’associazione Romagna 44-45 che 
raggruppa gli storici più accreditati della Romagna e 
dell’associazione Reduci Gruppo di Combattimento 
Friuli. Si occupa di ricerca storica, in special modo 
del secondo conflitto mondiale e del passaggio del 
fronte in Romagna. In questo settore è fra i più 
documentati ed accreditati ricercatori della regione. 
Tra le tante pubblicazioni di cui è autore o curatore con 
la Bacchilega editore ricordiamo La Brigata Ebraica, 
Battaglie sull’Appennino - Storia della Prima Divisione 
Britannica (agosto ‘44–gennaio ‘45) e Il Gruppo di 
Combattimento Friuli - 1944-1945.
Fabrizio Tampieri è il responsabile editoriale di 
Bacchilega editore. Insieme a Lara Alpi e Angela 
Marcheselli ha già pubblicato Vita nei campi e La 
sapienza nelle mani ;con Elena Marchetti e Marco 
Orazi ha pubblicato Libertà è partecipazione - Risultati 
elettorali, amministratori e politici nel circondario 
imolese dal 1946 al 2006 e ha curato la pubblicazione 
di Battaglie sull’Appennino con Romano Rossi.



Un particolare costruttivo delle 
postazioni tedesche in cima al Passo 
del Giogo. Ogni posizione era siglata 
da un numero e spesso si ripetevano 
identiche per tipologie sperimentate 
durante il corso della guerra. 
(Archivio Ermanno Gurioli)

M7 Priest della 1ª Divisione corazzata statunitense 
armato con un obice da 105 mm Howitzer.

Passo della Futa, settembre 1944.
Il fosso anticarro

di Santa Lucia.


