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Il libro
La base di questo libro deriva da un documento ufficiale 
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 
pubblicato dal Ministero della Difesa nel 1973 dal 
titolo: «I Gruppi di Combattimento, Cremona, Friuli, 
Folgore, Legnano, Mantova, Piceno, 1944 - 1945», 
ormai introvabile; questo documento viene integrato 
da una vasta documentazione di testimonianze dirette 
e di pubblicistica che permette di tracciare la storia di 
questa Unità combattente del Nuovo Esercito Italiano, 
dalla difesa del porto di Bastia, in Corsica, quando era 
ancora la Divisione Friuli del Regio Esercito, fino alle 
operazioni degli ultimi giorni del secondo conflitto 
mondiale, con particolare rilievo a quanto avvenne 
sul fronte del Senio e nel periodo immediatamente 
successivo, quando le truppe tedesche tentarono 
l’ultima, disperata difesa. Viene inoltre descritta 
l’attività dell’associazione dei reduci che preserva la 
memoria dei combattenti e dei caduti. Infine viene 
descritta con minuzia di particolari l’attività della 
moderna Brigata Aeromobile Friuli, erede diretta del 
glorioso Gruppo di Combattimento. Il libro è arricchito 
da numerose immagini, documenti e mappe. 

Il curatore

Romano Rossi, nato a Riolo Terme nel 1960, 
è presidente del «Museo Divisione Gruppo di 
Combattimento Friuli», (Associazione Nazionale dei 
reduci dei famigliari e degli amici della Friuli). E’ 
presidente dell’«Associazione Romagna 1944 1945», ed 
è tra i fondatori dell’associazione «Amici della Brigata 
Ebraica».
Da anni si occupa di ricerca storica, specialmente 
della Seconda Guerra Mondiale ed in particolare del 
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passaggio del «fronte» in Emilia Romagna, in questo 
settore è fra i più accreditati ricercatori italiani. Fra le 
sue pubblicazioni si segnalano: “Alfredo Oriani, foto 
storia di un mito”, “La Brigata Ebraica - fronte del 
Senio 1945”, “Battaglie sull’Appennino - storia della 
Prima Divisione Inglese da Firenze a Monte Grande”, 
ha collaborato alla realizzazione di mostre, eventi ed 
opere audiovisive sugli avvenimenti del XX Secolo.
Romano Rossi e le associazioni che presiede collaborano 
con molte amministrazioni pubbliche della Romagna 
e della Toscana, con la Brigata Aeromobile Friuli, 
con le ambasciate di Israele e di Gran Bretagna,. con 
numerose associazioni combattentistiche ed arma, in 
particolar modo con l’Associazione Granatieri, con i 
Reduci della Brigata Ebraica e del Duke of Wellington 
Regiment.
Romano Rossi, nella vita, si occupa di grafica e di 
comunicazione aziendale, è sposato e ha un figlio.



Riva del Garda (TN), estate 1946. Un reparto dell’88° Fanteria sfila per le vie della città.

Una pattuglia su veicoli protetti VTLM 
«Lince» durante un’operazione per il 

controllo del territorio nei pressi di 
Qala-e-Naw nell’Afghanistan Nord-

Occidentale, a più di 100 chilometri da 
Herat

Gallisterna, Riolo dei Bagni (RA), 11 aprile 1945. Granatieri del «Friuli» in transito verso Imola


