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Il 9 maggio 1943
inizia l' ultima
battaglia in terra
d' Africa,
che vide impegnata l' ormai
stremata I Armata Italiana
combattere la battaglia finale senza
il supporto dell' alleato tedesco, che
depose le armi solo due giorni
dopo.
I tanti reparti italiani, degni
ognuno di lode, si distensero in
questo testardo eroico tentativo di
difendere l' ultimo piccolo baluardo
italiano in terra d' Africa; non
cedettero se non dopo aver esaurito
tutte le munizioni, ricevendo i
complimenti dall' ammirato
nemico.
VAI ALL' ARTICOLO

Alle 12,30 del 13 maggio, il Generale
Messe comunicò al comando alleato
l'accettazione delle condizioni di resa e a
Roma la fine delle ostilità. Prigioniero,
prima di essere portato via, una fonte
americana definì il Maresciallo Messe
"triste e serio" mentre in piedi su una
autovettura scoperta alleata salutava per
l'ultima volta i suoi soldati che avevano
combattuto e difeso strenuamente
l'ultimo lembo d'Africa.
Ben gli si attaglia il detto "i vecchi
soldati non muoiono mai".
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Partnership
E' stato siglato un accordo di
collaborazione tra il Museo Forte
Bramafam ed ARIDO, Associazione
Ricercatori Indipendenti Deserto
Occidentale.
L' iniziativa ha la finalità di
permettere al pubblico di osservare
nel museo significativi
reperti, consentendo di salvaguardare
tutto il materiale storico recuperato
durante le missioni di ricerca sui
campi di battaglia del settore
africano.

VAI AL SITO

I reperti
I già unici allestimenti museali del
museo, con le sale dedicate alla
Guerra di Libia, all' A.O.I. ed alla
campagna africana della
WWII, saranno affiancati da
vetrinette contenenti oggetti restituiti
dopo 70 anni dal deserto.
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L' ultimo ritrovamento!

VAI ALL' ARTICOLO

Fa effetto vedere due piastrine di
soldati italiani dolcemente
appoggiati sulla sabbia proveniente
dal fronte di El Alamein, affiancate
dalle lettere di invitti parà della
Folgore ritrovate in una buca, da
fregi di Carabinieri, caschi coloniali,
maschere antigas ecc....

Il Museo Forte Bramafam riaprirà nel mese di Giugno 2012, a breve verranno comunicate le date di apertura
e delle manifestazioni.

dell' estate

Questa comunicazione è stata inviata a korps90@hotmail.it da korps90@hotmail.it, per non riceverla più clicca qui.
Per inviare questa email ad un amico clicca qui.
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