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       Museo della guerraQdi simone guidorzi
     www.museofelonica.it

Dal 25 al 28 Marzo il Museo della Seconda Guerra 
Mondiale del fiume Po di Felonica e l’affiliata 

GoticaToscana Onlus di Scarperia hanno partecipato alla 
seconda missione nell’ambito del “The El Alamein Project”. 
Tale progetto è sviluppato dalla Società Italiana di Geografia 
e Geologia Militare, dall’Università degli Studi di Padova 
e dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ed ha 
lo scopo di salvaguardare i luoghi dell’omonima battaglia, 
attraverso la creazione di una banca dati geografica, 
necessaria alla valorizzazione storico-culturale dei siti, in 
accordo con le autorità egiziane. La fascia di deserto lunga 
oltre 50 Km tra El Alamein e la depressione di El Qattara, 
pur essendo tuttora un’area militare ad accesso riservato, è 
stata interessata negli ultimi anni da una presenza turistica 
sempre più intensa a seguito dello sviluppo alberghiero e 
residenziale della zona costiera di El Alamein. La ricerca 

The El Alamein Project
L a  s a l v a g u a r d i a  d e i  l u o g h i  d e l l a  b a t t a g l i a

petrolifera, nello stesso 
tempo, ha portato alla 
creazione di piste, scavi ed 
opere che hanno riguardato 
ed in parte già alterato, i siti 
principali della battaglia. Per 
questi motivi appare urgente 
la necessità di esplorare 
e documentare tali aree, 
prima che le trasformazioni 
imposte al territorio causino la 
scomparsa delle testimonianze 
storiche.
La missione in oggetto ha 
compiuto rilievi ed indagini 
nel settore del fronte bellico 
più meridionale, con speciale 
riguardo all’area di Deir El 
Munassib. Al tempo della 
battaglia tale settore era difeso 
dalla Divisione Paracadutisti 
Folgore. I militari italiani di 
questa Divisione, passata alla 
storia per questo fatto d’arme, 
furono gli ultimi a cedere alla 
controffensiva britannica, 
impegnando questi in una 
delle più dure e logoranti 
battaglie di sfondamento. 
La resistenza dei Paracadutisti 
durò tredici giorni senza 
cedere un metro di terreno. 
Con un organico di circa 
cinquemila tra ufficiali e 
truppa la Divisione Folgore si 
oppose a forze soverchianti in 
numero e mezzi, quantificabili 
in due Divisioni, una di 
Fanteria e una Corazzata, 
più una Brigata della 
Francia Libera. Al termine 

Fase di rilievo 
di una postazione

Porzione fossile di tronco 
di palma nella depressione 
di El Qattara
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Menù a partire 
da 17,00 euro

degli scontri i britannici 
riportarono pesantissime 
perdite, lasciando sul 
campo oltre 150 corazzati, 
invece i Paracadutisti della 
Folgore superstiti risultarono 
circa trecento. La BBC 
l’11 Novembre del 1942, 
a battaglia conclusa, così 
commentò il fatto d’arme: 
“I resti della Divisione 
Folgore hanno resistito oltre 
ogni limite delle possibilità 
umane”. Winston Churchill 
il 21 successivo alla Camera 
dei Deputati invece dichiarò: 
“Dobbiamo davvero inchinarci 
di fronte ai resti di quelli che 
furono i Leoni della Folgore”.
La spedizione del Progetto 
El Alamein si è spinta 
altresì a Quota 105, a Qaret 
El Himemat, a Nagb Rala, 
al passo del Cammello ed 
all’interno della depressione 
di El Qattara. Tutti questi 
luoghi, seppur a distanza di 
quasi settant’anni, presentano 
tutt’oggi diversi segni della 

Il campo base della spedizione nell’area 
del saliente di Munassib

Una ben conservata 
postazione occupata al 
tempo dai Paracadutisti 
italiani.

Filo spinato nell’area del 
passo del Cammello

battaglia: oltre a schegge, proiettili e bossoli, punteggiano il 
deserto numerosissime postazioni militari ancora riconoscibili 
nonostante la sabbia le abbia parzialmente coperte; barattoli 
e lattine arrugginite giacciono a testimonianza dei pasti 
effettuati dai militari durante i lunghi mesi passati in linea, 
brandelli di stoffa e carta fanno invece capolino dalla sabbia 
straordinariamente conservati.

Fondina e cinturone pistola 
Beretta 34

Bottiglia incendiaria

Cuffie di sicura di bombe 
a mano italiane

Scatoletta

Le alture di Qaret El Himemat 
svettano sulla distesa desertica




