
GRIZZANO, 19 APRILE 1945 

Case Grizzano, situate su una altura brulla che si 
eleva su quelle circostanti, erano apprestate 
robustamente a difesa, mentre a sud il solco del 
Gaiana, passaggio obbligato, era disseminato di 
campi minati. Presidiava la zona un battaglione di 
paracadutisti tedeschi del 4° reggimento della 1a

 
Divisione "Gruene Teufels", i "Diavoli di Monte 
Cassino" soldati motivati e aggressivi. L'azione su 
Case Grizzano si sarebbe risolta, quindi, in uno 
scontro di ardimento fra paracadutisti italiani e 
tedeschi, reso ancor più significativo del fatto che 
erano di fronte il Ten. Col. Giuseppe Izzo, già 
Comandante del V btg. paracadutisti del 186° rgt. 
"FOLGORE", ed il Magg. Hubner, Comandante di 
Battaglione della Brigata paracadutisti "Ramcke", a 
suo tempo schierati sul medesimo fronte a El 
Alamein. L'attacco inizialmente doveva essere 
eseguito dal I/NEMBO, dislocato a tergo del 
II/NEMBO che avrebbe dovuto scavalcare, ma il 
Comandante del II/NEMBO chiese ed ottenne di 
continuare l'azione iniziata il giorno precedente. Fu 
deciso di adottare nell occasione i procedimenti tipici 
dei colpi di mano, quindi impiego di reparti piccoli 
ma bene organizzati e capaci di sfruttare al massimo 
le caratteristiche di ardimento e di slancio proprie dei 
paracadutisti. Da qui la decisione di impiegare su 
Grizzano solo la 6a

 

cp. rinforzata da un plotone di 
armi di accompagnamento, che nella notte, superati i 
campi minati, serrò sino a distanza d'assalto, mentre il 
resto del II battaglione era pronto a seguire l'azione e 
sfruttare il successo. 
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Fatti darme di   
Case Grizzano

  

63° anniversario

   

con il patrocinio del Comune di 
Cervignano del Friuli     
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Cervignano del Friuli:  
- Piazzale Lancieri d Aosta 

 
ore 10.55:  raduno sul piazzale 

 
ore 11.05: Alzabandiera  

 
ore 11.10: deposizione    di    una    corona   al 

Monumento ai Caduti del Nembo

  

ore 11.15: Santa Messa 

 

ore 11.45: allocuzioni 

 

ore 12.30: rinfresco al Palazzetto dello Sport  
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L A ssociazione Nazionale Nembo 

invita la S.V. sabato 19 aprile 2008 

alla 63a

 
commemorazione dei fatti 

darme di Case Grizzano . 

La presenza della S.V. sarà 

particolarmente   gradita.   

Il Presidente 
Gen. B. (ris.) Pieralberto Pagoni             

R.S.V.P.: tel. 0431.31861  
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