
 

Il Gobbo 
 

ANNO VIII N. 71 
Sabato 22 ottobre 2016 

 

Le vicende di quel giorno in cui passò il fronte a Montegabbione pian piano si arricchiscono di informazioni 

sempre più dettagliate. Oggi è il turno di recuperare qualche notizia sui tedeschi che si arroccarono il 16 

giugno dentro le mura del paese per fronteggiare gli inglesi dell’undicesima brigata. Nella seconda parte le 

immagini di un documento dei documenti un soldato tedesco che partecipò alla battaglia di Montegabbione. 

Buona lettura. 

Daniele Piselli 

16 giugno 1944 – Il fronte a Montegabbione – I tedeschi. 

 

 
Figura 1 Il libro sulla 15 panzergranadier division con una mappa allegata all’interno dello stesso. Collezione privata Daniele Piselli  

Il ritrovamento di un libro malconcio degli anni ’90, stampato in proprio da Kurt Albert Rust
1
 per i reduci 

della 15
a
 divisione Panzer-Granadier tedesca, aggiunge informazioni ad oggi inedite sul passaggio del 

fronte del 16 giugno 1944. Sappiamo con precisione i movimento alleati e di come “…il 5° Reggimento 

Northamptons, supportato dalla Wiltshire Yeomanry, dalla artiglieria divisionale e dai mortai da 4.2 

pollici del 1° Kensingtons, attaccasse Monte Gabbione…
2

” ma nulla sui tedeschi che occuparono 

Montegabbione. Fortunatamente il libro sulla 15
a
 divisione Panzer-Grenadier getta un po’ di luce oltre che 

su Montegabbione anche sui tedeschi che combatterono a Montegiove contro gli inglesi del 56th Recce 

Regiment
3
 e la 38th Irish Brigade

4
. Con lo scorrere del diario di guerra, a pagina 133, si arriva al 16 

giugno 1944, di seguito la traduzione: 
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15. Panzergrenadier-Division von Sizilien bis Wesermünde, Teil 1: Sizilien - Florenz 1943 – 1944 Kurt Albert Rust, 
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Doherty, Richard, "Eighth Army in Italy 1943-45 The Long Hard Slog", Barnsley, Pen & Sword Military, 2007. Tratto da 

www.montegabbione.net. 
3
 Diario di Guerra del 56

th
 Recce Regiment. 16-18 giugno 1944. 



 

 

16.6.44 

Reggimento 104: Collepepe, Tevere – passaggio (combattimento con negri). 

Ore 13.20 Reggimento 115 capitano WÖRNER segnala: carroarmato nemico 

sull’opposta riva del Tevere prima di HKL(?) del reggimento fraterno 104  

Ore 18.15 Ordine divisione: destituire Reggimento 115 4km a nord il nemico al 

contrattacco presso Monte Giove, ma è stato possibile batterlo. 

Comunicazione legione/corpo: a BEVAGNA e lungo la Via Flaminia Antica i 

nostri “uomini” sono stati travolti dal nemico. A Monte Gabbione viene ordinato al 

Reggimento 1027 di barricarsi e riceve ordine di sostarvi fino a sera. Di notte si 

sono fatti largo parte del Reggimento 1027 in direzione Nord, dopo annientamento 

di diversi carri armati e portando con se 14 prigionieri (tra cui 1 tenente). 

Attuale forza di combattimento: 139 ufficiali, 666 sottufficiali/brigadieri e 4578 

uomini 

  

Come si può leggere le informazioni arrivano dalle comunicazioni del corpo di armata riguardanti il 

reggimento 1027, corrispondente al Grenadier-Brigade 1027. Il 1027 reggimento riceve l’ordine di 

barricarsi a Montegabbione per affrontare l’avanzata alleata e solamente durante la notte sarà autorizzato a 

lasciare il paese. Informazione che corrisponde perfettamente con le testimonianze alleate:  

 

“Insolitamente, non ci furono contrattacchi. I tedeschi si ritirarono durante la 

notte, lasciando il possesso [del paese] al [Reggimento] Northamptons.
5
” 

  

“Il contrattacco previsto non arrivò mai, e quando la compagnia "C" entrò nel 

paese la mattina successiva trovò che il nemico si era ritirato durante la notte.
6
" 

 

Sono stati quindi i soldati della Grenadier-Brigade 1027 che il 16 giugno 1944 affrontarono l’avanzata 

alleata. Una piccola nota: il 1027 Grenadier-Brigade Tedesco venne format il 30 maggio 1944 dal 1027 

Grenadier Regiment per affrontare la battaglia di Anzio. Venne disciolto nel luglio 1944 ed assorbito dal 

26° Panzer Division
7
. 

 

Paul Mannsperger 

 

Paul Mannsperger nacque nel 1914 e a 20 anni entrò a far parte della Wehrmacht appena nata nella 6 

compagnia dell'Infanterie-Regiment 13. Dopo un anno di servizio ed una licenza concessa dall'esercito Paul 

tornò sotto le armi nel 1943, nella compagnia d'inquadramento del Grenadier-Ersatz-Bataillon 35, un 

battaglione di addestramento per truppe motorizzate. 

Dopo la caduta dell'Italia ed il suo conseguente armistizio, mentre le truppe tedesche contrastavano 

l'avanzata alleata, Paul, il 20 marzo 1944, venne mandato a servire nel Grenadier-Regiment 1027. Al tempo 

il reggimento era una unità direttamente dipendente alla 14 Armata e schierata sul fronte di Anzio-Nettuno 

prima attaccata alla 4
a
 Fallschirmjaeger-Division e poi alla 3

a
 Panzer-Grenadier-Division come rinforzo. 

Dopo gli innumerevoli attacchi alleati, nel marzo il reggimento era sotto il controllo del I Fallschirm-Korps 
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e combatteva sulla via Carroceto ad ovest di Aprilia tra la 4
a
 divisione paracadutisti la 65

a
 di fanteria e la 3

a
 

Panzer-Grenadier, nonostante la sua forza combattiva fosse notevolmente provata. Per tutto marzo e aprile 

Paul rimase a combattere nel settore della 65
a
 Infanterie-Division, quello a nord-ovest dello sbarco. Il 18 

maggio l'intero reggimento venne spostato a Pontinia, come riserva, per contenere l'avanzata a sud. 

Il 30 maggio il Grenadier-Regiment 1027 venne ampliato e rinominato in Grenadier-Brigade 1027. Dopo la 

caduta di Roma, avvenuta ai primi di giugno del '44, la Brigata iniziò la ritirata e contemporaneamente 

venne divisa ed il secondo battaglione andò a confluire nel Panzer-Grenadier-Regiment 9 della 26
a
 Panzer-

Division. Con essa da Roma proseguirono verso la nuova linea difensiva, la Gotica, passando e combattendo 

nelle vicinanze di Viterbo, poi a nord ancora fino a Volterra, Laiatico e poi a Roffia sull'Arno, pochi 

chilometri ad ovest di Firenze. Il 13 luglio Paul aveva ricevuto il Panzerkampfabzeichen in Bronze per i 

combattimenti sostenuti nella testa di ponte di Anzio-Nettuno. 

Spostata in agosto nel settore adriatico del fronte, la 26 Panzer-Division si distinse per gli aspri 

combattimenti che sostenne fin dai primi di settembre vicino a Croce e Gemmano, e poi per quelli a Rimini 

e Cesena nella difesa della linea della strada adriatica. Il 3 ottobre 1944 Paul ricevette la Corce di Ferro di II 

classe, come riconoscimento dei suoi meriti e del suo valore dimostrato sul campo di battaglia, ed il giorno 

successivo, precisamente a Fiumicino sul Rubicone, poco ad ovest di Rimini, cadde in combattimento
8
. 

Di seguito immagini dello wehrpass, attestato per la Croce di Ferro di II classe (ricevuta in Italia), metà 

piastrino di riconoscimento di Paul Mannsperger, tratte dal sito di vendita di oggetti militari 

www.militariatedesca.it.  
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____________________________________________________________________________________ 
È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it. 

Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217. 

http://www.ilcastellodimontegabbione.it/

