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IN QUESTO NUMERO: 
 

 SUI LUOGHI DELLO SBARCO AMERICANO IN SICILIA 
 

 SALUTO AL LANCIERE MBVM CALOGERO PIPITONE 
 

 BENEDIZIONE DEGLI STENDARDI  DI  MODENA, REG-
GIO EMILIA, ROMA E MELEGNANO NEL TEMPIO SA-
CRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA IN VOGHERA 

 

SUI LUOGHI DELLO SBARCO 

AMERICANO IN SICILIA 
 

Salvatore Salerno 

 

 Potremmo definirlo un "Reparto Interforze"  

quello che all'alba del 29 aprile si è raggruppato 

per una visita culturale sui luoghi della Sicilia che  

videro il 10 luglio 1943 lo sbarco dell'esercito  

americano nei comuni di Licata e Gela. 

 Interforze in quanto, nello spirito collabora-

tivo che caratterizza le Associazioni d'Arma Pa-

lermitane, un gruppo di  Soci delle Associazioni 

Artiglieri, Bersaglieri, Carristi, Cavalieri e Fanti 

si sono uniti per  trascorrere una giornata all'inse-

gna della storia, non scritta sui libri, ma racconta-

ta dai luoghi che videro il Soldato Italiano difen-

dere il suolo Patrio con onore pur nella difficoltà 

derivante dallo scarso ed obsoleto armamento ed 

al confronto con una macchina bellica di immen-

sa capacità operativa e supportata da materiali 

all’epoca di nuova concezione tecnologica. 

 

Il Sig. Luigi Falletta illustra il programma della visita 

 

L’artigliere Serg. Genovese, capopezzo a “Passo Fonduto” 



 

 

 Il viaggio è cominciato inquadrando il mo-

mento storico del 1943 con la lettura di una breve 

sintesi dello sbarco estratto dal libro "Il Menabò 

di una ricerca" pubblicato nel 1985 dal Prof. Mas-

simo GANCI ed e poi proseguito lungo la Strada 

Statale per Agrigento  che vide i Reparti Italiani 

muovere verso la costa Sud della Sicilia per con-

trastare l'avanzata americana. 

 Con l'esperta guida del Sig. Luigi Falletti, 

studioso dei fatti bellici del 1943,  i Soci hanno 

osservato la località "Passo Fonduto" ove era po-

sizionata una batteria da 149/13 e particolarmente 

emozionante è stato il racconto ascoltato dal Serg. 

A. Genovese, classe 1921 e Socio della Sezione 

Artiglieri di Palermo, che di quella batteria fu il 

capopezzo e che ha voluto ricordare l'impari lotta 

con un avversario meglio armato. 

 

 

 

 Trasferimento nella zona di "Torre di Gaf-

fe" (Licata), presidiata all'epoca dalla 207° divi-

sione costiera ove era installato un radar combi-

nato Freya/Wurzburg appartenente alla Luftwaffe 

tedesca con personale misto italo-tedesco e visita  
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“Torre di Gaffe” già sede di una installazione radar 

 tedesca a difesa della costa 

“Torre di Gaffe” - spiaggia ove sbarcò la terza Divisione 

Americana guidata dal Major General Truscott 

Licata - monumento ai militari Italiani Caduti in  

combattimento nella zona di Licata 

Gela -  bunker a difesa della zona di “Ponte Dirillo” 



di una postazione italiana di mitragliatrici tipo 

"tobruch"  ancora intatta e ubicata alla sommità di 

una scarpata sovrastante una lunga spiaggia di 

sabbia; luoghi che a molti ha ricordato le immagi-

ni della Normandia. 

 A Licata sono stati visitati il monumento a 

ricordo dei Caduti della terza Divisione America-

na,  quello in memoria delle vittime civile dei 

bombardamenti e quello dedicato ai militari Ita-

liani Caduti in conflitto. 

 Il Barone La Lumia, presso la cui tenuta è 

stato consumato un ... rancio rustico accompa-

gnato dalla degustazione di ottimi vini di quali-

tà ..., ha poi mostrato una jeep cimelio della se-

conda guerra mondiale ...  regalatagli ... dal Gen. 

Patton in cambio della requisizione della berlina 

di famiglia. 

 Dopo una breve sosta nella tenuta, che fu 

occupata dall'esercito americano per il posiziona-

mento di un comando tattico avanzato, i Soci si 

sono diretti in località "Ponte Dirillo" (Gela)  per 

prendere contatto e studiarne  le caratteristiche di 

alcuni bunker  restaurati che costituivano una li-

nea difensiva a protezione lato Est dell'abitato di 

Gela. 

 Sulla via del ritorno i Soci hanno osservato 

i luoghi, nei pressi di Cammarata,  ove nel 1943 

tre autoblindo di un reparto di Cavalleria operante 

in Sicilia, vennero  colpite dalle truppe america-

ne. 

* * * * * * * * 

ULTIMO SALUTO ALLA 

MEDAGLIA DI BRONZO 

AL VALOR MILITARE 

LANCIERE  CALOGERO PIPITONE 
 

Salvatore Salerno 

 

 Onori solenni sono stati tributati alla salma 

del Lanciere di Novara Calogero Pipitone, Me-

daglia di Bronzo al Valor Militare, deceduto 

sabato 5 maggio 2012 nella sua città natale di 

Torretta (PA) all'età di 96 anni. 

 Il feretro, preceduto dalla locale Banda Mu-

sicale, dal Sindaco e dallo Stendardo della Sezio-

ne ANAC "Cavalleggeri di Palermo", della quale 

Calogero Pipitone era Socio da anni, è stato ac-

compagnato nella Chiesa Madre del Comune di 

Torretta ove, ad attenderlo, era presente una rap-

presentanza militare inviata dal Comando della 

Regione Militare Sud ed una rappresentanza del 

Corpo delle Guardie Forestali. 

 Nel corso della cerimonia religiosa di bene-

dizione della salma, il Sindaco di Torretta ha letto 

la motivazione della Medaglia di Bronzo al Valor 

Militare meritata da Calogero Pipitone in terra di 

Russia mentre il Presidente della Sezione ANAC 

di Palermo ha letto la "Preghiera del Cavaliere", 

seguito dagli squilli di tromba del "Silenzio" in 

onore dei Caduti. 

 Dopo la funzione religiosa un lunghissimo 

corteo composto dalle massime autorità comunali 
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Gela  - interno di uno dei bunker restaurati 

Lanciere MBVM Calogero Pipitone 



e da quasi tutta la popolazione di Torretta ha ac-

compagnato Calogero Pipitone nella sua ultima 

dimora terrena. 

Un ricordo personale  -  Torretta 2008 

Ho avuto l'onore di conoscere il "Lanciere di No-

vara" Calogero PIPITONE, classe 1916, nella cit-

tà di Torretta (PA) e di ascoltare dalla sua viva 

voce il racconto della sua storia militare che bre-

vemente riporto: 

"Fui chiamato nel 1938 a prestare il servizio 

militare presso il Reggimento "Lancieri di No-

vara" che era di stanza a Verona ed ebbi l'inca-

rico di Attendente del Ten. Colonnello Rinaldi. 

L'anno successivo dovevo congedarmi ma il mio 

Reggimento venne mandato in Russia e mi fu 

annullato il congedo. Rientrammo dalla Russia 

e a Verona ci preparammo per essere inviati in 

Croazia per far parte del 12° gruppo di Cavalle-

ria appiedato. L'8 settembre del 1943 ero stato 

inviato dal mio Ufficiale a Trieste e, nello sban-

damento che avvenne tra i soldati in quei giorni, 

riuscii a non essere rastrellato dai Tedeschi per 

essere inviato in Polonia  grazie all'aiuto di un 

falegname di Trieste che, ricordando il figlio 

disperso in guerra, mi aiutò a nascondermi e, 

presentandomi come suo dipendente, mi fece 

superare i posti di blocco e mi accompagnò alla 

stazione per  raggiungere la Sicilia." 
 

La motivazione delle MBVM 

"Attendente, seguiva sotto il fuoco il proprio ufficiale e 
in momento critico ne ripeteva e ne trasmetteva gli ordini 
con intelligenza ed energia. Colpito a morte il cavallo 
dell'ufficiale, offriva a questi prontamente il proprio e 
rimasto a piedi, malgrado l'ordine ricevuto di allonta-
narsi, rimaneva presso il cavallo morente, ricuperava 
sotto il fuoco la bardatura e carico di questa raggiun-

geva il reparto". 
Kotowskyj, 25 agosto 1942 
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Il lanciere di "Novara"   Calogero Pipitone, terzo da de-

stra, a Verona il 16 settembre 1938 

Calogero Pipitone durante la "Campagna di Russia" 

La Medaglia BVM ed il Decreto di Concessione 



 

Per l’importanza dell’evento, e in segno di 

stima nei confronti delle nostre Sezioni 

“cugine” che, unitamente ai loro Presidenti, 

ai Consiglieri Nazionali, al 

Priore del Tempio Sacrario 

della Cavalleria e del Presi-

dente Nazionale, hanno parte-

cipato alla benedizione degli 

Stendardi in Voghera, nel 

giorno della ricorrenza della 

festività di San Giorgio, no-

stro celeste Patrono, riportia-

mo alcune immagini gentil-

mente fornite dal nostro ami-

co Cav. Corrado Franco, che 

ringraziamo. La benedizione 

degli Stendardi delle Sezioni 

ANAC di Modena, Reggio E-

milia, Roma e Melegnano ha 

avuto una madrina 

d’eccezione nella persona 

della Signora Loretta Guerra, pronipote del 

Generale Barone Amedeo GUILLET, cui è 

dedicata la Sezione, accompagnata dallo zio 

dott. Paolo figlio del Generale.  
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Benedizione degli Stendardi delle Sezioni ANAC 

di  

Modena, Reggio Emilia, Roma e Melegnano 

Un momento della solenne cerimonia all’interno del Tempio Sacrario 

della Cavalleria in Voghera 

 

BENEDIZIONE 

DEGLI STENDARDI DI CAVALLERIA 

NEL TEMPIO SACRARIO DI VOGHERA 

Il Priore del Tempio Sacrario 

Generale Dario TEMPERINO 



 

SOSTIENI anche Tu il 
 

TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 
 

Con un versamento annuo di € 30,00; 
acquisterai la qualità di “Patrono ordinario” 
o quella di “Patrono sostenitore” con un versamento superiore. 
-  i versamenti potranno essere effettuati con: 
 bonifico su Conto Corrente Bancario Banca Popolare  
 di Novara, 
 IBAN: IT14X0560810100000000024807, oppure con 
 bollettino su Conto Corrente Postale n. 17477274. 
    Entrambi i conti indicati sono intestati a: 
“Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana”, 
Via Covini n. 30, Voghera (Pv). 
La causale da precisare è: “Patrono per l’anno 2012”. 
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Gli articoli rispecchiano il parere degli autori che si assu-
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I CONSIGLIERI NAZIONALI ONORARI SONO: 
 

IL TEN. COL. ANDREA GRIMALDI DI NIXIMA 
 

IL GEN. DIV. PASQUALE VITALE 
 

PRESIDENTE 

E 

CONSIGLIERE NAZIONALE 
 

PRIMO CAPITANO DI CAVALLERIA FRANCESCO BORGESE 
 

 

HANNO COLLABORATO CON LE NEWSLETTER: 

 

IL REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA (6°) 

 

LE SEZIONI DI : 

 

CATANIA 
"Cavalleggeri di Catania" (22°)  

Presidente Onorario 

Magg. Cristoforo ARENA 

PRESIDENTE 

Cav. Stefano Mario COCO 

 

PALERMO 

"Cavalleggeri di Palermo" (30°) 
Presidente Onorario 

Gen. Div. Stefano DOLCE  

PRESIDENTE 

Primo Capitano di Cavalleria 

Cav. Ben. Salvatore SALERNO 

 

SIRACUSA 

"Col. Vincenzo Statella MOVM"  

PRESIDENTE 

S. Ten. di Cavalleria Francesco M. ATANASIO 
 

Newsletter interna destinata ai Soci e simpatiz-

zanti delle Sezioni Siciliane dell’Associazione 

Nazionale Arma di Cavalleria  
 

Hanno collaborato a questo numero: 

Francesco Borgese 

Salvatore Salerno 

Roberto Piazza 
 

e-mail:cavalieridisicilia@alice.it 

www.trentesimo.it 

CONSULTATE LE NEWSLETTER SUL SITO  

www.assocavalleria.eu 

dove troverete 
“CRONACHE DAL LIBANO” 

 
RIVISTA DI CAVALLERIA 

 
 

Per abbonarsi: 
c.c. postale 58927005 

intestato a 
RIVISTA DI CAVALLERIA 

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 
Via Damiata, 5 - 00192 Roma 

Tariffe 2012: 
Ordinario    40,00 
Benemerito 70,00 
Amico        100,00 
Arretrati      10,00 

 

Se sei interessato alla nostra ASSOCIAZIONE  

R i v o l g i t i 

alla Sezione di Cavalleria a Te più vicina 

o chiedi informazioni a:cavalieridisicilia@alice.it 

http://www.trentesimo.it

