
 

  

 

75° Anniversario 

 

SINTESI DELLE VICENDE  

TESTIMONIANZE 

DOCUMENTAZIONE  

BIOGRAFIE DEI CADUTI 

IL MONUMENTO E ALTRI SEGNI MEMORIALI 

VISIONI 
 

 

 



Isaia Mensi         La battaglia del Sonclino  p. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto di copertina 
19 aprile 1965. Gruppo di giovani compagni e compagne della Fgci di Marcheno discende dal Sonclino con la 
bandiera della 122ª brigata Garibaldi nel XX anniversario della battaglia.  
L’immagine trasmette l’idea che nessuno di quegli 89 giovani garibaldini rimase indietro quel giorno in battaglia, 
che tutti discesero idealmente vittoriosi da quella montagna in fiamme. 

 



Isaia Mensi         La battaglia del Sonclino  p. 2 

Introduzione 
 
Il 75° anniversario 
L’occasione del 75° anniversario della battaglia del Sonclino, sostenuta il 19 aprile 1945 dalla 122ª brigata 
Garibaldi contro le forze nazifasciste in rastrellamento contro le loro basi montane è una buona occasione 
per tentare di interpretare in profondità i molteplici significati di quell’evento. 
Quella particolare giornata di vita e di morte vissuta sui crinali del Sonclino fa davvero riflettere. Più ci si 
allontana da quello spazio-tempo e più ci si avvicina al suo significato recondito e diventano chiari alcuni 
elementi fondamentali che legano indissolubilmente noi, antifascisti di oggi e loro, partigiani combattenti 
senza tempo. Loro sono quei partigiani garibaldini – alcuni giovanissimi – che hanno resistito alla tormenta 
di ferro e fuoco nazifascista che s’è abbattuta quel giorno per sterminarli.  
Purtroppo 18 di loro morirono con indicibile pena durante quel fanatico tentativo nazifascista di fare dei 
ribelli un macello e noi ora, come sempre al loro fianco, facciamo di quell’autentico glorioso e comune 
atto di ribellione duratura commemorazione e su quei luoghi solenne pellegrinaggio. Per molti motivi. 
 
Nel sacrificio, la nuova identità garibaldina  
La battaglia del Sonclino sfugge alle regole dell’ufficialità militare.  
Essa infatti ha rappresentato la manifestazione della forza di volontà e dello spirito di sacrificio della 
migliore gioventù operaia che, nei momenti supremi, riesce a mettere in pratica le regole delle classi 
subalterne e a ribadire il proprio diritto a rivoltarsi alla sopraffazione del potere, anche a costo del 
supremo sacrificio personale, nella condivisione di un atto catartico collettivo. 
In ciò richiamando i meriti e le virtù di un antico rito sacrificale, che solo può dare la vera salvezza, contro 
ogni apparenza materialistica. Il suo valore è dunque altamente ideale, diventando simbolico. 
Quell’ostinata resistenza garibaldina agli assalti nazifascisti non è spiegabile pertanto con i parametri della 
logica militare o della tattica resistenziale. Essa si collegava politicamente allo sciopero generale pre-
insurrezionale attuato il giorno prima nell’Italia del Nord e si univa idealmente allo sciopero indetto per 
quella stessa giornata per la classe operaia bresciana.  
Quella battaglia è stata dunque una grandissima prova di solidarietà affrontata per conseguire la libertà 
di tutti e di ciascuno di noi, i cui riflessi di luce e d’amore ancora illuminano la nostra oscurità. 
 
Una difficile decisione 
La situazione allora era estremamente pericolosa e i partigiani avevano una scelta: fuggire o restare.  
Se restavano, dovevano combattere e potevano morire. Ma essi non temevano per la propria vita e non 
si sono fatti prendere dalla paura. Hanno deciso, col cuore ardente e potente, con quel sentire comune e 
superiore che espande l’autocoscienza e s’avvicina all’assoluto, che solo può rovesciare le prospettive più 
negative, di resistere, facendo ognuno la propria parte, in modo davvero eccezionale. 
Quell’impegno collettivo a impugnare le armi per opporsi all’avanzata nemica ha comportato momenti di 
grandi decisioni, di scelte politiche ed esistenziali assunte nella prospettiva di non mollare in vista 
dell’insurrezione ormai imminente, che sola poteva aprire gli orizzonti alla fine della guerra, porre fine alla 
dittatura nazifascista, preparare le condizioni per l’avvento di un nuovo sistema sociale e politico. 
In sostanza, una decisione da valutare all’interno d’un più ampio processo di guarigione del mondo. 
 
Quei coraggiosi garibaldini 
Pareva impossibile che da quella situazione tanto difficile potessero uscire vivi. Eppure la maggior parte 
ce l’ha fatta. Ma 18 di loro sono stati uccisi e il numero certifica la più grande strage partigiana avvenuta 
in Valtrompia. 
Quei valorosi caduti non erano solo bresciani. Per una serie di circostanze, soprattutto riferibili ai militari 
di Botticino che avevano abbandonato cinque giorni prima la propria caserma, questi combattenti 
venivano praticamente da tutta Italia (Torino, Venezia, Genova, Milano, Mantova, Cremona, Reggio 
Emilia, Rovigo) e c’era persino un cecoslovacco a rappresentare l’Europa ribelle. 
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I loro sforzi compiuti resistere a oltranza agli attacchi dei nazifascisti – che non si aspettavano tale efficace 
risposta difensiva - non si possono ignorare e dimenticare, soprattutto perché i nomi dei caduti sono poi 
stati incisi sulle facce lapidee dei monumenti memoriali. 
Ma anche perché la segretezza con cui il rastrellamento è stato organizzato, il grande dispiegamento di 
forze utilizzate nell’attacco, le diffuse complicità su cui ha potuto contare e infine le iterate crudeltà 
compiute sui prigionieri, fanno ipotizzare che tale operazione non fosse stata orchestrata solo per 
riprendere il controllo delle montagne o per catturare i disertori botticinesi, quanto piuttosto per 
circondare, terrorizzare e sterminare l’intera resistenza armata comunista in Valtrompia. Dunque, in una 
prospettiva non solo militare riferita al presente, quanto piuttosto in una visione repressiva rivolta al 
futuro, primo passo di un progetto politico di più lungo respiro, per determinare ciò che avverrà dopo.  
La disumanità dimostrata sul Sonclino da parte dei nazifascisti con questa strage di partigiani “comunisti” 
rappresenta cioè un seme di violenza insito in tale funesta ideologia che germoglierà nei tempi a venire, 
in un clima politico anticomunista e antigaribaldino, neofascista, terrorista e infine stragista. 
 
Il messaggio finale 
La giusta scelta politica della 122ª di difendersi dall’attacco nazifascista sul Sonclino ha rappresentato la 
prova più grande che la brigata ha voluto affrontare nella primavera del ’45 perché nessuno fosse più 
suddito ma libero da qualsiasi tirannia e l’alto prezzo pagato col sangue è giustificato da questa eroica 
volontà e dalla resistenza armata dimostrata sul campo.  
Ed è stata proprio questa tenace volontà garibaldina e l’eco della battaglia che ha risuonato in tutta la 
valle ciò che davvero ha tenuto viva la speranza di un intero popolo antifascista ormai in rivolta, attirando 
nuove forze nelle file partigiane proprio nei giorni dell’insurrezione generale. 
Questo combattimento tra i monti di casa condensa più di altre lo scontro mortale tra una umanità 
nazifascista ideologicamente smarrita e spietata, che usa ormai solo il linguaggio feroce della morte per 
tentare di non perdere il proprio dominio, e un pugno di uomini liberi che vogliono ribaltare la Storia, 
perché tutto debba cambiare in meglio, non badando al proprio sacrificio. 
L’esempio di questo grande atto di coraggio collettivo è la vera eredità che ci rimane nel cuore.  
Esso resiste alla prova del tempo e oltre ad essere diventato patrimonio di lotta della Resistenza bresciana, 
ci è di sprone per l’antifascismo di sempre. 
 
Isaia Mensi, 19 aprile 2020 
 
 
 
 

* 

Nell’aprile del 2018, per ricordare il coraggio di questi partigiani, quanti fra loro caddero sul campo e quanti vennero 
martirizzati senza pietà è stato realizzato, con quella  chiarezza di sguardo e di narrazione che sa suscitare emozioni, 
un monumento in forma di racconto grafico curato dal prof. Casto Pattarini e Alessia Carissimi, nativi di quel lembo 
di terra lecchese che diede i natali al garibaldino quindicenne Cesare Pattarini, il più giovane e ardimentoso di quei 
prodi sacrificati presso la vetta del Sonclino. 
Titolo dell’opera: La montagna dei ribelli. Cesare Pattarini e la battaglia del Sonclino. 

* 

 
 
 
 

 

 

Si ringraziano quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa testimonianza resistenziale 
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1. Antefatti 

 

Alla fine di marzo del 1945, prima di avviarsi sulle pendici del monte Sonclino, i partigiani garibaldini 

appartenenti alla 122ª brigata sono ridotti a un pugno di uomini. Sono stati infatti danneggiati dai prolungati 

rastrellamenti nazifascisti condotti a partire dal mese di ottobre e sono stati falcidiati dalla durissima 

repressione poliziesca avviata nel mese di dicembre del ‘44. Non hanno tuttavia perso la loro identità e a 

livello territoriale e hanno nel frattempo rinsaldato il sistema collaudato di relazioni con la rete urbana della 

122ª bis, che si sta potenziando in tutti i paesi e che avrà molta importanza per il conseguimento 

dell’obiettivo finale: l’insurrezione generale e la definitiva liberazione dal nazifascismo, prevista per la 

seconda metà d’aprile.  

Questa la relazione dell’ispettore Remo – nome in codice di Giovanni Grilli – che ha fatto loro visita in 

località «Navezzole» -nella valle del torrente Lembrio - il 1° aprile: 

La brigata è composta attualmente di 30 uomini a quadri completi:  
Il Comandante mi sembra all’altezza del suo compito. Gli uomini, mal vestiti, me ne hanno fatto un alto elogio. Anche 
il Commissario Politico mi pare che possa andare almeno per ora. Il vice Comandante e il vice Commissario sono 
ottimi e credo siano i più a posto. Trattandosi di pochi uomini tutto procede bene.  Bisogna però curarli e osservarli 
bene per vedere se con l’aumento del numero dei componenti saranno ancora all’altezza del loro compito. Ho tenuto 
loro due conferenze sulla necessità della disciplina e del senso patriottico ed ho l’impressione di essere stato 
compreso.  
L’armamento consiste in 
Attività uomini 30 forza complessiva 
Armi: 1 mitraglia 8/37 mm con 2000 colpi 
16 armi automatiche con 160 colpi per arma 
1 mitragliatore Breda 6,35 con 30 caricatori 
10 moschetti con 7 caricatori ciascuno 
14 pistole con relative munizioni 
30 bombe a mano di qualità scadente 
Riserva 
Armi in più a disposizione degli uomini che andranno in formazione: 
21 machin-pistol con 60 caricatori per arma 
12 moschetti 6,35 con munizioni. 
In più hanno la possibilità di reperire purché si mandano uomini atti a impugnarle. 
Ho deciso di andare a passare quattro o cinque giorni appena ritorno da Nino perché sento che hanno molto bisogno 
di essere assistiti e consigliati. 
Urge l’invio di farina bianca per fare la pasta essendo che da tempo mangiano sempre polenta.  
La carne la trovano sul posto ma la farina e il sale devono essere mandati dalla pianura. 
Val Trompia 3/4/1945. Ispettore Remo. 

I partigiani garibaldini combattenti sono dunque una trentina, costituiti soprattutto da operai della 

Valtrompia e della zona compresa tra Sant’Eufemia e Botticino, nonché da giovanissimi operai e studenti 

della città di Brescia. Mancano del tutto le capaci forze di Iseo e Provaglio, ivi rimaste dopo i sanguinosi 

rastrellamenti di Camaldoli e monte Quarone (27-28 ottobre), ma che tuttavia si stanno anch’esse 

riorganizzando e apprestando all’insurrezione.  

La loro sussistenza dipende soprattutto da audaci colpi di mano ma anche dall’aiuto portato dalle staffette 

alla cascina dei Paterlini, posta appena oltre l’imbocco della valle del Lembrio, nonché dal giovanissimo 

partigiano Rino Torcoli, atteso da Spartaco in località «San Bernardo» per prendere in consegna i sacchetti 

di alimenti recapitati (farina e altro).  

La brigata è ora strutturata con le seguenti figure di comando: la responsabilità militare è del trentatreenne 

Luigi (Tito) Guitti di S. Eufemia, con alle spalle una lunga esperienza militare – era stato alpino in Russia 

- e di gappista; sub comandante è il ventenne Giuseppe (Bruno) Gheda cittadino di Campo Fiera.  

Il nuovo commissario politico è l’operaio della Beretta Giovanni Casari, anch’egli trentatreenne e tra i 

primi organizzatori della resistenza armata in Valtrompia, che s’avvale come vice del 21enne Luigi 

(Sergio) Pedretti, operaio della Om, entrambi di Gardone. 

Questo nuovo comando ha impostato una politica di rifondazione della brigata, fatta di maggiori 

investimenti in uomini, armi, viveri e di una più sicura dislocazione in altura nella stessa valle del Lembrio 

e sui rocciosi crinali del Sonclino, consentita dallo scioglimento della neve. A tal fine sono state riattivate 

e utilizzate le basi adoperate dal gruppo autonomo russo nell’inverno 1943-1944. 

* 
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Per comprendere ciò che effettivamente abbia scatenato il rastrellamento nazifascista del Sonclino condotto 

da ingenti forze nazifasciste all’alba del 19 aprile, a pochi giorni dalla liberazione, bisogna conoscere alcuni 

particolari eventi verificatisi nei giorni precedenti. 

 

1) LA DISERZIONE DEI MILITARI DI BOTTICINO E IL LORO INGRESSO NELLA 122ª BRIGATA GARIBALDI 

Il primo episodio è riferito a quanto avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 aprile a Botticino Sera, una delle 

roccaforti della resistenza della 122ª bis. Approfittando del buio, “42 militari di truppa, fra i quali cinque 

sottufficiali appartenenti ad una compagnia del genio di stanza a Botticino Sera (Brescia) si allontanavano 

in armi e col corredo personale dal reparto, a scopo di diserzione. Sono in corso accertamenti”. Così 

riferisce la relazione mattinale della questura di Brescia compilata il 19.04.1945. In pratica gli uomini della 

resistenza quella notte hanno aiutato 37 soldati e 5 sottufficiali dell’esercito della Rsi (giovanissimi militari 

che tramite due di loro avevano preso accordi per disertare l’esercito, ribellandosi di fatto al sistema politico 

fascista) a lasciare la caserma di Botticino con armi e viveri e dirigersi verso il Sonclino, scortati da 10 

partigiani. I nuovi ribelli cominciano così a condividere pienamente una nuova esperienza dimensionale e 

di lotta. I fascisti sono oltremodo irritati per la fuga di questi disertori e sottoporranno alle più disumane 

sevizie quelli che riusciranno a catturare durante il rastrellamento del giorno 19. In totale il numero dei 

soldati caduti tra il giorno 19 e il 20 assomma a 10. Ci è ignoto il volto di qualcuno, che pertanto potrebbe 

essere presente nella fotografia sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botticino Sera, inizio primavera del 1945.  
Foto di gruppo di alcuni dei genieri di stanza a Botticino Sera. 42 elementi di questa Compagnia la notte fra il 13 
e il 14 aprile diserteranno per unirsi alla 122ª brigata Garibaldi acquartierata sul Sonclino.  
Tra di loro vi è il futuro partigiano Igino Tommasi, nome di battaglia Jole, nato a Negrar (Verona), il 16.04.1922. 
S’intravede, indicato dalla freccia, in ultima fila 
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Il partigiano Igino Tommasi nel 1945. 

Foto tratta dalla sua tessera garibaldina 

 
Il partigiano Igino Tommasi a Marcheno. 
Sullo sfondo s’intravede la cima Piralonga 

 

2) LA SPIA INDIVIDUATA POCHI GIORNI PRIMA DELLA BATTAGLIA 

Di spie fasciste ve ne erano già state alcune in brigata, che avevano casato i prolungati rastrellamenti 

dell’ottobre 1944. Vi erano pure stati dei traditori, che avevano contribuito a decimare nel successivo mese 

di dicembre sia le file della 54ª che della 122ª, fino a provocare la cattura del vicecomandante camuno Bigio 

Romelli e l’uccisione del comandante triestino Alberto Verginella. 

Evidentemente altri spioni si erano avventurati verso le basi del Sonclino riuscendo a infiltrarsi tra i 

partigiani con l’unico scopo di informare i fascisti sulla presenza dei loro più acerrimi nemici: i garibaldini. 

Uno di questi viene scoperto qualche giorno prima della battaglia.  
Ne fa fede la testimonianza di Lino Belleri, raccontata in Bruno, ragazzo partigiano, p. 80: “Poco prima del 19 

aprile veniamo informati che in brigata c’è una spia, un tipo che era giunto da poco”. Si tratta di uno soprannominato 

“Francese” e abitante a Nuvolento, ci ha spiegato il garibaldino Faro, nome in codice del garibaldino bresciano 

Bruno Paiardi, presente sul Sonclino.  

Tito ordina pertanto al suo vice di eliminarlo. Verso le 9 di sera Bruno 

Gheda accompagna il sospetto verso la malghetta «Stallari» e qui gli spara 

in bocca. La spia stramazza al suolo ma Gheda non si premura 

d’accertarsi d’averla uccisa, dopodiché entra in malga a mangiare 

qualcosa. Più tardi esce con alcuni dei militari fuggiti da Botticino con 

l’intenzione di farsi aiutare a seppellire il “morto”, che invece si era 

dileguato attraverso la boscaglia fin giù nella valle del Lembrio, 

raggiungendo la caserma di Brozzo, poiché la pallottola gli era uscita di 

lato. L’episodio della spia è così sintetizzato da Faro, che introduce un 

elemento ulteriore e diverso, utile per comprendere anche la dinamica 

dell’agguato del 18 settembre organizzato contro i russi: “La spia è rimasta 

5 o 6 giorni in brigata. Ha visto tutto, dove era il comando e le altre sedi. 

«Questa sera sentirai un colpo – mi hanno detto - Lo mandiamo in 

Svizzera anche questo qui». Quando dovevano spedirli in vacanza, li 

mandavano in Svizzera, ma sulla barella. Ho sentito un colpo solo. Poi una 

raffica. Quello là è scappato.  

Poi ho saputo che l’hanno ricoverato all’ospedale militare di Nave, perché 

il colpo gli era andato fuori. Erano le 9 di sera, era buio. Morirà in tarda 

età, nel suo letto”.  

 

 
Bruno (Faro) Paiardi 

Foto del 3 giugno 1945 
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3) IL PRELIEVO DI VIVERI DALLA FABBRICA D’ARMI BPD DI COGOZZO 

Il secondo evento è associato a quanto avvenuto nella notte di martedì 17 aprile a Cogozzo di Villa Carcina 

ai danni della fabbrica d’armi Bpd, dove internamente era attivo un forte movimento di resistenza 

organizzato attorno al Cln aziendale. Qui i partigiani della Bpd realizzano con i garibaldini del Sonclino un 

grosso furto di materiale. Il comandante Tito, la notte, scende dalle montagne con una quarantina di uomini 

armati. Mentre alcuni presidiano il Crocevia di Sarezzo per garantire la ritirata, gli altri vengono guidati da 

Giovanni Omassi, Angelo Tolotti ed Egidio Resinelli attraverso la nebbia fino alla Bpd, che viene 

occupata e rapidamente svuotata di tutto il materiale arrivato nei giorni precedenti: vestiario e viveri in gran 

quantità, tra cui parecchi salami e una grossa forma di formaggio, ma anche fucili mitragliatori e munizioni. 

Il giorno dopo i tedeschi interrogano e minacciano di deportazione gli operai, ma nessuno di loro può essere 

sospettato, in quanto il furto era stato organizzato all’insaputa dello stesso Cln. 

Grazie a spie della banda Sorlini e informatori lumezzanesi le indagini tuttavia indirizzano i miliziani 

fascisti e gli occupanti tedeschi a ricercare partigiani, disertori e bottino sul monte Sonclino sovrastante 

Lumezzane, dove la 122ª brigata Garibaldi si è attestata da circa tre settimane, dopo il durissimo inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La testimonianza di Rino Torcoli 

Vi è ancora un testimone che partecipò 15enne a quell’azione: Rino Torcoli, nato a Lumezzane il 24 aprile 

1930, all’epoca staffetta del comandante Tito con il soprannome di Balilla. Questa la sua testimonianza, 

raccontata sul libro dedicato alla memoria del suo comandante, p. 42: 
Altre armi si recuperano direttamente con azioni notturne, come 
quella messa in atto la sera del 17 aprile alla Bpd di Cogozzo, 
dove una dozzina circa di garibaldini – tra cui Faro [Bruno 
Paiardi, ndr], che si fa aprire il cancello dell’azienda parlando in 
tedesco - guidati sul posto da alcuni sapisti operanti all’interno 
dell’azienda (Giovanni Omassi, Angelo Tolotti ed Egidio 
Resinelli) asporta notevole materiale logistico, bellico e viveri. 
Due mitragliatrici risulteranno però prive di otturatore, ma di 
questo si accorgeranno troppo tardi. Sacchi di farina e altri viveri 
vengono trasportati in Dazze, presso la famiglia Boniotti. 
Famosa la forma di formaggio trasportata direttamente sul 
monte Sonclino da Ezio Maccarinelli e Luigi Romano, poi 
rotolata a valle e da loro stessi recuperata con gran fatica. 
Collaborano all’azione altri partigiani di Lumezzane, tra i quali il 
comandante Nino Berna e Rino Torcoli, che trancia i fili delle 
comunicazioni salendo rapido sul palo di sostegno. L’indomani i 
tedeschi interrogheranno e minacceranno gli operai di 
deportazione, ma nessuno parlerà. 

 
Sonclino, 22 aprile 2018. Rino parla ai 
convenuti presso il monumento ai caduti 

 

Cogozzo. 
L’edificio 
industriale – ex 
Bernocchi - dove 
aveva trovato 
sede la fabbrica 
d’armi Bomprini 
Parodi Delfino 
(Bpd), visitata dai 
partigiani della 
122ª la notte del 
17 aprile. 
La Bpd era sfollata 
da Colleferro 
(Roma) a causa 
dell’avanzata 
dell’esercito 
alleato 
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4) QUELL’IMPREVEDIBILE MALORE COLLETTIVO ALLA  CASCINA PIRALONGA 

Tra la tarda sera e la notte del 18 aprile, quindi nelle ore antecedenti l’inizio del rastrellamento nazifascista, 

alla cascinetta Piralonga, che ospita il distaccamento garibaldino ubicato più in basso del Buco, sede del 

comando di brigata, avviene qualcosa che nessuno aveva messo in conto.  

L’episodio è stato a lungo taciuto, o è trapelato in maniera distorta, proprio per le ricadute negative sulla 

sorte del vicecomandante Gheda e per la stessa reputazione dei partigiani coinvolti.  

Quel che veramente ha determinato l’allontanamento dei garibaldini dalla loro strategica posizione per 

discendere nella valle del torrente Lembrio a trovare ristoro è stato raccontato nel libro Il Gap di Marino 

Micheli. La resistenza armata bresciana tra S. Eufemia e S. Gallo, reso noto nell’aprile 2017. È stato riferito 

ai famigliari da Luigi (Vendetta) Sabattoli, gappista di Sant’Eufemia e partigiano sul Sonclino, attestatosi 

con alcuni compaesani (tra cui Ezio Maccarinelli e Luigi Romano) in detta cascina.  

Se non fosse capitata questa disavventura, i tedeschi non sarebbero riusciti a risalire il crinale della 

montagna, ad avvicinarsi al “Buco” arrampicandosi sulla collinetta antistante proprio questo piccolo 

ricovero pastorale, quindi ad uccidere Bruno Gheda, poiché lo stretto sentiero transita proprio davanti a 

questa postazione, invisibile dal basso.  

Questa la sintesi dei fatti: 

La sventurata intossicazione alimentare 

Il 18 aprile un gruppo di partigiani, guidati da Bruno Gheda, scende a recuperare i viveri e i materiali 
depositati presso la cascina di Angelo Boniotti in «Dazze». È con questa farina che finalmente, la sera tardi, 
i garibaldini attestati alla «Piralonga» possono prepararsi la cena, che ha al centro un tagliere di polenta. 
Ma… Quel che è successo è stato fortunatamente raccontato da Gino alle figlie e contribuisce a svelare il 
repentino abbandono della base partigiana poche ore prima dall’arrivo dei tedeschi. 
“Stavano mangiando la polenta appena versata quando qualcuno dice: “Ma ci avete messo la carne nella 
polenta!?”. “Come la carne?”, replica il cuciniere. Erano topi annegati nella cisterna. Nel buio, quando era 
stata prelevata l’acqua dalla cisterna sottostante il pavimento, quei topi erano stati scambiati per pezzi di 
ghiaccio e messi a bollire, impastandoli poi con la farina”. Da qui la dissenteria e il successivo abbandono 
della base per trovare probabile rimedio dai Paterlini, in fondo alla valle del Lembrio. 

 

 

La cascina Piralonga, già base del Gruppo autonomo 
russo nel periodo dicembre 1943 - aprile 1944, quindi 
sede del distaccamento garibaldino riservato ai 
partigiani di Sant’Eufemia. Sulla sua facciata il 
25.04.1970 il Comune di Marcheno affisse una lapide 
memoriale 

 
Luigi (Fornaretto/Vendetta) Sabattoli 

nato a Botticino il 26.09.1926 
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2. Sintesi della battaglia 

 

Presi gli accordi fra le varie forze militari disponibili, il rastrellamento viene fissato per giovedì 19 aprile. 

L’obiettivo è di ripulire totalmente dalle bande ribelli l’intero comprensorio montuoso rappresentato dai 

diversi versanti confluenti verso la vetta del Sonclino, eliminando del tutto la resistenza armata comunista. 

Quel giorno sulla montagna e lungo i suoi crinali verrà scatenata l’ultima e più cruenta battaglia fra 

partigiani garibaldini e nazifascisti e diverrà il più funesto per la resistenza armata valtrumplina, ancora 

oggi giorno di lutto e di memoria per tutti gli antifascisti. Nel sistema narrativo dele vicende resistenziali 

triumpline quel giorno merita dunque un ingrandimento particolare, sia perché a quei valorosi il movimento 

di resistenza locale offrì un aiuto politico e materiale essenziale, ma anche perché da quel giorno il Sonclino 

viene unanimemente considerato la Montagna sacra della Resistenza triumplina. 

Sul crinale che dalla località prativa Grassi (952 m) conduce alla sommità del Sonclino (1.352 m) in quel 

giorno c’erano complessivamente poco più di 70 garibaldini (30 + 42 militari di Botticino) dislocati in 

diversi gruppi distaccati in varie strutture insediative. Il gruppo accampato più basso era quello alle cascine 

“Stallari” e “Piralonga” (1.108 m); il gruppo del comando al casinetto denominato “Buco” (1.182 m) dove 

nei pressi - alla “Tesa” – sorgeva la minuscola sede riservata ai comandanti; da qui partiva un sentiero 

laterale che conduceva al casinetto “Sguizzi” e “Vallazzo”, dove erano dislocati altri gruppi. L’ultimo 

raggruppamento infine, il più numeroso, era sistemato più in alto, poco sotto Il “Corno” del Sonclino (1.321 

m), nella cascina “Sonclino” che sorge sul “Dosso dei quattro comuni”, alla confluenza confinaria dei 

comuni di Sarezzo, Marcheno, Lumezzane e Casto. Qui è il punto d’arrivo del sentiero che proviene dalla 

Cocca di Lodrino, dal paese di Alone e da Serle nonché dalla valle del Lembrio dove, in una cascina posta 

in località Navezzole (832 m) aveva avuto base in marzo il distaccamento partigiano. 

Era per tutti costoro che i partigiani sapisti del fondovalle – costituenti la 122ª bis – si erano fortemente 

impegnati nella raccolta clandestina di armi, di viveri, di denaro, di informazioni. Ed era contro la guerra 

fascista e contro l’occupazione tedesca che proprio in quel giorno era stato organizzato lo sciopero politico 

della classe operaia bresciana, riuscito al 100% alla fabbrica d’armi Bpd di Cogozzo, in buona percentuale 

alla Tlm di Villa, in misura minore alla Glisenti di Carcina e in alcune importanti fabbriche di Lumezzane. 

Proprio in quest’ultimo comune, dall’alta densità industre e artigianale, il fascismo aveva trovato la sua 

prateria, fatta di superattivismo produttivo e corruttivo arricchimento padronale garantito. 

L’attacco coordinato alla brigata partigiana viene sferrato sfruttando la sinergia di diverse forze 

combattenti, partendo da zone geograficamente fra loro distanti. Circa 300 soldati – composti da diverse 

compagnie della X Mas (accasermati alla scuola d’avviamento professionale del capoluogo S. Sebastiano 

e comandati dal tenente colonnello Mauro Zingarelli) e del battaglione della Marina Militare San Marco 

(acquartierati alle scuole elementari di S. Apollonio) - rappresentano la forza d’urto più consistente e 

militarmente meglio equipaggiata. Sono risaliti il giorno prima sulla sommità del monte seguendo il 

percorso che iniziando dalla località Fontana – poco oltre il Villaggio Gnutti – conduce a una radura erbosa 

(“Prato della Tesa”) posta in prossimità della grande cascina Casello, distante un chilometro circa 

dall’osservatorio garibaldino. Qui si sono accampati. Quello strano ammassamento di soldati non poteva 

essere considerato semplicemente casuale; doveva trattarsi di qualcosa d’importante, anche se in questa 

zona i fascisti a volte piantavano tende per condurre esercitazioni militari. Eppure la loro presenza non 

desta eccessiva preoccupazione nel comando partigiano, che tuttavia quella sera stessa, ipotizzando 

comunque il peggio, compie una scelta tattica condivisa, anche se non priva di contraddizioni. Tito si sente 

un dominatore, pronto alla sfida, quasi a voler spaccare il mondo. Ovvia pertanto la sua decisione: in caso 

di rastrellamento non ripiegare, bensì confrontarsi militarmente con i fascisti per difendere le proprie 

posizioni, ben fornite d’armi e di viveri. Una scelta di totale fiducia che spazza via qualsiasi mediazione. 

Ignorano purtroppo i partigiani, per totale mancanza di informazioni, come quel battaglione sia solo 

l’avanguardia di altre formazioni militari che saranno attivate l’indomani mattina presto in una vasta opera 

di accerchiamento. Circa 50 soldati tedeschi infatti, utilizzati di norma per garantire la produzione armiera 

nelle gallerie di Noboli, risaliranno da Sarezzo attraverso il passo di Castolo, giungendo ai piedi della 

montagna, in località Grassi. Un altro plotone composto da una cinquantina di carabinieri della Gnr di 

Gardone, unitamente a un consistente gruppo di SS attestate in paese dotate di mortai, convergeranno in 

tarda mattinata verso la stessa località risalendo da Marcheno attraverso la valle Vandeno. Saranno infine 



Isaia Mensi         La battaglia del Sonclino  p. 10 

una ventina infine i brigatisti neri di Salò e Idro che risaliranno lungo il sentiero che proviene da Alone di 

Casto, ritenuto una probabile via di fuga dei ribelli verso la valle Sabbia. Complessivamente circa 400 

uomini – o forse 500, di più secondo altre fonti: le cifre ufficiali non sono note, ma la differenza numerica 

tra le forze contrapposte è davvero notevole - circondano l’intera zona montuosa dove sono distribuite le 

basi dei partigiani, lasciando fortunatamente libero l’impervio canyon del torrente Lembrio, che così diverrà 

al momento opportuno l’ultima via di fuga dopo quella che si snoda in direzione Cocca di Lodrino e da qui 

– valicando l’erto passo Cavada - verso Marmentino per raggiungere infine la Vaghezza e la Pezzeda.  

In un primo tempo gli uomini diretti dal comandante Tito e dal vice comandante Gheda, ben protetti dalle 

rocce sebbene poco armati, riescono a bloccare l'attacco, dimostrando una notevole prova di forza e 

coraggio. Ma verso le ore 9, fascisti e tedeschi riprendono l'assalto con furibonda determinazione, riuscendo 

a uccidere il vicecomandante Gheda.  

Giunti i rinforzi richiesti, alle ore 11 avviene il terzo attacco, preceduto dall’incendio della montagna.  

Le munizioni dei partigiani sono in esaurimento. Verso le ore 15 Tito lancia il segnale della ritirata, perché 

i tedeschi avanzano dietro il fumo, fino al Buco, andando a chiudere la ritirata ad un gruppo di garibaldini 

sotto il Sonclino. Si ammaina la bandiera, che Lino Pedroni provvede a nascondere sul petto. 

12 intere ore durò la battaglia. Alla fine, apparentemente, tutto era dissolto.  

Dopo sette giorni venne la liberazione. Scoperti alcuni corpi garibaldini torturati sulla montagna e riesumati 

i resti delle altre vittime – operazione davvero sconvolgente per gli animi dei garibaldini - cominciò la 

vendetta contro i carnefici e i loro collaboratori, con buone ragioni, nel dolore dei caduti così orrendamente 

mutilati. 
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Nota di premessa.  
Rappresentiamo in 9 Atti le scene più rilevanti di quella complessa giornata del 19 aprile 1945 avvalendoci 
di diverse fonti testimoniali e bibliografiche. In questa narrazione, nella quale abbiamo cercato di 
ricostruire l’esatta sequenza temporale dei principali eventi, ci siamo avvalsi in particolare di due 
contributi espositivi elaborati da Marino Ruzzenenti:  
1) La 122ª brigata Garibaldi e la resistenza nella Valle Trompia, pp. 67-69, edito nel 1977 
2)  Bruno, ragazzo partigiano, pp. 59-64, edito nel 2005. 
In questi testi è contenuto sia il riferimento storico alla consistenza della 122ª brigata Garibaldi che la 
motivazione del rastrellamento nazifascista scatenato a pochi giorni dalla fine della guerra. 
 “Nel corso dell’aprile 1945 la brigata si rafforzò ancora raggiungendo circa gli 80 effettivi quando il 19 

aprile dovette affrontare un terribile scontro con ingenti forze nazifasciste, raccolte un po' in tutta la 

provincia e concentrate contro la 122ª nell’intento di annientarla”. Questo l’incipit del capitolo di Marino 

del primo libro, integrato dal secondo, che dettaglia molti particolari importanti. 

“I fascisti e i tedeschi sentivano avvicinarsi la fine, quindi per avere la strada libera verso la Val Sabbia 

ed il Trentino, decisero di effettuare il rastrellamento del 19 aprile. I fascisti erano irritati anche per la 

fuga dei militari di Botticino e per un'azione dei partigiani pochi giorni prima, quando erano riusciti a 

prendere una mitraglia da 20 millimetri posta su una torretta dei nazifascisti, situata alla centrale Beretta 

di Marcheno. Ma forse anche perché i fascisti volevano vendicarsi della brigata Garibaldi, che gli aveva 

dato molto fastidio e li aveva umiliati con la bruciante sconfitta di Mura”. 

ATTO I.  IL PREALLARME, NEL POMERIGGIO DEL GIORNO 18. 

In Bruno, ragazzo partigiano sono riportate importantissime precisazioni del partigiano Lino Pedroni, 

allora 15enne, presente in battaglia, che riteniamo utile premettere per una migliore comprensione dello 

svolgimento dei fatti: “Comunque, per quanto ne so io, la battaglia del Sonclino non fu subita dalla brigata, 

che non si trovò impreparata e sorpresa dal rastrellamento nemico. Il gruppo più numeroso, quello dei 

fascisti della S. Marco saliti da Lumezzane, sono stati visti il pomeriggio precedente da una nostra pattuglia 

comandata da Sergio Pedretti, accampati con tanto di tende sotto il Sonclino, probabilmente nella spianta 

del Prato della Tesa, dove c’è una cascina, a 1000 metri di quota, a circa tre quarti d’ora dalla cima. 

Pedretti è andato a riferire subito tutto al comando (io questo, però, l’ho saputo dopo). Quindi Tito, quando 

al mattino presto, verso le cinque e mezzo, abbiamo visto le prime avanguardie dei fascisti e dei tedeschi, 

aveva già deciso dalla sera prima che li avremmo affrontati in una battaglia di posizione: «Compagni, 

questa volta non si fa più il “tocchi e fuggi”, proprio della guerriglia. È ora di finirla di scappare, devono 

scappare loro, stavolta. È giunto il momento di non fuggire e di affrontare i fascisti a viso aperto!». Tito 

faceva così un grave errore di sopravvalutazione delle nostre forze. Per lo meno avremmo avuto bisogno 

di una seconda mitragliatrice da schierare sul fronte ovest, verso i Grassi e il Buco, come quella, davvero 

efficace, collocata sul fronte sud, al Sonclino”.  

ATTO II.  L’AZIONE GARIBALDINA NOTTURNA, TRA LA SERA DEL 18 E L’ALBA DEL 19.  

Il giorno 18, in una ventina "di quelli più in gamba" siamo scesi al posto di avvistamento di Navezze a 

Ponte Zanano, poiché avevamo avuto una segnalazione, che quella sera sarebbe partito dalla Beretta un 

carico d'armi diretto alla stazione di Brescia. Dopo aver visto come sono andate le cose, c'è stato un po' di 

dubbio su questa segnalazione. La sera, scendendo da Navezze e non conoscendo la strada, siamo arrivati 

sopra il paese dopo l'una, l’ora dell'appuntamento era a quell'ora; se arrivavamo in tempo, dovevamo 

bloccare il camion e deviarlo a Lumezzane Piatucco, dove dovevano scendere i partigiani del Sonclino e 

prendere le armi. In realtà a Lumezzane erano già arrivati i fascisti che avevano occupato alcune cascine, e 

se fossimo giunti in tempo all'appuntamento sarebbe stato un disastro. Rientrando al Sonclino, alcuni 

uomini, specialmente quelli di città, che non erano abituati a queste lunghe marce, per la stanchezza vollero 

La cronaca della Battaglia  

raccontata in IX Atti 
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fermarsi a S. Emiliano. Chiesero a me e ad altri due uomini, di salire al Sonclino, alla località «Buco», e 

prendere un po' di farina per fare la polenta.  

ATTO III.  VERSO LE ORE 5,30. IL PRIMO ALLARME. 

Era mezz'ora di strada, nell'incamminarsi, verso le 5,30-5,45, abbiamo sentito i primi spari ed è passata così 

tutta la voglia di mangiare. Abbiamo raggiunto di corsa gli altri gruppi al Sonclino. 

L'attacco veniva portato da diverse direzioni dai fascisti, circa 300 uomini in tutto, appartenenti ai reparti 

della Decima Mas e alla San Marco e da un gruppo di tedeschi; circa cinquanta della Gnr di Gardone, 

comandati da Bonometti, avanzavano da Sarezzo sul sentiero di S. Emiliano; da Lumezzane sale il grosso 

dei fascisti, circa 250, lungo il crinale che da sud raggiunge direttamente la cima del Sonclino, in seguito 

da Marcheno arrivano circa 50 tedeschi per la valle di Vandeno che raggiungono Piralonga, da Alone (Val 

Sabbia) infine una ventina delle brigate nere di Salò; viene esclusa solo la valle del Lembrio, altrimenti 

eravamo circondati, e la ritirata avvenne proprio di là. 

A Lumezzane non avevamo staffette e comunque nessuno ci avvisò: qui mancò un po' il nostro sistema 

informativo e di sentinella, perché effettivamente fummo colti del tutto di sorpresa. Dopo il primo contatto 

con i nazifascisti, non ci siamo subito sganciati perché pensavamo di essere ben armati, anche con una 

mitraglia, e di farcela, non avendo ben capito la reale consistenza del nemico, per cui di mitraglie ce ne 

sarebbero volute tre, una per ogni direzione di attacco dei fascisti e dei nazisti. Bisognava tener presente 

che eravamo anche in tanti, con i circa 40 nuovi arrivati dalla diserzione della caserma di Botticino poco 

esperti della montagna, e la brigata non era più così agile nel manovrare. 

Quel mattino del 19 aprile sul Sonclino si trovava solo una parte degli uomini della brigata. 

La sera prima un gruppo aveva raggiunto S. Gallo per prelevare alcuni mongoli che avrebbero dovuto unirsi 

ai garibaldini, mentre un nutrito gruppo era partito per una azione militare nei pressi di Sarezzo.  

Era chiara l'intenzione di stringere in un cerchio di fuoco incrociato le posizioni garibaldine. 

Dopo i primi colpi, gli uomini della brigata comandati da Tito e Gheda, che rientrando da Sarezzo si 

trovavano nella zona di S. Emiliano, raggiungevano di corsa il Sonclino a dar man forte ai pochi compagni 

che qui stavano contrastando con coraggio l'avanzata dei nazifascisti. 

ATTO IV.  VERSO LE 6,30. LA DIFFICILE DECISIONE. 

A questo punto il comando di brigata decideva di accettare la battaglia almeno fino a quando la posizione 

sarebbe divenuta non più difendibile: un razzo avrebbe allora dato il segnale della ritirata. 

Fu forse un errore sul piano militare; la forza del movimento partigiano stava nei colpi di mano, nelle azioni 

a sorpresa di disturbo e nella velocità degli spostamenti: essere dappertutto e in nessun posto preciso nello 

stesso tempo. 

Affrontare una battaglia di posizione come quella del Sonclino, era sì tatticamente possibile, ma sarebbero 

stati necessari, come per le FF.VV. sul Mortirolo, un adeguato armamento (mortai, mitragliatrici pesanti, 

munizionamento consistente) e una diversa base logistica (fortificazioni, postazioni fisse nei punti strategici 

d'accesso ecc.).  

Niente di tutto questo vi era sul Sonclino. Una mitragliatrice pesante (Breda 37 mm) che alcuni operai della 

Beretta avevano portato fuori pezzo per pezzo e le sole armi individuali di circa 80 uomini contro centinaia 

di nazifascisti militarmente ben attrezzati. Questa mitragliatrice era piazzata al «Buco», dove oggi sorge il 

monumento, ma vista la provenienza dell'attacco fu portata su di un dosso nelle vicinanze del Sonclino.  

“Noi non eravamo molto capaci di utilizzarla – spiega Lino Belleri - ma fra questi soldati che abbiamo 

portato via da Botticino, un sergente la mise a posto e ci insegnò come usarla, sparò anche la prima raffica, 

poi si nascose perché aveva paura. Questa prima raffica falciò una decina di fascisti, perché loro erano nei 

dintorni di una cascina dove si stavano appostando, forse non pensavano che noi disponevamo di una 

mitragliatrice pesante. La mitragliatrice rimase quasi tutto il giorno lì: c'ero io, il mio futuro cognato Piero 

Damonti (Spartaco), mio cugino Carlo [Damonti] e Antonio Pedretti che avevamo preso un po' di 

esperienza. Poi arrivarono i tedeschi, una cinquantina, che salivano dalla valle del Vandeno. Noi avevamo 

paura che utilizzassero le "cicogne" (piccoli aerei molto maneggevoli da combattimento) come avevano 

fatto durante la battaglia a Croce di Marone, ma non lo fecero.  

Verso Marcheno avevamo un gruppo che dominava tutta la valle che sale da Rovedolo, ma, quasi per ironia 

della sorte, questi avevano dovuto ritirarsi qualche giorno prima [esattamente la stessa notte che ha 

preceduto il rastrellamento, ndr] perché non c'era acqua; avevano bevuto quella di una cisterna che si 



Isaia Mensi         La battaglia del Sonclino  p. 13 

trovava sotto il pavimento di una cascina. C'era dentro di tutto e hanno dovuto filtrarla con uno straccio, 

così hanno preso tutti la dissenteria. Quindi al momento dell'attacco non avevamo uomini in quella 

direzione, ce n'erano solo al «Buco». La situazione apparve ben presto critica, nonostante l'ostinata 

resistenza dei garibaldini.  

ATTO V.  TRA LE ORE 10 E LE 10,30. L’EROICA MORTE DEL VICECOMANDANTE BRUNO. 

Alle 9 il nemico scatena dalle alture soprastanti i Grassi un secondo e più rabbioso attacco. Verso le 10 del 

mattino [alla stessa ora scattava lo sciopero nelle fabbriche della valle, ndr] un'importante posizione d’altura 

poco oltre la Piralonga, quasi di fronte al «Buco», veniva occupata da un gruppo di tedeschi. Da lì ci 

sparavano senza tentare di avanzare perché essendo quella montagna molto spoglia e senza alberi si correva 

il rischio di mettersi allo scoperto. 

Il vice comandante Gheda generosamente si offre per tentare di riprenderla, perché loro, col fucile Mauser 

(carabina a ripetizione ordinaria) riuscivano a colpirci, noi armati di mitra e di qualche fucile '91, che 

appartenevano ai soldati liberati a Botticino. Gheda superò due colline; noi eravamo proprio di fronte e lo 

vedevamo bene, e con il mitra con tutto l'alzo (maggiore inclinazione di tiro) gli coprivamo le spalle. I 

tedeschi lo hanno sentito arrivare e Gheda, dopo aver lanciato una bomba tedesca, di quelle con il manico, 

si lanciò all'attacco con il mitra in pugno ma i tedeschi furono più veloci di lui e lo falciarono. Forse il suo 

errore fu quello di non aspettare qualche secondo lo scoppio della bomba lanciata dietro ai tedeschi, perché 

come l'ha tirata si è alzato per sparare, rimanendo così ucciso. Tutta questione di attimi. Erano forse le 

undici. Per tutti noi fu un momento di panico, perché era il vice comandante ed era uno dei partigiani più 

esperti della brigata. Abbiamo però continuato a combattere. 

“Se Tito fosse stato uno capace militarmente - spiega Lino Belleri - nell’azione dove è stato ammazzato 

Gheda al Sonclino, da solo contro la postazione tedesca, avrebbe dovuto fare in modo di assicurargli una 

copertura; invece non se ne è preoccupato, anzi gli aveva dato del «gnaro», indicandogli i tedeschi. Gheda, 

risentito, va allora all’attacco, seguito all’inizio da un cecoslovacco, che poi si ferma, così prosegue da solo. 

Tito non doveva lasciarlo andare allo sbaraglio, senza un appoggio della brigata, in uno scontro troppo 

impari”. Segue un momento di incertezza e sbandamento in tutta la brigata; ma si riprende a combattere 

con rinnovato vigore. Valutata l’impossibilità di rompere lo schieramento difensivo garibaldino, i 

nazifascisti facevano giungere poderosi rinforzi 

ATTO VI.  DALLE ORE 11 FINO ALLE 15. L’IMMANE INCENDIO DELLA MONTAGNA. 

Due bombe [di mortaio, ndr] lanciate dai tedeschi sono scese in una valletta incendiando gli arbusti e con 

l’andare del tempo, dalle 11 fino verso le 3 pomeridiane e con il favore del vento, il fuoco avanzava verso 

di noi, e dietro venivano i fascisti che avevano appiccato il fuoco anche in altri punti. 

Il vento spinge le fiamme e il fumo verso le postazioni dei garibaldini che per tutta risposta intonano canti 

di lotta. Per un po' abbiamo resistito al «Buco», poi abbiamo dovuto ritirarci verso il "Comando" con i 

tedeschi alle calcagna, perché quando noi arriviamo alla casina del «Buco», loro erano già lì sotto. Poi qui 

hanno piazzato una mitragliatrice per sparare contro la nostra mitraglia al Sonclino. Accorgendoci della 

provenienza dei colpi, siamo riusciti a girare l'arma azzittendo la mitragliatrice tedesca. Poi anche gli 

uomini della posizione del Sonclino hanno dovuto ritirarsi, perché i colpi cominciavano a provenire dalle 

loro spalle. 

A questo punto però la situazione si fa drammatica e il comando è costretto a dare l'ordine della ritirata.  

ATTO VII.  ORE 15. IL SEGNALE DELLA RITIRATA. LE VITTIME SUL CAMPO.  

Nel pomeriggio, verso le 3, il comando con un razzo dà l'ordine di ritirarsi. 

Lo sganciamento avviene in condizioni difficilissime quando ormai i partigiani sono stretti da ogni parte. 

Le principali direzioni di fuga sono due, l’una che porta alla cocca di Lodrino e l’altra verso San Gallo ed 

entrambi i sentieri s’incontrano al roccolo Sguizzi, denominato Tesa. Il transito è molto pericoloso, perché 

sotto il tiro costante di una mitragliatrice 20 mm che spara senza sosta dal tetto del casinetto di Campo 

Gallo. Due garibaldini (Battista Zecchini e Giuseppe Aiardi) non ce la fanno a passare indenni e vengono 

uccisi in località Vallas.  

Tre garibaldini riusciti a passare (Giuseppe Calamaní, Rodolfo Bestetti e Giovanni Gelmini) vengono 

catturati nel sottostante paese Alone di Casto e ivi fucilati la sera stessa. 
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Altri (Carlo Ricotti, Cesare Pattarini, Guerrino Bergamini, Angelo Chiminelli, Ruggero Gridelli, 

Carlo Bernardoni, ndr) caduti durante il rastrellamento nelle mani del nemico e sottoposti a barbariche 

sevizie sono fucilati in località Campo di Gallo. 

Infine un gruppo di sei ex militari di Botticino (Nello Catellani, Benito Canossa, Pietro Verucchi, 

Leopoldo Montanucci, Angelo Dagrada, Gian Battista Sacco) consegnatisi dopo essersi salvati oppure 

catturati dai tedeschi che discendevano dalla valle Vandeno - le versioni sono discordanti, ma l’ex 

compagno Igino Tommasi smentisce nel modo più assoluto che si siano consegnati - la sera vengono 

rinchiusi in una cella del comune di Marcheno, in attesa della esecuzione. Fu un durissimo colpo per la 122ª 

Brigata Garibaldi, anche se le perdite del nemico sarebbero state di gran lunga superiori. 

ATTO VIII. LA SERA, DOPO LE ORE 21. L’ATTACCO GARIBALDINO ALLA CASERMA DI BROZZO.  

Ciononostante quando alcuni garibaldini la sera stessa del combattimento si ritrovano in casa di Primo 

Paterlini, in località Lembrio, per prendere qualcosa da mangiare, informati dalle staffette Santina (Berta) 

Damonti e Assunta (Ausilia) Gabrieli che sei compagni sono imprigionati nel municipio di Marcheno, 

decidono di agire per la loro liberazione.  

Nel municipio aveva sede il corpo di guardia tedesco (composto da 12 militari fissi) con relativo deposito 

di armi e munizioni e in una stanza a pianterreno c’era una cella dove erano stati rinchiusi i loro compagni, 

sottoposti a subitaneo interrogatorio. I garibaldini non hanno alcuna esitazione e partono subito per tentare 

uno scambio con i militi della Gnr di Brozzo, se riescono a prenderli in ostaggio. Comanda il gruppo Angelo 

Moreni; con lui sono “Rino” Trevaini, "Nanni", "Carlo", "Gnech", "Pizzo", "Paolo", e altri, tra cui il 

veronese Igino Tommasi. Imboccano la strada che dal Lembrio in 3 km circa porta a Brozzo, divisi in tre 

gruppi, discutendo dello scontro avvenuto sul Sonclino. 

Sono le 9-9,30 di sera e stanno per raggiungere il punto stabilito, quando arriva un'automobile che si arresta 

proprio davanti alla caserma.  

Per alcuni minuti aspettano, nascosti nei cespugli, finché quattro uomini (Nanni, Moreni, Pizzo, Paolo) si 

avvicinano alla caserma, faccia a faccia con la pattuglia di guardia composta da 5 tedeschi e 2 fascisti. 

I tedeschi, ingannati dalle divise da ufficiali germanici che indossano Moreni e Paolo e dal rumore che 

fanno ostentatamente, li scambiano per dei loro uomini che ritornano dal rastrellamento e si mettono a 

parlare con i due della divisa. Questi possono solo ribattere due o tre volte Ja!", quanto basta per insospettire 

i cinque tedeschi. Mentre costoro fanno un passo indietro per impugnare l'arma uno dei garibaldini, Pizzo, 

che capisce il tedesco li previene e grida: "Fuoco!".  

È un susseguirsi fitto di colpi: i fascisti e i tedeschi sono tutti a terra. Angelo Moreni si affretta a raccogliere 

le armi dei morti poiché stanno sopraggiungendo rinforzi attirati dagli spari: uno dei tedeschi a terra, che 

era solo ferito, gli spara contro quattro o cinque colpi, due dei quali lo feriscono al ginocchio destro. Mentre 

i garibaldini sparano alcune raffiche contro i fascisti sopraggiunti, con Moreni dolorante, si allontanano 

verso la montagna.  

A turno devono portare sulle spalle Moreni che non ce la fa più a camminare. Arrivano a Marmentino, 

trovando rifugio nella cascina dei parenti della fidanzata del partigiano Angelo (Giósef) Muffolini, Ausilia 

(Carla) Gabrieli, dove si erano rifugiati altri sopravvissuti alla terribile battaglia. Ausilia va a chiamare e 

conduce fin quassù il dott. Padula di Tavernole, che già altre volte si era prestato per curare i partigiani. 

Estrae due proiettili dal ginocchio di Moreni, che sopporta con stoicismo il doloroso e tempestivo 

intervento chirurgico, dimostrandosi anche in questa occasione all'altezza della sua fama di uomo generoso 

e dai grandi ideali, fornito di quel coraggio indispensabile per superare le situazioni più difficili. 

ATTO IX. L’INDOMANI, ORE 14,30. LA FUCILAZIONE DEI SEI GARIBALDINI PRIGIONIERI A MARCHENO.  

Fallito l’attacco per liberare i loro compagni, l’indomani verso le ore 14,30 i sei militari catturati la sera 

precedente in val Vandeno e tenuti prigionieri dai tedeschi a Marcheno vengono condotti da un plotone di 

esecuzione presso il cimitero e uccisi mediante le raffiche sparate con un fucile mitragliatore. Cinque 

muoiono sul colpo, il sesto viene freddato dal comandante con un colpo di pistola sparato alla testa. 

* 
Lo scontro del Sonclino stava ad indicare che l’insurrezione era vicina e che quello era l’ultimo disperato 

tentativo nazifascista di decapitare la componente più avanzata e combattiva del movimento partigiano 

della Valtrompia. 
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TESTIMONIANZE PARTIGIANE 

Fonti scritte 

 
1) RELAZIONE RICOSTRUTTIVA REPERITA PRESSO LA FONDAZIONE MICHELETTI 

La relazione, composta da due pagine dattiloscritte, non è firmata né datata, ma riporta scritto 

successivamente con la biro l’anno 1965, ventennale della battaglia. 

BATTAGLIA DEL SONCLINO SOSTENUTA DALLA 122ª BRIGATA D’ASSALTO 
GARIBALDI il 19/4/1945 

 
FORZE ATTACCANTI N° 2000 nazifascisti 
CADUTI N° 86 
FERITI N° 164 

------------------------------------------------ 
FORZE DIFENSIVE N° 90 partigiani 
CADUTI N° 18       “ 
FERITI N°   3       “ 

 
Alle ore 5 del 19/4/45 formazioni della DECIMA MAS che già dal giorno prima si erano portate nelle 
vicinanze del distaccamento del SONCLINO, sferrano un attacco contro lo stesso che lo respinge 
mantenendo le sue posizioni. 
Immediatamente in tutta la Brigata viene dato l’allarme e si dispone affinché vengano occupate le posizioni 
più strategiche onde sostenere l’attacco delle forze nazifasciste che in lunghe colonne si vedevano salire 
dalle Valli di GARDONE – SAREZZO – ALONE  e MARCHENO. 
Dopo un paio d’ore cominciò l’attacco da parte dei tedeschi verso il gruppo partigiano sistemato sulla 
località denominata “BUCO”. I tedeschi vengono respinti, ma verso le ore 9, aiutati dai rinforzi sopraggiunti 
nel frattempo, un gruppetto di loro riesce ad occupare una posizione. 
In seguito a questo fatto il Vice-Comandante GIUSEPPE GHEDA (medaglia d’argento al V.M.) s’avvia da solo 
verso il punto occupato riuscendo, dopo aver lanciato una bomba a mano e sparato alcune raffiche di mitra, 
a far abbandonare la posizione ai tedeschi superstiti i quali riuscivano però a colpirlo mortalmente prima 
d’allontanarsi. 
Verso le ore 11, vista la loro impossibilità nell’occupare la zona in seguito all’accanita resistenza delle forze 
partigiane, i tedeschi ricorrono all’incendio del bosco in un punto in cui il vento favoriva l’espandersi del 
fuoco e del fumo verso le formazioni partigiane. Solo in questo modo era loro possibile avanzare, perché 
protetti dal fumo che accecava i partigiani; di fronte a questa situazione estremamente difficile la Brigata 
combatté per tutto il pomeriggio. 
Solo verso sera, la preponderanza delle forze attaccanti, unitamente al fumo e alle fiamme che erano ormai 
vicinissime, obbligò il Comandante la Brigata ad ordinare il ritiro. Le difficoltà incontrate dai partigiani 
durante la ritirata per aprirsi un varco tra le numerose forze nemiche, costò la perdita di altri otto uomini, 
mentre nove furono fatti prigionieri ed in seguito fucilati, sei a MARCHENO e tre ad ALONE. 

ELENCO CADUTI NEL RASTRELLAMENTO E NELLA BATTAGLIA DEL 
                                                                                                                                                   “SONCLINO” 

GHEDA GIUSEPPE deceduto in combattimento il 19/4/45 
ZECCHINI BATTISTA Deceduto sul luogo di combattimento in località VALLAS il 

19/4/45 e ritrovato dopo il 25/Aprile 
AIARDI GIUSEPPE come sopra.- 
RICOTTI CARLO fucilato nel luogo del combattimento il 19/4/45 in località 

CAMPO DI GALLO e ritrovato e trasportato la domenica 
successiva a LUMEZZANE dagli abitanti del luogo 

PATTARINI CESARE come sopra.- 
BERGAMINI GUERINO come sopra.- 
CHIMINELLI ANGELO come sopra.- 
GRIDELLI RUGGERO come sopra.- 
BERNARDONI CARLO come sopra.- 
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CATELLANI NELLO fucilato il 20/4/45 a MARCHENO.- 
CANOSSA BENITO come sopra.- 
VERUCCHI PIETRO come sopra.- 
MONTANUCCI LEOPOLDO come sopra.- 
DAGRADA ANGELO come sopra.- 
SACCO GIAN BATTISTA come sopra.- 
CALAMANI GIUSEPPE fucilato ad ALONE il 19/4/45.- 
BESTETTI RODOLFO fucilato ad ALONE il 19/4/45.- 
GELMINI GIOVANNI fucilato ad ALONE il 19/4/45.- 

 

 
2) TESTIMONIANZA DI ANGELO (LINO) BELLERI (Gardone Vt, 21.01.1925-28.03.2015) 

Partigiano della 122ª brigata Garibaldi, vicecomandante della brigata, il suo scritto è stato pubblicato sul 

quotidiano «l’Unità» in data 18 aprile 1947.  

RICORDI DELLA GUERRA PARTIGIANA 

UN COMBATTENTE DELLA LIBERTÀ RIEVOCA LE GLORIOSE GIORNATE DEL 19-20 APRILE 1945, IN CUI 18 GIOVANI 

DELLA 122ª BRIGATA GARIBALDI CADDERO COMBATTENDO.  
 
Il 19 e 20 aprile del 1945 furono tragiche giornate per la gloriosissima 122ª Brigata Garibaldi. Già nell’aria 
si sentiva l’atmosfera della vicina vittoria, già la gioventù che da mesi lottava disperatamente sui monti 
apriva il cuore alla speranza. Improvvisamente la morte sempre in agguato, piombò sui giovanissimi che 
combattevano per la libertà, e per la mano fratricida dei nazifascisti, 18 giovani eroi caddero. Da mesi si 
lottava di balzo in balzo fra stenti inenarrabili, tra continue insidie. Era la guerra partigiana, con le sue mosse 
fulminee, con i suoi successi, con le sue sanguinose sconfitte. Si dall’autunno del 1944 la 122ª Brigata 
Garibaldi aveva obbligato i tedeschi e i fascisti ad immobilizzare nella zona dell’alta provincia di Brescia 
cospicue forze che altrimenti avrebbero gravato su altri fronti di guerra. C’erano stati i primi caduti nei 
combattimenti. Poi sopravvenne il freddo, la tormenta, la neve. In montagna non si poteva più rimanere. Si 
pensò alla pianura, ed anche qui delazioni e tradimenti ci accompagnarono. Molti compagni vennero 
catturati ed imprigionati. Alcuni finirono a Mauthausen donde non faranno più ritorno. Fra i migliori che 
caddero quei giorni ci fu il comandante Verginella, fulgido esempio di indomito coraggio. Ma la pianura ci 
tradiva, non era fatta per noi; ci si muoveva a stento ed ogni giorno segnava per noi nuove vittime. Malgrado 
gli stenti del freddo e della neve, si riprese la via che avevamo dovuto abbandonare, quella dei monti. Erano 
quasi sempre giornate di fame, ci si aiutava come si poteva per non morire, le nostre famiglie ed altri ci 
mandavano quando e come potevano quel po’ di cibo che riuscivano a racimolare. Lunghe notti invernali, 
accatastati sulla paglia attorno ad un camino con una povera fiamma, o fuori all’addiaccio a fissare le stelle 
o laggiù oltre le valli quella pianura ove imperava la tracotanza dei nostri nemici. Giunse poi la primavera e 
la Brigata venne ricostruita e posta sul piede di battaglia. Ai nemici altri duri colpi; riprese la tipica guerriglia 
partigiana che sfianca il nemico con rapide e fulminee mosse. I nazisti furono nuovamente costretti ad 
immobilizzare altre forze, tolte dai teatri di guerra per fronteggiare il nostro coraggio. Venne l’alba del 
tragico 19 aprile. Le nostre sentinelle segnalarono l’approssimarsi del nemico; volevamo morire pur di non 
cedere la nostra pelle. Molti si rallegrarono, altri furono invasi dal tremito per l’incognita imminente, in tutti 
c’era volontà e ferma decisione per la lotta. Le sei del mattino, ed il sole inconscio spettatore della lotta 
feroce che stava per svolgersi, annunciava una giornata radiosa. L’assalto arrabbiato alle nostre posizioni 
cresceva mentre le forze nemiche andavano aumentando ogni momento. Da parte nostra si rispondeva 
abbarbicati al suolo, nascosti negli anfratti del terreno. Si sparava, si sparava accanitamente sugli ultimi 
resti di quegli uomini che ci portarono alla rovina. La marea sotto ai nostri occhi ingrossava continuamente. 
Ai morti si sostituivano nuove fresche unità. I vuoti venivano colmati ed il nemico risaliva i costoni del 
monte avvicinandosi inesorabilmente a noi. Le posizioni più avanzate erano minacciate. Uno contro cento, 
forse trecento, con i fucili senza proiettili, con la sola arma del coraggio. Cadde così il primo martire: il vice 
comandante Gheda. Il Comando, vista l’impossibilità di tenere le posizioni, ordinò di abbandonarle ad una 
ad una. Si ritiravano i giovani mentre un buon nerbo di anziani ed esperti garibaldini combattevano in 
retroguardia. Il combattimento durava ormai da tutto il giorno e le prime ombre della notte sembravano 
doverci portare verso la salvezza. Ovunque eravamo circondati dai tedeschi e dai fascisti in mezzo al crepitio 
delle mitraglie che battevano ogni sentiero ed ogni roccia. Un giovane garibaldino, dopo aver medicato un 
compagno, trovava scampo in un crepaccio da dove dovette assistere impotente alle torture e ai lamenti dei 
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due compagni caduti prigionieri: i compagni Zecchini e Lampo trovati morti dopo 10 giorni nello stesso 
punto ove avevano subito il martirio. Avevano entrambi 18 anni. Venne la notte e con essa un po’ di tregua.  
I superstiti si ritrovarono e decisero in un estremo atto di coraggio di assalire la caserma di Brozzo ove si 
pensava vi fossero detenuti sei prigionieri. L’azione non fu completamente portata a termine perché i nemici 
chiesero rinforzi; comunque furono uccisi due tedeschi ed un milite ed altri due rimasero gravemente feriti. 
Il bilancio della tragica giornata fu: 18 morti per noi, chi caduto in combattimento, chi fucilato perché 
prigioniero. Nel frattempo l’offensiva generale era in atto sui nostri fronti. Fascisti e tedeschi risalivano le 
valli in cerca di scampo e si davano prigionieri. L’alba di liberazione del 25 aprile stava per spuntare. 
A[ngelo]. B[elleri]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa la cartina che accompagna l’articolo di Angelo Belleri 
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3) TESTIMONIANZA DI ANGELO (ERCOLE) MORENI (Orzivecchi, 05.06.1921- 22.09.1954) 

Partigiano della 122ª brigata Garibaldi, sovrintendente della brigata, il suo scritto è stato ripubblicato sul 

settimanale della federazione comunista bresciana «la Verità» in data 17 aprile 1960.  

UNA STELE SUL SONCLINO 
Riprendiamo, in occasione dell’anniversario della gloriosa battaglia sul Sonclino, che ricorre il 19 aprile, un 
articolo del nostro indimenticabile compagno Angelo Moreni. Cioè di un protagonista di quella battaglia, 
tuttora valido per la sua palpitante attualità rispetto alla situazione del nostro paese. 
Il 19 aprile ricorre il diciassettesimo anniversario del combattimento del Sonclino, dove trovano la morte 
diciotto giovani partigiani della 122.a Brigata Garibaldi. Ogni anno in questa ricorrenza i partigiani e il 
popolo della Val Trompia e di Brescia si recano in pellegrinaggio sul quel monte e rinnovano nel ricordo di 
questi valori (i cui nomi sono incisi in rosso su una stele marmorea eretta sul luogo della battaglia), il 
giuramento di continuare la lotta per far trionfare anche nel nostro paese al democrazia e la giustizia sociale. 
Questi ideali che furono la bandiera di lotta dei partigiani e del popolo contro i nazifascismi, oggi sono la 
bandiera di tutto il popolo contro coloro che vorrebbero ancora una volta portare il paese alla guerra. 
… Eravamo nell’inverno ’44-’45 e la 122.a Brigata Garibaldi, che operava in Val Trompia, aveva già affrontata 
decine di combattimenti e nelle azioni di assalto ai presidi fascisti e tedeschi si era imposta nella valle, e 
accanto al crescente movimento clandestino nelle fabbriche e in ogni paese, costringeva i tedeschi e i fascisti 
a rinforzare i presidi. Costoro, perdendo sempre più il controllo, nella primavera del ’45 intensificarono le 
loro rappresaglie contro coloro che venivano indiziati come antifascisti. I partigiani catturati venivano 
seviziati e fucilati, le case, dopo essere state saccheggiate, venivano bruciate. 
Approssimandosi la liberazione, nei giorni precedenti il 19 Aprile, il comando di brigata decideva di 
intensificare la guerriglia e l’azione lanciando la parola d’ordine: “Non dare tregua al nemico, attaccarlo 
ovunque”. Le azioni che venivano condotte il mese di Aprile, preoccupavano seriamente il nemico che nelle 
prime ore del 19 sferrava con forze massicce l’attacco alla nostra Brigata dislocata sul monte Sonclino.  
In quelle ore un gruppo di uomini stava rientrando da un’azione mentre le sentinelle vegliavano, il resto 
riposava nelle tende. Verso le cinque del mattino venne dato l’allarme e in pochi minuti i partigiani si 
trovano al loro posto di combattimento. I tedeschi e i fascisti aprivano il fuoco con le mitraglie ed i 
mitragliatori. La nostra risposta fu tempestiva e rabbiosa; il nemico, che voleva prenderci di sorpresa, si 
trova immobilizzato sin dall’inizio. Verso le nove i tedeschi ed i fascisti sferrarono un secondo attacco e 
riuscirono a conquistare un’importante posizione. Il vice-comandante della Brigata Giuseppe Gheda 
(Bruno) cadeva in combattimento, mentre il fuoco si intensificava. La bandiera rossa della Brigata che 
sventolava sulla cima del Sonclino veniva difesa con eroismo e sotto le raffiche di mitraglie dei nostri 
uomini. Fascisti e tedeschi venivano falciati. Nel pomeriggio, accortisi dell’impossibilità di rompere il nostro 
schieramento, facevano giungere poderosi rinforzi e verso sera scatenavano un terzo attacco; incendiavano 
i boschi e dietro il fuoco avanzavano mentre le nostre munizioni stavano per finire. Il Comando della Brigata 
decideva allora la ritirata. Il fuoco divampava ovunque; i tedeschi e i fascisti piazzate le mitragliatrici, 
proteggevano i loro uomini dall’assalto. Diciassette dei nostri uomini venivano fatti prigionieri. Zecchini e 
Lampo, di diciassette e diciotto anni rispettivamente, venivano trucidati sul posto; sei venivano fucilati 
dietro il cimitero di Marcheno, sei trucidati a Lumezzane; tre fucilati ad Alone. Le nostre perdite erano di 
diciotto uomini, le perdite del nemico di gran lunga superiori. Questo combattimento diede forza ed 
entusiasmo agli uomini e alla popolazione della valle che sentiva ormai prossimo il giorno della liberazione 
del paese. Oggi vogliamo ricordare questi nostri caduti, mentre nel nostro Paese le forze della reazione, 
appoggiate dalla politica dell’attuale Governo, con ogni mezzo cercano di condannare e svalorizzare gli 
ideali della resistenza. I partigiani vengono insultati e processati mentre i criminali fascisti vengono 
scarcerati e protetti.  

* * * 
I partigiani ed il popolo che il 20 Aprile si troveranno uniti ai loro caduti sulle cime del monte Sonclino 
riaffermeranno la loro volontà di lottare in difesa della pace e della indipendenza del Paese. Lo spirito dei 
gloriosi partigiani caduti 122.a Brigata Garibaldi è sempre stato e sempre sarà con il popolo nella lotta 
perché vivo è il loro esempio ed il loro sacrificio pagato con la loro giovane vita. Essi hanno affrontato la 
morte con fierezza perché l’Italia fosse libera ed indipendente, perché il suo popolo nel lavoro e nel 
progresso non avesse più preoccupazioni per i suoi figli. Questo sentimento patriottico è ancora la bandiera 
di tutti gli onesti lavoratori che uniti sapranno imporre la pace, la libertà e il progresso nel nostro Paese.  
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4) TESTIMONIANZA N. 1 DI EMILIO (RINO) TREVAINI (Orzivecchi, 27.01.1923- 19.04.1986) 

Partigiano della 122ª brigata Garibaldi, la sua testimonianza è riportata sull’opuscolo «Omaggio alla 

Resistenza» in data 25 aprile 1976, edito dalla scuola media “Francesco Bertussi” di Marcheno.  

LA BATTAGLIA DEL SONCLINO  

Alle ore 5 del 19 aprile 1945, ingenti forze nazi-fasciste attaccavano i partigiani della 122ª Brigata d’assalto 
GARIBALDI (“Antonio Gramsci”) sulle rocce del monte Sonclino in località Buco. Si dà inizio ad una grande 
battaglia senza un attimo di tregua. 
I ribelli riescono dapprima a bloccare i nemici che sono in soprannumero e bene armati. Sparano dalle rocce 
con coraggio e abilità. Verso le nove, i nazi-fascisti sferrano un nuovo attacco accanito. Cade colpito a morte 
il vice comandante della brigata GIUSEPPE GHEDA. 
Il suo sacrificio sprona i compagni ad intensificare la resistenza. Infatti tedeschi e fascisti sono costretti a 
fermarsi per riorganizzarsi. Verso le 11 ricorrono a rinforzi; fanno affluire sul posto altre ingenti forze e 
muovono all’attacco, incendiando il bosco e avanzando dietro le fiamme. 
Le difficoltà sono tali che otto partigiani vengono uccisi sul posto, gli altri stanchi ed affamati, vengono 
catturati e portati prima nella caserma di Brozzo e poco dopo consegnati dai fascisti nelle mani dei tedeschi 
che si trovano a Marcheno. 
Il giorno dopo, 20 Aprile, dopo essere stati in qualche modo rifocillati vengono portati in strada, come se 
stessero andando a fare quattro passi, alcuni di questi giovani hanno ancora la polenta in mano. 
La gente, vedendoli passare non pensa a ciò che sta accadendo. 
I sei giovani vengono portati dietro il cimitero di Marcheno, dove vengono barbaramente trucidati a colpi 
di mitra. Di fronte a tale barbarie, la popolazione di Marcheno si indigna: c’è chi prega, chi maledice e chi 
piange. I tedeschi si accorgono dagli sguardi pieni di odio della gente che l’eccidio ha creato più nemici e che 
tutta la popolazione ora lotterà per la libertà. 

 
5) TESTIMONIANZA N. 2 DI EMILIO (RINO) TREVAINI 

Il testo manoscritto è riportato su tre paginette di quaderno scolastico, rinvenuto nella sua documentazione 

resistenziale e viene riprodotto con minime correzioni ortografiche e di punteggiatura. 

Aprile 1945. La seconda guerra mondiale ha i giorni contati. Tedeschi e fascisti della Repubblica di Salò 
cercano in ogni modo di dilungarla: arrestano e fucilano persone, bruciano case nella speranza di eliminare 
la resistenza, cioè le formazioni partigiane che sulle montagne lottano per la libertà. 
Ed è così che all’alba del 19 aprile 1945 molte forze armate composte da Decima mas fascisti e tedeschi 
attaccano sulle cime del monte Sonclino i partigiani della 122ª brigata d’assalto Garibaldi. Queste forze 
affluivano da Lumezzane, dalla valle di Sarezzo, dalla valle di Alone (Valle Sabbia) e da Marcheno. Inizia così 
un cruento combattimento: «sono le sei del mattino». 
Col passare delle ore la lotta si fa sempre più dura. Alle undici il vice comandante dei partigiani cerca di 
conquistare una importante posizione occupata dai tedeschi; lancia due bombe a mano ma anch’esso viene 
colpito da una raffica di mitra e cade, rotolando verso la valle, dove più tardi sarà bruciacchiato dal fuoco. 
Si continua a combattere, le armi sono leggere, mitra e moschetti, due mitragliatrici e una mitraglia 37 mmm 
Breda e bombe a mano. 
I Partigiani (pochi) fermi ai loro posti rispondono sempre al fuoco del nemico; questo, vista l’inutilità di 
poter conquistare la vetta del M. Sonclino, appiccano il fuoco alle sterpaglie che purtroppo è sfavorevole ai 
Partigiani, avanza e sta per circondarli. È così che si decide la ritirata: sono le sei della sera. 
Purtroppo 2 Partigiani vengono uccisi fra il roccolo Sguizzi e Vallaro; tre vengono fucilati ad Alone, sei a 
Lumezzane e sei saranno fucilati il giorno dopo dai tedeschi dietro il cimitero di Marcheno. 
Sono 18 uomini che sono caduti per la libertà d’Italia e che tutti gli anni in questa data saranno sempre 
ricordati da ex Partigiani e tutti i cittadini. 
Come domenica 20 aprile molte persone sono andate al Monte Sonclino dove un cippo ricorda i valorosi 
caduti a render loro omaggio portando una corona di fiori a perenne ricordo. 
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Fonti orali 
 
1) TESTIMONIANZA DI BRUNO (FARO) PAIARDI (Brescia, 06.05.1924 – 17.04.2016) 

Il testo è tratto dalla ricerca Lugi Guitti, pp. 164-165. 

All’inizio del 1945, rientrato a Brescia da Milano, grazie ad alcune conoscenze e con l’aiuto delle staffette 
Berta e Tita sono riuscito a raggiungere le montagne del Sonclino insieme ad alcuni altri giovani. Era il 
mese di gennaio 1945”. Faro partecipa alla creazione della nuova brigata Garibaldi e appoggia Tito quando 
arriva. 
Nella notte tra il 13 e il 14 aprile partecipa al prelevamento dei militari di Botticino, ai quali fa da scorta nel 
lungo viaggio di rientro alla base. La sera del 17 è lui che, parlando qualche parola di tedesco, si fa aprire il 
cancello dalle guardie alla fabbrica d’armi Bpd di Cogozzo, da dove viene prelevato diverso materiale bellico 
e alimentare. Il 19 aprile partecipa alla battaglia del Sonclino.  
Sul Sonclino Faro era stato nominato comandante di gruppo di dieci partigiani alla cascina posta sul «Dosso 
dei 4 comuni». “Non potevamo stare fermi lassù. Io volevo fare un gruppo mobile, che andasse in giro a 
compiere azioni, ma Tito non ha accettato”, premette, spiegando poi alcuni dettagli.  
Noi eravamo in alto, sotto la cima del Sonclino, dietro una roccia, colpita dai colpi di mitra o di moschetto o 
dalla 20 mm. Dalla pietra capivi a che distanza erano a sparare. Abbiamo resistito fin verso le tre del 
pomeriggio – spiega Faro - quando ci hanno detto di tagliare la corda. Io avevo il mio mitra e basta. Non 
c’era niente da prendere e portare via e Le munizioni erano in esaurimento.  
Verso le ore 15 “Tito lancia il segnale della ritirata, perché i tedeschi avanzavano dietro il fumo, fino al Buco, 
andando a chiudere la ritirata ad un gruppo di garibaldini sotto il Sonclino”. Stravolti dalla stanchezza, ci 
ritiriamo in direzione di Alone partendo dalla cascina del Sonclino. Con me c’erano i Bardella, cioè Vittorio 
e Martino Ragnoli e Folgore (Angelo Ottelli) mentre suo fratello Vincenzo (Nello) era con Tito. 
Bisognava stare molto attenti, perché quando passavi da lì, alla «Tesa Sguizzi», ti sparavano dall’alto con la 
mitragliatrice 20 mm. Passavamo da lì accovacciati, uno alla volta. Più in basso, lungo la strada che saliva 
verso il paese, vedevamo risalire camion carichi di fascisti. Ci siamo nascosti decisi ad andare a San Gallo, 
perché con noi c’erano i fratelli Bardella, di San Gallo. Qui siamo rimasti fino alla liberazione, con l’ordine 
di sparare a qualsiasi fascista. 

 
2) Testimonianza di IGINO (JOLE) TOMMASI (Negrar, pv di Verona, 16.04.1922) 

Il testo è tratto dalla ricerca Il Gap di Marino Micheli, pp. 181-182. 

A Botticino sera i tedeschi alloggiavano in una villa separata dalla scuola-caserma dove noi eravamo, 
distribuiti su due piani sovrapposti. Io ero nella camerata posta al primo piano”. 

La sera del 13 aprile 1945 Igino si trova incarcerato con altri 5 compagni – tra cui Calamani e Gridelli - in 
una stanzetta antistante la camerata. Avevano fatto baldoria e pertanto, rientrati in ritardo, erano stati 
rinchiusi fuori dalla camerata.  
Alle due di notte vengono liberati da un partigiano e condotti a piano terra, allontanandosi con tutta la 
camerata, senza svegliare i commilitoni che dormono al piano superiore. Fuori, ad attenderli, vi sono 12 
partigiani che li scortano verso le montagne di Lumezzane, divisi in gruppi composti da una decina di 
soldati. Prelevano dall’armeria e portano con sé fucili francesi con le relative munizioni. Fanno una breve 
sosta di mezz’ora per rifocillarsi e arrivano a destinazione alle ore 13 del 16 aprile, giorno del suo effettivo 
compleanno. Igino trova sistemazione in alto, poco sotto la vetta, alla cascina «Sonclino», denominata in 
codice distaccamento “Nani”.  
Sono in 8 in quella piccola struttura, che funge da cucina anche per gli altri reparti. Viene loro assegnato e 
registrato su un foglio un nome in codice. Suoi amici sono un certo Sacco di Genova e il veneziano Ruggero 
Gridelli, che trova sistemazione più in alto, nel casinetto di «Campo di Gallo» e che finirà miseramente 
trucidato dai lagunari fascisti la mattina del rastrellamento.  
La notte del 17 Igino partecipa con Tito alla spedizione alla Bpd di Cogozzo, per recuperare armi e viveri: 
“Io ero fuori di guardia mentre gli altri sono entrati nel magazzino per prelevare vino, burro, salame e una 
forma di formaggio che poi, mentre salivamo, è rotolata giù dalla montagna”.  
Due giorni dopo, il 19 aprile, Igino partecipa con un ruolo non secondario alla battaglia del Sonclino: è tra 
i primi ad avvistare l’avanzata dei rastrellatori ed è tra gli ultimi ad arretrare, dopo che la brigata si è 
messa in salvo. Questa la sua inestimabile testimonianza. 
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“Il giorno dell’attacco fascista io e un compagno eravamo di guardia – il nostro turno era dalle 4 alle 6 del 
mattino - nel punto di osservazione posto poco sopra la nostra base. Verso l’alba abbiamo notato in 
lontananza delle luci venire verso di noi e subito sono sceso ad avvertire Nani. Lui a sua volta è disceso da 
Tito, che è risalito di corsa fino alla nostra postazione di avvistamento. Gli ho chiesto se per caso fossero dei 
cacciatori e lui mi ha risposto dicendomi che era iniziato il rastrellamento.  
Quando i fascisti sono arrivati a ca 300 m di distanza ho gridato: “Chi siete?”. Allora si sono nascosti e lì è 
cominciata la battaglia. Avevamo delle armi, ma non tutti. Poi è arrivata su la mitraglia, mentre in basso, ai 
«Grassi», sentivamo sparare i mortai tedeschi. È stato lo scoppio di queste bombe a provocare l’incendio 
dell’erba secca e delle sterpaglie da una parte e dall’altra del crinale da noi occupato, provocando talmente 
tanto fumo da impedire qualsiasi visione degli attaccanti. 
Verso le 5 di sera Tito ha dato l’ordine della ritirata, incaricandomi con otto dei suoi uomini di rimanere di 
copertura fino alla 7 di sera. Con me oltre a Pizzo e Nani [G. Battista Salomoni] c’era Folgore [Angelo 
Ottelli], Ercole [Angelo Moreni] e Propaganda [Mario Stendardi].  
La brigata si è quindi suddivisa in gruppetti e mentre molti sono riusciti a mettersi in salvo scendendo nella 
valle – passando distanziati e aspettandosi nei punti più pericolosi - altri sono andati a finire in bocca a 
fascisti e tedeschi. Alla fine, dopo che tutti si erano allontanati, sparando ogni tanto raffiche di mitragliatore 
all’indietro, anche noi siamo riusciti a discendere questo ripido e roccioso pendio, attaccandoci agli arbusti, 
impiegando più di un’ora per arrivare al fondovalle. In questa discesa un sasso ha ferito Propaganda ad un 
ginocchio, sicché abbiamo dovuto aiutarlo per mettersi in salvo.  
Poi, saputo che sei compagni fuggiti con me da Botticino erano stati fatti prigionieri dai tedeschi mentre 
scendevano dal Sonclino ed erano rinchiusi a Marcheno, abbiamo tentato di liberarli cercando di catturare 
dei militi Gnr dislocati alla caserma di Brozzo, per farne uno scambio. Tuttavia, in questa rischiosa 
operazione – in cui io ero di retroguardia - Ercole Moreni è rimasto gravemente ferito al ginocchio dai 
proiettili sparati da un militare tedesco caduto a terra e così l’operazione è fallita. 
Tutti devono sapere che nessuno di noi militari provenienti da Botticino si è consegnato: quelli che sono 
stati ammazzati in montagna li hanno presi e torturati i fascisti, mentre altri sei sono stati uccisi dai 
tedeschi a Marcheno.  
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Itinerario iconografico (Strumenti conoscitivi oltre la storia) 

Di quella straordinaria battaglia di resistenza e dei suoi tanti interrogativi non si scriverà mai abbastanza.  
Noi vogliamo raccontare quella terribile giornata con alcune microstorie, vivificate dalle immagini attuali 
dei luoghi che allora giocarono un ruolo idecisivo e che oggi possono meglio tratteggiare il grandioso 
affresco di quell’ultima sanguinosa giornata di lotta armata in Valtrompia scatenata dalla soldataglia 
nazifascista sull’orlo della disfatta contro una brigata garibaldina composta alla pari da partigiani veterani 
e da recentissimi apporti militari botticinesi.  
Lo scopo è di meglio comprendere la sequenza dei fatti e delle decisioni, perché tutto si svolse in uno 
scenario montuoso difficile da percorrere, dalle suggestioni dantesche se immaginato tra lampi di fiamme 
e vortici di fumo e d’orrore nazifascista, pur nella straordinaria bellezza naturalistica dei luoghi e fra quelle 
casine incastonate come sculture tra forme di rocce pensanti – simulacri mitologici - che proprio per 
l’asperità era considerato di per sé un’efficace arma di difesa.  
Ringraziamo quei lumezzanesi e quei valligiani che ci hanno raccontato sul posto gli eventi, permettendoci 
di scattare fotografie con partecipe sentimento.  

*** 
 

Alla visione particolareggiata dei luoghi teatro della battaglia, premettiamo l’osservazione di un 
documento fuori dal comune: la mappa topografica dell’intera area del Sonclino – e dei monti circostanti 
- tracciata a mano da un esperto dell’epoca e messa a disposizione della brigata nera Tognù per i suoi 
rastrellamenti.  
Su questa mappa abbiamo tracciato le direzioni e i movimenti d’attacco dei fascisti e dei nazisti.  
Il documento è conservato dall’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell'Età contemporanea. 

 
  

 

Il segnavia che contraddistingue il sentiero partigiano che dalla Val Vandeno sale al Sonclino 
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La mappa topografica della brigata nera della Valtrompia “Enrico Tognù” 
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I due fronti dell’attacco nazifascista 

 
Il fronte sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il fronte ovest 
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Le segrete basi garibaldine sui crinali del Sonclino 

  
Lumezzane, la «cascina dei 4 comuni», 1302 m.  
Il distaccamento era comandato da Bruno (Faro)  

Paiardi 

Casinello «Buco», 1182 m. 
Il distaccamento era comandato da Vincenzo 

(Nello) Ottelli 

  
Il casinetto «Comando», presso il “Buco”.  

Qui sopra verrà realizzato il monumento ai caduti 
Cascinetta «Piralonga», 1108 m.  

Nella fase iniziale il distaccamento era comandato 
da Mario (Franco) Zoli 

  
Il casinetto «Sguizzi», 1171 m. Il distaccamento era 
comandato da Mario (Franco) Zoli 

La cascina «Stallari», 830 m. 
Il distaccamento era comandato da Pizzo (il 

bolognese) 
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I teatri della battaglia del Sonclino 

 

 

Versante nord-ovest. 
Da qui sono risaliti i militari 
tedeschi provenienti  
dalla valle di Sarezzo  
e i carabinieri della Gnr di 
Gardone confluiti dalla valle 
Vandeno. 

 

Versante est. 
Da questo scosceso versante 
che sfocia nella valle del 
Lembrio si è ritirato l’ultimo 
gruppo garibaldino lasciato di 
retroguardia. 
Ritrovatosi alla cascina di 
Primo Paterlini, deciderà di 
attaccare la caserma Gnr di 
Brozzo. Al suo comando 
Angelo Moreni 

 

Il fronte est dell’attacco 
fascista  
Sullo sfondo il declivio prativo 
dove erano accampati i 
lagunari della X Mas. 
Nel mezzo il casinetto dove 
sono stati trucidati 6 
garibaldini. 
Qui in alto, presso il sentiero 
che scendeva alla cascina 
«Sonclino», era piazzata la 
mitragliatrice Breda 37 mm, 
trasferita in alto dalla località 
Buco. 
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Località Sant’Emiliano, Grassi e Piralonga (1108 m. slm). 

 

  

Sarezzo. Località Sant’Emiliano (1.102 m). Il santuario di Sant’Emiliano. 
Sullo sfondo il crinale che conduce al Sonclino. 

 

 

Località Piralonga, con la cascina ai piedi della cima, 
sede di un distaccamento garibaldino 

La lapide posta sulla cascina Piralonga. 
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Località Buco (1182 m. slm), sede di un distaccamento garibaldino. 

 

  
Il casinetto Buco in una foto d’epoca. Questo è il lato, con lo 

spioncino, contro cui sparavano i tedeschi 
Da quella cima sparavano i tedeschi e lassù, per 

stanarli, è morto Bruno Gheda 

 

 
Ancora oggi sul Buco sono visibili i segni della 

battaglia. Al centro della facciata è stata posta la 
lapide a perenne ricordo di Bruno Gheda, 

medaglia d’oro della resistenza. 

Nel cerchio il Buco vista dal «Dosso dei 4 Comuni» 

 
Qui sotto, una panoramica del Buco e della cima sotto la quale è stato ucciso il giovane Bruno Gheda 
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Cima Gheda.  

 
Sotto quella cima Bruno Gheda, il diciannovenne vicecomandante della brigata garibaldina, rende la sua vita. Non 

sceglie di morire, ma vede la morte e nonostante il pericolo va avanti. 
 

  
Sullo sfondo, dove ora insiste un roccolo di 

caccia, la punta su cui c’erano i tedeschi 
La croce posta in ricordo del sacrificio di Bruno Gheda, 
precipitato dopo essere stato colpito a morte poco sotto 

 

 
La fotografia di Bruno posta sulla croce del cippo 

 
 

Il Buco visto dal luogo dove è morto Gheda. 
Più in alto, poco sotto la vetta della montagna, vi era la base 

logistica partigiana più importante 
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Località Tesa, presso il Buco, sede del comando della brigata. 

 

 

 
 
Il monumento realizzato in ricordo dei 18 garibaldini 
uccisi nel mese d’aprile 1946 così come stilizzato nel 
depliant pubblicitario del 41° anniversario 

Lo spuntone di roccia con il roccolo, detto Tesa,  
presso il Buco 

 
Sotto la roccia, in una grotta pressoché introvabile,  

vi era il deposito di armi della brigata 
 

 
Il casinetto della Tesa, dove si svolgevano le riunioni del 
comando garibaldino. Nella foto scattata negli anni ’70 si nota 
a sn il partigiano Mario Zoli, a destra, col bastone il 
partigiano Lino Pedroni e alla sua sinistra il giornalista 
Edmondo Bertussi, figlio di Cecco, primo responsabile 
della resistenza armata comunista in Valtrompia 

 
 

 
Il ricordo della battaglia nella stele 



Isaia Mensi         La battaglia del Sonclino  p. 31 
 

Località Sguizzi (1171 m. slm), sede di un distaccamento garibaldino e Tesa Sguizzi 
 

 
Casinetto Sguizzi. La tesa è più avanti, verso est.  
Qui si è fermato Mario (Franco) Zoli inciampando nella 
mitragliatrice che trasportava, mentre Aiardi (Lampo) e 
Zecchini, passati poco oltre, vennero uccisi dai fascisti 
presso il roccolo della Tesa prima. Zoli, nascosto in un 
anfratto, assistette sgomento alla scena. 

 
La Tesa Sguizzi, col roccolo segnato nel riquadro e il 
punto dove i partigia ni Aiardi e Zecchini sono stati 
catturati e torturati dai fascisti. I loro corpi sono stati 
ritrovati 10 giorni dopo essere stati uccisi. 

 
 
La lapide posta sul casinetto Sguizzi a memoria del 
distaccamento garibaldino. Sia il casinetto che il bosco 
circostante furono incendiati a causa del fuoco appiccato 
dai mortai tedeschi sul versante opposto della montagna. 

 
Giuseppe Aiardi era uno dei militari fuggiti da Botticino 
ed era nativo di Ospitaletto (Bs), mentre Battista 
Zecchini era uno studente garibaldino di Brescia. Furono 
uccisi mentre cercavano di sottrarsi al rastrellamento, 
scendendo lungo il sentiero che conduce ad Alone 
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Località «Dosso dei quattro comuni» (1321 m. slm), sede di un distaccamento garibaldino. 
 

 

La «Casa del Sonclino» sul rilievo denominato 
«Dosso dei 4 Comuni», posizionata appena 
sotto la vetta del Sonclino.  
Da qui scende il sentiero che poco più sotto 
s’avvalla alla Tesa «Sguizzi», a est conduce al 
paese di Alone (sullo sfondo) e a nord porta a 
Lodrino. 

 

 
 
Alone di Casto, visto dal «Dosso dei 4 Comuni». 
In questo paesino della Valsabbia furono 
torturati e uccisi dai brigatisti neri di Salò tre 
partigiani: il 23enne cremonese Giuseppe 
Calamani, il 23enne cecoslovacco Rodolfo 
Bestetti e il bagnolese 24enne Giovanni 
Gelmini, catturati mentre erano in fase di 
allontanamento in direzione di Lodrino.  
 
. 

La «Casa del Sonclino», a fianco del rilievo denominato «Dosso 
dei 4 Comuni» e al centro la Corna (vetta) del Sonclino 

 
La lapide posta a memoria del distaccamento garibaldino il 25 
aprile 1970 
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Località Campo di Gallo (1322 m. slm) 

 

  
Il casinetto originale di «Campo di Gallo» - così come 

scolpito sul quadretto devozionale - è stato realizzato 

nella seconda metà dell’800 dall’industriale Botti al pari 

di quello del «Buco». L’edificio era composto da una 

stanza al piano terra che fungeva da cucina, dotata di un 

ampio fuoco e al piano superiore da un’altra stanza che 

serviva da cameretta.  

Sul retro vi era una cisternetta per la raccolta dell’acqua 

piovana. 

Il casinetto di caccia, di proprietà di Botti Sebastiano 

così com’è strutturato adesso. Sei partigiani, tra cui 3 

giovani militari (Guerrino Bergamini, Ruggero 

Gridelli, Carlo Bernardoni) e 3 garibaldini (Cesare 

Pattarini, Angelo Chiminelli e Carlo Ricotti), quivi 

imprigionati dopo essere stati catturati nel corso del 

rastrellamento, furono torturati (evirati, sventrati, 

cavati gli occhi, tagliate le orecchie) e infine fucilati 

legati a un faggio insorgente all’esterno. 

 

 
La cappella dei martiri di campo Gallo, metà di 
cerimonie commemorative 
 

Il tronco del faggio a cui furono legati e fucilati i sei 
garibaldini catturati durante il rastrellamento 

 

 
 

Reperti della battaglia appesi al muro 
della cappella dei martiri 
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Marcheno, il luogo dell’eccidio dei sei partigiani, sul retro del cimitero. 

 

 
 
Il luogo, sul retro del cimitero, dove è avvenuta la fucilazione e 
dove è stata posta la lapide memoriale.  
. 

La lapide che ricorda il loro sacrificio.  
Mentre i sei si consegnavano 
abbandonando la speranza, un altro 
gruppetto di partigiani – dalla fede 
incrollabile - accorreva per tentare di 
salvarli, attaccando la caserma di Brozzo. 

 

 
 
A lato, all’inizio del sentiero che conduce 
alla località Parte di Marcheno e da qui 
risale attraverso la valle Vandeno verso il 
Sonclino, sorge il piccolo monumento eretto 
nell’aprile 1947 a memoria dei 18 caduti 
della 122ª brigata Garibaldi in seguito alla 
battaglia del 19 aprile 1945. 
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Approfondimenti 
 

1) IL RITROVAMENTO DELLE VITTIME DI CAMPO DI GALLO 

Così riassume il quadro del rinvenimento dei cadaveri dei sei garibaldini seviziati a Campo di Gallo la 

storica Bruna Franceschini utilizzando due interviste: la prima effettuata al lumezzanese Attilio Sala e la 

seconda al garibaldino Lino Pedroni:  

Il 22 aprile, tre giorni dopo la battaglia del Sonclino, Attilio è a casa (“baregae a mo coi prec”) e lo lasciano 
entrare nello sgabuzzino dove hanno portato i caduti di Campo Gallo, catturati e subito dopo finiti con un 
colpo alla testa. Capelli lunghi, sembrano i banditi uccisi dai piemontesi. 
Sono state le donne di Fontana, salite a far legna, a correre giù: “Ci sono i morti, abbandonati a terra!” 
Il parroco, don Tirelli, ha raccolto un po’ di uomini, che sono andati su con le scale da usare come barelle. 
Hanno portato i sei cadaveri al cimitero di Pieve. Altri due li hanno trovati i cacciatori di Gazzolo, nel rocol 
de Sgues (roccolo Sguizzi). Per la loro identificazione arriva il dottor Palmieri e li fa misurare tutti. Ma è il 
Moreni della 122^ quello che si dà più da fare.  

(…) 

Erano sul Sonclino quando Radio Londra annunciò la liberazione di Bologna e Firenze, c’era grande 
eccitazione, odore di vittoria. Invece arrivò l’ultimo colpo di coda dei fascisti, super armati e numerosi. I 
partigiani, appiattiti contro gli spuntoni di roccia e in piccoli avvallamenti, resistevano dalle sei del mattino 
quando l’incendio, appiccato per stanarli, li attanagliò. Decisero di ritirarsi, prima che i fascisti chiudessero 
il cerchio. Uno solo era caduto in combattimento: il vice comandante Bruno. Il migliore di tutti. All’altezza 
della fiducia che ispirava. Lino lo aveva visto morire davanti a sé, crivellato da una mitraglia. Un dolore 
atroce. Era anche un amico, oltre che un maestro. Inseguiti dai tonfi di mortaio, Lino, con la bandiera della 
122ª brigata d’assalto Garibaldi ripiegata sotto la camicia e altri sette superstiti, si portarono al passo della 
Cavata. Poi in Vaghezza, per cercare di riorganizzarsi. I nazifascisti ne catturarono sedici. Otto furono fucilati 
sul posto: i loro corpi, abbandonati a terra, furono trovati dalle donne di Fontana, salite a prendere la legna. 
Gli altri brutalmente torturati prima di essere uccisi. Anche Cesare, un quattordicenne: lo trovarono 
sbudellato e senza occhi. Lino [Pedroni] pianse a dirotto, perché lo avevano affidato a lui. Un lavoro sporco, 
da brigate nere di Idro, quelle che non facevano mai prigionieri. 

 

2) LA TORTURA PERPETRATA A “CAMPO DI GALLO” 

Dal libro di Mimmo Franzinelli, Tortura. Storie dell’occupazione nazista e della guerra civile (1943-45), 

Mondadori, 2018, pp. 82-84. 
Un dato poco noto è l’accanimento dei fascisti sui disertori catturati in combattimento. Considerati traditori, 
vengono percossi a sangue e poi fucilati (…) 
Un caso rivelatore avviene il 19 aprile 1945 sul Monte Sonclino, in Val Trompia, nella zona compresa tra 
Lumezzane e Marcheno (Brescia). La settimana precedente disertano nel vicino paese di Botticino 42 militi e 
5 sottufficiali del 131° Battaglione Genio, aiutati da elementi della 122ª Brigata «Garibaldi». Defezione 
interpretata come tradimento da stroncare subito, per evitare il dilagare degli abbandoni. Contro i fuggiaschi 
si allestisce un rastrellamento di reparti della Brigata Nera e della Divisione «San Marco», coordinati da 
militari germanici. 
Nell’accampamento partigiano si trovano una cinquantina di uomini, una buona metà dei quali disertori. 
Invece di sganciarsi, i garibaldini accettano il combattimento ma perdono il vicecomandante Giuseppe Gheda. 
Gli scontri proseguono sino al pomeriggio, quando i tedeschi incendiano il bosco per stanare i ribelli. Dopo 
intense sparatorie intervallate da pause, i partigiani – che oltre alla morte di Gheda lamentano 3 feriti, mentre 
i fascisti hanno un caduto e cinque feriti – si sganciano a piccoli gruppi, ma 17 di loro vengono catturati. 
Due bresciani, il disertore Giuseppe Aiardi (20 anni) e il garibaldino Battista Zecchini (18 anni) sono 
percossi e passati per le armi davanti ai loro compagni. I transfughi della Rsi vengono insultati e picchiati, poi 
ricondotti con gli altri «ribelli» verso un amaro destino. I fascisti si occupano anzitutto di sei prigionieri (di cui 
quattro disertori) catturati nella cascina Campo di Gallo, Carlo Bernardoni (23), Ruggero Gridelli (19), 
Cesare Pattarini (15) e Carlo Ricotti (22).  
Con zelo sadico si tagliano loro le orecchie e si cavano gli occhi, praticando persino mutilazioni sessuali… 
Orgogliosi del risultato, gli assassini collocano le vittime nelle bare, le alzano verticalmente e si pongono 
sorridenti ai lati, per farsi fotografare col macabro trofeo, strafottenti. 
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Armando Berrini – il cui padre milita nella Brigata Nera della Valtrompia – è fiero dell’immagine che lo ritrae 
con la sigaretta in bocca accanto al corpo martoriato di un disertore: la tiene nel portafogli (il mese successivo, 
il rinvenimento della trucide fotografia costerà la vita ai due Berrini, giustiziati dai compagni dei torturati). 
Concluso il rastrellamento, tre ribelli sono condotti ad Alone di Casto per la fucilazione; altri sei saranno uccisi 
l’indomani pomeriggio. 
Con l’aggiunta dello sfregio ai feretri, le fucilazioni sono il complemento alla cattura in rastrellamento dei 
disertori: i diari storici della Divisione «San Marco» censiscono un’ottantina di «ex appartenenti alla Divisione 
fucilati nello status di partigiani», ma il fenomeno è assai più vasto. Il cupo tramonto della RSI esaspera i 
sentimenti contro chi è considerato corresponsabile della sconfitta. Gli orrori del Monte Sonclino sono 
interpretabili in chiave psicoanalitica, come d’altronde potrebbero esserlo le sevizie inferte agli antifascisti in 
genere: 

L’accanimento sui prigionieri e i caduti è quanto mai lontano da un razionale disegno di terrorismo, e 
sempre più vicino a un orgiastico cupio dissolvi. Incrudelire barbaramente a pochi giorni dalla immancabile 
sconfitta, non è forse apparecchiare anche per sé qualcosa di simile, riaffermare una totale inclemenza 
anche verso di sé? Forse per molti anche il confronto con la propria morte è divenuto impietoso, ferino. 

Il nesso tortura-morte, dilagante nell’aprile 1945, è la reazione disperata di chi rifiuta di arrendersi alla realtà 
sgradita, per non ammettere un fallimento amarissimo, con l’inutilità dei propri sacrifici e della morte di tanti 
camerati. 

 
*** 

Riproduciamo nelle pagine successive le fotografie dei cadaveri di cinque garibaldini barbaramente 

seviziati e fucilati in località Campo di Gallo dai militi della X Mas di stanza a Lumezzane. 

Le fotografie – precedute da una significativa rappresentazione artistica di carattere memoriale - sono tratte 

dal libro di Mimmo Franzinelli, RSI. La repubblica del duce 1943-1945. Una storia illustrata, Edizioni 

Mondadori, 2007).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadretto devozionale in legno, 

offerto nel 1978 da Bernardo Botti 

ed esposto nella cappella di Campo 

di Gallo, raffigurante il supplizio dei 

sei partigiani garibaldini catturati 

durante il rastrellamento, 

imprigionati nel casinetto di caccia 

ivi insistente, quindi sfigurati, 

sventrati e infine fucilati. 
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CINQUE  DELLE VITTIME SEVIZIATE E FUCILATE A CAMPO DI GALLO 
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3) LA TESTIMONIANZA  SULLA FUCILAZIONE DEI 6 GARIBALDINI A MARCHENO 

Per illustrare brevemente quanto accaduto la sera stessa e il giorno successivo alla battaglia del Sonclino 

riportiamo la testimonianza di Achille Amadini, ritrovata nell’archivio storico della Fondazione Micheletti. 

essa riferisce su quanto visto la sera del 19 e il giorno successivo. I due fogli dattiloscritti sono appunto 

titolati “Io ho visto”. 

Io ho visto… 

Io Amadini Achille nato il 19-3-1932 dichiaro quanto ho visto in quei giorni.  
La sera del 19-4-45 verso le 18,30 mentre con altri amici stavo sul ponte antistante la chiesa parrocchiale 
di Marcheno vidi arrivare dalla Via Parte un nutrito gruppo di tedeschi e fra di loro si vedevano 6 partigiani 
ormai privi di forze uno dei quali ferito ad una gamba sorretto da due amici. Furono portati all’albergo Selgia 
Bosio (dove era installato il comando tedesco) e poi trasferiti in una sala del Comune dove venivano guardati 
a vista da molte guardie. 
Mio fratello Savino (classe 1930 abitante oggi a Torino), essendo un po’ il tuttofare dei proprietari della 
segheria e dell’albergo di Marcheno viene a sentire che i partigiani rinchiusi in Comune sarebbero stati 
riportati in albergo e dopo averli rifocillati, portati verso la frazione Parte per eseguire dei lavori. 
Ore 14,30 del 20-4-45 (mio padre oggi 88 anni compiuti proprietario di un piccolo pezzetto di terreno 
proprio a fianco del cimitero) mio fratello però sentì che invece di portarli alla Parte sarebbero stati portati 
al cimitero, allora lui attraversa il fiume Mella e mi viene a dire (io mi trovavo nel prato) sai che i tedeschi 
stanno portando i partigiani qui al cimitero ed io di rimando a far che cosa? Allora un po’ per curiosità un 
po’ perché non si sapeva che cosa stava succedendo siamo corsi su dove passa il canale che portava l’acqua 
alla centrale della Beretta e proprio mentre ci trovavamo sopra il cimitero (dove oggi c’è la lapide con i nomi 
dei sei partigiani uccisi) li fecero sdraiare e piazzato un fucile mitragliatore appena sopra la strada fecero 
partire una raffica verso i sei partigiani, cinque morirono sul colpo, il sesto che era quello ferito alla gamba 
ha avuto ancora la forza di alzarsi ed aggrapparsi al muro di cinta (solo con una mano perché l’altra teneva 
stretto un tovagliolo contenente due fette di polenta) il comandante del plotone gli si avvicinò e con un colpo 
di pistola all’orecchio lo fulminò. Noi dopo aver visto tutto ci siamo alzati in piedi allibiti ed increduli per 
quanto successo. Fu in quel momento che un tedesco ci vide e prima con delle grida poi con dei cenni ci fece 
capire di andare via, ma per la paura che avevamo addosso non eravamo più capaci di muoversi, allora il 
tedesco imbracciato il fucile sparò un colpo verso di noi che per nostra fortuna scheggiò lo spigolo del 
canale. Savino saltò giù dal canale (è lì il motivo che gente del paese corse nel prato a dire che era stato 
ucciso) io invece correndo carponi arrivai dove il salto del canale era minore, corsi giù in fondo al prato 
dove c’erano mio padre e mia madre e li avvisai di quanto era successo confermato poi anche da mio fratello 
che nel frattempo era giunto dove ci trovavamo noi, era impaurito ma illeso. 
Allora mio padre salì verso il cimitero e noi lo seguimmo, quando arrivammo sul luogo della fucilazione i 
partigiani erano stesi per terra con tutt’intorno il gruppo dei tedeschi, e appena arrivato, il parroco del paese 
Don Severino Cardoni accompagnato da un dipendente del Comune il Sig. Valentini. 
Il parroco poi diede la benedizione ai morti, ed i tedeschi invitarono mio padre a portare dentro il cimitero, 
servendosi di un’asse, i sei partigiani morti, ma mio padre gli disse di andare a prendere la barella che si 
trovava in comune, se non fosse perché era presente il parroco ed un gruppo di persone giunte dal paese 
nel frattempo anche mio padre sarebbe stato ucciso. Per finire poi i partigiani li abbiamo seppelliti noi il 
giorno dopo in un’unica fossa da dove poi li abbiamo disseppelliti verso la fine di maggio quando sono giunti 
i loro famigliari per il riconoscimento e per portarli ai loro paesi natali. 
Tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere i famigliari e sono certo che anche loro si ricorderanno di noi. 

In fede Achille Amadini 

 

4) LA LETTERA DEI FAMIGLIARI DI LEOPOLDO MONTANUCCI 

Nell’archivio storico comunale di Marcheno, all’interno della busta del Cln, oltre alle fotografie di due 

caduti (Leopoldo Montanucci e Benito Canossa), abbiamo rinvenuto la commovente lettera inviata dalla 

famiglia Montanucci al sindaco di Marcheno, che riproduciamo nel testo e nel formato originale. 

All’Illmo Signor Sindaco del 
Comune di Marcheno val Trompia 
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Brescia 
È con grande commozione che ci rivolgiamo in questo momento a Lei per ringraziarla di tutto quanto è stato 
fatto per il nostro povero Leopoldo e per pregarla di voler partecipare questo nostro vivo sentimento di 
riconoscenza anche al Molto Rev.do Parroco e alla popolazione tutta che, sfidando i gravi pericoli a cui si 
esponeva nei periodi di occupazione nazifascista, non ha esitato ad offrire segretamente il suo tributo di 
affetto verso il suo caro Estinto. Questa spontanea partecipazione di cordoglio ci ha grandemente commossi. 
Poiché da diverse persone è stato manifestato questo desiderio, uniamo una fotografia onde la stessa possa 
rimanere quale ricordo presso la Sede Comunale. 
Rinnoviamo il nostro ringraziamento, e riconoscenti porgiamo il nostro deferente ossequio. 
Famiglia Montanucci 
Milano, 11. 6.1945 

[Segue l’indirizzo del mittente, ndr] 

 

 

5) SULLA MORTE DI GIUSEPPE ZABENI 

Dalle ricerche condotte sui documenti dell’archivio storico del comune di Marcheno nel settembre 2017 è 

emersa un’altra uccisione avvenuta in località «Buco» il 19 aprile 1945, scarsamente documentata nelle 

fonti storiografiche. La vittima è il marchenese Giuseppe Zabeni, di 37 anni, deceduto per “ferita da arma 

da fuoco al capo”, come attestato dal dott. Morosini. Una classica esecuzione, a quanto pare. 

Il suo cadavere è stato rinvenuto il 20 aprile, il giorno dopo la sanguinosa battaglia, ed è stato seppellito nel 

cimitero comunale di Marcheno il 15 maggio. Era occupato come guardiano presso la Bpd di Cogozzo, 

dove esisteva un forte Cln aziendale. Per i suoi famigliari egli era in collegamento con i partigiani della 

122ªbrigata Garibaldi, mentre il Cln di Marcheno in una comunicazione del 22 aprile 1945 indirizzata al 

cognato Agostino Bettinsoli, smentisce tale ipotesi: 

(…) Non ci risulta che il defunto Zabeni Giuseppe, vostro cognato, sia stato in collegamento coi Patrioti 
Garibaldini Marchenesi. Inoltre, Questi, da noi interpellati, hanno assicurato di non averlo mai avuto nelle loro 
file in Montagna. Date le condizioni bisognose della Famiglia Zabeni e nella previsione che la morte del 
suddetto sia avvenuta per combattimento, questo Comitato si è creduto in dovere di sopperire alle spese dei 
funerali.  

Relativamente alla sua morte vi sono opposte versioni.  

Per i partigiani si trattava di una spia che è stata eliminata nella violenza della battaglia condotta il 19 aprile, 

quando i nazifascisti hanno attaccato in massa le postazioni dei garibaldini, obbligandoli alla fuga.  

Diversamente, per i famigliari il congiunto era un partigiano che lottava per la libertà, ucciso dai suoi stessi 

compagni prima della ritirata.  

Ovviamente, tra le due versioni non è possibile alcuna concordanza.  

Quel giorno comunque, come un altro che nottetempo aveva portato una mitraglia, Giuseppe Zabeni si 

trovava casualmente presso la base partigiana, ma non faceva parte della brigata e non ha combattuto. 

Faceva sostanzialmente il doppio gioco. Così la sua persona è ricordata a pag. 146 del libro La Resistenza 

a Gardone e in Valle Trompia, edito nel 1995: 

ZABENI GIUSEPPE - di Pietro e Richiedei Angela, nato a Marcheno il 9.03.1908, celibe, due fratelli, operaio-
contadino, provvisto di licenza elementare, artigliere; l’8 settembre non era alle armi. Ucciso a Marcheno il 
20.04.1945 dopo la battaglia del Sonclino, da fiancheggiatori della 122ª Brigata Garibaldi che lo avevano 
ritenuto un collaboratore dei nazifascisti. 

 

6) TESTIMONIANZE RIFERITE ALL’UCCISIONE DI ALCUNI COMBATTENTI 

Riteniamo utile riportare le seguenti testimonianze tratte dalla ricerca “I nostri nonni ci invitano con le loro 

testimonianze a non dimenticare e a costruire giorno dopo giorno la pace!”, prodotta dalle classi quinta e 

prima della scuola elementare “Padre Giovanni Fausti” di Brozzo nell’anno scolastico 1994-1995. 

 
N. Pagg. Contenuto 
1 27 Testimonianza di Giacomo Giuseppe (Pì) Valgonio (classe 1923) 

Informazioni relativamente ad alcune vittime della battaglia del Sonclino 
Mi ha raccontato mio padre un episodio legato alla battaglia del Sonclino.  
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Lui era nella zona del Lembrio, sotto il Sonclino a tagliare la legna e. poiché erano stati 
uccisi con l’accetta due fascisti e uno o due tedeschi, l’hanno costretto a portare i corpi a 
fondo valle. Lui li ha adagiati e legati su quattro bastoni e li ha trascinati in basso fino al 
sentiero: poi si sono arrangiati a portarli via. 

2 31-34 Testimonianza di Giusto Bertussi (classe 1921) 
Sono il nonno Giusto Bertussi nato l’1.9.1921 e sono partito come soldato l’8.1.1941 
nell’Artiglieria Motorizzata, destinato a Pietra Ligure (…) Finalmente ho avuto la tanto 
sospirata licenza, al rientro della quale sono stato mandato a Cinisello Balsamo (Milano). 
Qui il 9 settembre 43 siamo stati circondati dai tedeschi. Parecchi hanno saltato il muro 
della caserma, ed anch’io sono riuscito a fuggire (…) Eravamo in quattro tra cui uno di 
Bagnolo Mella e uno di nome Gelmini Giovanni che poi sarà ucciso sul Sonclino (…)  
(…) Sono arrivato a Brozzo il 12-13 settembre con grande sorpresa dei miei familiari che 
non sapevano niente. Nell’ottobre ’43 i nati del 20/21 e 26 dovevano ripresentarsi perché 
richiamati alle armi. Io ho deciso di non partire e sono andato in Caregno con altri 7 o 8 di 
Cesovo fino al giorno della liberazione. Ci siamo rifugiati in un buco in messo al bosco. Era 
un buco profondo 5 metri e ci calavamo con la corda, scesi 3 metri si trovava uno spiazzo, 
si faceva un salto di un metro poi c’era una scaletta di 5-6 gradini e si raggiungeva il fondo 
dove c’erano i nostri letti fatti di rami coperti di fieno. 
Per guadagnarci da mangiare di notte andavamo a tagliare l’erba dei prati e i contadini ci 
davano farina e stracchino. Al mattino, prima che venisse chiaro, facevamo polenta e poi 
entravamo nel nostro nascondiglio e ci restavamo fino a sera tarda. Per setto otto giorni 
con noi c’era stato anche Firmo Fausti poi basta. 
Sempre nel periodo in cui sono stato disertore non avevo un nascondiglio fisso e 
soprattutto per il periodo invernale, poiché faceva molto freddo sono stato ospitato dal 
parroco di Cesovo a dormire in un locale sopra la chiesa (…) Per un certo periodo ero sceso 
a Brozzo e mi sono nascosto con Igino Foccoli nel canale della Scarpina in un tombino 
(…)  
I veri partigiani sapevano del nostro nascondiglio e avevamo dei collegamenti. Anche noi 
eravamo a conoscenza del gruppo degli armati della Brigata Garibaldi alla quale 
apparteneva anche il Gelmini il quale al suo rientro era entrato a far parte del gruppo 
partigiani di Bagnolo. È stato poi preso ad Alone ed ucciso nella battaglia del Sonclino.  
Il giorno della liberazione sono rientrato a Brozzo al mattino. 

3 129 Testimonianza di Lina Lucchini (nata il 26.01.1920) 
Informazioni relative all’uccisione dei sei garibaldini a Marcheno 
Un ricordo che mi è rimasto impresso è quando a Marcheno hanno ucciso sei giovani 
partigiani. Mio padre li aveva visti andare verso il cimitero con la polenta per rancio, erano 
trascinati dai tedeschi. In quel momento non facevano passare nessuno, le strade erano 
chiuse, dalla chiesa fino lassù alla salita.  

4 132-133 Testimonianza di Vittoria Zappa (nata il 26.12.1920) 
Informazioni relative all’uccisione dei garibaldini a Marcheno 
(…) I tedeschi sono riusciti a prendere dei partigiani nel fare il rastrellamento; li hanno 
portati a Marcheno fuori dal cimitero e li hanno fucilati, tutti ragazzi giovani poverini. 
Avevano appena mangiato polenta e nel fucilarli l’hanno rimessa 

5 142 Testimonianza di Cecilia Fausti (nata il 31.10.1911) 
Informazioni relative all’uccisione dei garibaldini a Marcheno 
Mi ricordo quando hanno ucciso quei ragazzi dietro il Cimitero: “Sono stati messi in fila 
sopra il canale e i tedeschi li hanno fucilati”. Io ho visto tutto. 

 
 

7) IL RASTRELLAMENTO  DEL SONCLINO 

La logica del rastrellamento 

Lo scopo principale di un rastrellamento – in sostanza un’autentica caccia all’uomo per lo più condotta in 

un limitato spazio montano o collinare – era di penetrare militarmente in un’enclave partigiana per cercare 

di scardinarne l’organizzazione, la forza, distruggerne le basi e possibilmente conseguire la cattura di ribelli, 

nonché di rintracciare documenti. 

Ma la tattica del rastrellamento rientrvaa anche nelle strategie di repressione di un più vasto territorio, al 

fine di fare terra bruciata per i partigiani mediante il conseguimento di alcuni obiettivi secondari: 
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1) terrorizzare la popolazione che appoggia o sostiene materialmente l’attività dei ribelli 

2) rafforzare la sorveglianza locale, anche mediante l’infiltrazione di spie 

3) limitare la libertà di movimento della popolazione. 

 

Le procedure adottate 

- mobilitazione di varie forze armate, di legionari di partito e di militari dell’esercito, italiano o tedesco 

- coordinamento di tutte le forze anche tramite mezzi radiofonici 

- effettuazione di posti di blocco delle vie di accesso alla zona ed eventualmente di fuga dei ribelli, per 

stringerli in una morsa dalla quale non possano sottrarsi 

- imposizione di divieti e di rigide restrizioni alle popolazioni locali 

- rafforzamento delle misure di sicurezza e di vigilanza 

- aumento dei controlli sulle persone ed effettuazione di perquisizioni in abitazioni private 

- perlustrazione minuziosa di cascine, baite montane e di fienili, bruciando quanto sia sospetto 

- arresti di civili inermi, anche senza motivazione, per farne ostaggi 

- arresti di contadini che rimangano intrappolati, con il loro invio in Germania 

- effettuazione di uccisioni arbitrarie, anche di vecchi e ragazzi 

- incendio di interi paesi (Cevo) o di loro parti (Bovegno) 

 

La risposta partigiana: trasferirsi altrove, non accettare battaglia 

In caso di rastrellamento e di reale difficoltà, o per far fronte a una situazione di grave crisi, bisognava 

pensare strategicamente a mantenere l’unità logica della brigata, non fisica, perché non vi sono frontiere o 

basi da difendere a tutti i costi. 

La tattica era semplice, ma a volte non facile da attuare: mettere in atto un rapido sistema di allontanamento 

e dispersione degli uomini per non essere circondati o per non restare bloccati in situazioni sfavorevoli, 

cercando di limitare comunque al massimo le perdite in uomini e armi. 

Infatti, mentre l’avanzata dei rastrellatori avveniva di solito lentamente e per lo più si svolgeva in salita, 

l’allontanamento su versanti opposti dei partigiani era molto rapido, superando con abilità problemi logistici 

e tecnici grazie al quotidiano allenamento. 

L’allontanamento veloce diventava pertanto l’unica salvezza possibile, al fine di evitare il rischio di cattura 

e di uccisione, specie se ci si trova su colline o montagne poco elevate. Eccezionalmente e in situazioni 

geograficamente adatte, qualcuno poteva restare di retroguardia per garantire il ritiro di tutti gli uomini, 

come è avvenuto in Sonclino, pronto eventualmente a sacrificarsi per garantire il ritiro dei compagni. Così 

avvenne ad es. in Nasego il 26.10.1944, quando il garibaldino della 122ª Mario Donegani si sacrificò per 

ritardare l’avanzata dei fascisti. 

 

Accettare battaglia 

A volte i partigiani hanno dimostrato di reagire cercando di contrastare militarmente l’avanzata dei 

rastrellatori nazifascisti, distribuiti su due o più fronti, o perché colti di sorpresa oppure per difendere 

posizioni ritenute difendibili, come è avvenuto a Croce di Marone (9.11.1943) o appunto sul Sonclino il 19 

aprile 1945. 

Tuttavia, a Croce di Marone i nemici avevano in dotazione armi di micidiale potenza, potendo fare uso 

anche di cannoni e aerei d’avvistamento ed erano giunti in prossimità delle basi percorrendo strade montane 

poco sorvegliate e sfruttando parole d’ordine riservate. Ma soprattutto avevano preparato l’attacco minando 

le file partigiane grazie a determinanti tradimenti interni. 

Sul Sonclino invece i tedeschi fecero uso di mortai, le cui bombe dettero avvio all’incendio della montagna, 

il cui fumo impedì del tutto la difesa dei partigiani che sparavano nascosti dietro le rocce. 

Queste due battaglie, come le due terminali del Mortirolo sostenute dalle Fiamme verdi, la prima dal 22 al 

27 febbraio 1945 e la seconda dal 9 aprile al 2 maggio dello stesso anno, hanno comunque avuto lo scopo 

e il grande merito di aver dimostrato di saper resistere all’ultima disperata follia nazifascista, mettendo in 

conto il sacrificio di molte vite. 
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Annotazioni  

• Composizione delle forze attaccanti: circa 300 soldati italiani – composti da diverse compagnie della X Mas 

(accasermati alla scuola d’avviamento professionale del capoluogo S. Sebastiano e comandati dal tenente 
colonnello Mauro Zingarelli,) e del battaglione della Marina Militare San Marco (acquartierati alle scuole 
elementari di S. Apollonio) - rappresentano la forza d’urto più consistente e militarmente meglio equipaggiata; 
circa 50 soldati tedeschi, utilizzati di norma per garantire la produzione armiera nelle gallerie di Noboli; una 
cinquantina di militi della Gnr di Gardone; una ventina infine i brigatisti neri di Salò e Idro; un numero 
imprecisato di SS provenienti da Marcheno. Complessivamente circa 400 uomini – o forse 500, di più secondo 
altre fonti. 

• Le vittime del rastrellamento nazifascista, ordinate per età, partendo dalla minore 

Nominativo Data di nascita Luogo di nascita, residenza Data e luogo uccisione 

Pattarini Cesare 11.08.1929 Maggianico (Lecco), res. a 
Brescia 

19.04.1945, Campo di Gallo 

Chiminelli Angelo 06.03.1928 Brescia 19.04.1945, Campo di Gallo 
Verucchi Pietro 23.05.1926 Milano 20.04.1945, cimitero di Marcheno 
Zecchini Battista 27.05.1926 Brescia 19.04.1945, Tesa Sguizzi 
Aiardi Giuseppe  27.03.1925 Ospitaletto (Brescia) 19.04.1945, Tesa Sguizzi 
Canossa Benito 25.03.1925 S. Giovanni Del Dosso (Mantova) 20.04.1945, cimitero di Marcheno 
Catellani Nello 10.06.1916 Guastalla (Reggio Emilia) 20.04.1945, cimitero di Marcheno 
Gheda Giuseppe 03.02.1925 Brescia 19.04.1945, cimetta presso il Buco 
Gridelli Ruggero 03.11.1925 Venezia 19.04.1945, Campo di Gallo 
Montanucci Leopoldo  24.06.1924 Foligno (Perugia), res. a Milano 20.04.1945, cimitero di Marcheno 
Sacco Gianbattista 1924/1921 Avigliana (Torino) 20.04.1945, cimitero di Marcheno 
Bestetti Rodolfo 1922 Cecoslovacchia 19.04.1945, Alone di Casto 
Ricotti Carlo  02.08.1922 Binasco (Mi) 19.04.1945, Campo di Gallo 
Calamani Giuseppe 13.06.1921 Cremona 19.04.1945, Alone di Casto 
Gelmini Giovanni 30.01.1921 Bagnolo Mella (Brescia) 19.04.1945, Alone di Casto 
Bernardoni Carlo 01.01.1920 Zoagli (Genova) 19.04.1945, Campo di Gallo 
Dagrada Angelo 10.06.1916 Vernate (Milano) 20.04.1945, cimitero di Marcheno 
Bergamini Guerrino 11.06.1915 Corbola (Rovigo) 19.04.1945, Campo di Gallo 

• Per chiarire l’evento associato alla diserzione dei militari acquartierati a Botticino, presentiamo un documento 

della prefettura di Brescia datato 16.04.1945, inviato alla segreteria particolare del duce dal capo della provincia 
Innocente Dugnani.  "Il giorno 15 corrente dalle ore 1 alle 3 n° 37 soldati e sottufficiali si sono allontanati dalla 
propria caserma del 131° Battaglione Genio F.C. sita in Botticino Sera, reparto dipendente dalla 3^ Compagnia 
Trasporti Sich. Bgt. Feld. Post. 46744 -C-. Dalle prime indagini eseguite è risultato che nei giorni 13 e 14 corrente 
si erano visti circolare nella suddetta località elementi non del luogo, che si presumono ribelli, i quali erano 
accompagnati da tale Bardella di S. Gallo. Nella notte sul 14 alcuni fuori legge, entrati nella suddetta caserma, 
invitavano tutti i militari alloggiati in una camerata a seguirli. E' da rilevare che detti militari erano tutti renitenti 
presentatisi in seguito all'ultimo bando del Duce o rastrellati. Senza dubbio tutto ciò è avvenuto in seguito ad 
un piano prestabilito per intercorsi abboccamenti fra i militari fuggiti e i partigiani, mentre è risultato che alcuni 
dei militari sono stati costretti a seguire i più facinorosi perché minacciati. Sul conto dei sottufficiali risulta che 
essi sono elementi fidati e si ritiene siano stati obbligati di seguire il gruppo dei fuggiaschi, che si sarebbe diretto 
verso la località di S. Gallo (Monte Salena). Le indagini proseguono attivissime." 

• In merito alla morte del vice comandante della brigata Gheda riportiamo la testimonianza di Lino Pedroni 

raccontata nel libro Bruno, ragazzo partigiano: “Il punto critico per noi, comunque appare subito il Buco, dove 
su una corna elevata che si stacca un po’ verso nord, si era attestato un gruppo di tedeschi, che non solo 
sparavano addosso a noi che presidiavamo quel punto, ma era in grado di insidiare alle spalle, pur da notevole 
distanza e quindi con mira imprecisa, anche i nostri compagni che si trovavano sul Sonclino. Era effettivamente 
una posizione che ci stava creando non pochi problemi. È venuto lì Tito, ha chiamato Gheda e gliene ha detto 
un sacco: - Bigol, vuoi comandare, mentre dovrebbero comandare te. Ti sei fatto prendere sotto il naso una 
posizione decisiva. Dovremo abbandonare tutto. Vediamo, gnaro, che cosa se capace di fare, adesso! - Allora 
lui è partito, da solo. È andato avanti lungo il sentiero basso, sotto di noi che eravamo sul crinale. È arrivato 
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vicino ai tedeschi che stavano sulla corna e gli ha gettato su una bomba a mano. Quando si è sollevato un po’ 
per vedere l’effetto dello scoppio è stato falciato da una raffica di mitra, che, secondo me, proveniva non dalla 
corna, ma da quelli che gli stavano sul fianco. Ci voleva almeno qualcuno che lo seguisse e che lo coprisse. Da 
solo non poteva farcela.  L’ho visto colpito, cadere indietro e volare giù a balzi lungo il pendio.  Mi si è gelato il 
cuore”.  

• Il corpo carbonizzato di Gheda venne ritrovato giorni dopo la battaglia dal partigiano gardonese Angelo 

Boniotti. Su di lui riportiamo alcune notizie tratte dal libro Luigi Guitti. Memoria di Tito, p. 42. 

Merita particolare riconoscenza l’operaio della Beretta Angelo (Bafo) Boniotti, che da tempo ha trasformato la 
sua cascina in località «Dazze», situata in valle Vandeno di Marcheno, in una base logistica e d’appoggio per i 
rifornimenti ai garibaldini. Qui assembla le parti d’armi trafugate dai patrioti nelle fabbriche e qui arrivano dal 
Sonclino i partigiani per recuperarle, assieme ai viveri portati dalle staffette. Questa casa Bruno Gheda la 
considera un po’ come la sua stessa casa ed è sempre il benvenuto.  
Sarà proprio Angelo “a salire sul monte Sonclino nei giorni seguenti la battaglia: sulla base delle indicazioni ricevute 
dal Moreni trova, appoggiato a un dirupo sotto una roccia, il corpo senza vita [bruciato dal fuoco, ndr] di Giuseppe 
Gheda (Bruno), vicecomandante della 122ª Brigata Garibaldi, in mano il portafoglio aperto con le foto dei propri 
genitori.  Racconta Giuseppina Boniotti (Pepi) sorella di Angelo. «Nell’aprile del 1945 avevo 7 anni. Qualche giorno 
prima della battaglia del Sonclino [il giorno prima, 18 aprile, ndr] Giuseppe Gheda si fermò alla nostra cascina in 
Dazze per una breve sosta, prima di ritornare in montagna. Mentre consumava un modesto pasto, mi prese in braccio 
e, dandomi un bacio in fronte mi disse: - ancora pochi giorni e poi saremo liberi. Vedrai, ti porterò tante caramelle»” 
(Storie di partigiani). 

• L’ episodio accaduto ai fratelli Ragnoli, partigiani di San Gallo combattenti sul Sonclino. 

Il fatto è inserito nella ricerca Il Gap di Marino Micheli, p. 247. 
Relativamente al periodo finale della lotta di liberazione, ricordo un episodio accaduto nel pieno della battaglia 
del Sonclino che papà ci ha raccontato e che ci faceva ridere, anche se c’era ben poco da ridere. 
Vittorio, assieme a suo fratello Martino, si trovava ben appostato dietro una roccia con il suo fucile, ma una 
raffica nemica la scheggiò e frammenti di pietra colpirono i suoi occhi. Dolorante cadde all’indietro, proprio nel 
momento in cui un giovane addetto ai rifornimenti portava munizioni. Costui, vedendolo cadere, prontamente 
tornò a riferire che Bardella era morto. In realtà mio papà, ripresosi un poco, s’incamminò lungo il sentiero che 
scende in Valsabbia per poi dipartirsi verso San Gallo. Tempo dopo i suoi compagni scrissero un necrologio in 
sua memoria. 

• Dall’intervista di Luigi Micheletti, partigiano della 122ª presente alla battaglia, pubblicata sul «Giornale di 

Brescia» in data 12.09.1990 possiamo conoscere la drammatica verità relativa ai sei renitenti garibaldini 
consegnatisi volontariamente ai fascisti dopo essersi messi in salvo a Lodrino. “Uno solo morì al mattino, 
durante il combattimento: il comandante Giuseppe Gheda. Gli altri diciassette perirono durante lo 
sganciamento e qualcuno si consegnò anche dopo che eravamo in salvo a Lodrino. Si consegnarono 
spontaneamente, illusi dalle promesse fatte da quelli della X Mas, che durante il combattimento con il megafono 
ci invitavano a presentarci promettendo l’incolumità. Invece quelli che si consegnarono furono torturati: cavati 
gli occhi, rotta la testa, strappati i testicoli”. Questi sei garibaldini dell’ultima ora si consegnarono dunque 
spontaneamente, ingannati dalle false promesse annunciate col megafono durante la battaglia: “Arrendetevi 
partigiani, che vi garantiamo salva la vita”.  

• Considerata in un’altra visione, la battaglia di resistenza che ha avuto per cornice il Sonclino non è stata una 

sconfitta. È vero invece che lassù i nazifascisti hanno puntato dritto al terrore praticando una grandissima 
violenza contro l’ambiente e uomini giusti, molti dei quali orrendamente trucidati nel pieno della giovinezza. 
Tutto è stato violato, non lo si deve dimenticare. Universalisticamente, ora le vittime sono su di un piano molto 
più elevato del silenzio di quella montagna, spaziano nella luce dell’infinito. Diversamente, i carnefici sono 
rimasti pietrificati nel basso, ancorati al cuore di tenebra che li ha perduti, legando a sé molte altre vite. 
Lumezzane, più d’altre entità, deve affrontare la verità, prendere coscienza del cammino da intraprendere per 
la sua liberazione. 

• Esiste una relazione molto specifica e sconvolgente fra i morti del 19-20 aprile 1945 conseguenti al 

rastrellamento nazifascista del Sonclino e i morti del 9 maggio 1945 rinvenuti a Botticino, in località «Mulì de 
l’Ora». In questo comune infatti, da dove erano partiti i soldati che la notte del 13 aprile avevano disertato 
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unendosi ai garibaldini, in una fossa comune si ritrovarono, accanto ai corpi di uffici ali e militari della San Marco, 
della Gnr e ad alcuni componenti la «banda Sorlini», i cadaveri dei cittadini prelevati a Lumezzane. Ovviamente 
su questi fatti ci riserviamo di ritornare in un prossimo notiziario, rivedendo identità e numeri delle vittime, 
nonché le responsabilità, sfatando alcune leggende. Tito infatti, il comandante della brigata garibaldina 
additato come colpevole, venne arrestato proprio la mattina del 9 maggio per ordine del Comando alleato e 
scarcerato solo il 13 agosto 1946. Questi sono solo alcuni dati certi, perché su Tito purtroppo non esiste una 
biografia. Questa la concatenazione finora nota dei fatti.  
Dopo la liberazione, una volta riesumati i corpi dei 15 garibaldini della 122ª torturati dopo la cattura, scoprendo 
come erano stati così disumanamente seviziati prima di essere passati per le armi, Tito e i suoi garibaldini 
decisero una rabbiosa rappresaglia: per vendicarsi avrebbero a loro volta torturato e ucciso 15 fascisti di 
Lumezzane, uno per ciascuno dei propri compagni così vilmente martirizzati. I nominativi delle vittime 
lumezzanesi furono ricavati dalle confessioni estorte ai comandanti del battaglione San Marco e della Gnr che 
avevano condotto il rastrellamento del 19 aprile.  
In riferimento a questo episodio riportiamo parte dell’intervista rilasciata il 23.01.2003 da Lino Pedroni a 
Roberto Chindamo, laureando all’università degli studi di Pavia. 
“D: Per quanto riguarda l’episodio di Lumezzane, gli undici prelevati dalla Poliambulanza [la funzione 
dell’edificio ai tempi dell’intervista, precedentemente adibito nel periodo 1944-45 a sede della brigata nera, 
ndr] e poi giustiziati a S. Eufemia, i garibaldini andarono sul sicuro, sapevano già chi prendere. Perché furono 
prese proprio quelle persone? Per caso avevano colpe gravi risalenti addirittura al ventennio fascista? 
R: No, la morte di quelle persone è strettamente legata alla precedente battaglia del Sonclino, la nostra fu una 
rappresaglia. Adesso ti dico che fu un errore vendicarsi in quel modo, ma allora tutto era diverso, eravamo 
accecati dalla rabbia. Dopo qualche giorno dall’insurrezione generale, scoprimmo le torture a cui quindici dei 
nostri erano stati sottoposti: gli occhi furono tolti con i cucchiai, i testicoli erano stati tagliati e infilati in gola, le 
pance erano state sventrate. Quello fu un orrore, non ci capacitavamo del perché fu usata così tanta violenza 
contro quei corpi, contro quei giovani, per di più a pochissimi giorni dalla fine della guerra. Prendemmo i capi 
della S. Marco di Lumezzane, che avevano partecipato al rastrellamento, prima di giustiziarli ci dissero che a 
guidarli fino al Sonclino erano stati i fascisti lumezzanesi, erano stati loro a indicare il nascondiglio della brigata. 
Il comando della brigata decise così di prendere quindici fascisti di Lumezzane, uno per ogni garibaldino 
torturato, che avrebbero dovuto pagare con la vita le inutili atrocità sui corpi dei nostri compagni. La scelta 
cadde sui fascisti che oggi sarebbero considerati i bulletti del paese, che ai tempi avevano dato qualche sberla, 
avevano preteso il saluto romano o, nei casi più gravi, avevano dato dell’olio di ricino”. 

• Alla Tesa, vicino al casino del Buco, sede del comando della brigata, accanto al roccolo sotto il quale era stato 

ricavato il deposito d'armi della 122ª brigata, nell’aprile del 1946 venne costruito il monumento a ricordo dei 
caduti del Sonclino. Qui convergono ogni anno da ogni dove i compagni e gli antifascisti per commemorare 
quella tragica battaglia che causò la morte dei 18 eroici combattenti della libertà. 

• Il tratto iniziale del sentiero"122 a Brigata Garibaldi" percorre la Val Vandeno, situata nel comune di Marcheno, 

magnifica dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Il Parco Vandeno con il sentiero storico naturalistico 
che porta al Sonclino è stato ufficialmente inaugurato il 27 marzo 2004.  

• Dalla cima del Sonclino si raggiunge Campo di Gallo, una località situata sul monte Ladino di Lumezzane, 

all’altezza di circa 1350 m. Qui una suggestiva cappella commemora i 6 partigiani fucilati nelle vicinanze dai 
nazifascisti durante la battaglia del 19 aprile 1945. La cappella dei martiri venne eretta a partire dal 1976 e 
terminata il 16 luglio 1978 dai proprietari del posto: Pasqualino e Domenico Botti, Grato Ghidini ed Ernesto 
Mori. 

• In ricordo di Giuseppe Gheda e della lotta partigiana il poeta Jo Dallera di Villa Carcina ha scritto il testo della 

targa affissa in località “Buco” in occasione del 55° Anniversario della battaglia, dedicato a Giuseppe Gheda:           
 

        

 

 

 

 

 

Non avevi vent’anni, 

quel giorno d’aprile 

sotto cima “Perlonga” 

ma il tuo amore per noi, 

era adulto da tempo. 

Pallottole nere, 

scavarono cunicoli di morte 

(quel giorno d’aprile) 

in cerca della tua anima, 

ma un falco la prese. 

 

Talvolta, lo sento quel falco 

E ogni volta mi parla di te. 

A “Bruno” il partigiano 
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Nato a Brescia il 3 febbraio 1925, tredicenne è già 
in fabbrica, alla OM di Brescia e la sera frequenta 
le scuole della Moretto per specializzarsi.  
In quell'ambiente operaio matura idee 
democratiche e antifasciste e, all'annuncio 
dell'armistizio, sottraendosi ai bandi della 
repubblica di Salò, lascia la fabbrica, 
raggiungendo la banda partigiana delle 
costituitasi a Polaveno. Quando vi giunge a 
guidarla il ten. col. Ferruccio Lorenzini, egli 
assume il compito di vice comandante, con il 
nome di battaglia "Bruno".  
Dopo la battaglia di Croce di Marone (9.11.1943) 
il suo gruppo – composto da 20 partigiani - si 
sposta in Valcamonica, sopra Borno, presso la 
malga Pratolungo.  
Vi giungono il mattino dell’8 dicembre e 
purtroppo la sera giunge il rastrellamento delle 
Brigate nere, che provoca morti, feriti e 15 arresti, 
tra cui lo stesso Gheda. Altri tre partigiani del 
gruppo verranno catturati a Boario il 10 
dicembre.  
Bruno finisce incarcerato a Brescia e quindi 
condannato dal tribunale a vent'anni di 
reclusione. A Canton Mombello, dove si trovano 
rinchiusi altri detenuti politici (tra cui Leonardo 
Speziale e Luigi Guitti) matura la sua fede 
comunista e partecipa al piano di evasione che si 
presenta la notte del 13 luglio 1944, durante il 
bombardamento alleato su Brescia.   
Raggiunta la Val Trompia sui monti di Marcheno, 
partecipa all’organizzazione della 122ª Brigata 
Garibaldi, di cui l'ardimentoso ragazzo diviene 
provvisoriamente il comandante, avendo al  suo  

 
GIUSEPPE (BRUNO) GHEDA 

Brescia, 03.02.1925 – Marcheno, 19.04.1945 

fianco come commissario politico il compagno più esperto Speziale. 
A dirigere la brigata il 4 ottobre arriva dalla Valcamonica Giuseppe Verginella e il giovane Bruno 
diviene suo braccio destro. Pochi giorni dopo, per sfuggire ai prolungati rastrellamenti tra la Valsabbia 
e la Valtrompia, la brigata si divide in tre gruppi e il giovane Gheda si sposta dapprima verso il colle di 
San Vito, poco sopra San Gallo e quindi sul monte Fratta, poco distante. È durante il rastrellamento del 
28 ottobre 1944 – favorito da una spiata condotta il giorno prima da parte di un brigadiere della Gnr 
vestito da cacciatore - che egli, nel fuggire dalla cascina dove era rifugiato con sette suoi compagni, viene 
ferito di striscio sul petto. La pallottola gli squarcia la pelle. Riesce in qualche modo a raggiungere la casa 
paterna in Brescia per ricevere il primo soccorso e quindi, grazie all’aiuto dell’amico Cesare Zelaschi, 
raggiunge Verolanuova, trovando ospitalità presso Aristide Burlini, una famiglia di comunisti, dove 
rimane fino alla guarigione. A fine gennaio 1945 – dopo il tradimento e l’uccisione del comandante 
Verginella avvenuta il 10 gennaio - Giuseppe Gheda, richiamato, risale in Val Trompia, sui monti di 
Marcheno. Qui si ricostituisce la brigata che decide come comandante Luigi Guitti mentre per lui si 
configura il ruolo di vicecomandante. Si è ormai prossimi alla Liberazione quando, nell'ultimo 
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rastrellamento che i nazifascisti conducono sul monte Sonclino di Lumezzane il 19 aprile, Bruno viene 
colpito a morte da una raffica tedesca. Nel dopoguerra venne decorato con la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare, con la seguente motivazione: 
 

 

Partigiano diciannovenne, già distintosi per ardimento, contegno ed entusiastica dedizione 
alla causa, dopo essere caduto in mani nemiche ed essere fortunosamente evaso, riprendeva 
la lotta con rinnovato ardire. 
All’alba della liberazione, essendo stata circondata la sua formazione da forze preponderanti, 
si slanciava arditamente per riprendere una posizione dominante. Seriamente ferito, 
continuava ad avanzare lanciando bombe a mano e mettendo fuori combattimento alcuni 
avversari. Caduto a terra, tentava ancora di rialzarsi per combattere, finché, nuovamente 
colpito, chiudeva da prode, sul campo, la nobile esistenza al servizio della patria. 
 

 
(Fonti: Marino Ruzzenenti: Bruno, ragazzo partigiano; La 122ªbrigata Garibaldi e la resistenza nella Valle 
Trompia) 
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La famiglia Aiardi (Tairì), composta da padre, 
madre e cinque figli, tre maschi e due femmine 
abitava nel vicolo oggi denominato “Vicolo 
Chiese”.  
Il padre di professione faceva l’ambulante, 
proprietario di un cavallo e un carretto negoziava 
di tutto. Comperava al mercato all’ingrosso e 
rivendeva le merci nei vari mercati di paese a 
secondo della stagione. In inverno nel periodo da 
S. Faustino a Pasqua vendeva piante da ripiantare 
in primavera, in autunno commerciava verdure, 
alla fine dell’anno ed all’inizio dell’anno nuovo 
commerciava in maiali.  
I genitori con Giuseppe, che li seguiva sempre, 
normalmente partivano il martedì mattina e 
tornavano il venerdì, spesso però per i mercati 
lontani, quando andavano a Iseo, Sale Marasino, 
Darfo Boario o a Cividate Camuno, restavano fuori 
anche più di una settimana. Sostavano durante la 
notte nelle stalle e di giorno si recavano nella 
piazza del paese al mercato per vendere la loro 
merce. 
I rimanenti figli, ancora bambini, restavano con la 
sorella più grande e venivano aiutati da Luigi, un 
coabitante del vicolo per i lavori più gravosi. 
La Repubblica Sociale dopo vari richiami per radio 
e giornali il 9 novembre 1943 chiamò alle armi le 
classi del 1923-1924-1925. 

 
Giuseppe Aiardi 

Ospitaletto, 27.03.1928 – 

Alone di Casto,19.04.1945 

Verrà chiamato “bando Graziani”, con una minaccia mai apparsa in precedenza, né in Italia né altrove, il 
testo faceva capire la situazione: “In caso di mancata presentazione dei militari soggetti alla predetta 

chiamata, oltre alle pene stabilite dalle vigenti disposizioni del codice militare di guerra, saranno presi 
provvedimenti anche a carico dei capi famiglia”. Dopo qualche mese la minaccia sarà 
aggravata contro i renitenti alla leva, e i disertori, pena la morte. In molti casi la pena sarà eseguita! 
Dal racconto della sorella Celestina si sa cosa avvenne in seguito al fratello Giuseppe. Arrivarono i 
carabinieri per portare Giuseppe al distretto militare, mentre lui si trovava al mercato di Sale Marasino 
con la famiglia. La sorella maggiore inforcata la bicicletta corse ad avvertire Giuseppe. Saputa la notizia 
tutta la famiglia ritornò a Ospitaletto. Nel dicembre 1943 si presentò al distretto militare di Brescia, 
assieme a due commilitoni di Ospitaletto, i quali vennero subito arruolati. Per Giuseppe la presenza di 
brufoli in viso richiese la permanenza in osservazione in ospedale militare, fino a quando rilevato che non 
è contagioso lo arruolano. Fu inviato al centro reclute di Bergamo località Ponte San Pietro; il campo è 
circondato da filo spinato con corrente elettrica e permettevano ai militari solo pochi minuti di presenza 
con i famigliari. La mamma di Giuseppe, insieme ad un’altra mamma di un soldato di Ospitaletto andarono 
a trovarli ogni otto/dieci giorni e gli portavano un pezzo di pane, salame, cioccolata, quel poco che 
potevano, vista anche la poca disponibilità del periodo di guerra. 
Giuseppe venne poi trasferito a Perugia e da quel momento la sorella Celestina non lo vide più. Da quello 
che risulta alla famiglia, fu trasferito ad Assisi; la consolazione della famiglia era che costantemente 
scriveva, fino a quando non arrivarono lettere per un mese/mese e mezzo e tutti cominciavano a pensare 
male. 
Un giorno i carabinieri di Ospitaletto si recarono dalla famiglia per segnalare che il figlio era nascosto e 
volevano sapere dai famigliari dove fosse, mentre invece la famiglia era disperata perché anche loro non 
sapevano nulla. La sorella ipotizzava che a causa dei continui bombardamenti, Giuseppe fosse stato 
mandato alle manutenzioni delle linee ferroviarie e non potesse scrivere a casa. Si seppe dopo che in quel 
periodo da soccorritore, nella casa distrutta salvò la moglie del tenente suo comandante, il gesto lo porterà 
a una forte amicizia con il tenente. Quest’ultimo trasferitosi in alta Italia per l’avanzata degli alleati, sostò 
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dalla zia a Ostiglia nel Mantovano, per qualche giorno vi era anche Giuseppe che avendo scritto a casa, 
ricevette la visita della mamma. La speranza della famiglia è di poterlo portare a Ospitaletto ed esonerarlo 
dal servizio militare, ma non gli fu possibile. 
L’ultimo trasferimento fu a Botticino in provincia di Brescia; saputo della vicinanza il papà, la mamma e 
la sorella maggiore andarono a trovarlo, fecero anche delle foto con Giuseppe e un milite di Milano 
diventato suo amico. Da Botticino Giuseppe ottiene un permesso di ventiquattro ore per visitare la 
famiglia a Ospitaletto, la quale si era attivata presso il medico G. per un esonero, iscrivendolo ai lavori della 
Tods, con la promessa di lasciare al medico i soldi che avrebbe ricevuto dal lavoro. Pensando di essere 
esonerato Giuseppe non ritornò in caserma, ma il giorno dopo si presentarono a casa i militi della Guardia 
Nazionale Repubblicana, che non accettando l’esonero, lo riportarono a Botticino. 
La sorella Celestina e la famiglia vennero a conoscenza della morte di Giuseppe il 28 aprile 1945, quando 
lo zio saputo da uno di Ospitaletto, che era morto, lo comunicò al fratello. Papà saputa la notizia corse in 
comune per poter avere una macchina per andare alla caserma di Botticino. Partirono per Botticino con il 
Sindaco il papà, il fratello e altre due persone ma alla caserma non sapevano nulla e i tre tedeschi catturati 
non volevano parlare. Dopo tre giorni riuscirono a farsi dire dove si trovava Giuseppe e a farsi 
accompagnare sul Sonclino, che era ancora incenerito dall’incendio, ritrovando i partigiani presi e fucilati 
barbaramente. Portati a Botticino nella sala mortuaria assistettero ai funerali dei due partigiani e poi 
Giuseppe è stato portato a Ospitaletto. 
Questa la narrazione della sorella Celestina, la quale non sapeva che dopo essere riuscito a ottenere 
l’esonero si era unito ai Partigiani della 122ª brigata Garibaldi e aveva combattuto con loro ed era morto 
sul Sonclino. 

(Fonte: Federico Cristini, Palazzolesi nella Resistenza, 2019) 
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In merito al garibaldino Giovanni Gelmini, presente alla battaglia del Sonclino, probabilmente catturato 
presso la tesa «Sguizzi» dalle brigate nere durante la ritirata, quindi condotto ad Alone di Casto e ivi 
fucilato con i due compagni Bestetti e Calamani, riteniamo utile presentare una memoria di Giuseppa 
Bertoglio, andata in sposa al fratello di Giovanni. Lo scritto è stato pubblicato sul Giornale n. 43 della 
Rsa di Bagnolo Mella. Il volto è stato aggiunto dall’autore. 
 

19 aprile 1945 
 

È una data che non dimenticherò mai. Quel giorno 
morì un fratello di mio marito, Gelmini 
Giovanni. Fu arruolato durante la seconda 
guerra mondiale e spedito in Russia nel 1943.  
Uscitone salvo, rientrò a casa a piedi, pieno di 
rabbia e dolore per tutto quello che aveva vissuto 
e provato. Decise di diventare partigiano e di 
contribuire così alla liberazione dell’Italia dal 
fascismo e dalla guerra. 
La vita da partigiano lo costringeva a non lavorare 
(altrimenti sarebbe stato scoperto subito) e a 
vivere sulle montagne, un po’ qua e un po’ là: 
mangiava quello che la buona gente del posto gli 
dava, dormiva nei boschi o, quando fortunato, in 
qualche malga abbandonata.  
I montanari non potevano rischiare di tenerli in 
casa propria, altrimenti ne andava della loro vita.  
Nemmeno noi di famiglia sapevamo dove si 
trovava esattamente, ma nonostante questo un 
giorno fummo assaliti dalle camicie nere. 
Entrarono violentemente in casa nostra e ci 
minacciarono di bruciare tutta l’abitazione se non 
avessimo rivelato la sua dislocazione. Anche se 
l’avessimo saputo, non avremmo mai avuto il 
coraggio di parlare: era come mandare le bestie al 
macello. Giovanni visse così fino a quando, con 
un compagno, il 19 aprile 1945 decise di scendere 
dalle montagne perché la guerra volgeva al 
termine. Il loro compito stava per finire. 

 
Giovanni Gelmini 

Bagnolo Mella, 30.01.1921 –  

Alone di Casto, 19.04.1945 
 

Lungo il tragitto, ad un certo punto, incontrarono un bivio sul sentiero, uno andò a destra, l’altro a 
sinistra. Camminando Giovanni incontrò due feriti, un cremonese [Giuseppe Calamani, ndr] e un 
cecoslovacco [Rodolfo Bestetti, ndr]; non se la sentì di lasciarli soli e così rimase con loro per assisterli 
durante la discesa, divenuta ormai lenta e faticosa. 
Ma il destino volle che sulla loro strada venissero fermati da alcune persone (non si sa esattamente chi, 
forse fascisti). Una di queste addirittura era travestita da prete e aveva il compito di avvicinare i 
malcapitati per trarli in inganno. Li fucilarono tutti e tre davanti al cancello del cimitero di Alone, 
comune di Casto; prima dell’esecuzione il sedicente prete proferì queste parole: “Avete vissuto da cani e 
come cani dovete morire”! Gli abitanti del paese, che ci raccontarono tutta la storia, dissero che 
Giovanni perse la parola dalla paura di morire. Furono sepolti lo stesso giorno con poca terra, appena 
sufficiente per coprire i corpi. Il funerale di Giovanni avvenne a Bagnolo solo il 9 maggio, perché lunghe 
furono le pratiche per riportarlo a casa. Il dolore di mia suocera fu tale che, fino al momento di morire, 
continuò a sperare che il figlio fosse ancora nascosto tra le montagne. Sono cose che non dimenticherò 
mai per la loro crudeltà e freddezza. 
Ricordo per le generazioni di oggi, perché non dimentichino il dolore di chi ha vissuto queste atrocità. 
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Cesare Pattarini, partigiano 

Cesare nasce a Maggianico di lecco da Angela 
Gritti e Giulio Pattarini: è l’undici agosto del 
1920, pesa più di cinque chili. Vive nella casa 
di famiglia, fra il parco di villa Gomes, allora 
proprietà Groppelli e villa Ponchielli Gerosa 
Crotta. 
La famiglia non è ricca, ma certamente non 
soffre la fame. I Pattarini della linea di 
Giuseppe, il nonno di Cesare, sono definiti 
negli atti notarili possidenti. Alcuni hanno 
lavori autonomi, si vive dignitosamente.  
Il nonno era sarto e lo è anche il papà Giulio e, 
come spesso era usanza dell’epoca, è anche 
barbiere. 
La casa è quasi un quadrato con il cortile al 
centro e l’orto-giardino incuneato fra i parchi. 
È lì che Cesare coi cugini e molti altri 
bambini trascorre l’infanzia giocando al 
pallone, a nascondino, alla lippa, saltando con 
la corda e ai tanti altri giochi di movimento 
oggi quasi dimenticati. 
Mi hanno raccontato che durante una partita 
tra Cesare, Luigi e altri cugini il pallone 
finisce dritto sulla testa della sorellina che 
guardava dal terrazzo che correva lungo la 
casa.  
Gli acuti strilli di Teresina fanno accorrere il 
padre Giulio che, con la sua forbice da sarto, 
fa a pezzi il pallone. Ergo Cesare, Luigi e 
compagni se ne vanno a fare “un giro al 
lago”. 
Maggianico è un paese che offre, fra lago e 
montagna, diversi angoli dove i bambini, in un 
mondo senza i pericoli attuali, sono molto più 
autonomi di quelli d’oggi, giocano e 
scorrazzano a piacere. 

 
CESARE PATTARINI 

Maggianico (Lecco), 11.08.1920 - 

Lumezzane,19.04.1945 

La nonna di Cesare, Domenica – nomen omen – da molta rilevanza alla domenica: è il giorno dedicato al 
Signore e alla famiglia. Al mattino si va a messa e poi c’è il pranzo: è il momento di ritrovo della famiglia 
allargata. Sia Amelia che Giulio sono buoni, diremo ottimi cuochi, anche noi ricordiamo ancora i favolosi 
pranzi della nostra infanzia. Ci sono naturalmente i nonni, gli zii, talvolta amici ed anche chi magari non 
aveva proprio famiglia. È il momento delle chiacchiere e degli scherzi e poi i bambini vanno nel cortile a 
giocare. In casa è molto sentita la Festa di Natale: si allestisce il presepe con statuine di gesso e il pranzo 
è molto curato. 
Mi hanno raccontato di ravioli fatti in casa, di gallina lessa con lo speciale ripieno natalizio, fatto anche 
con amaretti e poi il bollito accompagnato dalla classica mostarda, il dolce era specie di panettone 
casalingo con le uvette e come finale non mancavano i fichi secchi infilati. Si preparava la tavola con 
cura: si usavano la tovaglia e le stoviglie più belle. Si metteva una poesia sotto il piatto per poi leggerla 
a tutta la famiglia riunita e questo era il compito della sorellina e di Cesare. 
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Cesare incontra la Storia 

Nessuno legge il futuro e nessuno uomo buono vuole la guerra, speri sempre che gli eventi si evolvano 
positivamente ma purtroppo quella che diventerà la Seconda Guerra Mondiale era già nell’aria e il 10 
giugno 1940 anche l’Italia fascista entra in guerra. Cesare deve compiere undici anni, ancora non lavora, 
e Giulio, il padre, nel 1942 è portato forzatamente a lavorare ad Essen in Germania, come è accaduto a 
molti altri lavoratori delle fabbriche bresciane ed è così che Cesare, all’età di 11-12 anni, si avvia al lavoro 
proprio dove lavorava il padre, all’OM. Brescia è sede di grandi fabbriche siderurgiche e meccaniche. Oltre 
all’OM c’è, fra le altre, la TEMPINI dove lavora uno zio di Cesare, decisamente antifascista. Sarà parlando 
con lo zio e con altri amici più grandi che nasce in Cesare la voglia di fare qualcosa. Il 25 luglio del 1943 
Mussolini è destituito e dopo l’8 settembre inizia ufficialmente la Resistenza ai nazisti che occupano l’Italia 
del nord e Resistenza. Resistenza ai nazisti che occupano l’Italia del Nord e Resistenza ai fascisti della 
Repubblica di Salò. Nel 1943 Cesare ha solo quindici anni ma sembra decisamente più grande: ha preso 
dai Pattarini ma anche dalla nonna Domenica, tutte persone alte e non certo mingherline. Non possiamo 
sapere cosa esattamente abbia spinto Cesare a entrare nella Resistenza: sicuramente vede e vive il 
fermento della città, la voglia di libertà a cui ogni essere umano anela, forse pensa anche al padre mandato 
a lavorare in Germania. Non racconta in casa la sua decisione, non vuole preoccupare i famigliari: certo 
qualcosa sta succedendo.  
La casa bresciana dei Pattarini subisce una perquisizione da parte dei fascisti: Teresa, sorella minore di 
Cesare ancora ricorda: “Avevano svuotato tutti gli armadi, spostato i mobili, buttato cassetti dappertutto, 
probabilmente cercavano qualche indizio per poter arrestare lo zio e forse Cesare”. Lo zio era già stato 
preso dai fascisti, picchiato ma successivamente rilasciato, probabilmente per mancanza di prove. 

Con la 122ª Brigata Garibaldi 

In famiglia si accorgono delle sue continue assenze, ma è impossibile tenere Cesare chiuso in casa, esce 
per andare al lavoro, rientra, nuovamente esce. I genitori sono angosciati ma non lasciano trasparire nulla, 
non vogliono preoccupare la giovane Teresina, molto affezionata al fratello che era per lei un riferimento. 
Cesare è molto protettivo nei suoi confronti come ogni fratello o sorella maggiore. Teresina racconta che 
quando suonava la sirena che annunciava i bombardamenti, se Cesare era in casa o in zona, arrivava di 
corsa, accompagnava lei e la loro amica Giuseppina al rifugio sotto il castello di Brescia. Certamente abitare 
a Brescia, città crocevia di eventi importanti e lavorare all’OM ha contribuito a formare anche 
politicamente il giovanissimo Cesare. 
Forse sulla scelta di unirsi alla 122ª Brigata Garibaldi può anche aver influito sapere che il comandante era 
in quel momento Giuseppe Gheda, che a sua volta aveva lavorato all’OM e che forse conosceva. Fatto 
sta che Cesare si allontana di casa e quando i famigliari non lo vedono tornare per più notti immaginano 
cosa può essere avvenuto, certo non immaginano che non lo rivedranno più vivo. 
Cesare Pattarini muore il 19 aprile nella battaglia del Sonclino assieme al vicecomandante Giuseppe 
Gheda e a sedici compagni: è il più giovane, ha poco più di 15 anni. In famiglia non lo vedono rientrare e 
subito sospettano che qualcosa di grave dev’essere accaduto. Il padre Giulio e gli altri famigliari lo cercano 
fino a quando Giulio arriva dove sono esposte le bare con i giovani uccisi e purtroppo… trova Cesare. 
(Fonte: La montagna dei ribelli. Cesare Pattarini e la battaglia del Sonclino). 
 
L’atto di morte 

Riproduciamo il testo integrale della registrazione dell’atto di morte, riferito alla sentenza 
pronunciata dal tribunale di Brescia in data 26.09.1945 e trascritta sul registro degli atti di morte 
di Lumezzane il 9 luglio 1945. 

 L’anno millenovecentoquarantacinque l giorno nove del mese di Luglio alle ore dieci e minuti quarantacinque, 
nella sala comunale. 
Avanti di me, Sala Carlo, Sindaco e Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lumezzane è comparso Pattarini 
Giulio fu Giuseppe di anni quaranta, operaio residente in Brescia in Via S. Faustino civico numero trentasei, il 
quale alla presenza dei testimoni Berna Ermete di Giuseppe, di anni trentuno, pulitore, residente in questo 
Comune e Guidoni Angelo u Giovanni di anni cinquanta, artigiano, residente in questo Comune, su richiesta di 
trascrivere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 4 Luglio 1945 numero settantaquattro St. 
Civ., numero sessantatré della Proc. di cui si esibisce copia. 
Aderendo alla legittima richiesta di Pattarini Giulio, che ha interesse alla trascrizione, dà atto che con la 
predetta sentenza viene dichiarata la morte, avvenuta il giorno diciannove Aprile 
millenovecentoquarantacinque in località Sonclino di Lumezzane del Patriota nella 122ª Brigata “Garibaldi” 
Pattarini Cesare di Giulio e di Gritti Amelia, nato a Lecco l’undici agosto millenovecentoventinove, residente 
in Brescia, Via S. Faustino civico numero trentasei, operaio celibe. 
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Dati biografici e volti di altre vittime 
 

I seguenti dati biografici sono stati ricavati dagli elenchi pubblicati 1) sul libro La Resistenza a Gardone e 

in Valle Trompia, edito dall’Anpi e Ffvv di Gardone Vt e dall’assessorato alla Pubblica istruzione del 

Comune di Gardone Vt nel 50° anniversario della Liberazione (25 Aprile 1995; 2) sul libro …e tutti quelli 

che passeranno…, curato da Franco Ceretti e dalla sezione Anpi di Gardone Val Trompia nel 2009, 

apportando le necessarie correzioni e/o integrazioni.  

Nb. In attesa di concludere le ricerche presso la sezione fotografica della Fondazione Micheletti, i volti delle vittime 

che seguono – eccetto quelli di Bergamini, Calamani e Canossa - sono tratti dal quadro commemorativo “Gloria 
eterna agli eroi caduti per la libertà” conservato da Alessandro (Billi) Barzani di Gussago. 

 

DATI BIOGRAFICI e RESISTENZIALI VOLTI 

 
Ex prigioniero cecoslovacco, partigiano della 122ª brigata Garibaldi. 
Fu lui, insieme a Franco (Saetta) Antonelli ad accompagnare per un 
tratto impervio il vicecomandante Bruno Gheda nel suo tentativo di far 
sloggiare i tedeschi dalla cimetta antistante il Buco. 
Venne catturato dopo il combattimento del Sonclino in zona Alone di Casto 
e ivi fucilato il 19.04.1945. 

 

 
Figlio di Stefano e Ida Sbarbato, nato a Zoagli (Genova) l’1.01.1920, celibe, 
impiegato.  
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi dislocata 
sul Sonclino.  
Venne catturato dai fascisti durante il rastrellamento e imprigionato nel 
casinetto di Campo di Gallo di Lumezzane. Venne infine fucilato sul posto 
dopo crudeli sevizie il 19.04.1945. 
Dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia in data 26.09.1945 e 
trascritta sul registro degli atti di morte di Lumezzane. 

 (…) viene dichiarata la morte avvenuta il giorno diciannove del mese di Aprile 
dell’anno millenovecentoquarantacinque in località Sonclino di Lumezzane del 
patriota nella 122ª Brigata “Garibaldi” Bernardoni Carlo Antonio di Stefano e di 
Sbarbato Ida nato a Zoagli 1 gennaio 1920, impiegato celibe residente a Zoagli (…) 

 

 

 
Figlio di Marco e Dirce Belloni, nato a Corbola (Rovigo) l’11.06.1915, celibe, 
operaio, provvisto di licenza elementare.  
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi dislocata 
sul Sonclino. Venne catturato dai fascisti durante il rastrellamento e 
imprigionato nel casinetto di Campo di Gallo di Lumezzane. Venne infine 
fucilato sul posto dopo crudeli sevizie il 19.04.1945.   
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Dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia in data 17.01.1947 e 
trascritta sul registro degli atti di morte di Lumezzane il 27.01.1947. 

 (…) viene dichiarata la morte avvenuta il giorno diciannove del mese di Aprile 
dell’anno millenovecentoquarantacinque in seguito a ferita da arma da fuoco di 
Bergamini Guerrino di Mario e Belleri Dirce nato in Corbola il 11 giugno 1915 
residente in Corbola celibe, operaio. (…) 

 

 
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi dislocata 
sul Sonclino. 
Venne catturato dai fascisti e fucilato al termine della battaglia il 19.04.1945 
ad Alone di Casto. 

 

 
Figlio di Renzo e Irma Breviglieri, nato a S. Giovanni Del Dosso (Mantova) 
il 25.03.1925, celibe, tre fratelli, contadino, provvisto di licenza elementare. 
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi dislocata 
sul Sonclino. 
Venne catturato dai tedeschi nella fase finale della battaglia del 19.04.1945 
e fucilato a Marcheno il 20.04.1945.  

 
Nato il 10.06.1916 a Guastalla (Reggio Emilia). 
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi dislocata 
sul Sonclino. 
Venne catturato dai tedeschi nella fase finale della battaglia del 19.04.1945 
e fucilato a Marcheno il 20.04.1945. 

 

 
Figlio di Vincenzo e Adele Piccionotti, nato a Brescia il 6.03.1928, celibe, 
due fratelli, studente, non ha prestato il servizio militare. 
Partigiano appartenente alla 122ª brigata Garibaldi. 
Venne catturato dai fascisti durante il rastrellamento del Sonclino e 
imprigionato nel casinetto di Campo di Gallo di Lumezzane. Venne infine 
fucilato sul posto dopo crudeli sevizie il 19.04.1945. 
Dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia in data 26.09.1945 e 
trascritta sul registro degli atti di morte di Lumezzane. 

 (…) viene dichiarata la morte avvenuta il giorno diciannove Aprile 
millenovecentoquarantacinque in località Sonclino di Lumezzane del patriota 
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nella 122ª Brigata “Garibaldi” Chiminelli Angelo di Vincenzo e di Piccionotti 
Adele nato a Brescia il 6 marzo 1928, studente, abitante in Brescia, celibe  (…) 

 

 
Figlio di Luigi e Giuditta Bernini, nato a Vernate (Milano) il 10.06.1916.  
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi dislocata 
sul Sonclino. 
Venne catturato dai tedeschi nella fase finale della battaglia del 19.04.1945 
e fucilato a Marcheno il 20.04.1945. 
NB. Nella scheda Anpi di Milano è riportato che ha aderito alla brigata 
Garibaldi a partire dal mese di settembre 1944. 

 

 
Figlio di Arturo e Antonietta Bertoluzzi, nato a Venezia il 3.11.1925, celibe, 
operaio.  
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi. 
Venne catturato dai tedeschi durante il rastrellamento del Sonclino e 
imprigionato nel casinetto di Campo di Gallo di Lumezzane. Venne infine 
fucilato sul posto dopo crudeli sevizie il 19.04.1945. 
Dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia in data 04.05.1946 e 
trascritta sul registro degli atti di morte di Lumezzane il 22.05. 1946. 

 (…) viene dichiarata la morte avvenuta il giorno diciannove del mese di Aprile 
millenovecentoquarantacinque in seguito a ferita di arma da fuoco di Gridelli 
Ruggero di Arturo e di Bertoluzzi Antonietta nato a Venezia il 3 novembre 1925, 
residente a Venezia celibe  operaio (…) 

 

 

 
Figlio di Gino e Marianna Mattioli, nato a Foligno (Perugia) il 24.06.1924. 
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi. 
Venne catturato dai tedeschi nella fase finale della battaglia del 19.04.1945 
e fucilato a Marcheno il 20.04.1945. 
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La lapide memoriale si 
trova in via Torre 34, 
Crescenzago (Milano) 

LA GIOVINEZZA DI 

LEOPOLDO 

MONTANUCCI   BRUT

ALMENTE TRONCATA 

DALLA RABBIA 

FASCISTA 

RIVIVE OGGI PER 
GUIDARE IL POPOLO 

VERSO LA CONQUISTA 

DELLA VERA LIBERTÁ 
24-6-1924 – 20-4-1945 

 

 
Figlio di Basilio e di Angela Sfoldrini, nato a Binasco (Milano) in data 
02.10.1922. Partigiano appartenente alla 122ª brigata Garibaldi.  
Venne catturato dai tedeschi durante il rastrellamento del Sonclino e 
imprigionato nel casinetto di Campo di Gallo di Lumezzane. Venne infine 
fucilato sul posto dopo crudeli sevizie il 19.04.1945.  
Dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia in data 02.05.1951 e 
trascritta sul registro degli atti di morte di Lumezzane in data 31.05.1951. 

 (…) ritenuto che tale emissione è dipesa dal fatto che solo successivamente s’è 
potuto identificare il cadavere (…) autorizza l’Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune di Lumezzane a formare l’atto di morte di Ricotti Carlo figlio di Basilio e 
di Sfoldrini Angela nato a Binasco (Milano) il 2-10-1922, avvenuta nel Comune di 
Lumezzane il diciannove aprile millenovecentoquarantacinque (…) 

 

 

 
Nato ad Avigliana (Torino). 
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi. 
Venne catturato dai tedeschi nella fase finale della battaglia del 19.04.1945 
e fucilato a Marcheno il 20.04.1945. 

 

 
Nato a Milano il 23.05.1926. 
Ha per ultimo prestato servizio militare nel 131° Battaglione Genio F.C. 
temporaneamente accasermato a Botticino, da cui riuscì a fuggire con altri 
la notte fra il 13 e il 14 aprile per aderire alla 122ª brigata Garibaldi. 
Venne catturato dai tedeschi nella fase finale della battaglia del 19.04.1945 
e fucilato a Marcheno il 20.04.1945. 
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Figlio di Giuseppe e Giuseppa Quadrini, nato a Brescia il 27.05.1926, 
celibe, tre fratelli, provvisto di diploma di scuola media. Aderente al Fronte 
della gioventù, il 15 gennaio 1945 entrò a far parte della 122ª brigata 
Garibaldi che si stava riorganizzando sui monti di Marcheno. 
Al termine della battaglia del Sonclino, venne catturato dai fascisti in località 
Tesa Sguizzi con Giuseppe Aiardi mentre stavano ritirandosi in direzione 
Lodrino assieme ad altri tre loro compagni, che verranno più tardi fucilati 
ad Alone. Lui, brutalmente percosso assieme al compagno Aiardi, viene con 
lui fucilato sul posto. I loro corpi saranno ritrovati 10 giorni dopo da alcuni 
cacciatori lumezzanesi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Un documento dell’ex comando della 122ª brigata Garibaldi, datato 10 gennaio 1947. 
Con esso si richiede al sindaco del comune di Lumezzane il certificato di morte del garibaldino 
Guerrino Bergamini, che al suo paese “non risulta caduto”. 
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Visioni 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sonclino, primi di maggio 1945. 
Il comando della 122ª brigata compie una perlustrazione armata sul Sonclino. 
Si riconoscono: 1) il comandante Luigi (Tito) Guitti; 2) il commissario politico Giovanni (Piero) 
Casari; 3) il vicecomandante Angelo (Lino) Belleri; 4) la staffetta Santina (Berta) Damonti 
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Il luogo scelto per l’edificazione è stato ricavato poco sopra il casinetto della “Tesa” – vedi l’immagine sottostante, 
che lo presenta nella sua forma originale - dove il comando partigiano della 122ª teneva le sue riunioni e prendeva 
le decisioni più importanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sul tetto di questa 
casupola, 
successivamente 
ampliata, si sono 
svolti e continuano 
a  tenersi i discorsi 
commemorativi in 
occasione 
dell’anniversario 
della battaglia del 
Sonclino e in 
ricordo dei 18 
caduti 
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La stele commemorativa dedicata ai 18 caduti del Sonclino  e alla 122ªbrigata Garibaldi. 
La scultura, alta 2 m, è a forma piramidale, composta da tre elementi litici sovrapposti con base e due 
cornici sporgenti, ornata da epigrafi e decorazioni. Il monumento, che rimanda alla storica battaglia 
sostenuta il 19 aprile 1945 dai garibaldini contro soverchianti forze nazifasciste, funge da catalizzatore che 
dà vita alla memoria e riesce a riaccendere e coinvolgere nel presente l’antifascismo collettivo. 
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Il libro scultoreo del monumento evidenziato nei suoi contenuti sezionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sezione esposta a nord-est, verso Alone 

 

 

 

Sezione esposta a nord-ovest, verso Lumezzane 
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Sezione esposta a nord, verso Marcheno 

 
Particolari elementi figurativi 

 

 

 

 

 

Il medaglione bronzeo con il volto di 
Giuseppe Garibaldi,  

emblema della brigata 

La croce, simbolo del martirio 
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La giornata inaugurale del monumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Località Tesa, aprile 1946. 
Inaugurazione del monumento ai 
caduti del Sonclino 
Nella fotografia in alto si 
riconoscono i seguenti partigiani 
garibaldini:  
1) Francesco (Cecco) Pellacini;  
2) Luigi Maccarinelli;  
3); Luigi (Sergio) Pedretti;  
4) Diamante Zubani;  
5) Mario (Franco) Zoli;  
6) Angelo (Ercole) Moreni;  
7) Emilio (Rino) Trevaini;  
8) Pietro (Spartaco) Damonti;   
9) Giovanni (Piero) Casari 

 

I famigliari di alcuni dei garibaldini 
vittime della violenza nazifascista 
circondano commossi la stele nel 
giorno dell’inaugurazione. 
Accanto al monumento, con il 
mazzo di fiori in mano, è presente 
la mamma del vicecomandante 
Giuseppe (Bruno) Gheda 
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Foto ricordo dell’aprile 1946. 
Si riconoscono:  
1) Pietro (Spartaco) Damonti;  
2) Mario Tanghetti;  
3) Angelo Vinati;  
4) Piero Bombesi 

 

Aprile 1946. 
La grande folla partecipe 
all’inaugurazione del monumento 
dedicato alla memoria dei caduti 
nella battaglia del Sonclino 
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Distruzione e ricostruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

L’intrepida leggerezza della 
stele monumentale del 
Sonclino venne distrutta da 
bieca delinquenza neofascista 
nella prima metà degli anni 
’50, motivata dal clima di 
vendetta antigaribaldina 
indotto in quel di Lumezzane 
dalla definitiva assoluzione 
giudiziaria del comandante 
Tito. 

Il monumento del Sonclino  fu 
la prima vittima di una lunga 
serie di atti di guerra alla 
memoria partigiana e 
antifascista dell’estrema 
destra lumezzanese.    
Il 22 settembre del 1954 
venne infatti ucciso, mediante 
il ricorso alla tecnica 
dell’incidente stradale, 
l’ufficiale della brigata Angelo 
Moreni, membro della 
segreteria della federazione 
del Pci di Brescia.  
Il 18 ottobre 1965 toccò all’ex 
commissario politico 
Giovanni Casari. 
Il 17 novembre 1968 venne 
mortalmente aggredito il 
comandante Luigi Guitti, 
nome di battaglia Tito, dopo 
23 anni di persecuzione 

 

I due ricostruttori 
del monumento 
furono l’alpino Rino 
(Balilla) Torcoli di 
Lumezzane – già 
staffetta del 
comandante Tito - e 
Graziano Minelli di 
Bovezzo, anch’egli 
sostenitore dei 
partigiani garibaldini 
fin da ragazzo e 
attualmente 
presidente della 
sezione Anpi di 
Nave. 
La fotografia è 
datata 17.04.2016 
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L’evoluzione strutturale dell’area monumentale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Località Tesa, aprile 
1975. 
Nel 30° anniversario 
della battaglia viene 
realizzata la piattaforma 
di base del monumento, 
per rafforzare lo spazio 
ristretto e instabile che 
lo sostiene. 
Accanto alla stele, con il 
bastone in mano, il 
partigiano Lino 
(Modroz) Pedroni, 
presente alla battaglia. 

 

Primi anni ’90. Al bordo superiore della base viene 
realizzato un muretto di pietra, in cui viene inserito un 
palo in ferro per l’alza bandiera. Sul retro s’intravede il 
massiccio del Sonclino 

 

28.04.2019. Appoggiata al muretto di fondo appare una 
struttura in ferro portatile – realizzata da Pietro Gaeni 
nel 2015 - per il posizionamento della bandiera della 
brigata, della brigata Barnaba, della bandiera italiana, 
delle bandiere sezionali dell’Anpi, di altre associazioni 
e/o rappresentanze 
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La nuova struttura realizzata per l’inserimento di 18 bandiere – una per ciascuna vittima – che doveva 
essere inaugurata il 19 aprile 2020, 75° anniversario della battaglia. Alla base di ciascun 
portabandiera, verrà infisso un medaglione in ottone con inciso il nominativo di ognuno dei 18 caduti 
a seguito della battaglia sostenuta il 19 aprile 1945 dai garibaldini della 122ª brigata d’assalto 
Garibaldi contro i nazifascisti decisi ad annientarli. 
L’idea di tale modifica strutturale è venuta a Pietro Gaeni e Paolo Cittadini. L’operazione ha 
comportato alcune modifiche alla struttura muraria retrostante la base monumentale, nella quale sono 
stati installati dei porta bandiere con accanto piccole targhe circolari in ricordo dei caduti. 
I lavori sul monumento sono stati effettuati da Pietro Gaeni, Paolo e Danilo Cittadini, Egidio Cocca 
e Franco Zanotti. Le spese per l'acquisto dei materiali sono state sostenute dalla Brigata Garibaldi 
ANPI Provinciale. 
 
 

 

La targa dedicata a l 
“Comandante” Giuseppe 
(Bruno) Gheda 
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Veduta d’insieme delle 18 targhe commemorative dei caduti nella battaglia del Sonclino. 
I lavori di realizzazione delle medaglie sono stati suddivisi tra varie persone che hanno accettato 
la richiesta. Tra di loro, a titolo gratuito i sottoelencati maestri incisori della Val Trompia: 

- Giulio Timpini 
- Gianfranco Pedersoli 
- Mario Candito 
- Gianfranco Ferrante 
- Dario Boe 
- Venzanzio Zanetti 
- Simone Fezzardi 
- Severino Ferraglio 
- Gabriele Ferraglio 
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Sulla cima antistante il “Buco”, sotto la quale il vicecomandante Bruno Gheda trovò la morte 
nel tentativo di allontanare i fucilieri tedeschi, è stata nel tempo eretta una croce, ora rinchiusa 
all’interno di un roccolo di caccia. Le fotografie documentano l’idea iniziale e la successiva 
realizzazione di tale manufatto su quella che denominiamo “Cima Gheda”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cima Gheda, primi anni 
’70. 
La prima croce, 
realizzata con semplici 
rametti incrociati. 
Nella foto sono 
presenti: 1) Pietro 
(Spartaco) Damonti; 
2) Angelo (Lino) 
Belleri; 3) Girolamo 
Poli. 
Sullo sfondo 
s’intravede la cima 
innevata del Sonclino e 
sulla sinistra il crinale 
dove prese avvio il 
rastrellamento dei 
fascisti d Lumezzane 

Cima Gheda,  
primi anni ’70. 
Inaugurazione 
della croce 
memoriale 
dedicata a Bruno 
Gheda. 
Si riconoscono: 1) 
Angelo (Lino) 
Belleri;  
2) Renato Gheda,  
fratello di Bruno;  
3) Pietro 
(Spartaco) 
Damonti;  
4) Girolamo Poli 
5) Franco 
(Saetta) Antonelli 
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La cima, sopra 
la quale è stata 
deposta la croce 
memoriale di 
Gheda, è 
utilizzata come 
roccolo di 
caccia. 
Il 19 aprile 1945 
questa 
posizione, che 
s’eleva poco 
oltre la cascina 
Piralonga, era 
stata occupata 
dai militari 
tedeschi che da 
quassù 
sparavano 
contro il 
comando 
garibaldino 
attestato al Buco 

Cima Gheda, con la croce. Dirimpetto, evidenziato da un riquadro, vi è il Buco, allora sede del 
comando della 122ª brigata Garibaldi. Più in alto, quasi sotto la vetta e contrassegnata da un altro 
piccolo riquadro, vi era la cascina Sonclino, base logistica della brigata. 
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Località “Buco”, anni ’60. Foto ricordo dopo l’inaugurazione della lapide memoriale dedicata 
al vicecomandante della brigata Giuseppe (Bruno) Gheda. Si riconoscono i seguenti 
partigiani garibaldini: 1) Paolo Belleri; 2) Antonio (Pedro) Pedretti; 3) Diamante Zubani; 
4) Pietro (Spartaco) Damonti 

 

 

Il casinetto “Buco” che porta ancora i segni dei 
proiettili sparati dai militari tedeschi e la lapide 
dedicata a Bruno Gheda 
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Il completamento della costruzione della cappella di Campo di Gallo è datato 16 luglio 1978, giorno 
in cui il comune di Lumezzane affisse sotto il portichetto la lapide memoriale prodotta nell’immagine 
sottostante, dedicata ai sei partigiani martirizzati dai fascisti della X Mas nel casinetto poco distante, 
adibito a prigione 
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Campo di Gallo e dintorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Monte Sonclino, poco oltre Campo di Gallo, in direzione est. Il prato dove c’era l’accampamento dei militari 
della X Mas ora si presenta straordinariamente fiorito di crocchi. Un segno di speranza e di pace. 

Campo di Gallo. Il faggio dove sono stati 
fucilati i sei garibaldini dopo un lungo martirio 

La piccola croce memorale inchiodata nel 
faggio, decorata con la medaglia garibaldina 
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Un anno dopo quello 
del Sonclino, alla 
località Parte di 
Marcheno, in via dei 
Partigiani, il 25 aprile 
1947 è stato 
inaugurato un piccolo 
monumento  dedicato 
ai 18 garibaldini della 
122ª brigata caduti 
durante la battaglia del 
Sonclino. 
Alla cerimonia erano 
presenti numerosi 
famigliari delle vittime. 
Il volto cerchiato è 
quello del partigiano 
Angelo Moreni mentre 
a destra è identificato il 
comandante Tito 
 
 Marcheno, 25 aprile 1947. 

Nella foto ricordo si 
riconoscono i seguenti 
garibaldini: 
1) Angelo Belleri 

2) Mario Zoli 

3) Pietro Damonti 

4) Diamante Zubani 

5) Angelo Moreni 

Il monumento riporta la 

seguente epigrafe: 

 

 

 

 

Il monumento oltraggiato. 
Tra l’altro è stata rubata la statuetta 

bronzea posta alla sua sommità 

Il 9 maggio 2012 – giornata 
di commemorazione delle 
vittime del terrorismo – il 
monumento è stato preso di 
mira dalla violenza 
neofascista. 
Il restauro del monumento è 
stato deliberato 
dall’amministrazione 
comunale nel marzo 2016 e il 
suo ripristino è stato 
celebrato il 26 aprile 2019, 
alla presenza del partigiano 
garibaldino Igino Tommasi. 

 Il monumento restaurato 
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Monumento ai caduti del Sonclino, 1948 o 1949. 
Contrassegnato dall’asterico si riconosce, fra i tanti garibaldini presenti, Antonio (Pedro) Pedretti, 
partigiano in Lunigiana (tra Liguria e Toscana) e partecipe alla battaglia del Sonclino. 
In alto a destra vi Pietro (Spartaco) Damonti, mentre sua sorella Santina (Berta) Damonti è seduta ai piedi 
sinistra del monumento.  
Accovacciato sulla destra del monumento vi è Angelo (Ercole) Moreni. 
Giovanni (Piero) Casari, ex commissario della brigata, è in primo piano sulla sinistra, appoggiato sul bordo 
innevato del breve declivio 
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Monumento del Sonclino, primi anni ’70. 
Angelo (Lino) Belleri – a destra nella foto - omaggia il 
monumento ai caduti assieme al compagno Parodi 

 
Monte Sonclino, anni ‘50.  
1) Pietro Damonti e 2) Angelo Belleri seduti sul 
posto dove stava la mitragliatrice Breda 37 mm da 
essi efficacemente manovrata tutto il giorno contro i 
lagunari della X Mas e i brigatisti neri fascisti 

 

Cerimonia in località Grassi, anni ’70. 1) Marusca Belleri; 2) Pietro (Spartaco) Damonti; 3) Santina (Berta) 
Damonti; 4) Vincenzo (Nello) Otelli; 5) Fausto (Bonaga) Damonti; 6) Luigi (Luìs magher) Romano 
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Località Grassi, luogo 
di commemorazione 
dei caduti in battaglia, 
17 aprile 1977. 
Al centro della foto, 
sdraiata, si riconosce 
la staffetta partigiana 
Maria Poli, maestra 
bovegnese, moglie 
del partigiano Silvio 
Giacomelli 

Monumento ai caduti del Sonclino, 19.04.1976. 
Nella fotografia si riconoscono: 1) il patriota garibaldino di Villa Eugenio Montini e  
2) il ragazzino partigiano di Carcina Attilio Corti, dei cattolici “Raggi d’azione” 
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Monumento al Sonclino, seconda metà degli anni ’70. 
Nella fotografia sono presenti: 1)  Battista Belleri;  
2) Francesco (Cecco) Pellacini; 3)  Ugo Caniello:  
4) Renato Gheda, fratello del caduto Bruno 

 

Località Grassi, seconda metà degli anni ’70. 
In prima fila, da sn: Girolamo Poli e Sebastiano 
Busi. In seconda fila: Spartaco Damonti, Giulio 
Uberti, Lino Pedroni, Lino Belleri 

 

 

Foto sopra e a lato. Località Grassi, anni ’70. 
In queste fotografie sono presenti diversi partigiani 
garibaldini.  
Nella fotografia soprastante in primo piano, col 
copricapo bianco, si nota Luigi (Incisivo) Micheletti, 
che diventerà custode dei ricordi della brigata, editore 
e padre fondatore della Fondazione Micheletti. 
Nella fotografia di destra, col maglione rosso, vi è 
Lino (Modroz) Pedroni, al tempo della battaglia 
giovane studente che ebbe il compito, prima di ritirarsi 
dalla montagna infuocata, di portare con sé la 
bandiera della brigata 
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Foto sopra e sotto. Località Grassi, anni ’70. 
Gruppi di partigiani della 122ª brigata Garibaldi celebrano la ricorrenza della battaglia del Sonclino. 
Sopra, in prima fila, tra i suoi compagni d’arme, vi è l’inafferrabile staffetta Santina (Berta) Damonti. 
Sotto in prima fila, accanto al marito Sebastiano (Nonno) Busi - gappista di San Gallo - vi è sua 
moglie Santina Damonti, altrettanto coraggiosa  
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Località Tesa, aprile 1986. Manifestazione commemorativa presso il monumento ai caduti.  
Nella prima fotografia si notano i partigiani Cecco Pellacini (di spalle) e Franco Antonelli 

 

Monumento del Sonclino, maggio 2008. 
Il partigiano Angelo (Bolumba) Boniotti commemora i caduti.  
Fu lui a salire sul monte per recuperare il corpo di Bruno Gheda, ospite in 
diverse occasioni presso la sua famiglia in Dazze, all’imbocco della val Vandeno 
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Monumento ai caduti del 
Sonclino, 17 aprile 2005. 

Sulla destra, in prima fila, 
vi è Enzo Del Barba, 
antifascista di Villa 
Carcina, fin da giovane 
impegnato attivamente in 
Lotta Continua per il 
conseguimento della 
giustizia sociale, della 
solidarietà e della pace. 
Successivamente, in 
qualità di consigliere 
comunale, si fede guida e 
portavoce della collettività 
più cosciente, con 
coerenza e dedizione. 

Sulla sinistra, in seconda 
fila, vi è sua moglie 
Patrizia. 

Enzo morì 
improvvisamente il 17 
aprile 2006 sul sentiero 
che portava al Sonclino. 

 

Il cippo memoriale che i 
suoi compagni posero il 
17 settembre 2006 sul 
luogo della morte. 
La pietra confinaria è stata 
così scolpita dall’artista 
Francesca Gagliardi  
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Campo di Gallo, 21 aprile 2013.  
I partigiani garibaldini Lino Pedroni e Cecco Pellacini partecipano per l’ultima volta 
alla commemorazione dei caduti nella battaglia del Sonclino, riparandosi dal freddo 
intenso all’interno di quel casinetto dove il 19 aprile 1945 furono barbaramente trucidati 
sei loro compagni di lotta 
 

Lumezzane, località Campo di Gallo, 21 aprile 2013. I partecipanti alla sacra 
commemorazione si stringono in raccoglimento davanti alla cappella dedicata ai sei 
garibaldini martirizzati dai fascisti il 19 aprile 1945 
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La vetta del Sonclino, sormontata da una grande croce dedicata alle vittime della battaglia del 19 
aprile 1945. Qui convergono e si radunano gli antifascisti di oggi, memori della disumanità praticata 
dai nazifascisti di allora contro indomabili combattenti garibaldini 
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Fonti bibliografiche 

La cronaca del terrificante rastrellamento nazifascista sulle balze del monte Sonclino, della caparbia lotta di 
resistenza garibaldina, della strage partigiana che ne è seguita, unitamente ad altri elementi culturali e dati 
altimetrici riferiti ai luoghi, sono ricavati dalla narrazione svolta in alcune preziose fonti bibliografiche e dalla 
descrizione dettagliata in diverse opere, tra le quali citiamo: 

1) Marino Ruzzenenti, La 122a brigata Garibaldi e la resistenza nella Valle Trompia, Brescia, Quaderno della 
Biblioteca Micheletti, 1977, pp. 67-69;  

2) Anpi, Fiamme verdi e Assessorato alla Pubblica Istruzione di Gardone Val Trompia, La resistenza a Gardone e in 
Valle Trompia, 1995; 

3) Comune di Marcheno, Scuola media statale “F.Bertussi”, Dal Vandeno al Sonclino, dicembre 1999 
4) Roberto Cucchini e Marino Ruzzenenti, Memorie Resistenti, Brescia, Spi-Cgil, 2005, che riporta la testimonianza 

diretta del partigiano Angelo (Lino) Belleri, che dopo la battaglia diverrà vicecomandante della stessa brigata; 
5)  Marino Ruzzenenti, Bruno, ragazzo partigiano. Giuseppe Gheda, 1925-1945, Quaderni della Fondazione 

Micheletti, 2008, con la testimonianza diretta del partigiano Lino Pedroni, anch’egli presente alla battaglia; 
6) Provincia di Brescia e altri, Sui monti ventosi. Itinerari escursionistici sui sentieri della resistenza bresciana, 

Brescia, 2004; 
7) Jo Dallera e Leo Campanelli, … della Resistenza, Comune di Marcheno, 2005; 

8) Comune di Marcheno-Assessorato alla Pubblica Istruzione, Istituto comprensivo-Scuola secondaria di I grado 
«E. Bertussi», Gli ultimi testimoni della «contrada del ribelle», 2007; 

9) Franco Ceretti, sezione Anpi di Gardone Val Trompia (a cura), …e tutti quelli che passeranno… 1943-1945 il 
cammino della Resistenza, 2009.  

10) Casto Pattarini, Alessia Carissimi, La montagna dei ribelli. Cesare Pattarini e la battaglia del Sonclino, aprile 
2018, stampato per conto dell’Anpi di Brescia. 

 

11)  A queste fonti va doverosamente aggiunta la tesi di laurea del dott. Roberto Chindamo presentata nell’anno 
accademico 2002/2003 presso l’Università degli studi di Pavia, Facoltà di scienze politiche, dal titolo  La 
Valtrompia e Lumezzane tra resistenza, occupazione e Rsi. 1943-1945. La voluminosa opera - 303 pagine - 
rappresenta l’unico studio tematico riferito a fatti resistenziali avvenuti sul territorio lumezzanese. In 
particolare l’autore si sofferma, in appendice, sull’episodio degli 11 detenuti «fascisti» prelevati dai garibaldini 
l’8 maggio 1945 e uccisi a S. Eufemia l’indomani come rappresaglia per le vittime partigiane barbaramente 
seviziate e trucidate dai fascisti il 19 e il 20 aprile 1945, cioè durante e dopo il rastrellamento del Sonclino. 40 
erano i cittadini lumezzanesi trattenuti dal Cln nell’ex caserma delle brigate nere di Lumezzane. 15 di questi 
(uno per ogni garibaldino seviziato) dovevano essere prelevati quell’8 maggio, ma solo 11 erano presenti fra 
quelli indicati come responsabili di aver collaborato e passato informazioni ai militari fascisti sul nascondiglio 
della brigata. Questi 11 furono portati via su di un camioncino e a loro volta seviziati e uccisi. I loro corpi furono 
rinvenuti successivamente in una fossa comune a Botticino: erano stati bruciati con acido e calce, per essere 
resi irriconoscibili.  
 

Alle fonti citate vanno aggiunte alcune ricerche inedite curate da Isaia Mensi: 

1) Luigi Guitti. Memoria di Tito, gennaio 2016; 

2) Il Gap di Marino Micheli. La resistenza armata bresciana tra S. Eufemia e S. Gallo, aprile 2017 

3) Angelo Moreni. Ercole non doveva morire, settembre 2018 

  


