
 

                                                   (PUBBLICATO IL 30/03/02)  

In Valcamonica la seconda guerra mondiale fu vissuta attivamente dalla popolazione che aderì nella 

quasi totalità alle ragioni dell'antifascismo anche perché la valle <<esce dalla prima guerra 

mondiale più povera di prima, impoverita di giovani braccia per il lavoro, con una situazione 

industriale ferma allo stadio artigianale, con un’economia prevalentemente agricola in una terra 

magra. 

Fin dall'inizio del potere fascista si viene perciò manifestando un’incompatibilità fra lo sfarzo 

retorico del regime e l'animo concreto del popolo camuno. Nonostante la pressante propaganda, il 

fascismo non riesce a penetrare nella mentalità del popolo. Trova spesso lo scetticismo e la 

freddezza dello spettatore irritato e attonito davanti a uno spettacolo inconsueto, di cui non riesce a 

cogliere che un valore negativo. 

L'antifascismo trova ancora un motivo ispiratore nello spirito di libertà e d’indipendenza. I 

rappresentanti del popolo erano sempre stati scelti liberamente fra le persone più stimate, 

conosciute, degne, come il cattolico Tovini o il socialista Ghislandi. La dittatura fascista toglie la 

possibilità della libera scelta e impone nuove cariche, nuovi funzionari, spesso sconosciuti o 

reclutati ancora fra i più faziosi e poco stimati e che comunque non sapranno mai conquistarsi le 

simpatie della gente>> [PAOLO FRANCO COMENSOLI., La resistenza in Valle Camonica, in La 

resistenza in Valcamonica 1945-1985, Litipografia MATTIA QUETTI - Artogne (BS), p. 44]. 

La Resistenza in Valcamonica fu organizzata dal tenente Ragnoli che dal 25 novembre 1943 

comandò la Brigata Tito Speri. 

Nel '44 si distaccò dal Comando unitario di Cividate la 54° Brigata Garibaldi che operò soprattutto 

in Valle di Saviore. 

Tale Brigata combatté eroicamente nel luglio del '44 quando <<i nazifascisti con una forza di circa 

duemila uomini salirono in Valsaviore per un gigantesco rastrellamento. Difende Cevo un reparto 

di soli 23 partigiani, ma sostenuti da tutta la popolazione.  

Il 3 luglio i fascisti hanno il sopravvento sulle forze esigue dei difensori che si sganciano 

faticosamente con gran parte della popolazione. Rimasti padroni del paese lo incendiano, 

commettendo ruberie e saccheggi>> (Ibid, p. 55). 

Altre Brigate importanti, soprattutto in Alta Valle Camonica individuarono nella località Mortirolo 

la zona strategica della Resistenza partigiana. Tale zona fu teatro di due cruente battaglie fra 

partigiani e fascisti. La prima battaglia si tenne nel febbraio del '45 e la seconda nell’aprile del '45. 

I partigiani vinsero in entrambe le occasioni, costringendo i nazifascisti a ritirarsi dall'Alta Valle. 

Sebbene la guerra sia terminata ufficialmente il 25 aprile del '45, i partigiani entrarono il 28 aprile 

in Breno ponendovi <<il comando che si trasforma in governo politico e militare di tutta la Valle 



Camonica. Ragnoli rivolge lo stesso giorno ai cittadini camuni il proclama della liberazione>> 

(Ibid, p. 59). 

                    PEZZO-CASE DI VISO 

 

Il percorso si sviluppa per circa 3 km, 

con partenza da Pezzo (frazione di 

Ponte di Legno), su una strada 

asfaltata quasi pianeggiante e 

raggiunge la suggestiva località con le 

caratteristiche Case di Viso. 

Nei prati circostanti sono visibili le 

testimonianze che ricordano i fatti del 

1944. Per il ritorno si segue la 

Tonalina, sul versante sinistro 

dell’Oglio Arcanello.                              

Per prenotare una visita guidata 

contattare il n° 0364 340874 ore 

serali. 

                                      PEZZO-CASE DI VISO 
 

Dopo l'8 settembre 1943 anche a Pezzo un gruppo di giovani renitenti alla leva si rifugia sulle 

montagne. 

I ragazzi, non ancora ventenni, passano l'inverno in alta quota in condizioni veramente precarie. 

Nella primavera 1944 il gruppo si trasferisce nella Valle di Viso e si procura delle vecchie armi da 

guerra per prepararsi a resistere. Aderisce alla 54a brigata d’assalto Garibaldi. Il 14 ottobre, nella 

zona del Tonale, viene ferito e catturato, da una formazione partigiana delle Fiamme Verdi, un 

soldato tedesco; il prigioniero viene affidato al gruppo garibaldino di Pezzo. In risposta viene 

scatenato un rastrellamento tedesco che interessa tutta l’alta Valcamonica con persecuzioni e 

ruberie, culminate nell’eccidio di Case di Viso. Le vittime sono sei, un partigiano e cinque civili che 

si trovano all’alpeggio. 

 
Bibliografia per approfondimenti: 

Giancarlo Maculotti, Case di Viso, Circolo Culturale Gislandi, Lineagrafica, Boario Terme 2003.  

 

 

 

                                                       

 



                                                  MORTIROLO   

 
Da Monno si imbocca la strada per il 

Mortirolo, giungendo in autobus fino al 

ponte Palù. Si prosegue a piedi sulla strada 

principale, passando a fianco della chiesetta 

di S. Giacomo, fino all’Albergo Alto dietro 

il quale inizia il percorso segnalato che 

porta all’originario passo del Mortirolo e 

alle trincee del dosso Signeul e quindi al 

passo della Foppa, sulla strada principale. 

Da lì si scende fino al lago e proseguendo 

sul sentiero della Resistenza si ritorna a S. 

Giacomo. 

Per prenotare una visita guidata contattare 

il n° 0364 340874 ore serali  

 

 
                                                                                               
 

 

                                                                            

                                      MORTIROLO 

 

Il Mortirolo prestava molto bene all’attività partigiana, anche perché ospitava ancora le 

fortificazioni della Prima guerra mondiale. I reparti della Legione Tagliamento attaccano le 

postazioni partigiane nell’intento di distruggerle, ma dopo una giornata di combattimento i fascisti 

sono costretti a ritirarsi. I fascisti si lanciano nuovamente all’assalto del Mortirolo ma vengono  

respinti con gravi perdite. Sotto la minaccia di un nuovo rastrellamento fascista, l’intera brigata 

Schivardi, è costretta a salire in Mortirolo. Il 10.4.1945 ha inizio l’ultima battaglia del Mortirolo che 

impegna circa 2000 uomini nazifascismi. Questi  dovevano convergere sul Mortirolo da quattro vie 

diverse. Le Fiamme Verdi, sostenute da lanci d’armi e viveri degli Alleati, respingono i numerosi 

assalti e il 1° maggio, quando già tutta la pianura Padana è liberata, possono scendere a valle 

scacciando i fascisti superstiti.  

 

Bibliografia per approfondimenti: 

Dario Morelli, La montagna non dorme, Morcelliana, Brescia 1968. 

Gianni Guaini (Giorgio), La mia guerra partigiana, Lineagrafica, Boario Terme 1999  

 

 

 

 

                                  

 



                                    LUOGHI 

 

1. Case di viso (Ponte di Legno) 

* eccidio di un partigiano garibaldino e di 5 civili (vedi Percorsi della Costituzione). 

 

2. Mortirolo (Monno)  

* battaglie del Mortirolo (vedi Percorsi della Costituzione)  

 

3. Aprica (Corteno Golgi) 

            * uccisione di un colonnello  



4. Sonico  

* 9 settembre 1943: requisizione di armi e munizioni della polveriera per rifornire il gruppo del 

comandante Romelli Luigi, costituitosi il giorno 8 settembre e riconosciuto come appartenente alla 

54a Brigata d’assalto Garibaldi il mese successivo  

             * 12 maggio 1944: trafugamento di armi ed esplosivi dalla polveriera 

             * 30 giugno 1944: uccisione in Val Malga di Troletti Franco 

             * 25 luglio 1944: prelievo di dinamite dalla polveriera 

             * 13 settembre 1944: attacco al presidio della polveriera  

 

5.  Valsaviore  

* assalto al presidio fascista della centrale di Isola durante il quale muore il partigiano Luigi Monella  

 

6.  Cevo 

* 19 maggio 1944: a Musna viene sterminata una famiglia 

* 3 luglio 1944: in risposta all’intensa attività partigiana in Valsaviore 2000 nazifascisti prendono      

d’assalto l’abitato. I 17 partigiani, presenti in paese per il funerale di Luigi Monella caduto a Isola, 

sostengono l’assalto. Nella battaglia muore un partigiano garibaldino. L’incendio di rappresaglia 

provoca la distruzione di 151 case e la rovina di altre 48; i senzatetto sono 800. 

 

7.  Capo di Ponte  

* 14 e 30 agosto 1944: due attacchi del gruppo C8 alla caserma della Guardia Nazionale  

   Repubblicana.  

 

8.  Cerveno  

* eccidio in località Sendini (vedi Percorsi della Costituzione). 

 

9. Lozio  

* ferimento e cattura di Giacomo Cappellini (vedi Percorsi della Costituzione). 

 

10.  Breno  

* 25/26 giugno 1944: durante l’assalto alle carceri di Breno viene liberata una staffetta e 14 giovani    

renitenti alla leva  

 

11.  Bienno  

* nei pressi di Novali viene uccisa una staffetta di 33 anni 

             * viene ritrovato sulla riva del torrente Grigna il corpo del partigiano Giovanni Nodali di Esine  

 

12.  Pratolungo (Borno) 

              * battaglia di Pratolungo (vedi Percorsi della Costituzione). 

 

13.  Campelli (Gianico) 

        * eccidio (vedi Percorsi della Costituzione). 

 

14.  Bassinale (Artogne) 

       * eccidio (vedi Percorsi della Costituzione)  

 

 

            

 



         LOZIO-MONTI DI CERVENO 
 

 

Da Sommaprada si procede a piedi fino alle 

case del Monte di Cerveno. 

Proseguendo a sinistra si raggiunge la 

chiesetta di S. Cristina da dove si ridiscende a 

Sommaprada. 

Da lì ci si può portare a Laveno sui luoghi 

della cattura di Giacomo Cappellini. 

Per prenotare una visita guidata 

contattare il n° 0364 340874 ore serali  

 

 

               

                LOZIO-MONTI DI CERVENO 

Il Comandante del Gruppo C8, Giacomo Cappellini, opera nella zona di Cerveno, Lozio e Losine. Il 

Comandante arriva a Laveno alla locanda della signora Vittoria dove intende pernottare per recarsi 

il giorno successivo in Val di Scalve per una missione. Il giorno successivo durante la celebrazione 

della messa si crea un fuggi fuggi generale perché è stata avvistata una colonna di fascisti che sale 

da Malegno. La signora Vittoria riesce ad avvisare Cappellini che si getta prontamente verso il 

sentiero che porta a Losine, non sospettando che una colonna di fascisti salga anche da là. 

Cappellini viene ferito e catturato. E’ trasportato alle carceri di Breno e da lì portato al Castello di 

Brescia. Nonostante percosse e torture riesce a non compromettere il suo Gruppo e ordina che 

nessuno dei suoi partigiani si offra in cambio della sua liberazione. Viene fucilato il 24 marzo 1945, 

un mese prima della Liberazione, dopo aver perdonato i suoi carnefici. Ci resta la testimonianza 

della sua forza morale nelle lettere che clandestinamente ha potuto far recapitare ai familiari e 

medaglia d’oro della Resistenza. 

Bibliografia per approfondimenti: 

Daniele Venturini, Giacomo Cappellini e la Resistenza in Valle Camonica, El Carobe, Esine 2007. 

G. Cappellini jr. – M. Franzinelli, Alla Mirabella, Grafo, Brescia 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   LOSINE-CERVENO 
 

 

Da Losine, percorrendo a piedi la pista 

ciclabile per 2 Km, si raggiunge il 

monumento “La porta del silenzio” (opera di 

Franca Ghitti) nella piazza di Cerveno. Da lì 

sulla strada per il rifugio Concarena, dopo 

circa 1 Km, si trovano le lapidi che ricordano 

gli avvenimenti. Per il ritorno si scende sulla 

stessa strada per circa 300 m e si imbocca la 

prima strada sterrata a destra che riconduce a 

Losine.  

Per prenotare una visita guidata 

contattare il n° 0364 340874 ore serali  

 

 
 

 

 

 

 

                                      LOSINE-CERVENO 

Un gruppo di partigiani FF.VV. del settore C8 è accampato in località Sendini, ai piedi della 

Concarena, sopra Cerveno in un giorno di nebbia e di pioggia e ciò facilita ai tedeschi 

l’avvicinamento e permette loro di portarsi ad una distanza utile per l’uso della armi automatiche 

prima di essere avvistati. La sentinella però riesce a dare l’allarme poco prima dell’inizio della 

sparatoria. La situazione è molto precaria anche per l’assenza del Comandante Cappellini, 

impegnato in azioni di sabotaggio a Cividate. La squadra cerca di salire verso il monte Concarena, 

per difendere un deposito d’armi e di viveri posto tra le rocce. Due partigiani cadono sul posto tra 

cui il medico del gruppo e vengono fatti prigionieri quattro partigiani. Dopo otto giorni di atroci 

sofferenze morali e materiali, i quattro vengono costretti a scavarsi la fossa e fucilati. 

 

Bibliografia per approfondimenti: 

Daniele Venturini, Giacomo Cappellini e la Resistenza in Valle Camonica, El Carobe, Esine 2007. 

 

 

             FORMAZIONI PARTIGIANE 
FIAMME VERDI 

Dopo le prime riunioni tenutasi nei mesi di settembre e ottobre 1943 a Corteno, Cividate e Darfo, il 

19 novembre Ragnoli, inviato da Brescia in Valle Camonica come ispettore del CLN, prepara il 

primo piano di organizzazione della Resistenza camuna, suddividendo la valle in settori. La sigla C 

che contraddistingue i vari gruppi corrisponde a valle Camonica. 

I settori erano C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15.  

 



Il comando centrale è dislocato nella casa canonica di Cividate. Il comandante è Ragnoli. Ercoli 

provvede  al collegamento con Brescia e Milano. 

 

FORMAZIONI GARIBALDINE 

54.a Brigata Garibaldi  

Costituita nel mese di ottobre 1943 ed operante nel territorio dell’alta Val Camonica. Il comando ha 

sede in Valsaviore. 

Composta da:  

 Nucleo di polizia addetto al Comando di Brigata. 

 Ufficiale medico. 

 Ispettore regionale militare di collegamento. 

 Ufficiale regionale di collegamento 

 I servizi di collegamento sono tenuti dalle staffette. 

 Dai battaglioni di Sellero, Temù, Valle, Cevo, Valsaviore, Val Malga. 

 Dai distaccamenti di Malonno, Borno, Paspardo, Pezzo, Berzo Demo. 

 Dai gruppi di Garda, Monte, Bienno. 

 

 

               BORNO-PRATOLUNGO 

    

                                                                

Raggiunta da Borno Croce di Salven, si 

scende appena oltre le Case Gialle e si 

imbocca a sinistra una strada in 

direzione Prave. Arrivati al nucleo di 

case, si prende a sinistra per la Val 

Sorda. Il sentiero sale fino a due pozze 

d’acqua. Da lì si prende a destra il 

sentiero per la malga Gruccione di 

Pratolungo recentemente restaurata 

dagli alpini e adibita a rifugio. Un cippo 

ricorda la battaglia (la prima della 

resistenza camuna), la cattura e 

l’uccisione dei partigiani. Per il ritorno, 

ai laghetti si prende il sentiero sul 

versante destro della Val Sorda che si 

ricongiunge alla strada asfaltata al passo 

di Croce di Salven. 

Per prenotare una visita guidata 

contattare il n° 0364 340874 ore serali.  

 
 

                             BORNO-PRATOLUNGO 

 



La battaglia di Pratolungo: 8 dicembre 1943  

Il tenente colonnello Lorenzini costituisce una delle prime formazioni di ribelli bresciani che si 

stabilisce tra la Valtrompia e la costa bresciana del lago d’Iseo. Nei primi giorni di dicembre 1943, 

un gruppo di 25 uomini si trasferisce in Valcamonica con l’incarico di costituire il battaglione 

“Valcamonica”. Attraversato Darfo, il gruppo raggiunge le cascine di Pratolungo. Lì, nel 

pomeriggio, viene accerchiato dalle Brigate Nere, guidate da spie locali. Nel combattimento, durato 

circa due ore, cinque partigiani vengono uccisi e quattordici catturati. A questi vanno aggiunti altri 

cinque uomini arrestati a Darfo nei giorni successivi come membri dello stesso gruppo partigiano. 

Muoiono a Pratolungo cinque combattenti sovietici che si erano uniti ai partigiani italiani. Il 

comandante del gruppo, colonnello Lorenzini, condotto a Darfo, viene pubblicamente bastonato 

insieme ai suoi compagni. I prigionieri vengono poi trasferiti a Brescia dove vengono nuovamente 

esposti ad insulti prima di essere rinchiusi nelle prigioni del Castello. Il 31 dicembre il Tribunale 

Militare Straordinario, convocato d’urgenza, condanna dieci persone di cui quattro a morte e altre a 

più anni di carcere militare. Il giorno successivo vengono fucilati il ten. col. Lorenzini, e altri tre 

partigiani. Lorenzini è stato insignito della medaglia d’argento al valor militare alla memoria. 

 

Bibliografia per approfondimenti: 

Comune di Darfo Boario Terme, BIM, Comunità Montana di Valle Camonica, 40° anniversario 

della Battaglia partigiana di Pratolungo di Terzano, editrice Aperion, Brescia 1984  

 

 

                             BASSINALE 

 

 

 

Da Piancamuno si sale con l’autobus fino 

a Plan di Montecampione. 

Il percorso a piedi, inizia in Bassinale dal 

luogo dell’eccidio e si sviluppa in 

discesa, con un dislivello di circa 300 m, 

fino alla malga Campelli di Gianico. Il 

percorso di andata-ritorno è di circa 2,30 

ore. 

Per prenotare una visita guidata 

contattare il n° 0364 340874 ore serali.  

 

 

Il primo nucleo di resistenza in Artogne si costituisce già nel mese d’ottobre del 1943 attorno al 

tenente Petrini, studente universitario di Siena, ed ai suoi aiutanti aderendo alle Fiamme Verdi e 

ricevendo il sostegno del curato don Belotti il quale fu denunciato da una spia dell’OVRA, sarà 

imprigionato a Brescia.  

Nel gennaio del 1944 Petrini viene arrestato a Milano dalla polizia fascista, incarcerato e deportato 

nel Lager di Mauthausen dove morirà il 21 aprile 1945. 

Il comando del Gruppo viene assunto dal partigiano più anziano Lorenzo Lorenzetti. I monti di 

Artogne sono fatti oggetto di frequenti rastrellamenti che si accompagnano all’uccisione di civili 

inermi. Il 22 giugno del 1944 la squadra delle FF.VV. dislocata in Bassinale sorprende una pattuglia 

di tedeschi in perlustrazione, ingaggia un conflitto a fuoco costringendoli a fuggire. 



Il giorno successivo la formazione si sposta alla cascina della malga Campelli, sopra Gianico per 

poi dirigersi in Val di Fra. Rimangono alla cascina di Campelli tre partigiani che pernottano insieme 

al pastore del posto. 

La mattina del 24, in seguito ad un’imboscata, gli occupanti della cascina sono colti di sorpresa: 

Antonio Lorenzetti (di appena 19 anni) riesce a fuggire, uno viene ucciso sul posto, il pastore e un 

altro partigiano vengono condotti in Bassinale, vengono crudelmente torturati e fucilati. 

Durante l’estate del ’44 la lotta partigiana si intensifica. 

Si succedono sabotaggi e assalti alle caserme. Antonio Lorenzetti partecipa a tutte le imprese, 

incaricato di eseguire un sabotaggio alla linea ferroviaria nella località Ruch di Artogne, viene ferito 

e catturato. A Darfo viene interrogato e torturato e viene fucilato davanti alla casa del fascio. 

Per onorare il suo sacrificio la formazione partigiana, operante da Pisogne a Darfo prenderà 

ufficialmente il nome di Brigata Lorenzetti. 

 

Bibliografia per approfondimenti: 

Andrea Garatti- Ernesto Andreoli, dai ricordi di guerra un pensiero di pace, Gruppo Alpini di 

Artogne, Lineagrafica, Boario Terme 2003. Tipografia Quetti, Artogne 1986  

 

 

 LE IMMAGINI E I FATTI SONO STATI TRATTI DAL SITO INTERNET:     

                     www.anpivallecamonica.it 


