
Battaglia partigiana di Pratolungo:    BANDO 

Prima della narrazione dei fatti accaduti tra fine novembre ’43 e il 1 Gennaio ’44 è utile fare un 

“quadro generale sulla scena e sulle comparse” della vicenda: 

• La Repubblica Sociale Italiana: Nel dicembre 1943 da circa tre mesi è nata la Repubblica 

Sociale Italiana con a capo Mussolini. Il capo politico effettivo di questa Repubblica è però 

l’ambasciatore tedesco  Rahn, fedelissimo di Hitler.  La sede del Governo si trova nei pressi 

di Salò, sul Lago di Garda(da qui il nome di Repubblica di Salò).  I vari ministeri di questa 

Repubblica erano sparsi da Toscolano Maderno verso Brescia e in altre provincie vicine. Da 

ciò si deduce come la Città e la Provincia di Brescia fossero chiuse in  una morsa 

nazifascista e come tale situazione rendesse più arduo, difficile, pericoloso ed eroico il 

combattere i fascisti e i tedeschi.   

• Il 63° battaglione “M” d’assalto “Tagliamento” e il maggiore Zuccari: Il 63° battaglione 

“M” d’assalto “Tagliamento” nacque nel Novembre del ’43 come reparto specializzato della 

prima legione della Guardia Nazionale Repubblicana. Questo battaglione era formato da 

quattro compagnie comandate dal Maggiore Amerigo Zuccari, battaglione che sarà 

protagonista nella Battaglia di Pratolungo e delle due (già citate)  battaglie sul Passo del 

Mortirolo. Zuccari inoltre diresse tutte le operazioni di rastrellamento nella Valcamonica dal 

’43 fino al ’45. La Tagliamento e lo Zuccari son passati alla storia come fascisti fanatici 

crudeli e cinici come viene confermato dagli atti del processo svoltosi nel ’52:<<Le azioni 

dello Zuccari e dei suoi uomini erano svolte contro i cittadini italiani e contro beni di 

cittadini italiani ed i metodi erano quelli delle truppe coloniali contro gli indigeni in rivolta. 

Questi sistemi erano quelli abituali di tutti i legionari della Tagliamento.>> . Era abitudine 

della Tagliamento lasciare terre bruciata dietro di sé. Zuccari ovunque andasse era solito 

pubblicare bandi contro i partigiani e i loro fiancheggiatori. Con ordini del tipo: 

<<…saranno passati per le armi tutti coloro che aiuteranno in qualsiasi maniera i banditi. 

Tutti coloro che daranno ricovero o celeranno la presenza dei banditi. I centri urbani, i cui 

abitanti non impediranno con tutti i mezzi il transito e la sosta dei banditi, saranno distrutti 

dal fuoco>> o ancora <<l’uccisione di un militare della Guardia Nazionale Repubblicana o 

di altro agente della forza pubblica, costerà la vita a 10 individui del luogo>>, quest’ultimo 

di chiaro stampo tedesco. 
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• Il colonnello Ferruccio Lorenzini:Ferruccio Lorenzini nacque a Pegognaga (Mn) il 6-12-

1885 da una famiglia contadina. Si dedicò fin da giovane alla carriera militare. Combattè nel 

’14 in Libia e nella Prima guerra Mondiale sul Podgora guadagnandosi nel ’16 una medaglia 

di bronzo al valore militare. Nel ’19 venne congedato col grado di Maggiore e andò a vivere 

dalla cognata vedova a Bienno, in Valle Camonica. Negli anni in cui visse a Bienno fece 

solide amicizie, disinteressandosi del fascismo verso il quale non prova entusiasmo. Nel 

Marzo ’39 venne richiamato alle armi col grado di tenente colonnello per svolgere 

“mansioni d’ausilio” alla fabbrica d’armi di Gardone Val Trompia. Nel Marzo ‘42 venne 

trasferito in Sardegna ma nel Febbraio ’43 venne definitivamente congedato per motivi di 

salute. Dal congedo all’8 Settembre di quell’anno fu un po’ nel bresciano, un po’ nel 

bergamasco e un po’ nel veronese. L’8 Settembre ’43 prese dimora nell’ albergo 5 di 

Brescia in Via Umberto I. In questo periodo tra i frequentatori del ristorante conosce Arturo 

Montanari, comunista. A fine Settembre Allegrini, Montanari e Marini offrirono a Lorenzini 

d’organizzare un nucleo partigiano a Polaveno. Il colonnello accettò sia perché pratico del 

luogo sia perché antifascista. A Sella di Polaveno Lorenzini divenne il comandante, sotto 

nome di Stefano,  di un gruppo di 25 uomini, ma tutti male armati. Per la “sussistenza” del 



gruppo provvederono Fagioli, Marini e Fratus che tenevano i contatti col C.L.N. inviando 

soldi, vettovaglie, armi e uomini. 

 

 

 

Un immagine del Colonnello Ferruccio Lorenzini 

 

 

 

 

Ora passiamo alla narrazione dei fatti veri e propri: 

• Da Polaveno a Terzano: Dopo lo sbandamento di circa 300 uomini a seguito della battaglia 

di Croce di Marone (9-11-43), si formarono altri piccoli gruppi di partigiani, che si 

stabilirono a cavallo tra Val Camonica, Val Trompia e Val Sabbia. Una delle formazioni 

partigiane rimaste indenni dalla battaglia fu quella di Lornzini e quella di Bonera. Il 

collegamento col C.L.N. di quersti gruppi era tenuto da Fratus. A seguito d’una riunione 

segreta tenuta a Novembre a Riva del Garda si decise l’impostazione di tre battaglioni 

chiamate “Fiamme Verdi”, ognuno dei quali prendevano il nome dalla valle in cui 

operavano. Il battaglione Val Camonica sarebbe stato affidato a Lorenzini. Il comando della 

Val Camonica iniziò a prednder contatti coi gruppi già organizzati ma autonomi. Proprio per 

questo il C.L.N. contattò Lorenzini per decidere uno spostamento dei suoi uomini da 

Polaveno verso nord. Lorenzini, prese in considerazione la precarietà della difesa delle sue 

postazioni a media quota che potevan esser facilmente soggette in un’azione a tenaglia, 

decise di muoversi verso le località consigliate, anche perché girava voce di un prossimo 

rastrellamento. Lorenzini decise di spostarsi verso San Giovanni ad ovest del Monte 

Altissimo nella zona montana di Boario ed Angolo. Da qui poteva controllare la 

comunicazione tra  Val Camonica e Val di Scalve, la centrale elettrica di Mazzunno e la 

miniera a Terzano. Il colonnello ne parlò ai suoi ragazzi e ai gruppi distaccati nella zona di 

Polaveno ai quali venne proposto di seguire Lorenzini o di rimanere con Bonera o di tornare 

a casa. Prima di decidere la partenza il colonnello inviò in ricognizione Tolla e Bottarelli nei 

luoghi dove si sarebbe trasferito il gruppo. I due tornarono il 30 Novembre con buone 

notizie (le cascine a San Giovanni erano disabitate e lassù di fascisti non ce n’erano) e con 

sette nuovi uomini. Lorenzini considerò positivamente le notizie portate e decise di partire 

all’alba del 2 Dicembre. Il trasferimento venne effettuato con 2 muli e tre conducenti 

“precettati” strada facendo, Lorenzini segnava tutte le spese e i soldi che riceveva da Fratus. 

Il gruppo si mise in cammino diviso in tre squadre a distanza di sicurezza. La colonna si 

spostò nella mezza costa passando per S.Maria del Giogo, Forcella di Sale, Grignaghe, poi 



proseguì sopra Piancamuno, Artogne e Gianico dove il colonnello conobbe di persona 

Petrini e il suo gruppo.  La prima tappa venne compiuta verso le 19 nella frazione di 

Pellalepre, (comune di Darfo) dove uomini e muli trascorsero la notte in una stalla. Alle 5 

del seguente 3 Dicembre ci fu la sveglia, il gruppo si rimise in cammino per raggiungere san 

Giovanni ormai vicino. Questa fu la frazione più breve ma più pericolosa dovendo per forza 

passare nei centri abitati. A quell’ora i primi incontri furono con gli operai dell’ILVA che 

non si preoccuparono eccessivamente. Il gruppo raggiunse Boario passando per Montecchio, 

una volta a Boario imboccò la strada carrozzabile della Val di Scalve e senza imbattesi in 

incontri pericolosi raggiunse Terzano alle 6 e 30 circa. Da lì partì la scalata verso San 

Giovanni, in cui vi arrivarono a mezzodì. Qui vennero congedati e pagati i conducenti dei 

muli che se ne andarono con le bestie. Le rimanenti operazioni di acquartieramento vennero 

rimandate al giorno dopo data la stanchezza generale. Quest’ultimo spostamento fu condotto 

probabilmente troppo allo scoperto e subito i fascisti ne furono informati. Nei due giorni 

seguenti Petrini avvisò Lorenzini di un prossimo rastrellamento nella zona di Gianico-

Darfo-Angolo  e del fatto che la postazione del suo gruppo era nota anche ai fascisti. Sempre 

nei due giorni seguenti il 3 Dicembre cinque giovani si unirono al nucleo partigiano di 

Lorenzini non potendosi aggregare a Petrini. La mattina del 3 Dicembre una volta arrivato 

Lorenzini, Ciotti, addetto ai viveri e ai rifornimenti del gruppo, partì verso Brescia col 

compito di incontrare Fratus per ricevere disposizioni e aiuti dal C.L.N. ma lì Ciotti fu 

arrestato dalla milizia fascista. Venne così interrotto improvvisamente e in un momento 

delicato l’unico collegamento vitale per il nucleo di Lorenzini. Per le spese minute i 

partigiani si rifornivano come cittadini normali nelle botteghe di Mazzunno e Angolo e fu 

qui che vennero visti dai fascisti di Darfo, i quali ebbero una conferma della loro effettiva 

presenza. Sempre in quei giorni dal 3 all’8 Dicembre i ragazzi di Lorenzini piazzarono 

quattro operazioni di sostentamento. La prima fu fatta a Mazzunno dove attaccarono la 

caserma dei Carabinieri ottenendo armi, munizioni e una radio. La seconda fu fatta sempre a 

Mazzunno dove fecero irruzione in una casa d’un ufficiale della milizia, assente quel giorno, 

per recuperare una batteria per far funzionare la radio, armi, indumenti, bombe a mano e 

viveri. La terza consistette nel fermare  e disarmare due guardie forestali che vennero poi 

portate davanti a Lorenzini. Quest’episodio è l’episodio che cambiò il corso degli 

avvenimenti poiché, data l’impossibilità di tenere prigionieri, il colonnello decise di liberarle 

disarmate dopo un’ energica ramanzina. Questi due ingrati furono loro che indicheranno a 

Zuccari le piste dei ribelli. La quarta operazione fu compiuta a Prave dove prelevarono 

addirittura una vacca e una capra, essendo il gruppo a corto di viveri. Al colonnello la cosa 

parve eccessiva e se ne lamentò. La mattina dell’8 Dicembre (era appena smesso di nevicare 

e c’era una fitta nebbia) verso le 8 il colonnello venne raggiunto da Brigida Sala, madre d’un 

partigiano, la quale li avverte che in quella giornata era previsto un rastrellamento da parte 

di una battaglione della “Tagliamento” chiamata a Darfo dai fascisti. La donna fu 

riaccompagnata fino a Terzano dal figlio quando, nei pressi del centro abitato si 

incontrarono faccia a faccia con Zuccari che ordinò ai suoi d’aprire il fuoco ma entrambi si 

salvarono. Il colonnello la mattina dell’8 Dicembre stava dirigendo e ultimando il duplice 

spostamento del gruppo: da San Giovanni a Malga Guccione a Pratolungo. Pratolungo 

rispondeva ai criteri di sicurezza e offesa, fondamentali per una base strategica. A sud era 

difesa dal Monte Ghigozzo e da nord sarebbe stato improbabile attaccare data la lontananza 

da Borno di 2 ore di marcia. Sarà da questa direttrice meno attesa che fu lanciato l’attacco, 



complice la nebbia. Il colonnello rese noto comunque a tutti l’eventualità d’un attacco dei 

fascisti da un momento all’altro ma data l’ora (le 14 e persisteva la nebbia) riteneva che 

l’attacco fosse rimandato al giorno seguente. 

 

 

 

 

 

Immagine di Pratolungo oggi 

 

 

 

 

 

 

 

• Il rastrellamento:Ragnoli Romolo, futuro comandante delle “Fiamme Verdi” Tito Speri, 

quella mattina intendeva prender contatto con Lorenzini, non avvisato dell’incontro. Partito 

da Cividate giunse al convento dell’Annunciata circa alle 10 dove notò a Borno un 

movimento di circa 150 fascisti verso le Ogne ai piedi del sentiero per Pratolungo. Ragnoli 

capì subito che si trattava d’una trappola per Lorenzni. Allora tornò sui propri passi, così 

facendo il collegamento con Lorenzini non si sarebbe più fatto e il gruppo seguì il suo 

destino. Verso le 14:30 il primo gruppo di partigiani raggiunse la stalla di Pratolungo e 

iniziò a preparare i giacigli e a svuotare i sacchi. Lorenzini si trovava ancora a Guccione per 

le ultime incombenze in compagnia di altri due uomini. All’ingresso della stalla un ribelle 

mentre era intento a posizionare la mitragliatrice scorse nella nebbia le sagome dei fascisti. 

Rientrò dando l’allarme. Da Darfo erano partiti alcuni automezzi con a bordo 150 della 

Tagliamento che giunsero a Borno verso le 10, col compito di attaccare Lorenzini da 

Guccione e Pratolungo. Da Terzano era salita la seconda compagnia del 63° “Tagliamento” 

comandata dal sottotenente De Mattei, con un centinaio di uomini, per sorprendere i 

partigiani ancora a San Giovanni. Arresteranno 3 partigiani e 3 stranieri disarmati, che 

cercavano di raggiunger la Svizzera. Zuccari dirigeva la operazioni, come già visto, da 

Terzano. Quell’improvviso impari attacco fascista, 150 contro 20, creò scompiglio tra i 

partigiani che iniziarono a sparare. Dal fuori mitragliate e colpi di mitra facevano da 

risposta, i ribelli erano accerchiati e non potevano tentare una sortita poiché era piazzata una 

mitragliatrice  davanti all’unico ingresso della baita. Dal bosco spari incrociati di altre 

mitragliatrici. Dopo 2 ore circa di combattimento, i fascisti riuscirono ad avvicinarsi a un 

lato indifeso dalla cascina e a scagliare sul tetto e nell’interno alcune bombe a mano. Gli 

scoppi di queste ultime rumoreggiarono così tanto che i difendenti li crederono colpi di 

mortaio Brixia e ciò li obbligò ad arrendersi, anche se le munizioni erano ancora abbondanti. 

Se ci fosse stata un minimo di coordinazione la situazione poteva esser rovesciata dato 

l’abbondare di munizioni, l’imbrunire imminente e perché i fascisti erano quasi rimasti 

senza colpi. Mentre i partigiani uscivano uno per volta con le mani in alto, i fascisti 

iniziarono a sparare sugli arresi. Uno cadde subito e altri quattro furono feriti, vennero poi 



finiti con un colpo in testa. Lorenzini udendo la sparatoria uscì in mezzo alla nebbia e fu 

accerchiato e si arrese. Altri ribelli che si trovavano ancora a San Giovanni furono arrestati 

dagli uomini di Zuccari venuti da Terzano. Solo quattro partigiani riuscirono a fuggire. 

Questo il bilancio definitivo dello scontro: due militi fascisti uccisi, un terzo gravemente 

ferito, cinque partigiani caduti. Quando, due giorni dopo, il dottor Armando Barbolini, si 

recò per identificare i cadaveri e stendere il certificato di morte trovò agonizzante ancora un 

ribelle, colpito alla schiena quindi semiparalizzato ma ancora cosciente che contribuì 

all’identificazione dei compagni caduti. Fu poi ricoverato a Breno e in seguito a Brescia, 

appena ristabilitosi fu trasferito in carcere ma vi rimase poco data la grave infermità. A 

pedate, schiaffi, a colpi di calci dei fucili con le mani legate i prigionieri  furono trascinati a 

Mazzunno, poi vennero portati a Darfo dove furono rinchiusi nella casa del fascio dove 

subirono altri maltrattamenti. Il 10 Dicembre altri tre appartenenti al gruppo di Lorenzini 

furono arrestati. La mattina di quel giorno gli arrestati furono trasferiti  a Brescia alle 

prigioni del castello dove già si trovava Lorenzini. Iniziò così il giro degli interrogatori ai 

venti imputati, ai quali venne dato l’avvocato d’ufficio. La situazione precipitò il mattino del 

31 Dicembre quando il caposquadra della milizia Stari fu ucciso dai partigiani. Per 

rappresaglia il colonnello e altri nove imputati vengono processati. Dopo un paio d’ore  

Lorenzini e altri tre vennero condannati alla fucilazione, gli altri sette a pene detentive. 

Questi vennero trasferiti alle carceri di Brescia l’1 Gennaio ’44, da qui riusciranno ad 

evadere il 13 Luglio ’44 durante il bombardamento su Brescia, qualcuno tornerà a 

combattere per la Libertà. I membri più giovani furono inviati a Boscochiesanuova, 

provincia di Verona, condannati ai lavori forzati; riuscirono lo stesso a fuggire, qualcuno di 

essi tornerà a lottare ancora per la Libertà. La sentenza di morte venne eseguita all’alba di 

Sabato 1 Gennaio ’44, ai margini del Campo di Marte, il colonnello prima di esser fucilato 

guardando negli occhi i militi del plotone d’esecuzione gridò:<<Tirate bene ragazzi, il cuore 

è a sinistra! Viva l’Italia!>> 
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