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Introduzione: La Resistenza in Valcamonica  
  

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, depauperata di giovani braccia per il lavoro, con una situazione industriale 

ferma allo stadio artigianale, con una economia prevalentemente agricola in una terra magra ed 

avara. 

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

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

fascismo non riesce a permeare il costume e la 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, abituato da sempre alla concretezza della lotta per la 

sopravvivenza contro la povertà della terra e l’avversa natura dei monti. 

L’antifascismo trova ancora un motivo ispiratore nello spirito di libertà e indipendenza, 

radicatissimo nell’animo del popolo camuno. Vi pesa tutta la tradizione di autonomia di cui il 

popolo si vede ora completamente privato, e ancora tutti i motivi e i ricordi del Risorgimento. 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 Romolo 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 allorché ”i nazifascisti con una forza di circa 

duemila uomini salgono 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. Al termine di quella triste giornata restano sul campo cinque 

vittime inermi, 151 sono le case totalmente distrutte, 48 rovinate per esplosioni, 12 saccheggiate, 

800 gli abitanti senza tetto e 165 le famiglie sinistrate” (Ibid, p. 55). 

Altre Brigate importanti, soprattutto in Alta Valle Camonica furono la “A. Schivardi” e “L. Tosetti” 

che individuarono nella località Mortirolo la zona strategica della Resistenza partigiana. Tale zona 

fu teatro di due cruente battaglie fra partigiani e fascisti della Legione d’assalto ”Tagliamento” del 



colonello Merico Zuccari, appoggiati dai tedeschi. La prima battaglia si tenne tra il 25 e il 26 

febbraio del ‘45 e la seconda tra il 10 e il 13 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). 

                                                                                                                                                                                     

Alcuni episodi. 
 

Durante la Resistenza un gruppo di ufficiali tedeschi rocciatori fu fatto oggetto d’imboscata, in 

località Sedulzo, da parte di una brigata delle Fiamme Verdi della Valle di Scalve. Nello scontro 

perirono 14 tedeschi e 2 partigiani. Il paese dovette sopportare una cruenta rappresaglia. Furono 

bruciate numerose cascine sul versante di Lova, rastrellato il bestiame dei contadini e deportati un 

centinaio di giovani nel campo di concentramento di Villafranca. 

 

La battaglia di Pratolungo: 8 dicembre 1943  

 
Il luogo 

 

 
BORNO-PRATOLUNGO 

 

Raggiunta da Borno Croce di Salven, si scende appena oltre 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 Guccione di 

Pratolungo recentemente restaurata dagli alpini e adibita a rifugio e bivacco. 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. 

 

La battaglia. 

 

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

che si stabilisce nei pressi di Polaveno, tra la Valtrompia e la costa bresciana del lago d’Iseo. Nei 

primi giorni di dicembre 1943, a seguito della battaglia di Croce di Marone (9 novembre 1943), un 

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

“Valcamonica”. L’8 dicembre, attraversato Darfo, il gruppo raggiunge le cascine di Pratolungo, 

nella zona di Terzano. Lì, nel pomeriggio dello stesso giorno, viene accerchiato dalle Brigate Nere, 

150 uomini, 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 immediatamente successivi come membri dello stesso gruppo partigiano. Muoiono a 

Pratolungo Alessandro Cavalli, Mario Voltolini, Henrik Stefancic, Ivan e Stefano, combattenti 

sovietici che si erano uniti ai partigiani italiani. Viene ferito in loco Armando Pollastrelli. Il 

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

insieme ai suoi compagni. Legato mani e piedi viene messo alla berlina sulla pubblica piazza e 

quindi accompagnato dal Municipio alla Casa del Fascio tra gli scherni e i colpi soprattutto dei 

fascisti locali. I prigionieri sono poi trasferiti a Brescia il 10 dicembre, 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. All’alba di sabato 1 gennaio 1944 vengono 

fucilati il tenente colonnello Ferruccio Lorenzini, Giuseppe Marino Bonassoli, René Renault, 

Kostantinos Jorgiu. 

 

Verso la fine del 1943 tra le forze partigiane camune si sparse la notizia che Ferruccio Lorenzini, 

l’organizzatore e il comandante del primo nucleo partigiano “Fiamme Verdi” della Valle Camonica 

era stato catturato dei fascisti. La cronaca di quell’arresto divenne quasi leggenda tra i tanti ricordi 

di quei terribili anni: la generosità e la cavalleria, tradizionali sentimenti radicati nel profondo 

dell’animo per un ufficiale del Regio esercito, furono le cause dirette che portarono alla cattura e 

che persero il colonnello Lorenzini e i suoi uomini. La mattina dell’8 dicembre due militari fascisti 

erano stati catturati dai partigiani e avevano, dal Lorenzini, avuto salva la vita. Invece di mantenere 

la solenne promessa del silenzio, a cui si erano impegnati, indicarono immediatamente ai comandi 

repubblichini della zona la posizione del gruppo, che, sebbene avvertito tempestivamente, venne 

circondato in località San Giovanni Pratolongo di Terzano proprio mentre si accingeva a trasferirsi 

altrove.  

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

 

 

 

Un episodio della guerra di liberazione a Borno. 
 

Il 27 settembre 1944 furono bruciate molte baite e si sentivano le urla dei tedeschi che 

costringevano gli ostaggi a raccogliere i morti lasciati sul terreno nello scontro coi ribelli comandati 

dal tenente Ermanno Grassi. L’attacco agli ufficiali tedeschi era divampato alle tre del pomeriggio 

in località Sedöls (Sedulzo), lungo la mulattiera che porta da Borno al lago di Lova. In pochi minuti 

si svolse un combattimento cruento e accanito. Contando sulla sorpresa e sulla superiorità numerica, 

il gruppo di partigiani aveva pensato di ottenere la resa dei tedeschi. Ma i giovani ufficiali tedeschi 

avevano risposto con le armi e si erano difesi con accanimento. Caddero due partigiani, uno aveva 



appena 17 anni, ma i tedeschi persero subito 12 uomini tra cui un tenente colonnello e un capitano. 

Tra gli altri ufficiali si diceva vi fosse il nipote di un gerarca nazista. 

Gli ostaggi messi al muro per essere fucilati furono salvati dall’intervento di un ufficiale che li 

costrinse a scendere fino al luogo dello scontro a trasportare i cadaveri e a caricarli sulle carrette. 

Giunti in paese vennero trasferiti al comando di Boario. 

Le baite del versante di Sedöls bruciavano, mentre la gente che era fuggita tentava in qualche modo 

di recuperare gli animali che vagavano per la montagna. 

Gli ostaggi portati via dai tedeschi erano tutti ragazzi sui diciotto anni che i partigiani avevano 

fermato prima del combattimento e costretti poi a trasportare a dorso di mulo i feriti fino al roccolo 

di Romile dove i tedeschi li avevano presi. 

In paese, occupato l’albergo Franzoni, avevano preso in ostaggio la giovane maestra nipote delle 

proprietarie aggregandola al gruppo. Per la gente del paese incominciava il calvario delle 

rappresaglie e dei rastrellamenti a catena. 

Il 28 settembre a Borno regnava un silenzio di morte. Per le strade non si vedeva nessuno. Quel 

giorno i tedeschi non fecero nulla.  

La rappresaglia si scatenò il 4 ottobre.  

Sulla strada c’era una confusione incredibile. Gente che scappava, che piangeva spaventata e che si 

accodava istintivamente verso le uscite del paese. Correva voce che stavano bruciando tutto 

l’abitato perché questi erano gli ordini e che ci avrebbero uccisi tutti. 

Sotto di noi si vedevano le fiamme delle case incendiate mentre ogni tanto si sentivano scariche di 

mitraglia. Verso sera si seppe che i tedeschi se n’erano andati, in silenzio la gente rientrò. 

Si parlò di miracolo perché pare che gli ordini fossero di distruzione totale e si dice che fosse frutto 

dell’opera di mediazione di don Domenico Moreschi e don Andrea Pinotti rispettivamente parroco e 

curato di Borno  a quel tempo e del capitano Hans Müller che fungeva da interprete. 

 

(da Bresciaoggi, 1 ottobre 1974, Trent’anni fa  a Borno la rabbia nazista)  

 

 

I protagonisti 
Mario Bettinzoli (Adriano Grossi) 

Di anni 22, perito industriale,  nato a Brescia il 21 novembre 1921, sottotenente di complemento di 

Artiglieria. Catturato una prima volta nel settembre 1943 per resistenza armata a forze tedesche e 

condannato a morte, evade dalla cella ove è stato rinchiuso. Rientra a Brescia, si unisce a Giacomo 

Perlasca nella organizzazione delle formazioni di Valle Sabbia, ne diventa il vice-comandante ed è 

comandante della Terza Compagnia preposta alla organizzazione dei campi di lancio. Arrestato 

una seconda volta il 18 gennaio 1944 ad opera di fascisti, in via Moretto a Brescia, mentre con il 

comandante Perlasca si reca al Comando Provinciale per riferire sulla situazione della zona. 

Processato il 14 febbraio 1944 dal Tribunale Militare tedesco di Brescia, quale organizzatore di 

bande armate. Fucilato il 24 febbraio 1944, presso la Caserma del 30° Reggimento Artiglieria di 

Brescia, con Giacomo Perlasca. 

 

Ore 21 del 23.2-1944 

Miei carissimi genitori, sorelle, fratello, nonna, zii e cugini,                            

il Signore ha deciso con i suoi imperscrutabili disegni, che io mi staccassi da voi tutti quando avrei 

potuto essere di aiuto alla famiglia. Sia fatta la sua volontà santa. Non disperatevi, pregate piuttosto 

per me affinché Lo raggiunga presto e per voi affinché possiate sopportare il distacco.            

Tutta la vita è una prova, io sono giunto alla fine, ora ci sarà l'esame, purtroppo ho fatto molto poco 

di buono: ma almeno muoio cristianamente e questo deve essere per voi un grande 

conforto.                                         



Vi chiedo scusa se mi sono messo sulla pericolosa via che mi ha portato alla morte, senza chiedervi 

il consenso: ma spero mi perdonerete come il Signore mi ha perdonato qualche minuto fa per mezzo 

del suo Ministro.     

Domattina prima dell'esecuzione della condanna farò la Santa Comunione e poi. Ricordatemi ai 

Rev. Salesiani e ai giovani di A.C. affinché preghino per me.   

Ancora vi esorto a rassegnarvi alla volontà di Dio: che il pensiero della mia morte preceduta dai SS. 

Sacramenti vi sia di conforto per sempre.              

Immagino già le lagrime di tutti quanti quando leggerete questa mia, fate che dalle vostre labbra 

anziché singhiozzi escano preghiere che mi daranno la salute eterna. Del resto io dall'alto pregherò 

per voi. Ora, carissimi, vi saluto per l’ultima volta tutti, vi abbraccio con affetto filiale e fraterno; 

questo abbraccio spirituale è superiore alla morte e ci unisce tutti nel Signore. Pregate!   

Vostro per sempre Mario 

(da Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Einaudi) 

 

Giacomo Cappellini (Cerveno, 24 gennaio 1909 – Brescia, 24 marzo 1945), decorato di Medaglia 

d’oro al valor militare alla memoria. 

Di professione maestro nel suo paese (Cerveno in Val Camonica), a seguito dell’armistizio 

organizzò con alcuni giovani di Cerveno una delle prime formazioni partigiane operanti nella zona. 

Operava sul monte Concarena e nella zona di Lozio. 

Il 21 gennaio 1945, mentre era alla testa di un battaglione della Brigata Ferruccio Lorenzini della 

Divisione Fiamme Verdi, venne catturato da truppe della repubblica di Salò. Condotto a Brescia nel 

Castello, fu fucilato dopo due mesi di prigionia e di sevizie. 

Rinchiuso nel torrione detto della Mirabella (oggi contenente il Museo del Risorgimento), 

Cappellini scrisse ai fratelli diverse lettere di seguito raccolte in un volume intitolato proprio Alla 

Mirabella. 

 

Motivazioni della medaglia d’oro al valor militare 
«Modesto maestro elementare in un villaggio valligiano, all’inizio della lotta contro l’oppressore 

nazifascista, abbandonò la sua missione per organizzare una delle prime formazioni partigiane di 

Val Camonica, con cui per 17 mesi divise i rischi e le durezze della lotta. In un’imboscata tesa dal 

nemico, fece scudo di se stesso ad un suo partigiano, attirando su di sé la reazione avversaria. Ferito 

al viso e ad una spalla, cessò di far fuoco solo quando la sua arma divenne inerte per inceppamento; 

catturato, sopportò per due mesi durissimo carcere, continui martiri e inumane sevizie, chiuso nel 

suo sdegnoso silenzio, senza nulla svelare che potesse danneggiare la causa per cui combatteva. Fu 

sordo alle lusinghe di aver salva la vita se avesse indotto i suoi uomini alla resa e ad ogni nuova 

tortura che il nemico rabbioso gli infliggeva, rispondeva sorridendo che i partigiani non sono dei 

vili. Stroncato dalle sevizie barbaramente inflittegli, esalava l’ultimo respiro gridando: “Viva 

l’Italia!”» (Val di Lozio, 21 gennaio 1945). 

 


