
                                LE RADICI DELLA COSTITUZIONE 

                                            Pietro Calamandrei 

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra 
Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri 
dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. 
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o 
giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. 
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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 sotto i piani di 
Ercavallo, ritenuti più sicuri e si procura delle vecchie armi da guerra per 
prepararsi a resitere. 
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, il 16 ottobre, 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: Faustinelli Cipriano, 
Faustinelli Dario, Faustinelli Martino, Maculotti Giovanni, Maculotti Matteo, 
Zuelli Celestino.  

MORTIROLO  

Il Mortirolo si prestava molto bene all’attività partigiana, anche perché ospitava 
ancora le fortificazioni della Prima guerra mondiale. 
Il 22.2.1945 reparti della Legione Tagliamento attaccano le postazioni 
partigiane nell’intento di distruggerle, ma dopo una giornata di combattimento 
i fascisti sono costretti a ritirarsi.  
Il 27 febbraio i fascisti lanciano all’assalto del Mortirolo 300 uomini, ma sono 
nuovamente respinti con gravi perdite. 
Il 20 marzo, sotto la minaccia di un nuovo rastrellamento fascista, l’intera 
brigata Schivardi, comprendente circa 220 effettivi, è costretta a salire 
nuovamente in Mortirolo. 
Il 10.4.1945 ha inizio l’ultima battaglia del Mortirolo che impegna 3 battaglioni 
e 2 compagnie di camicie nere più un reparto di SS tedesche per un totale di 
2000 uomini. Partiti da quattro direttrici, questi reparti dovevano convergere 
sul Mortirolo da vie diverse. Le Fiamme Verdi, sostenute da lanci di 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. 
Durante la guerra di Liberazione caddero nella zona Luigi Calvi, Mario Gazzoli, 
Ersilio Manciana, Bortolo Fioletti, Giuseppe Algieri e il comandante Luigi 
Tosetti. 

LOSINE-CERVENO 

 

Un gruppo di partigiani FF.VV. del settore C8 è accampato in località Sendini, ai 
piedi della Concarena, sopra Cerveno. Il 5 ottobre 1944 è un giorno di nebbia e 
di pioggia e ciò facilita ai numerosi 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, anche per difendere un deposito di armi e di 



viveri posto tra le rocce. Due partigiani cadono sul posto: Gian Maria Bazzoni di 
Cerveno e Pio Battocletti, trentino, laureando in medicina e medico del gruppo. 
Sono fatti prigionieri Giuseppe Cattane di Cemmo, Martino Guarinoni di 
Cerveno, Lorenzo Pelamatti di Breno e Raimondo Albertinelli residente ad 
Angolo. Dopo otto giorni di atroci sofferenze morali e materiali, i quattro 
vengono costretti a scavarsi la fossa e fucilati: il Cattane al cimitero di Breno e 
gli altri tre a quello di Darfo. Al Cattane fa da compagno nella tragica fine un 
altro partigiano del C8, Antonio Salvetti di Breno, arrestato mentre ritornava a 
casa per salutare la mamma malata dopo aver partecipato alla missione 
notturna del comandate Cappellini. 

LOZIO-MONTI DI CERVENO 

Il Comandante del Gruppo C8, Giacomo Cappellini, Il Maestro, opera nella zona 
di Cerveno, Lozio e Losine. Il sabato 20 gennaio 1945 con Carlo Sandrinelli, 
Camara, di Cividate, 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. La domenica 21 gennaio alle 6 di mattina 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 esce 
da chiesa e 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 riesce a proteggere Camara che scappa, ma viene ferito 
al braccio destro e all’addome e catturato. Caricato su un carro è trasportato 
alle carceri di Breno e da lì, dopo una settimana, 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. 
È 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. 

 

BORNO-PRATOLUNGO 

 
La battaglia di Pratolungo: 8 dicembre 1943  
 
Il tenente colonnello Farruccio Lorenzini costitusce 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 è 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 vengono 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 ten. col. Ferruccio 
Lorenzini, Giuseppe Marino Bonassoli, René Renault, Kostantinos Jorgiu. 
Ferruccio 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 
 

Il primo nucleo di resistenza in Artogne si costituisce già nel mese di ottobre 
del 1943 attorno al tenente Rolando Petrini, studente univer-sitario di Siena, 
ed ai suoi aiutanti Santo la Corte, Lorenzo Lorenzetti, Mario Ravelli Damioli, 
aderendo alle Fiamme Verdi e ricevendo il sostegno del curato don Ernesto 
Belotti. 
Per questo il curato, denunciato da una spia dell’OVRA, sarà imprigionato a 
Brescia. 
Nell’inverno ’43/’44 il gruppo si trasferisce sul monte Muffetto di Artogne.  
Nel gennaio del 1944 Rolando Petrini viene arrestato a Milano dalla polizia 
fascista, incarcerato a Fossoli e deportato nel Lager di Mauthausen dove morirà 
il 21 aprile 1945. 
Il comando del Gruppo del Muffetto viene assunto dal partigiano più anziano 
Lorenzo Lorenzetti con la collaborazione di Luigi Macario. 
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, ritenuta più sicura. Rimangono alla 
cascina di Campelli tre partigiani che pernottano insieme ad Antonio Cotti 
Cottini, pastore del posto. 
La mattina del 24, in seguito ad un’imboscata, gli occupanti della cascina sono 
colti di sorpresa: Antonio Lorenzetti (nome di battaglia “Tone” di appena 19 
anni) riesce a fuggire, Giacomo Marioli viene ucciso sul posto, Battista 
Pedersoli e Antonio Cotti Cottini, 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, seviziato e torturato e il 28 luglio 1944 viene fucilato 
davanti alla casa del fascio. 
Per onorare il suo sacrificio la formazione partigiana, operante da Pisogne a 
Darfo e comprendente 150 uomini suddivisi in vari gruppi, 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  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Giacomo Cappellini  

 

Nato a Cerveno (Brescia) il 24 gennaio 1909, fucilato a Brescia il 24 marzo 1945, 

insegnante, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria. 

Maestro nel suo paese natale in Val Camonica, Cappellini subito dopo l'armistizio - pur 

non avendo obblighi militari sia per l'età, sia perché aveva già due fratelli al fronte - 

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

nella zona di Lozio. Ferito durante uno scontro il 21 gennaio 1945 a Laveno - mentre era 

alla testa di un battaglione della Brigata “Ferruccio Lorenzini” della Divisione Fiamme 

Verdi - Cappellini fu incarcerato e fucilato dai fascisti della repubblica di Salò, dopo due 

mesi di prigionia e di sevizie nel castello di Brescia. 

La motivazione della massima ricompensa al valor militare concessa alla sua memoria 

dice: “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!»". 

Durante la prigionia nel torrione detto della “Mirabella” (che oggi ospita una parte del 

Museo del Risorgimento), Cappellini scrisse ai fratelli nobili lettere, che sono state 

raccolte proprio sotto il titolo “Alla Mirabella”. Al nome di questo eroe della Resistenza 

sono state intitolate strade a Brescia e in alcuni Comuni delle valli dove si era battuto per 

la libertà. 
 


