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Premessa 
Le fonti storicistiche in merito alla vicenda del sanguinoso rastrellamento nazifascista di Camaldoli, svoltosi in una 
prima fase sul territorio di Gussago la mattina del 27 ottobre 1944, ma proseguito l’indomani sul monte Quarone 
(782 m) e sui monti di Polaveno, conclusosi la sera stessa con la fucilazione di due partigiani in località «Sella 
dell’Oca», sono scarse e fra loro in parte contraddittorie. Rielaboriamo l’intera vicenda proponendo una 
ricostruzione verificata interrogando alcuni testimoni, che hanno assistito da bambini allo scontro a fuoco tra 
fascisti e partigiani in località Camaldoli e altri che erano presenti alle fasi della fucilazione dei partigiani. 
Abbiamo parlato anche con uno dei fucilatori di Mario Bernardelli e Giuseppe Zatti, che tuttavia non ha ammesso 
il fatto, nonostante sia stato riconosciuto da un ragazzo suo compaesano, che ha visto i partigiani arrestati e ha 
assistito ai preliminari della loro uccisione, a noi narrati con dovizia di particolari. L’ultima importantissima 
testimonianza a noi pervenuta nell’ottobre del 2018 è quella del capogruppo Silvio Ruggeri, che ha senz’altro 
contribuito a fare un po’ di chiarezza sugli spostamenti e l’arrivo del suo gruppo, composto da un numero 
compreso tra i 22 e i 27 uomini, all’ex convento Camaldoli, attaccato dai rastrellatori fascisti in un suo sotto-
gruppo composta da 7 elementi. 
La diversificazione dei contenuti delle testimonianze, riportate nell’apposito capitolo, non permette di ricostruire 
univocamente il contesto del rastrellamento del 27 ottobre, mentre non vi sono dubbi su quello condotto il 
giorno successivo, partito da Polaveno e conclusosi con la fucilazione in località Sella dell’Oca (799 m) dei due 
garibaldini catturati il giorno precedente a Camaldoli. 

1) Il primo rastrellamento è probabilmente concentrato nella sola zona periferica posta a nord della 
proprietà che circonda il seminarietto di Camaldoli ed avviene nella tarda mattinata di venerdì 27 ottobre.  
In quest’appartata area prativa vengono catturati dai militi della brigata nera «Enrico Tognù» capitanati da 
Ferruccio Sorlini e Gianni Cavagnis tre partigiani garibaldini nonché ferito a morte il partigiano Santo Moretti, poi 
spirato nel sottostante abitato di San Vigilio, dove verrà trasportato morente. All’interno del seminario saranno 
inoltre fatti prigionieri i tre contadini che abitavano nella casa colonica dove erano stati nottetempo alloggiati i 
garibaldini e il sacerdote economo del seminario. Stando comunque alla testimonianza di un allora ragazzetto 
delle Civine - che si prese una pedata da un militare per aver raccolto da terra un caricatore di mitra – quella 
mattinata stessa - o l’indomani - un reparto tedesco arrivò al borgo delle Civine di Gussago a bordo di 
motocarrozzette per risalire poi in zona Quarone, allo scopo di rastrellare i partigiani riparatisi in quella zona. 
Relativamente alla presenza dei tedeschi nel rastrellamento vi è l’incontestabile testimonianza del partigiano 
Angelo Belleri, che scorse le inconfondibili impronte caratteristiche dei loro scarponi sull’umida terra. 

2) Il secondo rastrellamento, più ampio, viene effettuato il giorno seguente, sabato 28 ottobre, dai soli 
fascisti partiti da Polaveno, al termine del quale in località Sella dell’Oca, verranno fucilati i due prigionieri 
catturati il giorno precedente. Durante questo rastrellamento vengono catturati sei ex prigionieri inglesi.   

*** 
Fonti giornalistiche 
1 - di parte fascista 
Dell’intera operazione militare fascista vi è il seguente riscontro giornalistico di parte fascista, pubblicato sul 
quotidiano «BRESCIA REPUBBLICANA» in data 29 ottobre, che rivela altri particolari relativi all’armamento 
abbandonato dai garibaldini e a loro precedenti azioni, confessate dai prigionieri durante gli interrogatori svoltosi 
alla Stocchetta: 

 

L’altra mattina verso le undici una squadra della compagnia alpina della Val Trompia appartenente alla Brigata nera 
«Enrico Tognù», mentre si trovava nella zona Camaldoli, comune di Gussago, veniva fatta segno a colpi di arma da 
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fuoco sparati da una cascina. Immediatamente gli squadristi accerchiavano la casa colonica intimando la resa agli 
aggressori che in numero di ventidue, armati e parte in camicia rossa o con la stella sovietica, effettuavano una sortita 
continuando a sparare. Impegnato immediatamente combattimento i militi della «Tognù», in numero di gran lunga 
inferiore, infliggevano agli avversari le seguenti perdite: 2 morti, 6 feriti di cui tre rimanevano sul terreno 
impossibilitati a muoversi; 3 banditi venivano catturati con le armi in pugno dopo breve inseguimento. 
Nella cascina venivano trovati e sequestrati cinque mitra, tre fucili, sette moschetti, due pistole, bombe a mano e 
munizioni varie. I feriti, dopo la prima medicazione, eseguita dal sanitario del reparto, erano inviati all’ospedale 
militare. 
La banda, comandata da certo Casari un fuorilegge di Gardone V.T., e che faceva parte della brigata Garibaldi, è la 
stessa che ha compiuto l’assassinio di Osvaldo Sebastiani, presidente della Corte dei conti, i furti alla società Elettrica 
Bresciana, e ad una fabbrica d’armi della provincia, e che operò la cattura di militari italiani e germanici della batteria 
contraerea di S. Bartolomeo. Due dei fuorilegge catturati, autori confessi dei crimini anzidetti, sono stati passati per le 
armi. 
Dopo la dispersione della banda il reparto rimaneva nella zona per le operazioni di rastrellamento che davano esito 
favorevole, in quanto venivano catturati sei prigionieri di nazionalità inglese. Sono state inoltre fermate quattro 
persone che avevano ospitato, rifornito e collaborato con la banda dei fuori-legge. 

 
2 - di parte resistenziale 
Sul periodico «IL RIBELLE», Anno II, numero 1, datato 5 gennaio 1945, è riportato il seguente trafiletto: 

La resistenza nel Bresciano 

Nei pressi di Gussago nuclei di garibaldini in trasferimento sono stati sorpresi da rilevanti forze nazifasciste, 
ma hanno reagito validamente col fuoco e parecchie perdite sono state inflitte agli attaccanti prima di cedere il 
campo. 
 
Poi 
Dopo questo sanguinoso rastrellamento, il distaccamento garibaldino disperso presso Camaldoli si divide in 4 
gruppi, secondo la ripartizione seguente, indicata nei documenti personali del partigiano Lino Belleri: 

N. Dislocazione e composizione 

1 Iseo, con Stefano (Catòlech) Pozzi, Egidio (Egidio) Vianelli, Giuseppe (Capela) Giordani e altri 

2 Marcheno, al Ruc, con Angelo (Lino) Belleri, Casari (Piero) Giovanni, Mario (Franco) Zoli, Angelo 
(Ercole) Moreni, Emilio (Rino o Miglio Scarpulì) Trevaini e altri. Qui riparerà anche la staffetta 
Santina (Berta) Damonti 

3 Bovegno, con Libero Giacomelli, Silvio Ruggeri e Pietro (Spartaco) Damonti 

4 Collebeato, con Giovanni (Giorgio) Nicolini 

*** 

Nella tabella seguente riassumiamo gli avvenimenti più significativi accaduti tra il 26 e il 30 ottobre 1944 tra il 
monte Nasego (Mura) e l’altipiano compreso tra Camaldoli e monte Quarone di Gussago. 

Sequenza cronologica degli eventi (comprensiva delle due versioni) 

Giorno Eventi Note 
Sintesi degli eventi. 

In un pesantissimo clima di caccia all’uomo e di morte, dalla cascina Vaso (1062 m) e Cea. (1095 m) di Mura i 
garibaldini della 122ª brigata riescono a sottrarsi al primo rastrellamento nazifascista avviato all’alba del 15 ottobre, 
dividendosi in tre distinti gruppi di circa 30 uomini ciascuno, con tre diverse destinazioni.  
1) Un primo gruppo, guidato da Giuseppe Gheda e Leonardo speziale, raggiunge il giorno 17 ottobre una 

grande cascina posta nelle vicinanze del colle di San Vito (566 m), in prossimità dell’abitato montano di San 
Gallo. Dopo una settimana tuttavia i partigiani si riposizionano in alcune cascine insistenti sul monte Fratta, che 
s’eleva tra San Gallo e Castello di Serle. Il rastrellamento fascista giungerà improvviso il 28 ottobre e 
provocherà tre vittime. 

2) Un altro “distaccamento garibaldino, che era comandato da Sandro Ragazzoni – scrive il settimanale «la 
Verità» in data 01.11.1959 – [e che, ndr] proveniva da S. Onofrio, dove nei giorni precedenti aveva avuto 
scontri con forze nazifasciste”. - si attesta in cascine sparse sulle colline tra monte Quarone e Brione. Questo 
gruppo era partito assieme a quello di Gheda, raggiungendo insieme Sant’Onofrio – sopra Bovezzo – ma su 
questo colle si erano poi divisi verso due opposte direzioni: il primo gruppo aveva proseguito verso sud 
deviando poi a sinistra in direzione della val Listrea, aggirando quindi l’abitato di Nave e risalendo infine il colle 
di San Vito; mentre quello di Ragazzoni aveva era sceso ad ovest in direzione di Concesio, raggiungendo le 
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campagne di San Vigilio, risalendo infine lungo il sentiero che, al valico di Gussago, sale alla località Camaldoli 
lungo via Rizzardi e, tramutandosi poi in sentiero, sale al monte Quarone e da qui conduce alle alture sopra 
Brione. 

3) Il terzo gruppo infine, guidato dai gardonesi Silvio Ruggeri e Giovanni Casari, si era spostato inizialmente 
verso l’altipiano di Pertica Alta, rifugiandosi in alcune cascine ubicate attorno a Livemmo. Tuttavia, in seguito al 
rastrellamento del giorno 19, il gruppo aveva deciso di spostarsi lontano, precisamente verso le alture sopra 
Iseo. Non era pertanto loro intenzione fermarsi ai Camaldoli o stabilirsi sul monte Quarone. Il lungo tragitto del 
gruppo Casari-Ruggeri inizia dunque dalla vecchia base rappresentata dalla cascina Cea, dove purtroppo il 
giorno 26 ottobre viene intercettato dai fascisti in risalita dalla valle Cea. Il partigiano Mario Donegani, già 
sopravvissuto alla strage fascista del 13.11.1942, si sacrifica per tentare di arrestare l’avanzata del nemico, 
permettendo con ciò ai compagni di fuggire dalla parte opposta. Il gruppo, passato indenne attraverso i monti 
di Lumezzane, scende a Costorio, nella bassa Valtrompia, segue il corso del fiume Mella e raggiunge 
nottetempo – siamo verso la mezzanotte del giorno 26 – l’ex seminario dei Camaldoli, ubicato sul colle 
Navezzone, che s’erge tra Gussago e S. Vigilio.  

Il segreto svelato 

Vi sono sempre stati dei sospetti sulla contemporaneità dell’attacco fascista ai tre distaccamenti garibaldini. 
L’ipotesi di delazioni o spie esterne non è più sostenibile alla luce della testimonianza del garibaldino Pacio 
Guerini, a cui si rimanda. Vi erano nel gruppo Casari-Ruggeri due fascisti infiltratisi nella brigata che, 
probabilmente nella notte in cui i compagni dormivano, sono scesi a San Vigilio – terra amica di Ferruccio Sorlini 
- e avvisato i caporioni del posto, che per l’indomani 1) sono riusciti ad organizzare in tempi rapidi il rastrellamento 
dei Camaldoli nella stessa giornata del 27 con l’apporto della brigata nera Tognù della Valtrompia e con l’aiuto di 
camerati giunti da più lontano, facendo ricorso molto probabilmente all’aiuto dei soldati tedeschi; 2) hanno 
immediatamente avvisato il comando della caserma Gnr del Castello di Brescia perché fossero inviati 
immediatamente dei controlli verso San Gallo e dintorni, compreso il monte Fratta, dove in effetti quello stesso 
giorno 27 è giunto il brigadiere Casali travestito da cacciatore; 3) hanno organizzato un più vasto rastrellamento 
per il giorno 28 sull’intero crinale che da Polaveno arriva alla sella dell’Oca. 

L’attacco brigatista ai Camaldoli 

Nella stessa mattinata del giorno 27, mentre gli uomini si stanno svegliando, il distaccamento garibaldino viene 
colto di sorpresa dai rastrellatori fascisti della brigata nera «Tognù» neri saliti dal sentiero di San Velgio, mentre sul 
monte Quarone giungono i tedeschi a rastrellare bosco e cascine per catturare fuggitivi. L’indomani, giorno 28, in 
località Sella dell’Oca, al termine del rastrellamento avviato per catturare i partigiani del gruppo Ragazzoni, 
vengono eseguite le fucilazioni dei due partigiani arrestati ai Camaldoli. Esse vengono effettuate da brigatisti neri 
fatti risalire da Villa e avvengono al termine di un ampio rastrellamento condotto sui crinali tra la località Vezzale di 
Brione e la Sella dell’Oca, partito dal paese di Polaveno, durante il quale vengono catturati 6 ex prigionieri inglesi. 
Solo una minima parte dei garibaldini del gruppo Casari-Ruggeri riuscirà a raggiungere la destinazione, Iseo, 
mentre altri si disperderanno verso altre direzioni. 

Sintesi degli eventi 

26, 
giovedì 

Dopo estenuanti rastrellamenti condotti dalle forze nazifasciste a 
Livemmo di Pertica Alta, il gruppo dei garibaldini diretto da Silvio 
Ruggeri e Giovanni Casari – colà riparato - decide di lasciare la zona 
per i continui rastrellamenti e spostarsi anch’esso verso monte Quarone, 
al fine di raggiungere le colline sopra Iseo. Il gruppo, che durante il lungo 
trasferimento si era momentaneamente accampato alla cascina Cea, 
viene intercettato da nazifascisti in rastrellamento verso l’altipiano di 
Nasego. Tra i garibaldini vi è Francesco (Pacio) Guerini, che racconta 
l’episodio nel suo libro di memorie. 
I partigiani riescono a sottrarsi alla cattura grazie al sacrificio di Mario 
Donegani raggiungendo i monti di Lumezzane e infine scendendo verso 
la Valtrompia, raggiungendo la Sella di San Vigilio. Piove a dirotto ed è la 
mezzanotte quando il gruppo dei partigiani bussa alla porta del 
monastero dei Camaldoli. L’economo don Vito Bignotti offre loro 
“polenta, stracchino, castagne, patate e vino” mentre i vestiti bagnati si 
asciugano ai fuochi. I partigiani “Chiedono di poter dormire nel fienile”, 
ma don Vito offre “loro un ripostiglio per gli attrezzi sul sentiero verso 
San Vigilio”, facendo portare un po’ di paglia (Rinetta Faroni Nuove 
Stagioni a Camaldoli di Gussago, p. 152).  

Alla cascina Cea, per 
permettere ai compagni 
di fuggire, Mario 
Donegani si sacrifica 
fermandosi in difesa. 
Ferito e catturato, viene 
bruciato vivo dai fascisti 
nel fienile della cascina. 
Il suo corpo l’indomani 
sarà trasportato a Mura 
dal patriota Felice 
Fiori. 
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27, 
venerdì 

La mattina del 27 in località Camaldoli sale da San Vigilio una 
squadraccia di rastrellatori fascisti per sorprendere a colpo sicuro i 
garibaldini accampati in una casa colonica insistente nella zona nord 
della vasta proprietà camaldolese.  
La squadra è composta da una quarantina di brigatisti neri della brigata 
nera “Enrico Tognù”, guidata da Ferruccio Sorlini e Gianni Cavagnis e 
sorprendono, appena sbucati dal sentiero montano, sette garibaldini che 
si trovavano nei pressi di un roccolo di caccia.  
Inizia così un feroce scontro a fuoco.  
Di questo sottogruppo garibaldino feriscono a morte il partigiano Santo 
Moretti, che spirerà più tardi a San Vigilio, ne feriscono gravemente tre e 
ne catturano altri tre: Mario Bernardelli, Giuseppe Zatti, Silvestro 
Romani.  
Tra i 6 feriti gravi vi sono il maronese Francesco Guerini e il milanese 
Carlo Grossi, che verranno portati all’ospedale militare di Nave. Di altri 
due feriti sappiamo solo il nome e poco più: Paolo Dieci, nato a Parma 
nel 1920 e il francese Parnet Henri Danglas, anch’egli del 1920.  
Alla fine dell’operazione, tre lavoranti dei Camaldoli vengono arrestati 
insieme al sacerdote don Sergio Iberi e condotti alla caserma della 
Stocchetta, sede della brigata nera. 

Il rastrellamento 
fascista dei Camaldoli 
non sarebbe casuale, 
ma farebbe parte di un 
piano a tenaglia più 
vasto, concordato con il 
comando tedesco e che 
prende avvio dall’alto, 
in prossimità della 
cascina “Quarone di 
Sopra”.  
Tutta l’operazione 
sarebbe stata favorita 
da spiate interne alla 
brigata, come 
testimonia Pacio 
Guerini, che ha 
conosciuto 
personalmente i 
traditori 

Molto probabilmente nella stessa tarda mattinata del 27 parte il 
rastrellamento dall’altro versante ad opera di militari tedeschi saliti dalla 
strada di Civine, attivati allo scopo di sbarrare la via di fuga ai partigiani. 

28, 
sabato 

In tarda mattinata, da Polaveno e quindi dalla località Vezzale, parte un 
nuovo rastrellamento fascista, durante il quale – seguendo il sentiero che 
attraversa il crinale dei monti fin sopra Villa - vengono catturati sei 
prigionieri inglesi rifugiati in due stalle dislocate sulle colline.  
In prima fila, scortati dai rastrellatori, vi sono i due partigiani Bernardelli e 
Zatti, obbligati a fare da esca per attirare i compagni sbandati. Giunti alla 
Sella dell’Oca i due partigiani vengono fucilati e i loro corpi abbandonati 
sul posto. 

I giovani fucilatori 
fascisti sono saliti da 
Villa. 
Dopo l’esecuzione, 
Ferruccio Sorlini 
spara sui volti dei 
cadaveri. 

29, 
domenica 

La domenica don Potieri si reca alla Sella dell’Oca con alcune giovani 
parrocchiane per pregare e benedire le salme. 

I cadaveri rimasero 
tutta la notte sotto 
l’acqua 

30, 
lunedì 

La sera, i cadaveri vengono trasportati con una trosa a Gussago dove 
viene celebrato il funerale. 
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1 - Appunti di cronaca  
1.1 Rielaborazione tratta dalla biografia del partigiano Eugenio Montini 
 
L’azione logistica a favore della 122ª brigata 

Nel mese d’ottobre i militanti delle Sap della valle Trompia diventano membri effettivi della 122ª bis brigata 

Garibaldi. Al Carébe di Villa la casa di Giacomo Saresini, posta a 10 metri da quella del Montini, diviene base 

d’appoggio per il gruppo di partigiani della 122ª – posti sotto il comando di Sandro Ragazzoni - trasferitisi dalle 

cascine «Vas» e «Cea» di Mura verso le montagne tra S. Vigilio, Villa e Brione per sfuggire al rastrellamento del 

15 ottobre e superare l’inverno (altri due gruppi di ca 30 partigiani ciascuno si trasferiscono altrove: l'uno sulle 

alture di San Gallo di Botticino e l'altro arriverà la mattina del giorno 27 al monastero dei Camaldoli, con 

l’intenzione di trasferirsi verso Iseo). 

Si crea una fitta rete di rapporti e collaboratori pronta a raccogliere viveri, fondi, vestiti, a diffondere la stampa 

comunista. Anche Gina partecipa attivamente, trasferendo pacchi di stampa comunista verso Lonato e Rezzato. Un 

giorno rischia di essere arrestata. Avviene quando sta trasferendo da Brescia a Rezzato numerose copie del giornale 

l’Unità, strettamente avvolte da una fascia sul ventre, che la rigonfiano come se fosse incinta. A una fermata 

salgono sul tram un tedesco e un brigatista nero che cominciano a perquisire i viaggiatori, uno a uno. Giunti presso 

Gina, il tedesco è intenerito dalla visione del piccolo Guerrino assopito, con la testa reclinata sulla spalla della 

mamma e, notata la vistosa gravidanza che traspare da sotto il cappotto, invita il collega a procedere oltre.  

Un gruppo di donne s’incarica di raccogliere e recapitare loro settimanalmente pane e viveri, portandoli in un punto 

prestabilito ai piedi della montagna, dove viene recuperato in genere da alcuni partigiani. Anche Guerrino e il suo 

inseparabile amico Romano R. portano più volte personalmente pane e altri alimenti ai partigiani - fra loro anche 

Luigino (Bigio) Belotti, Giovanni (Nicola) Bosio, Egidio (Egidio) Vianelli - spingendosi fino ai boschi di mezza 

costa, in località “Roccolo del prete”. Hanno solo 10 anni e all’appuntamento vanno senza un briciolo di paura. 

 

Il rastrellamento di Camaldoli e monte Quarone 

Ma nella brutta mattinata di venerdì 27 ottobre, durante un ampio rastrellamento avviato a tenaglia dai tedeschi 

sulle pendice del monte Quarone da un versante - salgono marciando a piedi e galoppando irruenti con le loro 

motocarrozzette dalla località Civine costringendo alla fuga verso il basso i partigiani avvolti da una fitta nebbia - e 

chiuso in maniera determinante dai fascisti di S. Vigilio spalleggiati dai brulicanti camerati di Lumezzane, Villa 

Carcina e Salò presso l’ex monastero dei Camaldoli dall'altro, viene ferito a morte il partigiano Santo Moretti e 

vengono fatti prigionieri Giuseppe (Lino) Zatti, Mario Bernardelli e Silvestro Romani, cognato di Tito, mentre 

il giovane Carlo (Balilla) Grossi subisce una grave ferita alla testa che lo renderà cieco. Oltre al milanese Balilla – 

che verrà ricoverato all’ospedale militare di Nave - nello scontro rimangono feriti Francesco (Pacio) Guerini e 

Giovanni (Gioanela) Belotti, che sebbene colpito alla gamba riesce a sfuggire all’accerchiamento raggiungendo il 

«Casì della Polver», base principale del distaccamento garibaldino iseano, dove riceverà un primo soccorso da altri 

compagni: Vigilio Plona, Giacomo Zatti e successivamente dal medico dott. Nino Archetti. I tanti prigionieri del 

rastrellamento vengono scortati alla caserma della Stocchetta e sottoposti a duro interrogatorio, condito dalle solite 

feroci sevizie.  

L’indomani, sabato 28 ottobre, anniversario della storica marcia su Roma, i tre prigionieri vengono riportati a Villa 

ancora sporchi di sangue. Una giovane negoziante, Rita Pilatti, rimprovera i fascisti mentre ripulisce con l’acqua i 

volti di quegli sventurati, che poi verranno caricati sul camion scoperto e mostrati come trofei attraverso i paesi 

della valle. Infine i prigionieri vengono condotti a Polaveno e da qui fatti marciare fino alla Sella dell'Oca, 

passando per il monte Pernice dove li scorge Giacomina Bendotti, che nei giorni precedenti aveva loro offerto da 

mangiare. Durante il trasferimento guidato dal comandante della brigata Gianni Cavagnis, affiancato da due noti 

componenti della banda Sorlini (Eugenio Castellini e Mario Serioli) vengono rastrellati e catturati in due stalle 

sopra Polaveno sei militari di lingua inglese. Giunti in località «Sella dell’Oca», dopo una breve trattativa tra i 

comandanti Sorlini e Cavagnis avviata in seguito alla richiesta del Bernardelli di salvare il più giovane di loro, i 

brigatisti rinchiudono un gruppetto di ragazzini del posto in un casottino. Segue la fucilazione dei due giovani 

garibaldini, il ventenne Mario Bernardelli e il diciannovenne Giuseppe Zatti, su ordine direttamente impartito da 

Ferruccio Sorlini. L’esecuzione avviene sul retro dell’ottocentesco palazzo costruito da Federico Bagozzi, 

denominato «Villa Ilde». Terminata la fucilazione, il comandante Sorlini spara ulteriori colpi di mitra direttamente 

sul volto dei due morti, sulle vesti dei quali i brigatisti affiggono poi un cartello riportante il loro nome seguito 

dalla parola “Traditore”. Prima di avviarsi ai luoghi di partenza i brigatisti fascisti si mettono a cantare inni 

guerreschi. 

I fucilatori dei partigiani, saliti da Villa, ridiscendono prendendo l’antica strada delle carrozze. Giunti in paese, 

sfilano tra ali sgomente di gente. Nel mentre Delia Gusmeri saluta calorosamente i suoi amici camerati chiedendo 
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loro come recitando in un teatro di normale crudeltà: "Avete fatto buona caccia?". Un noto brigatista, suo 

giovanissimo compaesano, le risponde: “Solo due, peccato”.  

La parte più consistente dei fascisti, discende lungo la strada che da Quarone porta a Gussago, passando dalla 

località «Caricatore» di Civine, scortando i sei prigionieri inglesi. 

Qui li attende uno sbigottito assembramento di persone, anche perché trasportano i corpi degli uccisi, che 

abbandoneranno nella piazza di Gussago, lasciandoli impietosamente tutta la notte sotto la pioggia. Solo la madre 

di Giuseppe Zatti “si avvicinò al figlio e gli pulì il viso col fazzoletto, poi se lo infilò nel reggiseno” (dal libro 

“Dalle storie alla Storia”, a cura di Bruna Franceschini, Ed. Grafo, 2007). Ai funerali dei due garibaldini 

parteciperanno solo donne, bambini e Ss di stanza a Rodengo Saiano, col mitra spianato. 

Dopo essere rimasto incarcerato a Brescia per oltre due mesi, il ventenne Francesco Guerini l’11 gennaio sarà 

deportato nel lager di Mauthausen, da cui sarà liberato il 5 maggio. Stessa destinazione subirà il 21enne Silvestro 

Romani, che tuttavia nel lager austriaco troverà la morte il 25.03.1945.  

[Dalla ricerca Bouquet d’Amour, Isaia Mensi, 2009] 

 

1.2 Rielaborazione tratta dalla biografia del brigadiere Modestino Guaschino 
*  26 ottobre. Nella notte un gruppo di partigiani della 122ª provenienti da Costorio attraversano i campi e il borgo 

contadino di San Vigilio per risalire, attraverso la stradina che s’avvia presso il valico di Gussago, alla 

località Camaldoli. “Il distaccamento garibaldino, che era comandato da Sandro Regazzoni – racconta il 

settimanale «la Verità» in data 01.11.1959 – proveniva da S. Onofrio, dove nei giorni precedenti aveva avuto 

scontri con forze nazifasciste”. In verità il distaccamento era diretto da Giovanni Casari e Silvio Ruggeri e 

proveniva dai monti di Lumezzane dopo essersi allontanati dai rastrellamenti in corso a Mura. I garibaldini, 

dopo essersi riscaldati e rifocillati nell’ex monastero, nel quale si erano presentati come partigiani delle Fiamme 

verdi, trovano sistemazione per la notte nel deposito di una casa colonica insistente a circa 800 m di distanza, 

verso nord, e nel casinetto del roccolo adiacente. Qui si addormentano stremati, senza l’accortezza di porre 

sentinelle di guardia. 

-- 17. Cacciatori di uomini -- 

* 27 ottobre. Di buon mattino a S. Vigilio si concentrano, sotto la direzione del caposquadra locale Pietro Arici, i 

militi delle brigate nere della valle Trompia capeggiati dal comandante Gianni Cavagnis, rinforzati da camerati 

provenienti da Salò. Sono pronti per effettuare un vasto rastrellamento, coordinato con le forze militari tedesche 

e diretto da Ferruccio Sorlini, L’operazione d’accerchiamento dei partigiani, accampati sulle montagne 

sovrastanti, prende avvio in tarda mattinata con la veloce risalita dei militari tedeschi sulle pendici del monte 

Quarone da un versante - salgono marciando a piedi e galoppando irruenti con le loro sidecar dalla località 

Civine, costringendo alla fuga verso il basso i partigiani avvolti da una fitta nebbia - e chiuso in maniera 

determinante dai fascisti di S. Vigilio risalenti dalla località Camaldoli dall’altro. Qui la caccia ai “banditi” si fa 

subito sanguinosa. Sorpresi e accerchiati i partigiani, costoro riescono ad uscire dalla cascina e dal roccolo 

accanto sparando ma anche abbandonando molte armi. Mentre alcuni sono feriti e cercano riparo risalendo il 

prato, altri si buttano a capofitto verso il basso, rischiando l’osso del collo quando d’un tratto si trovano davanti 

il vuoto creato da una scarpata di roccia.  

Nel corso della battaglia, tra coloro che avevano cercato una via di fuga attraverso il prato, viene ferito a morte 

il garibaldino Santo Moretti, ex carabiniere nativo di Crema, nonostante abbia alzato le mani in segno di resa. 

Poco dopo viene catturato Giuseppe (Lino) Zatti, mentre Carlo (Balilla) Grossi subisce una grave ferita alla 

testa che lo renderà cieco. Altri due partigiani sono gravemente feriti: Francesco (Pacio) Guerini e Paolino 

(Osvaldo) Dini. Altri due partigiani della 122ª vengono successivamente catturati: Mario Bernardelli e il 

quindicenne Torresani. C’è sangue dappertutto: sui viottoli, nei campi. Vi sono i figli dei contadini che 

assistono impietriti alla scena: l’esperienza è terribile, l’orrore è immediato. Uno di questi subisce uno shock 

emotivo fortissimo, recandone negative conseguenze psicologiche per diversi anni. I neri rastrellatori si lanciano 

all’inseguimento dei “banditi” verso il Quarone, mentre il capobanda fascista obbliga alcuni contadini a 

trasportare in paese il corpo agonizzante del Moretti, utilizzando come portantina una rudimentale scaletta fatta 

con pioli di legno. La pietosa e faticosa discesa avviene attraverso i boschi, passando dalla chiesetta romanica di 

S. Velgio e terminando ai piedi del colle su cui questa s’eleva, in prossimità della piazza. Qui viene deposto il 

corpo morente del ventitreenne Moretti al quale, senza paura del sangue che copiosamente sgorga dalle ferite e 

senza alcun timore della soldataglia, s'avvicina la dodicenne Imelda Pelizzari che gli porge un bicchiere 

d'acqua per lenire la sua sete. E proprio qui, in suo onore, il 24.03.1946 sarà edificato un cippo memoriale.  

Ad azione conclusa, i brigatisti scendono a Villa portandosi appresso i prigionieri e trasportando in barella 

alcuni camerati feriti, sfilando in paese tra ali sgomente di gente. Nel mentre Delia Gusmeri saluta 
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calorosamente i suoi amici camerati chiedendo loro come recitando in un teatro di normale crudeltà: "Avete fatto 

buona caccia?". I prigionieri, portati alla sede del comando alla Stocchetta e sottoposti a duro interrogatorio, 

l’indomani vengono riportati a Villa ancora sporchi di sangue. Una giovane negoziante rimprovera i fascisti 

ripulendo con l’acqua i volti di quegli sventurati, che poi vengono caricati sul camion scoperto e mostrati come 

trofei attraverso i paesi della valle.  

* 28 ottobre. Nell'anniversario della marcia su Roma i tre partigiani catturati, secondo il resoconto riportato sul 

settimanale comunista «la Verità» in data 01.11.1959 “vennero portati in giro per diversi paesi della 

Valtrompia e mostrati sulle piazze per indicare ai cittadini quale era la fine riservata ai partigiani. Ma se lo 

scopo era quello di terrorizzare i cittadini, il risultato fu contrario, perché sempre a testa alta e con faccia 

serena e tranquilla si mostrarono Zatti e Bernardelli”. Condotti successivamente a Polaveno per mezzo di un 

autocarro, da qui vengono scortati a piedi verso la località Sella dell'Oca. Guidano la spedizione il maggiore 

Ferruccio Sorlini, i tenenti Gianni Cavagnis e Saverio Monti di Gardone Valtrompia. Il Sorlini vuole usare i 

due partigiani come esca, sperando di poter catturare anche altri partigiani, ma la maggior parte del gruppo 

garibaldino superstite ha già lasciato i luoghi e trovato rifugio altrove. Durante la marcia forzata vengono fatti 

prigionieri 6 militari di lingua inglese. Giunti sul retro dell’ex palazzo Bagozzi, il ventenne Mario Bernardelli 

e il diciannovenne Giuseppe Zatti vengono messi al muro e fucilati, mentre il minorenne Torresani viene 

accantonato e successivamente ricondotto alla Stocchetta. L'esecuzione – secondo alcune testimonianze – 

sarebbe opera di due elementi della banda Sorlini (Mario Serioli ed Eugenio Castellini) e di cinque brigatisti 

della brigata nera “Tognù” di diversa provenienza (Villa Carcina, Polaveno e Lumezzane). Il gruppo dei 

fucilatori è guidato da Gianni Cavagnis, ma l’ordine di sparare è impartito dal Sorlini in persona.  

 “Il Bernardelli non voleva essere fucilato alla schiena perché affermava di non essere un traditore. Si volse 

ancora una volta... voleva parlare, ma i sicari di Sorlini, non gli permisero di finire la parola. Una raffica di 

mitraglia lo colpì… venne finito a colpi di rivoltella alla faccia”. Dalle “Memorie delle SS a Rodengo Saiano”, 

scritte da don Giuseppe Potieri.  

 Compiuto l’eccidio, sui vestiti delle vittime viene affisso un cartello riportante il loro nome seguito dalla parola 

“Traditore”. Infine, mentre alcuni squadristi scortano al comando sei inglesi fatti prigionieri in due stalle sopra 

Polaveno, altri scendono a valle attraverso la località Caricatore di Civine - dove li attende uno sbigottito 

assembramento di persone - trasportando su barelle i corpi degli uccisi fino a Gussago e lì lasciandoli 

impietosamente in piazza tutta la notte sotto la pioggia. Solo la madre dello Zatti “si avvicinò al figlio e gli pulì 

il viso col fazzoletto, poi se lo infilò nel reggiseno” (dal libro Dalle storie alla Storia, a cura di Bruna 

Franceschini, Ed. Grafo, 2007). Ai funerali dei due garibaldini parteciperanno solo donne, bambini e Ss, col 

mitra spianato. Oltre al capo, della banda Sorlini saranno imputati Eugenio Castellini – l’unico ad essere 

condannato - e Mario Serioli.  

[Autore: Isaia Mensi, 2005] 

 

1.3 Memorie elaborate dall’Anpi di Gussago nel 70° della Liberazione 
 

(…) Con l’alba del 25 aprile, le vicende assumono un ritmo ed una intensità particolari. Cade nelle mani dei 

tedeschi Luigi Vivenzi, partigiano della 122ª brigata Garibaldi insieme a Mario Bernardelli (fucilato lo scorso 

mese di ottobre a Sella dell’Oca) di cui era diventato amico fraterno ed a cui il padre, finita la guerra, scriverà una 

commovente lettera in cui – rivolgendosi al caduto – affermerà: “Mario, dalla mia Gussago non posso fare a meno 

di guardare di tanto in tanto il pineto camaldolese dove tu, attorniato da famelici fascisti fosti preda e vittima delle 

loro torture. Hai ceduto con l’arma in pugno. Hai portato nella tua fossa il caro ritratto di tua madre. Ma ora sei 

più che mai a lei vicino. Hai portato nel vivo silenzio della tua morte il nome mio e di tanti altri che con te divisero 

tante ore di lavoro. Non hai parlato, anche se i ferri stringevano forte la tua carne, ed ancora una volta hai saputo 

dimostrare sotto il martirio dell’interrogatorio fascista che la tua anima angelica ha compreso che il tuo sacrificio 

immortalava la poesia delle nostre montagne”. 

 [Mario Bernardeli e Luigi Vivenzi, nato a Gussago il 18 giugno 1923, avevano svolto insieme il servizio militare a 
Ghedi, ci specifica Alessandro Barzani, tra i collaboratori del libretto “Antifascisti e partigiani a Gussago”, curato da 
Guerino Dalola nel 2015.] 
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Annotazioni resistenziali di carattere generale 

Mario Rossi (1924 - 29.02.1944) e Angelo Marone (31.12.1893 – 07.02.1945) 
Mario Rossi, nato a Brescia nel 1904, agricoltore e fattore di Angelo Marone, è il comandante – insieme a Pietro 
Corini – del gruppo ribelle del Quarone, dove è pure presente il tenente Armando Martini, al quale si unisce nello 
spostamento verso Croce di Marone, una località più distante ed elevata, ritenuta più sicura. Verso la fine di 
ottobre partecipa insieme a Pietro al 1° convegno dei capi partigiani più rappresentativi della valle, svoltosi alla 
malga Frondine, posta al di là del monte Pezzeda. Viene arrestato dai fascisti della banda Sorlini il 23.11.1943, 
dopo la battaglia di Croce di Marone, su delazione di ex compagni d’armi.  
Questo il racconto tratto dal libro Antifascisti e partigiani a Gussago, p. 18: “A mezzogiorno del 23 novembre, 
Mario Rossi sta tornando a casa a Gussago da Brescia in tram; dietro il mezzo pubblico segue però una macchina 
di fascisti tra cui Sorlini – cui è stata segnalata la presenza del ricercato – tiene d’occhio la vittima. Giunti a 
destinazione, il gerarca fascista blocca Rossi appena sceso dal tram, puntandogli contro la pistola, lo arresta e lo 
porta alle carceri di Brescia. Perché il fatto trasmetta anche a tutti gli altri un messaggio ben chiaro, i fascisti 
incendiano anche alcune cascine della zona, dove pensano possano essere nascosti i partigiani. Per fortuna, in 
questa circostanza non si lamentano vittime umane”. 
Trasferito al forte S. Mattia di Verona, il 29.02.1944 viene fucilato dalle Ss nel forte Procolo di Verona per ordine 
emesso dal tribunale di guerra tedesco. Con lui a Verona troveranno la morte il suo amico Pietro Corini, catturato 
durante il rastrellamento di Croce di Marone, Peppino Pelosi, fermato durante un rastrellamento sulle montagne 
sopra Lovere. Vengono fucilati insieme a Gianni Longhi, vicecomandante del gruppo Martini, diventato purtroppo 
come il suo capo collaboratore e spia antipartigiana della banda Sorlini. Sfortunatamente andò a vuoto il tentativo 
di liberare i tre (Corini, Pelosi e Rossi) da parte di Jimmy, nome di battaglia di James Danskin Veicht, comandante 
di un gruppo partigiano autonomo operante nell’alta Valtrompia, composto da ex prigionieri inglesi. Il forte in cui i 
tre erano rinchiusi infatti si era rivelato troppo sorvegliato e Jimmy riuscì solo a parlare con Mario Rossi, una 
settimana prima che venisse fucilato. 
Riteniamo utile infine riportare un tratto di cronaca del Giornale di Brescia del 31.07.1945, riferita alle ultime 
battute del processo contro il Sorlini, prima che venga ucciso da un carabiniere di scorta. “E quando la vedova di 
Mario Rossi, fucilato dalle SS a cui era stato consegnato dopo una caccia spietata del Sorlini (che le disse mezz’ora 
prima dell’esecuzione: in bocca al lupo!) terminata la sua deposizione, grida all’imputato: “Ed ora in bocca al lupo 
anche a te”, la folla esplode in alti clamori”. 
Il ricordo di Eugenio viene confermato dall’articolo scritto su «la Verità» in data 01.11.1959: “(…) Sono stati così 
ricordati: l’ex maggiore di artiglieria Marone Angelo, proprietario del monte Quarone, che fu sempre sollecito 
nell’aiutare i primi gruppi partigiani. Arrestato al «Cargadur» di Gussago dai nazifascisti, fu deportato in 
Germania, nei campi di concentramento, da dove non fece più ritorno; il fattore del monte Quarone, Rossi Mario, 
arrestato quasi contemporaneamente al Marone, portato a Verona e ivi fucilato”. 
Secondo una più recente testimonianza - raccolta da Bruna Franceschini e pubblicata nel libro “Dalle storie alla 
Storia”, che però è parzialmente in contraddizione con le altre – Mario Rossi viene qualificato come ingegnere 
mentre Angelo Marone è identificato correttamente con il proprietario milanese del palazzo della Sella dell’Oca 
davanti al quale vengono fucilati il 28.10.1944 i due giovani garibaldini Bernardelli e Zatti. Secondo questa 
versione il Marone, dopo essere stato interrogato dal Sorlini, pur essendo risultato completamente estraneo alle 
accuse in quanto la sua presenza quel giorno è del tutto casuale, viene condotto alla Stocchetta, incarcerato e in 
gennaio deportato nel lager di Mauthausen, dove troverà la morte. Una versione confermata dal «Giornale di 
Brescia» del 26.07.1945, dove si accenna al fatto che il Sorlini è tra l’altro accusato di “aver fatto deportare in 
Germania il rag. Marone che morì di stenti a Gusen; di aver consegnato ai tedeschi, dopo averlo torturato, il 
comandante Cinelli, che venne fucilato; di essersi comportato in egual modo nei confronti di Mario Rossi, ucciso 
poi dalle SS”.  
In merito alle ultime vicende del Marone, un chiarimento ulteriore viene fornito dal libro di Rolando Anni 
"Dizionario della Resistenza bresciana", pagg. 205-206: "Nel gennaio 1944 venne arrestato anche Marone Angelo, 
che aveva offerto la sua cascina al Quarone come rifugio per gli ex prigionieri. Fu deportato in Germania, dove 
morì". 
Una risposta complessiva e definitiva in merito alle ultime vicende di Angelo Marone proviene dalla nota 
biografica curata da Giuseppe e Baltieri Angela: “Nato a Cassolnovo (PV) il 31 dicembre 1893. Domiciliato a 
Milano, ex maggiore di Artiglieria, commerciante, coniugato con Savi Laura, è proprietario della fattoria del monte 
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Quarone (Gussago-BS) e dà ospitalità ad ex militari alleati liberati dopo l'8 settembre 1943 e aiuto ai primi 
partigiani della zona. È arrestato al “Cargadur” di Gussago il 14 febbraio 1944 dalla Polizia tedesca. Lo stesso 
giorno è trasferito nel carcere di Canton Mombello (matr. 5009) da dove viene dimesso il 1° maggio per essere 
deportato a Mauthausen (matr. 76425) il 24 giugno 1944 col trasporto n. 53, partito da Fossoli il 21. Classificato 
con la categoria “deportato per motivi di sicurezza”; mestiere dichiarato “commerciante”. E' trasferito prima nel 
sottocampo di Großraming, quindi nel campo principale, e successivamente nel sottocampo di Gusen. Qui muore il 
7 febbraio 1945”.  
Fonti citate dagli autori: B. Mantelli-N. Tranfaglia (a cura), Il libro dei deportati, 3 vol., Milano, Mursia, 2009, ad 
nomen; I. Tibaldi, Compagni di viaggio. Dall'Italia ai Lager nazisti. I «trasporti» dei deportati 1943-1945, Milano, 
Franco Angeli, 1994; Elenchi Tibaldi: Mauthausen, trasp. n. 53; Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
130 del 22 maggio 1968, Elenco nominativi delle domande accolte per gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti da 
misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui alla legge, n. 404; Registro matricola carcere di Canton Mombello 
(BS), ad nomen; R. Anni, Dizionario della Resistenza bresciana (A-M), Brescia, Morcelliana, 2008, pp. 205-6. 
 
Deportati in seguito al rastrellamento avvenuto il 27 ottobre 1944 in località Camaldoli 
Il libro di Rinetta Faroni Nuove Stagioni a Camaldoli di Gussago, trascritto nella “Testimonianza camaldolese”, 
elenca tre nominativi di gussaghesi deportati in Germania in seguito al sanguinoso rastrellamento del 27 ottobre 
1944. Riportiamo il testo nella parte che li riguarda. “La brigata torna dentro Camaldoli (…) radunati tutti i 
lavoranti, le donne vengono lasciate andare via, e tutte si precipitano a Gussago, mentre gli uomini vengono messi 
al muro, con i fucili puntati. I fascisti vogliono informazioni sui rifugi dei partigiani, ma nessuno fiata: [Luigi] 
Marchina, [Battista] Lorini e [Angelo] Olmi vengono fatti prigionieri (…) i tre uomini furono incarcerati in Castello 
(…) da lì furono trasferiti nel carcere di Villafranca (…) furono deportati nel campo lager di Sluderno, vicino a 
Bolzan (…) fuggirono l’8 maggio con mezzi di fortuna raggiunsero Chiari e dopo pochi giorni tornarono a lavorare 
a Camaldoli”. 
 

*** 
Elenco delle vittime  

N. Nominativo Località e data di morte Annotazioni 

1 Bernardelli Mario Sella dell’Oca, 28.10.1944 Partigiano della 122ª brigata, nato a Chiari il 25.07.1924, 
operaio 

2 Moretti Santo San Vigilio, 27.10.1944 Partigiano della 122ª brigata, nato a Crema il 28.06.1921, 
ex carabiniere 

3 Zatti Giuseppe Sella dell’Oca, 28.10.1944 Partigiano della 122ª brigata, nato a Iseo il 19.08.1925, 
contadino 

 
Elenco dei feriti 

N. Nominativo Qualifica Annotazioni 

1 Dieci Paolo Partigiano della 122ªbrigata Nato a Parma nel 1920 

2 Dini (Osvaldo) Paolino ?  

3 Grossi Carlo Partigiano della 122ªbrigata Nato a Milano nel 1926, ricoverato presso 
l’ospedale militare di Nave.  
Sopravvissuto, ma rimasto cieco 

4 Parnet Henri Danglas ? Nato in Francia nel 1920 

 
Elenco dei deportati 

N. Nominativo Qualifica Annotazioni 

1 Guerini Francesco Partigiano della 122ªbrigata Ferito, deportato a Mauthausen, sopravvissuto 

2 Romani Silvestro Partigiano della 122ªbrigata Deportato a Mauthausen, morto il 25.03.1945 

3 Lorini Battista Lavorante presso il monastero Deportati nel lager di Sluderno, presso Bolzano, 
riusciranno a fuggire l’8 maggio 1945 4 Marchina Battista Lavorante presso il monastero 

5 Olmi Angelo Lavorante presso il monastero 
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Le vittime 
Sono tre le vittime provocate direttamente dal rastrellamento nazifascista condotto il 27 e il 28 ottobre 1944 tra 
la località Camaldoli e il monte Quarone di Gussago. I tre partigiani della 122ª brigata Garibaldi deceduti sul 
campo sono, in ordine cronologico: Santo Moretti, morto il 27 mattina a San Vigilio; Mario Bernardelli e 
Giuseppe Zatti, fucilati contemporaneamente il giorno 28 alla Sella dell’Oca.   
Un quarto partigiano della 122ª, Silvestro Romani, è da considerarsi vittima indiretta di quel rastrellamento, in 
quanto deceduto il 25 marzo del ’45 dopo essere stato catturato in zona Camaldoli il 27.10.1944 e 
successivamente deportato a Mauthausen. 
 Presentiamo brevemente alcune note storiche e biografiche di corredo – ove rintracciate -secondo l’ordine 
indicato. 

*** 

IL PARTIGIANO GARIBALDINO GRAVEMENTE FERITO AI CAMALDOLI E MORTO A SAN VIGILIO 

Santo Moretti (28.06.1921-27.10.1944) 

L’azione dei rastrellatori fascisti di S. Vigilio – 
capeggiati dallo squadrista della brigata nera “E. 
Quagliata” Arici Pietro (operaio della Bpd e membro 
della Commissione provinciale vigilanza prezzi, a tal 
fine segnalato dalla federazione fascista dei lavoratori 
industriali) - supportati dai camerati della valle 
Trompia e di Salò – complessivamente una quarantina 
di armati - viene propiziata da una delazione interna 
alla brigata, probabilmente scesa la notte ad avvisare i 
fascisti di San Vigilio. 
La rivelazione di infiltrati fascisti nel distaccamento 
garibaldino è autorevolmente sostenuta da Pacio 
Guerini, nel suo libretto memoriale. 
I garibaldini, dopo un lungo tragitto che li aveva portati 
dalla Valle Sabbia alla Valle Trompia subendo attacchi e 
perdite, avevano dapprima chiesto ospitalità ai 
proprietari dell’ex monastero ed avevano quindi 
optato, seguendo il consiglio dell’economo, per 
sistemarsi nel magazzino di una casa colonica situata 
più a nord. Qui si erano addormentati stremati, senza 
porre alcuna sentinella di guardia. Il rastrellamento 
parte l’indomani mattina, giorno 27.10.1944.  

 
1940 ca 

I partigiani sono colti di sorpresa e la caccia nei loro confronti si fa subito sanguinosa. Accerchiati, escono 
sparando. Mentre alcuni sono feriti e cercano riparo risalendo il prato vallivo, altri si buttano a capofitto verso il 
basso, rischiando l’osso del collo quando d’un tratto si trovano davanti il vuoto creato da una profonda scarpata 
di roccia che spacca la montagna.  
Nel corso della battaglia, tra coloro che avevano cercato una via di fuga attraverso il prato, viene ferito a morte il 
garibaldino Santo Moretti, ex carabiniere originario di Crema, nonostante abbia alzato le mani in segno di resa. 
Poco dopo viene catturato Giuseppe Zatti. C’è sangue dappertutto: sui viottoli, nei campi. Vi sono figli di 
contadini che assistono impietriti alla scena: l’esperienza è terribile, l’orrore è immediato. Uno di questi subisce 
uno shock emotivo fortissimo, recandone negative conseguenze psicologiche per diversi anni.  
I neri rastrellatori si lanciano all’inseguimento dei “banditi” verso il Quarone, mentre il capobanda fascista obbliga 
alcuni contadini a trasportare in paese il corpo agonizzante del Moretti utilizzando come portantina una 
rudimentale scaletta in legno. La pietosa e faticosa discesa avviene attraverso i boschi, passando dalla chiesetta 
romanica di S. Velgio e terminando ai piedi del colle su cui questa s’eleva, in prossimità della piazza.  
Qui, verso le 11,30, viene deposto il corpo morente del Moretti al quale, senza paura del sangue che 
copiosamente segna le ferite e senza alcun timore della soldataglia, s'avvicina la dodicenne Imelde Pelizzari che 
gli porge un bicchiere d'acqua per lenire la sete. E proprio qui, in suo onore, il 24.03.1946 sarà edificato un cippo 
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memoriale. La famiglia in data 18.03.1946 invierà al Cln di S. Vigilio una lettera in merito al testo dell’epigrafe da 
incidere sul cippo. Riportiamo una parte del contenuto trascritto sul “settimanale cattolico per la fede e per la 
patria” locale «Cordata» n. 6, datato – e forse distribuito - lo stesso giorno dell’inaugurazione del cippo. 
“(…) Non fu mai comunista, e nemmeno simpatizzante, come non fu di nessun partito, solamente fu antifascista. 
Egli lasciando il suo posto di carabiniere l’8 settembre 1943 si tenne nascosto fin che gli fu possibile, e poi entrò 
nelle formazioni partigiane non perché comunista, ma perché patriota. E come lui anche altri pure nelle 
Garibaldine non erano affatto comunisti. Ora non possiamo permettere che sia presentato come tale. Sarebbe un 
affronto alla verità contraria alla nostra stessa volontà aliena da ogni tendenziosità di parte (…) Se si vuol fare una 
Commemorazione, questa sia fatta con una funzione religiosa senza l’ombra di alcun partito. Noi permettiamo 
solamente la presenza del tricolore. La iscrizione della lapide desideriamo che sia quella preparata da noi. 
Saremmo lieti di partecipare alla funzione. La data più conveniente per noi sarebbe al 7 o al 14 aprile; prima ci è 
impossibile. La famiglia Moretti”. Segue il testo proposto per l’epigrafe.  
Stando al prosieguo dei fatti, il Cln non assecondò la volontà della famiglia, molto probabilmente perché il 
Moretti, durante la lotta armata con i garibaldini, aveva maturato idee politiche differenti rispetto alle posizioni 
iniziali. Il cippo testimonia infatti la sua conversione agli ideali comunisti: 

Il testo dell’epigrafe proposto dalla famiglia Il testo dell’epigrafe realizzato dal Cln 
SANTO MORETTI 

N. a S. Maria della Croce, 28-6-1921 
M. a S. Vigilio V. T., 27-10-1944 

Caduto per la libertà 
 

Il tuo sangue sparso 
qual nuovo Abele 

sulle pendici prealpine 
è sprone 

per la rinascita della Patria 
agli ideali 

della cristiana fraternità. 

MORETTI SANTO 
COMUNISTA E GARIBALDINO 

DELLA 122ª BRIG. 
D’ASS. GARIBALDI 

CADUTO 
IN 

COMBATTIMENTO 
PER 

L’INDIPENDENZA 
L’ONORE 

LA LIBERTÀ 
DELLA PATRIA 

QUESTI MONTI RICORDANO 
IL SUO SACRIFICIO 

              S. Vigilio 24.3.1946 

  
Scena del funerale del partigiano Santo Moretti, 
svoltosi in località Santa Maria della Croce di Crema in 
data 06.07.1945. 

San Vigilio di Concesio. 
Il monumento epigrafico eretto sul luogo della morte 
di Santo Moretti. 

Nb. Il periodico «Cordata» è stato distribuito in S. Vigilio dal 15 febbraio 1946 al giugno 1946. 
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I DUE PARTIGIANI GARIBALDINI FUCILATI ALLA SELLA DELL’OCA 

Mario Bernardelli (25.07.1924 - 28.10.1944) 

Mario Bernardelli nasce a Chiari il 25 luglio1924.  
La famiglia si trasferisce a Brescia nel 1937 per motivi 
di lavoro. Terminate le scuole, Mario entra nella 
Vetreria Bontempi e Tovaglia di Brescia come 
impiegato, quindi lavora come operaio alla Todt per 
evitare la deportazione in Germania. 
La sera del 25 luglio 1944, giorno del suo compleanno, 
dopo aver mangiato una fetta di torta con i genitori, 
lascia la famiglia e si unisce alla 122ª brigata Garibaldi, 
divenendo grande amico di Giuseppe Zatti.  
L’ottobre 1944, per i gruppi partigiani operanti in valle, 
è un periodo molto duro. I rastrellamenti si susseguono 
e il capo partigiano Giuseppe Verginella, decide di 
suddividere la sua brigata in tre gruppi di trenta uomini 
ciascuno, indirizzandoli in tre direzioni diverse. 
Il 27 ottobre, nei pressi di Camaldoli, il gruppo 
“Sandro” del quale fanno parte anche i due amici, 
vengono intercettati dalle bande di Ferruccio Sorlini e 
attaccati. Mentre altri riescono a salvarsi, Mario e 
Giuseppe, insieme a Silvestro Romani – suo fratello 
gemello Stefano deporrà al processo contro il Sorlini 
venerdì 27.07.1945 – vengono catturati e portati alla 
caserma della Stocchetta, subendo duri interrogatori.  

Il giorno dopo vengono riportati a Polaveno e fatti 
camminare lungo il sentiero che porta alla Sella 
dell’Oca per essere fucilati. Il Sorlini, usando i due 
partigiani come esca, spera di poter catturare anche 
altri partigiani, ma la maggior parte del gruppo 
superstite ha già lasciato i luoghi e, attraverso la 
località “Santa”, trovato rifugio in valle Trompia. “Il 
Bernardelli non voleva essere fucilato alla schiena 
perché affermava di non essere un traditore. Si volse 
ancora una volta... voleva parlare, ma i sicari di Sorlini, 
non gli permisero di finire la parola. Una raffica di 
mitraglia lo colpì… venne finito a colpi di rivoltella alla 
faccia”. Dalle “Memorie delle SS a Rodengo Saiano” di  
Don Giuseppe Potieri.  
Durante il processo contro Ferruccio Sorlini che si svolgerà in seduta straordinaria presso la corte d’assise di 
Brescia in data 27.07.1945 e che nel tardo pomeriggio vedrà la sua uccisione ad opera del carabiniere-partigiano 
delle Fiamme verdi Giuseppe Barattieri, il padre del garibaldino Bernardelli, Alcide, dimostrerà “come Sorlini sia 
stato l’assassino del figlio”. 

Nb. Nella relazione finale della formazione garibaldina denominata “Sella-Lorenzini”, firmata in data 29.07.1945 da Fratus 

Giulio, il nome di Mario Bernardelli compare tra gli organici combattenti. Tale formazione, d’ispirazione comunista, si formò 
in località Sella di Polaveno poco dopo l’8 settembre e venne successivamente diretta dall’ex ten. col. dell’esercito Ferruccio 
Lorenzini, validamente aiutato dal suo giovane vice Giuseppe Gheda, operaio della Om. Il gruppo si trasferì in bassa Val di 
Scalve, nella zona di Terzano, vicino alle cascine di Pratolungo, dopo la battaglia di Croce di Marone, avvenuta il 9 novembre 
1943, che disperse le prime bande ribelli. L’8 dicembre 1943 il suo gruppo di 25 uomini venne accerchiato: 5 furono uccisi e 
14 arrestati. Il comandante Lorenzini venne fucilato il 31 dicembre 1943 assieme a Giuseppe Marino Bonassoli, Renè 
Renault, Costantinos Jourgiu. 
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 Giuseppe Zatti (19.08.1925 - 28.10.1944) 

Giuseppe Zatti nasce a Iseo il 19 agosto 1925. 
Appartiene ad una famiglia di contadini e aiuta il padre 
a lavorare i campi.  
La decisione di lasciar la famiglia per combattere i 
fascisti repubblichini è presa per vendicare tre suoi 
cugini deportati in Germania. Parte con alcuni dallo 
stallo Tesor, per unirsi alla formazione partigiana 
operante in valle Trompia.  
Assume come nome di battaglia Lino. 
Il 24.09.1944 guida l’azione notturna di 5 partigiani 
della 122ª brigata Garibaldi finalizzata a mettere fuori 
uso la postazione contraerea di S. Bartolomeo e 
disarmare il presidio militare. Il successivo 27 ottobre 
viene catturato con il suo amico Mario Bernardelli, 
durante il rastrellamento condotto dai fascisti in 
località Camaldoli di Gussago, sopra S. Vigilio di 
Concesio, subendo il giorno dopo stessa crudele sorte. 
Così quei tragici avvenimenti sono ricordati sull’articolo 
commemorativo riportato sul settimanale «la Verità» 
pubblicato in data 01.11.1959: “Zatti e Bernardelli – 
eroici partigiani trucidati dalle brigate nere – 
commemorati sul Quarone (…) I partigiani Zatti e 
Bernardelli, che non avevano ancora vent’anni, furono  
fatti prigionieri nel combattimento che avvenne il 26 
[27, ndr] ottobre 1944 ai Camaldoli, tra un 
distaccamento della 122ª brigata d’assalto «Garibaldi» 
e i componenti della brigata nera. 
 Il distaccamento garibaldino, che era comandato da 
Sandro Ragazzoni, [in verità da Giovanni Casari e 
Silvio Ruggeri, ndr] proveniva dal S. Onofrio, dove nei 
giorni precedenti [il 26, ndr] aveva avuto scontri con 
forze nazifasciste nel corso dei quali era caduto 
eroicamente Mario Donegani.  
Il mattino del 26 [27, ndr] ottobre per varie ore si 
protrasse lo scontro tra il distaccamento garibaldino e 
le forze fasciste. Nel corso del combattimento cadde 
uno dei migliori garibaldini, Santo Moretti, che è  

 

ricordato da una lapide a S. Vigilio, e rimasero feriti abbastanza gravemente Pacio [Francesco Guerini, ndr], 
Osvaldo [Paolino Dini, ndr] e Balilla [Carlo Grossi, milanese, che diverrà cieco, ndr]. Zatti e Bernardelli, sia nel 
corso del combattimento, sia dopo essere stati fatti prigionieri, si comportarono da valorosi partigiani. Vennero 
portati in giro per diversi paesi della Valtrompia e mostrati sulle piazze per indicare ai cittadini quale era la fine 
riservata ai partigiani. Ma se lo scopo era quello di terrorizzare i cittadini, il risultato fu contrario, perché sempre 
a testa alta e con faccia serena e tranquilla si mostrarono Zatti e Bernardelli. Portati sul Quarone il 28 ottobre, 
ancora prima di essere fucilati, riaffermarono di fronte agli sgherri di Sorlini e di Cavagnis che puntavano i mitra, 
la loro fedeltà alla Brigata Garibaldi e alla Resistenza. Ai numerosi presenti sul Quarone domenica ha parlato il 
compagno Nicoletto”. 
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I DUE PARTIGIANI GARIBALDINI DEPORTATTI A MAUTHAUSEN 

Silvestro Romani (20.09.1923 - 25.03.1945) 

Silvestro, fratello di Giuseppina moglie di Tito, è tra i primi 
componenti della banda di Tito, assieme a suo fratello gemello 
Stefano. Nasce a Sant’Eufemia il 20.09.1923 ed abita con la 
famiglia in via Pile n. 27, vicino a Tito. Dopo aver conseguito il 
titolo di studio della quinta elementare, di mestiere fa il 
boscaiolo e il muratore. All’8 settembre è alle armi come 
fuciliere di fanteria e come altri entra a far parte del gruppo 
autonomo di Tito prima nella zona di Polaveno e poi in 
Vaghezza, finché il 18 novembre viene arrestato con tutti i 
componenti del suo gruppo ribelle. Il periodo di carcerazione lo 
trascorre in cella, in compagnia del fratello, del cognato Tito e 
dei gappisti Gambarini e Ronchi. Assieme fuggono la notte del 
13 luglio 1944, dando man forte in Valtrompia alla costituzione 
della 122ª brigata Garibaldi. Dal punto di vista organizzativo 
sono inseriti nel distaccamento comandato da Dario Mazza. In 
tale ambito prende parte alla battaglia di Mura (30.09.1944), 
all’attentato dinamitardo alla centrale elettrica di Brozzo 
(08.10.1944) e al combattimento dei Camaldoli, avvenuto il 
27.10.1944 contro rastrellatori della brigata nera “Tognù”. 

 

I fascisti, guidati all’alba dai comandanti Ferruccio Sorlini e Giovanni Cavagnis, catturano Silvestro assieme ai 
compagni Bernardelli e Zatti, due amici che l’indomani verranno fucilati. Lui verrà successivamente deportato nel 
campo di sterminio di Mauthausen, dove troverà la morte il 25 marzo 1945. 
 

Francesco (Pacio) Guerini (26.11.1924 -09.05.1998) 

Nasce il 26.11.1924 a Marone, primo di cinque fratelli. Prima di 
svolgere il servizio militare è operaio tornitore alla fabbrica 
d’armi Breda e risiede presso la nonna, in via S. Faustino a 
Brescia. Chiamato alle armi, è aviere presso l’aeroporto di Ghedi 
e lasciato in congedo illimitato nel dicembre del 1942. Viene 
arrestato assieme ad altri per furto al magazzino della 
sussistenza militare di S. Faustino, presidiato dai tedeschi. 
Condannato a 28 mesi di carcere, fugge durante l’evasione in 
massa del 13 luglio 1944 e decide di raggiungere i partigiani.  
Dapprima si unisce ai gruppi autonomi di Collio, quindi si aggrega 
alla banda comandata da Cecco e Arturo Vivenzi, per aderire 
infine al gruppo comandato da Gheda e Speziale, che diventerà 
122ª brigata Garibaldi, posta sotto il comando di Giuseppe 
Verginella.  Partecipa a numerosi attentati finché il 26.10.1944 
da Lodrino, causa rastrellamento, il suo gruppo, guidato da Silvio 
Ruggeri e Piero Casari, deve riposizionarsi verso i monti di Iseo. 
Nella tarda notte trovano riparo presso l’ex monastero di 
Camaldoli, ubicato su di una collina a cavallo tra Gussago e San 
Vigilio di Concesio. L’indomani mattina verso le 11 viene ferito e 
catturato durante il rastrellamento condotto dalle brigate nere,  

causato da due traditori interni alla brigata che nottetempo hanno svelato ai fascisti di San Vigilio la loro 
posizione. Dopo sommarie cure e la convalescenza a Nave, Francesco è trasferito prima alla Stocchetta e poi nel 
carcere di Canton Mombello. Infine viene deportato nel campo di concentramento di Gries-Bolzano, dove rimane 
per 15 giorni, per essere infine condotto a Mauthausen, dove giungerà l’11 gennaio 1945. Liberato dalle truppe 
americane il 5 maggio, ritornerà in Italia il 30 giugno 1945, via Brennero. Muore a Marone il 9 maggio 1998. 
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2 – Testimonianze partigiane 

2.1 - La testimonianza del partigiano Francesco (Pacio) Guerini 

La testimonianza del partigiano Francesco (Pacio) Guerini relativa ai tragici accadimenti dei giorni del 

rastrellamento si discosta da tutte le altre, soprattutto rispetto alla sequenza cronologica dei fatti, gettando 

nuova luce sulla realtà dell’intera vicenda, specialmente per quanto riguarda la sua persona, per cui la 

riproduciamo integralmente. Da sottolineare che egli, rimasto ferito nello scontro, addebita il 

rastrellamento, che definisce senza ombra di dubbio alcuno una “imboscata”, a due fascisti infiltrati nella 

brigata, che diventeranno successivamente i suoi accusatori, determinando il suo invio in Germania, da 

cui farà fortunatamente ritorno verso la metà di agosto del 1945. Pacio, in ciò concorde con il suo 

capogruppo Silvio Ruggeri, data allo stesso mattino del giorno 27 l’arrivo al seminario dei Camaldoli, 

facendo scattare l’imboscata un’ora dopo, cioè alle ore 6,30 del mattino.  

Questa la sua testuale testimonianza riferita a quanto avvenuto, riprodotta nel volumetto Francesco 

Guerini: il partigiano «Pacio», pubblicato a cura del Gruppo Culturale Don Butturini di Marone nella 

ricorrenza del 25 aprile 2001, dopo la sua morte, avvenuta nel 1999. Il suo racconto, ricco di particolari 

molto importanti, di discosta per taluni aspetti – tragitto di provenienza ed orari - da quello del suo 

capogruppo Silvio Ruggeri, venuto alla luce solo nel 2018. 

(…) Tra il settembre e l'ottobre del '44 siamo partiti dalla zona di Nave e, di notte, abbiamo attraversato tutta la piana, 
passando dalle parti della Stocchetta e di San Vigilio. La Brigata si è divisa in tre gruppi: uno [diretto da Giuseppe 
Gheda, ndr] era andato verso San Gallo, uno si era diretto, poco sopra di noi, verso Brione [guidato da Dario Mazza?, 
ndr]; noi [guidati da Silvio Ruggeri e Giovanni Casari, ndr] giungemmo al convento dei frati di Forcella della Stella 
[Camaldoli, ndr] verso le cinque del mattino. Eravamo in ventuno, affamati ed infreddoliti. Un frate ci fece una polenta 
che mangiammo di gusto. 
Alle sei e dieci eravamo già stati sorpresi dai fascisti e, dei sette che erano vicini a me, uno era morto, tre feriti e tre 
prigionieri (questi ultimi furono fucilati il giorno dopo). 
Noi sette, quando ci fu l’attacco, eravamo vicini a un capanno da caccia. Io sono stato ferito da tre pallottole, una alla 
mano, una nel braccio, una che mi è entrata nel ginocchio e mi è uscita dalla coscia. Ho sentito come una scarica di 
corrente e ho visto il sangue. Per non farmi catturare mi sono calato in una scarpata e mi sono attaccato a una pianta. 
Ho perso conoscenza e da lì mi hanno tirato su i fascisti che poi mi hanno fatto vedere il mio compagno morto e gli altri 
feriti. Si era trattato di un’imboscata che aveva coinvolto tutta la Brigata. Infatti ho poi saputo che nel giro di due o tre 
giorni anche gli altri gruppi furono attaccati e subirono perdite; nello scontro della Stella, poi, non riuscirono 
nemmeno a sparare. Dopo la cattura ci hanno portato alla Stocchetta, dove c’era il comando della “Tognù”; lì ci hanno 
buttato per terra e poi sono arrivati il federale fascista e quelli della squadra Sorlini. 
Noi feriti, per intervento della Croce Rossa, non fummo fucilati, ma mandati all’ospedale militare di Nave, dove siamo 
rimasti – piantonati – per un mese e mezzo (nonostante questo la ferita alla gamba mi guarì definitivamente soltanto 
dopo il mio ritorno da Mauthausen). 
Da Nave fui portato alla Stocchetta: durante il giorno aiutavo in cucina e la notte mi mettevano in cella. Sono rimasto lì 
fino a che non venni messo a confronto con una persona di Marone che credevo mio amico e che invece lavorava 
segretamente per l’OVRA, e poi, con due fascisti che da alcuni mesi si erano infiltrati nella Brigata (e che 
avevano causato l’imboscata). 
Alla Stocchetta vidi anche altre persone di Marone che stavano con i fascisti: non mi fecero niente, non mi aiutarono 
ma non mi fecero nemmeno del male. Benché io avessi sempre sostenuto di aver fatto soltanto il cuoco per i partigiani 
e di non aver mai sparato, le testimonianze mi furono fatali e fui costretto ad ammettere le mie “responsabilità”. 
Dopo questo riconoscimento, dalla Stocchetta mi trasferirono alle celle che si trovavano in una caserma vicino al 
tribunale e qui venni nuovamente sottoposto ad interrogatori ed a confronti con coloro che mi denunciavano. Sono 
rimasto lì 10-12 giorni e poi sono stato portato a Canton Mombello, in cella d’isolamento sotto il controllo delle SS. 
Da Canton Mombello mi hanno poi spedito al campo di concentramento di Bolzano, dove sono rimasto per 15 giorni 
(…) Da Bolzano ci hanno poi trasferito a Mauthausen (…) 

Oss. Quanto ai nomi dei due infiltrati fascisti travestiti da garibaldini che l’hanno accusato, nonché provocato il 
rastrellamento, nulla sappiamo. Tuttavia gran parte della brigata e lo stesso comandante Verginella verranno arrestati nel 
successivo mese di dicembre in seguito ai seguenti delatori/traditori: Bruno Ronchi, collaudatore della Om e Giorgio 
Robustelli, falegname di Sant’Eufemia, ispettore provinciale delle brigate Garibaldi che, secondo qualificate fonti resistenziali 
di S. Eufemia, sarebbe da individuare come colui che già in marzo aveva tradito Marino Micheli, comandante del Gap locale.  
Ma il sospetto di tradimento cadde allora anche su altri partigiani. 
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2.2 - La testimonianza del partigiano Angelo (Lino) Belleri 

Per una visione più ampia degli eventi relativi a quei terribili giorni, riportiamo la testimonianza del 

partigiano Lino Belleri, pubblicata sul libro Memorie Resistenti nel maggio 2005. Il suo ruolo non fu 

quello di semplice combattente ma, a partire dalla morte di Giuseppe (Bruno) Gheda, avvenuta sul 

Sonclino il 19.04.1945, quello di vice comandante della 122ª brigata Garibaldi. 

All’epoca dei fatti narrati egli era aggregato al gruppo diretto da Silvio Ruggeri e Giovanni Casari che 

voleva trovare un provvisorio riparo presso l’ex convento dei Camaldoli. Era verso la mezzanotte del 26 

ottobre e l’indomani mattina, il partigiani venivano attaccati a sorpresa – probabilmente a causa del 

tradimento di due infiltrati (come testimonia Pacio) scesi nella stessa notte a San Vigilio ad avvertire i 

fascisti - da una formazione composta da brigatisti neri, mentre dall’alto, sul monte Quarone, provenivano  

i soldati tedeschi saliti dalla località Civine. 

 
Il difficile autunno inverno del 1944 

Con l’arrivo dell’inverno Verginella predispone una nuova dislocazione della brigata più vicina alla città, 
necessariamente più ridotta e più mobile, frammentata in piccoli gruppi, distesa lungo una linea approssimativa che 
muove immediatamente a sud d’Iseo, per Provezze, passando a nord di Ome e di Gussago-Cellatica, taglia la Val 
Trompia presso Concesio, risale le pendici dei monti Predosa e Conche, raggiunge il passo delle coste di S. Eusebio 
e discende per Vallio verso il Chiese e sui monti di Serle, verso Botticino.  
Lo schieramento è destinato ad affrontare, con maggiore capacità di manovra, i possibili rastrellamenti e ad 
alimentare eventualmente colpi di mano in città. 
Per questo gli uomini si dividono in tre distaccamenti di trenta uomini, suddivisi a loro volta in tre gruppi ciascuno:  
il primo sotto il comando di Gheda prende posizione nella zona di San Gallo,  
il secondo, comandante Dario Mazza, si sposta verso Brescia,  
infine un terzo distaccamento diretto da [Silvio] Ruggeri e [Giovanni] Casari, di cui facevo parte anch’io, si attesta 
in località Quarone e Camaldoli, sopra Gussago.  
Una prima tragica avvisaglia dei tragici rastrellamenti in arrivo si ha il 26 ottobre quando Mario Donegani, in 
Nasego, nei pressi di Mura, gravemente ferito, è bruciato vivo nell’incendio appiccato dai fascisti ad un fienile nel 
quale lo avevano rinchiuso. Pochi giorni prima a Pertica Alta era stato fatto prigioniero un garibaldino, Botti 
Raffaele di Iseo, che viene torturato e quindi fucilato. Pochi giorni dopo un forte rastrellamento investe da ogni 
direzione i distaccamenti garibaldini: il gruppo che si era accampato nella cascina Fratta di San Gallo per trascorrervi 
la notte, fra il 27 e il 28 ottobre, viene colto di sorpresa, per una spiata (l’infame verrà poi giustiziato), mentre si 
stanno asciugando i vestiti al fuoco, perché pioveva ed erano tutti bagnati. Degli otto garibaldini che stavano 
all’interno tre, Biondi Giuseppe, Cavalli Beniamino e Di Prizio Francesco, furono trucidati dai fascisti. Gli altri 
fortunosamente riuscirono a salvarsi. Anche il gruppo del Quarone, formato tra gli altri da Zatti Giuseppe (Lino), 
Belotti Luigino (Bigio), Bosio Giovanni (Nicola), Vianelli Egidio (Egidio) e Mario Bernardelli, viene sorpreso 
dall’attacco nemico, ma con la complicità di una nebbia fitta, riesce a rifugiarsi nel monastero dei Camaldoli. Qui, 
però, vengono accerchiati dai tedeschi [fascisti, ndr] e mentre Bigio, Nicola, Egidio e gli altri, dandosi alla fuga, 
riescono a salvarsi, viene ucciso Santo Moretti di Crema e un garibaldino, Giuseppe Zatti, viene fatto prigioniero. 
Nella stessa giornata, mentre "Balilla" subisce una grave ferita alla testa che lo renderà cieco, vengono catturati altri 
due del gruppo di Ruggeri, Mario Bernardelli e un ragazzo di 15 anni, un certo Torresani [Silvestro Romani, ndr]. 
Tutti e tre vengono portati alla Stocchetta nella caserma delle brigate nere di Gianni Cavagnis: Bernardelli e Zatti 
saranno poi fucilati alla Sella dell'Oca, sopra al Quarone. 
Durante il rastrellamento ai Camaldoli in Quarone io vengo tagliato fuori e rimango solo; mi sposto per trovare 
qualche appoggio, per vedere se c’è ancora qualcuno dell’altro gruppo dei nostri che era in un roccolo lì vicino, anche 
per avvertirli, ma lì non trovo più nessuno. Sento che vi sono lì vicino delle persone, in un casinetto, ma come mi 
avvicino vedo che hanno le braghe alla zuava: erano i fascisti. Allora mi sono buttato dietro a un muro e mi sono 
allontanato giù verso la valle, sempre alla ricerca di qualcuno. Cerco di allontanarmi dal Quarone in direzione nord e 
giungo sul crinale, dove vedo alcuni della finanza che stanno controllando i cacciatori. Vado giù verso una casina 
dove trovo una signora a cui chiedo se ha visto i miei amici. “Sono appena andati via”, mi dice. Invece ho visto le 
tracce sul terreno ed erano quelle dei tedeschi, che avevano sotto il tacco degli inconfondibili ferri. Più avanti 
incontro per caso Firmo Pozzi detto il “Catòlech”: “Che fai tu qua? C’è il rastrellamento!”. Allora saliamo verso il 
cocuzzolo di Vesalla. Allora decidiamo di andare a vedere dove di solito il nostro gruppo prendeva il pane, per 
controllare se erano passati (ormai era già passato il mezzogiorno). Io avevo un impermeabile sul tipo di una 
mantellina militare. Dal bottegaio mi faccio riconoscere e chiedo se son passati a prendere il pane, ma lui mi risponde 
che non ha visto nessuno. Allora scendiamo giù verso Iseo, a Provezze e ci nascondiamo per passare la notte da un 
contadino, un mezzadro che collaborava con noi, che ci porta anche da mangiare nel fienile dove dormiamo ben al 
sicuro. Rimaniamo lì 2 o 3 giorni finché arriva Verginella con la “Berta”, quella che diventerà mia moglie (…) 
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2.3 - La testimonianza del partigiano Angelo (Ercole) Moreni 

Riportiamo la significativa testimonianza il “Ricordo di Angelo Moreni”, pubblicato sul settimanale del 

Pci bresciano «la Verità» in data 10.01.1975, ma tratto da un’autobiografia dello stesso Moreni edita 

dallo stesso settimanale dopo la sua tragica morte, avvenuta in un procurato incidente stradale occorsogli 

il 22.09.1954 a Concesio.  

Anche in questo caso, a distanza di tempo, la cronaca si sovrappone alla realtà fattuale, ma appare 

notevole il particolare dell’incontro serale con i cadaveri dei compagni massacrati nel pomeriggio dai 

fascisti. 
 
Eravamo alla fine di ottobre 1944.  
Le brigate nere e i tedeschi avevano messo sottosopra tutta la Valle Trompia. I loro atti terroristici aumentavano ogni 
giorno, i partigiani e i sospetti che cadevano nelle loro mani venivano massacrati dopo essere stati torturati. Il loro 
obiettivo era teso a piegare i partigiani ed il popolo della Valle al loro volere, al loro dominio di terrore, attuato con le 
rapine e la distruzione. Questi banditi avevano sete di sangue e la paura li portava ubriachi all’assalto.  
Il 28 ottobre 1944 il nostro distaccamento, che si trovava in località Quarone di Gussago, veniva ancora una volta 
attaccato da preponderanti forze fasciste. Per tutta la giornata ci diedero la caccia al canto di «Giovinezza». Verso sera 
si decise di abbandonare il bosco e le baite di montagna e scendere a valle onde operare nei centri dei vari paesi, in 
mezzo ai presidi nazifascisti. 
Verso le 17 echeggiarono le prime raffiche di mitra. Ci mettemmo in cammino. Guidavo il gruppo e la prima tappa 
doveva essere il «Palazzo di Quarone». Qui dovevamo dividerci e proseguire poi in direzione dei paesi assegnati. Ad un 
certo momento una scena orribile si presentò: due cadaveri coperti erano stesi al suolo davanti al «Palazzo». Fu un 
attimo, non esitai, mi buttai sul lenzuolo, lo strappai, e mi si presentarono in una pozza di sangue due teste massacrate, 
quasi irriconoscibili. 
Entrammo nella casa del contadino sita a pochi metri: attorno al fuoco vi era un’intera famiglia terrorizzata che 
piangeva. Prendemmo una lampada a petrolio e andammo verso i due cadaveri; erano i garibaldini Mario Bernardelli 
di anni 20 e Luigi [Giuseppe] Zatti di anni 19.  
Il contadino ci raccontò che la sua famiglia, compresi i bambini, era stata costretta ad assistere alla fucilazione dei due 
poveri giovani catturati il giorno precedente nel combattimento dei Camaldoli. Portati alla Stocchetta i briganti neri di 
Cavagnis li avevano barbaramente torturati senza ottenere da essi una sola parola. Il giorno seguente vollero 
festeggiare il 28 ottobre fucilandoli.  
 

2.4 - La testimonianza del capogruppo partigiano Silvio Ruggeri  

La testimonianza di Silvio Ruggeri, operaio della Beretta, partigiano garibaldino ma già commissario 

politico del gruppo autonomo diretto da Luigi (Gimmj) Casati e del Gruppo autonomo russo, è l’ultima 

ad essere venuta alla luce. È infatti contenuta in una cassetta’audio consegnata all’autore nell’ottobre 

2018, ma la registrazione risale probabilmente al 1972.  

Quanto viene riferito in merito all’episodio dei Camaldoli è solo una parte del contenuto della 

registrazione, che offre tuttavia ulteriori significativi spunti di riflessione in quanto Silvio era il 

capogruppo che aveva guidato gli uomini (tra cui Pacio Guerini) verso il monastero camaldolese, 

posizionato su una strategica collina a cavallo tra Gussago e S. Vigilio di Concesio. La descrizione del 

traumatico evento da parte dei due partigiani si diversifica in parte rispetto a dei particolari (al tragitto di 

provenienza, per es., e agli orari) ma nella sostanza è pienamente concordante. 

Ma dopo [la battaglia di Mura del 30.09.1944, ndr] eravamo sempre in mezzo al fuoco. 

Ci avevano mandato nella Pertica Alta, in cinque o sei per ogni casina, perché là c’erano tante casine, ma ogni giorno 

avevamo i tedeschi. Allora cosa facciamo? Allora io e il mio gruppo partiamo e siamo andati in Valle Sabbia e da qui a 

Lumezzane. Dopo tre giorni che siamo a Lumezzane viene una staffetta ad avvisarci: “Qui domani mattina c’è un 

rastrellamento”. E allora partiamo. Andiamo a Costorio, da qui al [fiume] Mella e poi alla Stella [al monastero dei 

Camaldoli, ndr], poiché avevamo diversi ragazzi di Iseo che ci dicevano “A Iseo siamo accomodati bene”. Andiamo 

dentro il convento io e il vicecomandante, uno di Gussago. Dentro c’era un cane lupo e ci diciamo: “Se ci assale 

spariamo, altrimenti facciamo a meno, perché così non attiriamo l’attenzione, poiché in montagna si sente”. Invece il 

cane lupo si ritira e così siamo entrati. 

C’era là un padre, il priore e gli abbiamo detto: “Noi siamo qui, abbiamo fame perché è tutto il giorno che 

camminiamo”. Allora lui ha chiamato due suore, ha fatto polenta, ci han dato da mangiare. “Noi stanotte vorremmo 
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dormire qui, perché domani mattina partiamo”. Cioè, durante il giorno vorremo dormire qui e la notte partiamo, 

perché oramai erano le 3. 

“Ah! Non si può, non si può, non si può!” e aggiunge: “Guardate che qui a 100 metri c’è una casina in cui vanno dentro i 

pecorai. Forse non troverete neanche il fieno. Ci sono qui però tre o quattro balle di paglia”. Allora prendiamo questa 

paglia e andiamo là, sul fienile. Invece la mattina siamo stati attaccati dai fascisti e lì abbiamo avuto… Due [Mario 

Bernardelli e Giuseppe Zatti] sono stati fucilati il giorno dopo, uno di Milano [Carlo Grossi] che ha perso tutti e due 

gli occhi… L’ho trovato adesso che ha quattro figli. Lo chiamavamo Balilla. Non ci vede più né dall’uno né dall’altro.  

Il cognato di Tito [Silvestro Romani]. Cinque o sei sono andati a finire in Germania e due li hanno fucilati il giorno 

dopo in Quarone [in località Sella dell’Oca, ndr]. A noi è successo il 27 di ottobre e al 28 l’altro gruppo è stato 

accerchiato là sopra S. Eufemia, a San Gallo [sul monte Fratta, ndr]. 

 

2.5 - Testimonianza anonima 

Il documento seguente è stato rinvenuto presso la Fondazione Micheletti. Non è firmato né datato. 

I continui rastrellamenti operati dai tedeschi rendevano difficoltose l’attività della 122ª Brigata Garibaldi che, 
pertanto, preferì dividersi in gruppi, ognuno dei quali si occupava di una zona diversa. Uno di questi gruppi, il gruppo 
Sandro [Casari-Ruggeri, ndr], il 27 ottobre ’44, viene attaccato presso Quarone, sopra Gussago. Esso comprende tra gli 
altri: Zatti Giuseppe (Lino), Belotti Luigino (Bigio), Bosio Giovanni (Nicola), Vianelli Egidio (Egidio) e 
Bernardelli. Costoro, braccati da una numerosa e ben attrezzata formazione tedesca, con la complicità di una nebbia 
fitta riescono a rifugiarsi in un monastero (Camaldoli) nei dintorni di Gussago. 
Qui, però vengono sorpresi dai tedeschi e mentre Bigio, Nicola, Egidio e gli altri riescono, dandosi alla fuga e poi 
nascondendosi, a salvarsi, purtroppo Zatti Giuseppe viene fatto prigioniero e fucilato a Lissine [Civine, ndr]. 
Qualche giorno prima, il 19 ottobre ’44 era stato colpito un altro iseano, Botti Raffaele, del gruppo Verginella. Costui 
che sempre aveva partecipato ad azioni rischiose come l’attentato alla contraerea di S. Bartolomeo, venne colpito da 
una raffica di mitra nel tratto di territorio che va da Mura a Laino. Ferito gravemente ad una spalla e non potendo 
seguire i compagni, si difese eroicamente fino all’ultimo respiro. 
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3 – Racconto camaldolese 

La presente testimonianza riporta il contenuto integrale del capitolo I tragici fatti del dopoguerra tratto 

dalle pp. 151-154 del libro Nuove Stagioni a Camaldoli di Gussago. Le vicende dell’eremo dalla 

soppressione napoleonica ai giorni nostri, scritto da Rinetta Faroni (Vannini editore) nel 2003. E’ un 

punto di vista parziale e “interno” all’antica struttura monasteriale dei Camaldoli – negli ultimi anni 

adibita a seminario mantovano - e riporta quanto osservato e ricordato – direttamente o indirettamente - 

da alcuni protagonisti, del tutto all’oscuro delle vicende della brigata Garibaldi e che quegli sconosciuti 

fossero partigiani garibaldini e non delle Fiamme verdi, come da loro annunciato. Inoltre il racconto del 

rastrellamento fascista si rinchiude nei limiti del ristretto orizzonte locale, ignorando quanto avvenuto in 

precedenza e il giorno successivo tra il monte Quarone e Polaveno. 

 
Quel terribile periodo ci viene documentato sia dalle pagine del diario che dalle testimonianze dirette di chi visse le 
vicende di Camaldoli tra il giugno del ’44 e il giugno ’45. 
Il seminario rimase chiuso, ma per impedire l’occupazione dell’edificio o la requisizione per fini militari, come era 
avvenuto per scuole, palestre e ville dei dintorni, erano stati ospitati una trentina di ragazzi orfani dell’Istituto S. 
Giuseppe di Montanara. Ad accudirli salì anche suor Giuditta Sperandio, vice superiora e guardarobiera dal 2 
dicembre 1944 e fino al 15 aprile 1946, assistente prima degli orfani di Montanara e poi dei nuovi seminaristi. Il diario 
così racconta quei mesi. 
“L’insistente perdurare di questo conflitto sanguinoso che tiene sotto un incubo atroce tutte quelle regioni che più o meno 
direttamente sono nella triste possibilità di essere coinvolte nel fronte bellico costringe i superiori ad attendere tempi 
migliori…. Camaldoli, poi, per la sua posizione che ottimamente si presta a dare per lo meno grattacapi ai suoi pacifici 
abitanti, da parte dei numerosissimi partigiani nascosti in questi monti, perseguitati come sono dai neofascisti e dai 
tedeschi invasori, era assolutamente nella prudenziale impossibilità di aprirsi. Vi rimasero per tutto il tempo della 
lontananza dei chierici l’economo don Vito Bignotti, il sacerdote economo del Seminario di Mantova don Sergio Iberi, 
convalescente, le reverende suore e i soliti uomini addetti ai lavori della tenuta. Fino all’ottobre 1944, salvo qualche 
rastrellamento nei dintorni, non accadde nulla di notevole in villa”. 
Per i lavori di vendemmia e raccolta castagne mons. Vescovo mandò il chierico Toschi, che andava e veniva da 
Mantova in bicicletta, portando notizie al Vescovo. 
“Sennonché la vigilia di Cristo Re [in realtà la notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, non dunque sabato 28, ndr] 
numerosi partigiani qualificatisi delle fiamme verdi bussano alle porte della villa. L’economo, vincendo timori e sfidando 
certissima vendetta, fa loro preparare alcune polente che i figli della montagna, affamati come sono, divorano. Il giorno 
seguente, come era facilmente prevedibile, i repubblichini fascisti, venuti a conoscenza della nostra ospitalità, si vendicano 
conducendo con sé nelle carceri della Stocchetta i nostri tre uomini e il sacerdote don Iberi, dopo un feroce e barbarico 
rastrellamento che costò la vita ad alcuni partigiani oppostisi con aperta guerriglia ai repubblicani. E in quei tristissimi 
giorni solo le suore rimasero a custodia della villa. Fortunatamente don Bignotti e don Righetti Feliciano erano scesi a 
Mantova, preceduti da don Toschi con un carretto di castagne, e per fortuna sfuggirono il carcere. E’ questo il fatto più 
doloroso e grave accaduto quassù nel periodo della cosiddetta Repubblica Sociale fascista, quantunque l’economo 
Bignotti abbia avuto a temere, scolparsi o sentirsi minacciato più di una volta, d’allora in poi, cose tutte però che non 
ebbero la gravità dei fatti di quell’ottobre”.  
Se tale cronaca nella sua sintesi può essere sufficiente per conoscere l’accaduto, il contributo dei protagonisti diretti è 
ancor più ricco di particolari e di sfumature che ci aiutano a rivivere quei tragici momenti. 
[Si riassumono a questo punto le testimonianze di Luigi Marchina, Capelli, Maranta, don Vito, ndr] 
A Camaldoli c’erano Marchina, lo zio Pì [Angelo] Olmi uccellatore, Battista Lorini e alcune donne. Era il tempo della 
raccolta delle castagne. 
Luigi Marchina si era da poco sposato a Chiari il 21 ottobre 1944, una domenica; era rimasto con la moglie per tre 
giorni e poi era ritornato a Camaldoli. “Erano anche i giorni delle Brigate nere che passavano di continuo a perquisire, a 
rastrellare la zona dove sapevano con certezza della presenza di partigiani e di soldati alleati. Gli uomini della brigata 
Sorlini avevano in precedenza dato fuoco al casino fuori della cinta e fatto dei prigionieri. E regolarmente sostavano al 
seminario, dove sapevano di poter trovare vino, patate cotte, castagne, cui ritenevano di aver diritto”, come ricorda don 
Vito, la cui testimonianza così prosegue: “Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre suona il campanello di Camaldoli. E’ 
mezzanotte, Luigi Marchina va a vedere e si trova davanti una ventina di partigiani: chiedono di poter mangiare e di 
asciugare i vestiti che indossano, fradici per la pioggia incessante di quei giorni”. 
Luigi va a informare l’economo don Vito, che li fa entrare, fa accendere tre fuochi e con l’aiuto delle suore li rifocilla 
con polenta, stracchino, castagne, patate e vino. Chiedono di poter dormire nel fienile, ma don Vito si oppone, perché 
sa che ogni giorno la brigata Sorlini, con sede alla Stocchetta, dopo ogni rastrellamento sui monti, transitando per 
Camaldoli, fa tappa al Seminario per un bicchiere di vino, ‘meritato’, secondo loro. Don Vito indica loro un piccolo 
ripostiglio per gli attrezzi sul sentiero verso S. Vigilio, fa portare un po’ di paglia e i partigiani se ne vanno. 
Di buon mattino don Vito parte per Mantova, si reca dal Vescovo per descrivergli la situazione e chiedere consiglio sul 
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modo di comportarsi in quei frangenti; mentre Vescovo e sacerdoti nel pomeriggio sono ancora in riunione per 
decidere il da farsi, vengono informati da una suora di quanto accaduto a Camaldoli dopo la partenza di don Vito. 
Proseguiamo con la testimonianza di Luigi che descrive quanto accaduto nelle ore successive. Le brigate nere – una 
quarantina di uomini – la mattina dopo fanno la solita perquisizione dentro Camaldoli, durante la quale guardano con 
particolare interesse delle oche bene allevate che vorrebbero portarsi via. Lasciato l’eremo, si incamminano sul 
sentiero che scende verso S. Vigilio; i ribelli nascosti intorno e armati fino ai denti di fucili, mitra, bombe a mano, 
potrebbero ucciderli uno a uno perché i repubblichini sono in fila indiana e voltano le spalle. Quando la colonna ha 
quasi oltrepassato il ripostiglio dove dormono i ricercati, avviene l’imprevedibile: il partigiano Mario Bernardelli esce 
dal casino, li vede, spara, ma gli uomini della brigata nera reagiscono, circondano il rustico e prendono lui insieme a 
Luigi [Giuseppe, ndr] Zatti e a un altro; Santo Moretti di Crema tenta di scappare, ma viene ucciso al “Curnù”, il 
torrente sotto il monte Cornone ad est di Camaldoli; gli altri riescono a fuggire.  
Nello scontro restano feriti anche tre repubblichini. La brigata torna dentro Camaldoli e fa medicare i feriti dalle suore; 
radunati tutti i lavoranti, le donne vengono lasciate andar via, e tutte si precipitano a Gussago, mentre gli uomini 
vengono messi al muro, con i fucili puntati. I fascisti vogliono informazioni sui rifugi dei partigiani, ma nessuno fiata; 
Marchina, Lorini e Olmi vengono fatti prigionieri insieme al sacerdote don Iberi. Mentre scendono, vedono che il 
morto è ancora là, steso bocconi sulle foglie fradice di acqua e sangue; i prigionieri guardano gli uomini di Sorlini, come 
per chiedere cosa fare di quel corpo. Il comandante è indifferente, risponde che per lui potrebbero buttarlo nel letame 
o portarlo giù al cimitero.  
Con una scaletta a pioli usata come barella, e con l’aiuto di un Maranta che stava su al pascolo, la salma verrà lasciata 
al cimitero di San Vigilio dove in un clima di paura e di tensione riceverà nella domenica del 28 ottobre [29, ndr], festa 
di Cristo Re, dignitosa sepoltura. In quello stesso giorno, a Sella dell’Oca, Mario Bernardelli e Luigi [Giuseppe] Zatti 
furono fucilati, di spalle, in segno di spregio come fossero traditori, contro il muro di Villa Tilde [Ilde], quale atto 
intimidatorio verso i proprietari che davano cibo ai partigiani. Il terzo prigioniero sarebbe stato liberato perché 
scagionato dallo stesso Bernardelli. I lavoranti di Camaldoli furono portati alla Stocchetta, dove rimase solo don 
Sergio Iberi, liberato qualche giorno dopo all’arrivo di don Vito; i tre uomini furono incarcerati in Castello; durante gli 
interrogatori nessuno parlò; da lì furono trasferiti nel carcere di Villafranca (Verona), dove ogni settimana le mogli, 
compresa la giovane sposa di Marchina, si recavano in bicicletta a portare loro cibo e vestiti, che i prigionieri non 
videro mai. A nulla valsero il tenace interessamento del Vescovo presso il Prefetto e il Comando tedesco e le ripetute 
visite di don Vito per ottenere la liberazione. 
Lasciati per due mesi a Canton Mombello, furono deportati nel campo lager di Sluderno, vicino a Bolzano, insieme ad 
altri circa cento italiani al lavoro per la costruzione del campo di aviazione. Quando nell’aprile ’45 Marchina, Olmi e 
Lorini seppero che la Germania stava perdendo la guerra, fuggirono; l’8 maggio con mezzi di fortuna raggiunsero 
Chiari e dopo pochi giorni tornarono a lavorare a Camaldoli. 
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4 – Corredo iconografico 

Il sito dei Camaldoli (S. Vigilio di Concesio) e le cascine del monte Quarone (Civine di Gussago) 

  

 
Camaldoli, zona posta a nord dell’es convento camaldolese. 

La casa colonica dove aveva trovato rifugio, sistemata nel fienile, la maggior parte dei garibaldini la notte del 26 
ottobre 1944. Accanto alla cascina, sulla parte sinistra e dentro il bosco, vi era il casinetto con roccolo dove si 
erano sistemati altri sette garibaldini, i quali saranno sorpresi per primi dall’attacco fascista.  
Il sentiero montano proveniente da San Vigilio sbuca ancora oggi nel prato antistante questo edificio, un poco più 
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in basso, sulla sinistra. 

  
Il cartello indicatore del percorso partigiano n. 28 
dedicato alla memoria di  Mario Bernardelli e Giuseppe 
Zatti 

La cascina Quarone di Sopra, sede dei primi ribelli nel 
settembre 1943, comandati da Mario Rossi e Pietro 
Corini. Da qui partì il rastrellamento tedesco. 

  
La cascina Quarone di Sotto, dove nel ’43 trovarono la 
prima sistemazione alcuni prigionieri inglesi. Venne data 
alle fiamme in uno dei primi rastrellamenti del ‘43. 

La cascina Quarone di Mezzo, utilizzata dai partigiani 
durante la resistenza. Anche qui probabilmente si 
erano sistemati alcuni garibaldini del distaccamento 
guidato da Sandro Ragazzoni 
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Mappe del rastrellamento nazifascista condotto tra il 27 e il 28 ottobre 1944. 

La mattina del 27 il rastrellamento parte da due direzioni simultanee: da San Vigilio salgono a piedi i 

brigatisti neri capeggiati da Ferruccio Sorlini e Gianni Cavagni mentre dal Caricatore di Gussago 

arrivano con le motocarrozzette militari tedeschi, salendo poi alla grande fattoria Quarone di Sopra 

attraverso la località Civine, dove vengono osservati dai residenti. La pattuglia dei brigatisti neri nel 

contempo converge verso il seminario Camaldoli, nei pressi del quale si è accampato il gruppo diretto da 

Silvio Ruggeri e Giovanni Casari, mentre la colonna tedesca risale verso le cascine Quarone di Sotto e 

Quarone di Mezzo, spesso utilizzate dai partigiani e dagli ex prigionieri inglesi; probabilmente ora 

alloggiavano i garibaldini appartenenti al gruppo guidato da Sandro Ragazzoni. 

L’indomani il rastrellamento si conclude con una colonna composta di soli fascisti, partendo dal paese di 

Polaveno, passando per la località Vezzale e seguendo il crinale compreso tra il monte Pernice e la 

località Sella dell’Oca, dove i due partigiani Bernatdelli e Zatti verranno fucilati davanti alla villa Ilde. 

Sei i prigionieri inglesi catturati durante questo rastrellamento e successivamente portati, passando da 

Gussago, a Brescia. 
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Ulteriori dettagli delle strutture e della zona dello scontro tra fascisti e garibaldini 
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La carta topografica dell’area interessata agli eventi 

Tratta dal libro di Rinetta Faroni, p. 22 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sono evidenziate e numerate le seguenti località: 1= Sella dell’Oca, 2= Quarone di sopra, 3= Quarone di 
sotto, 3b= Quarone di mezzo, 4= Camaldoli (luogo inziale del rastrellamento fascista del 27.10.1944) 

Nb. La località 3b è stata aggiunta dall’autore 

 



Isaia Mensi Rastrellamento di Camaldoli e di monte Quarone      27-28.10.1944 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V
is

io
n

e
 d

e
lla

 z
o

n
a

 d
e

ll’
e

x
 c

o
n

v
e
n

to
 C

a
m

a
ld

o
li,

 d
o

v
e

 è
 a

v
v
e

n
u

to
 i
l 
ra

s
tr

e
lla

m
e

n
to

 d
e

l 
2

7
 o

tt
o

b
re

 1
9

4
4

. 



Isaia Mensi Rastrellamento di Camaldoli e di monte Quarone      27-28.10.1944 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 V

is
io

n
e

 d
’

in
s
ie

m
e

 d
e

lla
 z

o
n

a
 d

e
l 
ra

s
tr

e
lla

m
e
n

to
 d

e
l 
2

7
 e

 2
8

 o
tt

o
b

re
 1

9
4

4
 c

o
n

tr
o

 i
l 
d

is
ta

c
c
a
m

e
n

to
 d

e
lla

 1
2

2
ª 

b
ri

g
a

ta
 g

a
ri

b
a

ld
i 
c
a

p
e

g
g

ia
to

 d
a

 G
io

v
a

n
n

i 

C
a

s
a

ri
 e

 S
il

v
io

 R
u

g
g

e
ri

. 
L

a
 f

o
to

g
ra

fi
a

 è
 s

ta
ta

 s
c
a

tt
a

ta
 d

a
l 
c
o

lle
 d

i 
S

. 
O

n
o

fr
io

, 
z
o

n
a

 s
tr

a
te

g
ic

a
 d

i 
p

a
s
s
a

g
g

io
 d

e
i 
g

a
ri

b
a

ld
in

i 



Isaia Mensi Rastrellamento di Camaldoli e di monte Quarone      27-28.10.1944 

29 

Camaldoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il quadretto memoriale della sezione Anpi di Gussago  
Rielaborato sulla fotografia pubblicata sul libro di Rinetta Faroni, a fianco della p. 16 
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Sella dell’Oca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sella dell’Oca. Foto ricordo per l’inaugurazione sulla facciata posteriore della villa Ilde delle lapidi 
memoriali dedicate ai due partigiani fucilati. La data riportata nella didascalia non è corretta 

 

Sella dell’Oca, 1976. Commemorazione dei partigiani fucilati il 28.10.1944 
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Immagine del luogo della fucilazione con le corone deposte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sella dell’Oca,  
26.10.1997. 
 

Al centro è ritratto il 
partigiano milanese 
Carlo Grossi, 
gravemente ferito 
alla testa nel 
rastrellamento del 
27 ottobre 1944 e a 
causa di ciò 
divenuto cieco. 
Alla sua sinistra vi è 
il partigiano 
garibaldino 
bresciano  Cecco 
Pellacini e alla sua 
sinistra il partigiano  
provezzese Angelo 
Franchini. 
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Sella dell’Oca, 30 ottobre 2016. Cerimonia commemorativa in onore dei garibaldini uccisi in seguito al 
rastrellamento del 27.10.1944: Santo Moretti, Mario Bernardelli, Giuseppe Zatti. 
Foto sotto: commemorazione delle vittime celebrata il 28.10.2017. 
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Visione del sito e della facciata del palazzo dove sono stati fucilati  

i due giovani partigiani Bernardelli e Zatti 
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5 - La sentenza giudiziaria emessa a carico dei responsabili 
 

Processo della corte d’Assise di Bologna alla banda Sorlini 

Dalla sentenza emessa il 12.01.1949 

Riferimenti in merito all’assassinio dei partigiani della 122ª brigata Garibaldi Mario Bernardelli e 

Giuseppe Zatti 

 

Tab. 1. Imputati 

N Nominativo Note 

1 Castellini Eugenio Braccio destro del Sorlini, “vera belva umana”. 

“Uno dei criminali più feroci e terribili”. 

2 Cavagnis Giovanni Maggiore, comandante del 3° battaglione della brigata nera 

“Enrico Tognù” e quindi della brigata “Enrico Quagliata”. 

3 Serioli Mario “Uno dei più feroci sicari del Sorlini”, considerato il boia della 

banda. 

 

Tab. 2   

Nominativo Posizione 

Castellini Eugenio Nessun suo interrogatorio, nessuna memoria. Sempre persistente la sua 

latitanza 

Cavagnis Giovanni Latitante. Nessuna sua difesa in atti. 

Serioli Mario Mai interrogato perché latitante e manca in atti qualsiasi sua 

dichiarazione 

 

Tab. 3. Capi di imputazione 

In relazione al delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 – I° D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 51 

C.P.M.G. per aver cooperato il 28/10/1944 alla cattura di sei Inglesi prigionieri in località Quarone 

di Polaveno; 

del reato di cui agli art. 110, 81, 61 n.2 e 575 C.P.P. per avere in località Quarone il 28/10/1944 

cagionato la morte a mezzo di arma da fuoco ai patrioti Zatti e Bernardelli. 

Nota. Nell’elenco cronologico dei crimini commessi dalla banda, l’arresto dei sei prigionieri 

inglesi e il duplice omicidio dei partigiani Bernardelli e Zatti occupano rispettivamente il 13° e il 

14° posto. 

 

Tab. 4. (Nb. Pag. indica il n. di pagina/pagine della sentenza) 

Pag Connotazione criminosa della banda 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nefasta attività di una folta schiera di accesi elementi delle BB.NN. e della G.N.R. – 

raccoltisi nel 1944-45 sotto il comando dell’ex federale bresciano Sorlini Ferruccio per 

trarre alle estreme conseguenze, nel territorio della provincia di Brescia, il loro fanatico 

collaborazionismo – dava luogo, immediatamente dopo il crollo della Repubblica Sociale 

di Salò, a laboriosi accertamenti da parte della rinnovellata autorità di Pubblica 

Sicurezza e dei competenti organi creati dai C.L.N. e formava poi oggetto dell’attuale 

procedimento, assegnato per legittimo sospetto e per ragioni di ordine pubblico, dopo 

l’avvenuta uccisione del Sorlini in piena udienza, al giudizio di questa Corte. 

Vastissimo il materiale di prova raccolto sugli svariatissimi e spesso tragici fatti, nei 

quali si estrinsecavano la assistenza, le agevolazioni, e gli aiuti prestati al tedesco 

invasore; numerosissimi gli indiziati e i denunziati; ma non pochi di essi beneficiavano in 

periodo istruttorio e nella successiva fase predibattimentale, dell’amnistia di cui al D.P. 

22/6/1946 N. 4. 

Cosicché l’esperimento del giudizio resta oggi ristretto ai soli imputati in rubrica 
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33-34 

specificati e ai soli fatti pure ivi enunciati, essendo rimasti perseguibili unicamente le più 

gravi manifestazioni criminose espressamente contemplate dalla seconda parte dell’art. 3 

del citato decreto; e cioè in concreto, nel caso in esame, i fatti di omicidio e le sevizie 

particolarmente efferate: tragici episodi che è opportuno passare, fino da ora, in rapida 

rassegna per fissarne gli aspetti ai fini della loro più esatta valutazione. Si segue, in tale 

enumerazione, l’ordine cronologico, non sembrando adottabili nel caso, altri più 

rispondenti criteri; in quanto si tratta di fatti non sempre collegati tra loro, né riferibili 

ad un unico piano organizzativo  

(…) 

Le su esposte situazioni non hanno, in complesso, subito sostanziali variazioni 

nell’odierno giudizio; nel quale tuttavia è stato possibile, per l’apporto di più precisi 

elementi, una più esatta ricostruzione di taluni episodi e correlativamente una migliore 

determinazione dell’attività collaborazionistica dei vari protagonisti; per quanto notevole 

parte del prezioso materiale probatorio – pur acquisito all’istruzione – sia rimasto 

inutilizzabile per l’espresso divieto di cui agli art. 348-450 Cod. proc. Pen.  

Si rilevò già che nei confronti di non pochi denunziati intervennero declaratorie di 

amnistia o provvedimenti di proscioglimento: sicché dei beneficiati e dei prosciolti non è 

consentita audizione in giudizio, né lettura delle loro dichiarazioni; non diversamente da 

quelle raccolte in sede di preliminari indagini, senza le debite garanzie. Non figurano 

spesso in tali atti indicate le autorità avanti alle quali le dichiarazioni furono rese ; molte 

appaiono mancanti delle firme dei dichiaranti e non di rado non si hanno di costoro i 

necessari dati di identificazione. 

 

Tab. 5. 

Pag L’azione di Monte Quarone 

18-19 Ricostruzione giudiziaria 

Il 28 ottobre 1944, a Quarone di Polaveno località Sella dell’Oca - esecuzione dei 
patrioti Zatti Luigi e Bernardelli Mario. Colà in perlustrazione, pattuglie della G.N.R. 

della Stocchetta, catturavano 6 prigionieri inglesi e tre borghesi in possesso di armi.  

Sembra che fra Sorlini e Cavagnis comandante questo della B/N della Stocchetta, 

entrambi dirigenti della suddetta azione, fosse sorto contrasto sul trattamento da farsi ai 

borghesi, in vista soprattutto di un provvedimento di clemenza annunciato dalla radio a 

favore dei sorpresi in possesso di armi; dissenso però che il Comando di Brescia - 

interpellato dal Sorlini – avrebbe risolto sfavorevolmente ai catturati. In ogni modo il 

Cavagnis sarebbe riuscito a salvare uno dei tre, né avrebbe preso parte alla esecuzione 

alla quale risulta avessero proceduto personalmente il Sorlini, il Serioli e il Castellini.  

In tale senso il teste Alberici Mario, il quale precisava come il Maggiore Cavagnis 

avesse fatto il possibile per salvare i tre patrioti senza per altro riuscirvi; il Tenente della 

Brigata Quagliata, Petaccia Alfiero indicava quali esecutori il Sorlini e il Castellini, né 

faceva il nome del Cavagnis, dato però almeno come presente alla esecuzione dai testi 

Marone Annibale, Magni Rosolino e da altri.  

43-44 Individuazione delle responsabilità 

Sulla fucilazione dei patrioti Zatti Luigi e Bernardelli, catturati con certi Dieci [Paolo, 

ndr] e Romano [Romani Silvestro, ndr] e con sei prigionieri inglesi ai Camaldoli di 

Quarone – della quale si fa carico al Castellini al Cavagnis e al Serioli – hanno in 

questo giudizio riferito il Pagani e i testi Marone Annibale, Bettinzoli Umberto e 

Romani Stefano; questi ultimi sostanzialmente nel senso che era stato il Sorlini a volere 

la esecuzione dei catturati, contro il parere del Cavagnis energicamente oppostosi. 

Questi, per altro era riuscito a salvare il Dieci, e aveva fatto presente al Sorlini la 

illegalità dell’esecuzione; alla quale perciò si era mantenuto estraneo.  
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Tab. 6 

Pag Valutazione del materiale istruttorio. Derubricazione del reato di collaborazionismo 

48-49 

 

 

 

 

 

52-53 

Tutto ciò premesso, resta ora a valutarsi l’ampio materiale di prova raccolto sui vari 

fatti su esposti, ai fini della loro esatta configurazione giuridica e della determinazione 

delle singole responsabilità penali da essa derivanti. 

Ritiene frattanto la Corte – in esito all’odierna discussione – di poter accogliere la tesi 

prospettata dal Collegio di difesa nel senso che debba ravvisarsi in tutti i fatti in esame, 

il contenuto del collaborazionismo politico, anziché di quello militare rubricato (…) 

Infine – sempre in adesione a richiesta della difesa – consenziente il P.M. – la Corte 

ritiene operativo, in ordine al delitto di collaborazionismo, che ha per oggetto la cattura 

di 6 prigionieri inglesi, il D.P. di amnistia 22/6/46 N. 4. È ormai fermo in giurisprudenza 

che la collaborazione col tedesco invasore, costituisce sempre reato in danno dello stato 

Italiano, e non in danno delle forze armate Alleate, anche quando si concreta nella 

partecipazione alla cattura di prigionieri Alleati (Cass. Sez. II 19/3/46). Non costituisce 

quindi impedimento all’applicazione del beneficio il disposto dell’art. 13 del sopra citato 

decreto, e pertanto sono ammessi a fruirne, non ostando i precedenti penali, gli imputati 

Cavagnis, Castellini, Serioli.  

 

Tab. 7  

Pag Valutazione degli elementi acquisiti 

69-71 Cavagnis 

Né esaurienti sembrano alla corte neppure le risultanze acquisite, sempre nei confronti 

del Cavagnis, relativamente alla esecuzione capitale dei patrioti Zatti e Bernardelli, 

catturati con altri due ai Camaldoli di Quarone, il 28 ottobre 1944; esecuzione che 

sarebbe avvenuta malgrado il contrario parere del Cavagnis, che aveva lottato contro il 

sanguinario Sorlini, perché ai prigionieri venisse fatta salva la vita, come disponeva un 

recente provvedimento del Governo di Salò – Sembra che il Sorlini avesse invece 
ottenuto il benestare del Comando provinciale di Brescia per la esecuzione; e al 

Cavagnis era stato possibile soltanto ottenere che una delle vittime designate venisse 

risparmiata. Precisa la dichiarazione a tal riguardo del Pagani e ancor più la 

testimonianza del Presidente del C.L.N. della Stocchetta Bettinzoli Umberto, già più 

volte ricordato. Non si sa, invero, se il Cavagnis avesse potuto, nell’occasione, imporsi 

al Sorlini; sorge perciò dubbio se, in definitiva, egli sia stato, sia pur suo malgrado, 

consenziente alla esecuzione limitata a taluno dei designati. La formula del suo 

proscioglimento pertanto non può che essere dubitativa. 

Castellini 

Consistente invece la prova – sempre rispetto al suddetto delitto – nei riguardi del 

Castellini, indicato dal Bettinzoli come presente sul luogo della azione; nella quale i 

patrioti erano stati catturati e fucilati. È certo che la esecuzione capitale, comandata dal 

Sorlini, fu opera di appartenenti alla sua banda e si sa che fra questi primeggiava il 

Castellini, sempre a fianco del Capo.  

Serioli 

Pure sul Serioli si ha qualche sentore, ma senza le necessarie precisazioni; onde – per 

quanto egli fosse uno dei più biechi sicari del Sorlini, tanto di aver meritato il nomignolo 

di “Boia” – devesi tuttavia riconoscere la insufficienza degli elementi che lo riguardano. 

Dei tre imputati, dunque, degli omicidi suindicati, il solo Castellini è da dichiararsi 

colpevole, mentre per il Cavagnis e il Serioli va pronunciata assoluzione per 

insufficienza di prove – Nei riguardi di tutti e tre poi è operativo, come già si accennò, il 

decreto presidenziale di amnistia 22/6/46 n. 4, per quanto riguarda la cattura di 6 

prigionieri inglesi, avvenuta pure a Quarone di Polaveno durante la stessa azione, nella 

quale furono fermati il Zatti e il Bernardelli. 



Isaia Mensi Rastrellamento di Camaldoli e di monte Quarone      27-28.10.1944 

37 

“E ora, in base alle considerazioni fin qui svolte un riassunto dei già indicati esiti dell’odierno giudizio, 

nei confronti dei singoli imputati, rispetto ai delitti loro attribuiti, con determinazione delle pene per 

ciascuno ritenute congrue con riguardo alle condizioni soggettive ed oggettive di cui all’art. 33 C.P. e 

alle varie risultanze processuali” (p. 87-88). 

 

Richieste specifiche in riferimento all’omicidio dei partigiani Bernardelli e Zatti 

Tab. 8 

Nominativo Motivo  Altri reati  Esito processuale 

Castellini Eugenio Colpevole d’omicidio 

continuato dello  Zatti 

e del Bernardelli 

colpevole d’omicidio 

continuato di altri 6 

partigiani; 

collaborazionismo politico 

Condannato a una pena 

complessiva di 30 anni di 

reclusione 

Cavagnis Gianni Insufficienza di prove 

per l’omicidio 

continuato dello  Zatti 

e del Bernardelli 

Colpevole di 

collaborazionismo politico e 

di concorso nell’uccisione 

di alcuni partigiani. 

Condanna a 16 anni di 

reclusione con il condono 

di 10 anni e 8 mesi 

Serioli Enrico Insufficienza di prove 

per l’omicidio 

continuato dello  Zatti 

e del Bernardelli 

collaborazionismo politico Condannato a una pena 

complessiva di 30 anni di 

reclusione 

 

Successivi ricorsi giudiziari 

Tab. 9 

Nominativo Corte suprema  

23.11.1949 

Corte di assise d’appello 

08.02.1951 

Castellini 

Eugenio 

Annulla senza rinvio la sentenza 

impugnata in tutte le parti che riguardano il 
ricorrente, ed ordina la trasmissione degli 

atti al Procuratore Generale di Ancona per 

l’ulteriore corso 

 

Cavagnis 

Giovanni 

Annulla senza rinvio la impugnata 

sentenza nella parte relativa all’assoluzione 

con formula dubitativa del ricorrente 

dell’imputazione di concorso negli omicidi 

di Zatti e Bernardelli (…) sostituendo a 

tale formula quella di assoluzione per non 

aver commesso il fatto 

 

Serioli Mario Il suo ricorso viene rigettato Condonata la residua pena e 

definitiva la revoca dell’ordine di 

carcerazione  

 

 
Note in merito ad alcuni personaggi citati nella sentenza 
 
Antifascisti 
- Annibale Marone, è fratello di Angelo Marone, capo del gruppo ribellistico costituitosi sul monte 

Quarone di Gussago. Alcune notizie a lui riferite sono riportate su «la Verità» in data 01.11.1959: 
“(…) Sono stati così ricordati: l’ex maggiore di artiglieria Marone Angelo, proprietario del monte 
Quarone, che fu sempre sollecito nell’aiutare i primi gruppi partigiani. Arrestato al «Cargadur» di 
Gussago dai nazifascisti, fu deportato in Germania, nei campi di concentramento, da dove non fece 
più ritorno; il fattore del monte Quarone, Rossi Mario, arrestato quasi contemporaneamente al 
Marone, portato a Verona e ivi fucilato”. 
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Fascisti 
- Mario Alberici, di Villa Carcina, ex carabiniere, appartenente alla brigata nera “Enrico Tognù”, poi 

ridenominata “Enrico Quagliata”. 
- La X brigata nera della Valtrompia ha preso inizialmente il nome del commissario repubblicano di 

Edolo nonché ispettore della Zona Alta Val Camonica e nota spia fascista Enrico Tognù, 
soprannominato Sigaretta, giustiziato insieme a un fascista dai partigiani delle Fiamme verdi di 
Sonico il 9 giugno 1944. La brigata fu poi accorpata nella 5ª Brigata nera mobile alpina "Enrico 
Quagliata", titolata all’omonimo tenente colonnello ucciso l’11 agosto 1944 nell’alta valle dell’Orco, in 
Piemonte, durante un’azione di rastrellamento. 

- Mario Pagani, nato a Capriata d’Orba (Al), componente della banda Sorlini, amministratore della 
brigata nera “E. Quagliata”. 

- La banda Sorlini (in breve) 
Questa la notizia riportata sul foglio clandestino n.6 «il ribelle» del 30 giugno 1944: 

Continuano anche i misfatti delle squadre Muti e Sorlini: rapine, saccheggi, violenza carnale, 
ferimenti, uccisioni di inermi come il ragazzo ucciso a Breno il 13 giugno, il vecchio a Bienno due 
notti prima. Tale condotta è parsa scandalosa persino ai fascisti, tanto che il Sorlini è stato 
chiamato dal rifugio Maniva, dove si fermava di solito a gozzovigliare con la sua masnada, per 
giustificare il suo operato. Continuerà per molto ancora? 

La cosiddetta “banda Sorlini” – una banda irregolare di repressione antifascista e antipartigiana 
sostenuta e armata dai tedeschi, era praticamente uno squadrone della morte capeggiato dal noto 
squadrista della prima ora Ferruccio Sorlini – suo fratello Mario era stato comandante della 
squadraccia “Disperata” – e formato da criminali fascisti di varia provenienza, dal grilletto facile, che 
non risparmiavano efferate torture e uccisioni, anche di ragazzi. 
Il nucleo base della banda nazifascista era costituito da funzionari del partito repubblicano di 
Brescia, che avevano stretto accordi inizialmente con i comandi territoriali della Guardia nazionale 
repubblicana (Gnr) e successivamente, a partire dal luglio 1944, con i comandanti delle Brigate nere 
operanti in Valtrompia e in Valcamonica. 
Tale banda si macchiò di numerosissimi omicidi, a cominciare dalla strage di quattro antifascisti 
perpetrata il 13 novembre 1943; la più feroce avvenne quando guidò i militari tedeschi a Bovegno la 
sera del 15 agosto 1944, partecipando al massacro di 14 vittime (tra cui due ragazzi 15enni) e 
provocando l’incendio di numerose abitazioni. Il giorno dopo la banda si ripresentò in paese per 
uccidere un’altra persona, portando a 15 il numero dei civili uccisi a Bovegno. 

 


