
Partigiani

Quando in montagna si combatteva…



Mussolini e Vittorio Emanuele III

Hitler





Il Movimento partigiano nasce in Valtaro, spontaneamente, 
ad opera di ex ufficiali che venivano dalla guerra
 russa e greca.
Si uniscono soldati  che non riescono a rientrare alle famiglie
 e prigionieri alleati.
Zona importante che controlla le vie del Bocco, Brattello, 
Cisa, 100 Croci e la ferrovia Parma-La Spezia, 
usate dai Tedeschi  per il trasporto truppe e mezzi.

Gruppo Molinatico



I primi nomi che compaiono sono parmigiani 
e borgotaresi: Giacomo Ulivi, liberale, 
Giovanni Timossi, Remo Polizzi, ispettore del PCI , 
Flaminio Musa con Mario Salati e Giovanni  Molinari.
Poi Carletto Ghezzi , Gino Solari, Gino Cacchioli, 
 Giuseppe Solari “Gek” e Giovanni Cattini “Vampa”, 
Alfredo Moglia “Bill”

32 Brigata Garibaldi, 
Monte Penna, autunno ‘44



Brigate partigiane 
in Valtaro

      Julia  
distaccamento Dallara



OSACCA- Prima battaglia e prima vittoria

23 dicembre 43,  100  fascisti della Legione di Parma, armati giungono 
a Noveglia e arrestano i partigiani.
Li vede Fulgoni Antonio e da l’allarme
Dopo due ore i fascisti, attaccati, scappano verso Parma e si 
costituisce il gruppo Betti. Fermo Ognibene li porta a Sambuceto



L’8 marzo due renitenti di La Spezia sono arrestati  
a Roccamurata e vengono raggiunti a Valmozzola dal Betti 
che muore ; muore anche un ufficiale della X Mas.
I Partigiani vanno a Branzone e fucilano il Carabiniere 
di scorta e i fascisti per rappresaglia fucilano 7 di Spezia.
A febbraio i Partigiani attaccano con tre gruppi,  Borgotaro.   
Il 18  disarmano i Carabinieri.

Cosimo Caramatti
Monte Penna



                                     
                                      
      
                                      
     

Laura Seghettini

Dante Castellucci, FACIO
Amico dei 7 fratelli Cervi.
Comandante  partigiano, irruento, 
coraggioso, amatissimo dai suoi.
Fucilato a tradimento da un altro 
gruppo per le manovre di un “falso” 
comunista che combatteva con lui.
Ne resta la compagna, 
Laura Seghettini, 
anche lei a combattere sui monti



Lago Santo, 19 marzo 1944
Dante Castellucci, Facio, è attaccato dai tedeschi 

vicino a Corniglio , al Lago Santo. Li respingono e 
si dileguano.

Facio attacca poi i caselli della ferrovia il 9 e 10 
aprile

Il battaglione 
Picelli e Facio



A Casalporino ci sono 120 Partigiani  guidati da Dragotte,
Costituiscono il Gruppo Penna.
Nel febbraio 44 nasce il 100 Croci sul Monte Gottero
Combatte verso la Liguria e Lunigiana con a capo i Beretta
Il 10/4/44 i fascisti scrivono che i Partigiani  sono pagati 
per arruolarsi (Gazzetta di Parma)

Richetto e il 100 Croci



Settimana Santa 1944
Militi  della GNR, Brigate nere, X Mas e Tedeschi vanno 
su Gorro, Belforte e Baselica dove si trovano 
i Partigiani di Vampa.
Altri vanno verso il Brattello contro il Picelli
Altri verso la val Gotra, ma la 100 Croci si rifugia sul Pelpi

Pontremoli



Nel 1944 nasce la Linea gotica

A  S.Maria del Taro si pongono il comando tedesco e fascista

Diversi Partigiani sono fucilati, 
ma altri riescono ad andare 
in Val Ceno
I Tedeschi si sfogano a SPORA 
e ROMEZZANO
Bruciano e deportano a Bedonia

Richetti Antonio del Picelli
Maggio 1944



Giugno/ luglio ’44, i vari gruppi  iniziano a collaborare.
Il 14 giugno entrano a san Rocco i Partigiani  del Penna 
e i fascisti scappano.
Il 15 il 100 Croci occupa  Bedonia 
e ne discutono alla canonica 
di Boschetto. 
Il gruppo Molinatico occupa 
Borgotaro.
Arrivano due auto tedesche 
indisturbate  
e Aldo Pellizzoni (Lupo) interviene

V.Comandante EROX, 
ROSETTA Solari 
e comandante DRAGOTTE



Luigi Marchini “Dario”
Terminati gli studi liceali, nel 1940 si 
iscrive alla facoltà di medicina e 
chirurgia dell'università di Parma.
Dopo pochi mesi è chiamato alle armi e 
inviato al corso allievi ufficiali dove 
consegue il grado di sottotenente.
Nell'autunno del 1941 i militari studenti 
in medicina sono messi in congedo per 
dar loro la possibilità di proseguire gli 
studi: Marchini torna a Parma e ritrova 
Flaminio Musa.

Il 10 giugno del 1944 i reparti della 12ma 
liberano la Valceno; la prima nell'Italia 

del nord ad essere proclamata "Zona 
Libera".

 



Dopo il  TERRITORIO LIBERO DEL CENO,  nasce il
 TERRITORIO LIBERO DEL TARO

Dragotte, Gek 
e Paolo Capitelli

Dragotte 
e una ronda partigiana



26 giugno, Cesare Bassani, Sam, è colpito
 da un aereo inglese al Borgallo.
Portato all’ospedale di Albareto, muore



Kesserling parla di 5000 tedeschi uccisi e inizia 
la Wallestein 1 e 2.
Due attacchi; il primo è per fare conoscenza della situazione.
Nel secondo da tutte le direzioni, da Ghiare a Berceto,
dal Penna al Molinatico. 
Catturano e uccidono diversi partigiani, 
ma questi si dileguano e l’impresa  fallisce; 
tuttavia termina la 
Repubblica valtarese
 

100 Croci
Aldo Tambini “Aquila”



Manubiola- 30 giugno
Una colonna tedesca viene da Berceto.
Si radunano  a Frascara e prendono 20 ostaggi, 
donne e bambini.
Uccidono Salvanelli Mario, 85 anni, e poi Ruggeri Giuseppe.
La Molinatico, Vampa, 100 Croci, Tarolli  li inseguono 
e si appostano al Manubiola di Ghiare di Berceto

I tedeschi si fermano a fare colazione e sono attaccati 
da tutti i lati.
Muoiono ostaggi, ma  catturano 80 tedeschi 
fra cui il capitano Muller, autore della strage di Strela



11 luglio, Pelosa
Dal Bocco arrivano  e occupano Santa Maria.
I Partigiani li attaccano e uccidono… 40 morti.
67 prigionieri ricoverati a Bedonia in seminario
I Tedeschi poi rioccupano la zona e uccidono 
diverse persone.
Devoti Livio, 
16 anni, 
viene trovato dopo 
9 giorni.
Rubano le bestie.

Dottor Ugolotti 
e suor Vincenza
all’ospedale di Albareto



Strela, 16 luglio è un massacro!
Dicono a padre Sozzi e  padre Bracchi  di stare tranquilli.
Bracchi era autorizzato dai tedeschi a trattare, 
ma li fucilano a  Porcigatone.
20 luglio a Sidolo uccidono 8 persone, Berni Bruno, Ruggeri  
Giuseppe, Bozzia Francesco e i  fratelli Brugnoli

Funerali  partigiani
a Borgotaro



01/08/1944
Pian del Monte, le forze partigiane si radunano e nominano 
i comandanti del CNL.

Pablo, Giacomo di Crollalanza, comandante.

Primo Brindani , Libero, vice; 

Primo Savani, Mauri, commissario

Achille  Pellizzari , Poe, vice comandante

14/10/ 44 a Bosco di Corniglio
17 tedeschi arrivano con una spia  
e uccidono Pablo e altri 3.



Pablo



Dopo aver frequentato l'Accademia militare di Modena, con il grado di capitano fu 
inviato in Albania col 3º Reggimento Granatieri. Ferito durante uno scontro, venne 
rimpatriato nel maggio del 1943 per essere curato. Dopo l'armistizio dell'
8 settembre 1943 si diede alla macchia ma cadde in mano ai tedeschi mentre tentava di 
raggiungere la famiglia in Sicilia per trascorrervi la convalescenza. Il 13 maggio 1944
 riuscì però ad evadere dal carcere di San Francesco di Parma, durante un 
bombardamento alleato che colpì un'ala del penitenziario, e a raggiungere l'
Appennino emiliano. Con il nome di battaglia "Pablo" fu tra i primi organizzatori delle 
formazioni partigiane nell'Appennino parmense. PABLO divenne leggendario in Val
 Ceno per l'audacia delle sue azioni, e divenne comandante della31ª brigata Garibaldi
.Alla formazione del Comando Unico Operativo del parmense, fu eletto comandante il 3 
settembre 1944, nell'assemblea di Pian del Monte, nei pressi di Borgo Val di Taro
.Sorpreso a Bosco di Corniglio dai tedeschi - guidati sul posto dal traditore "Mario lo 
Slavo- durante una riunione del Comando Unico, che aveva sede vicino all'albergo 
Ghirardini, il 17 ottobre 1944 cadde colpito da una raffica, mentre saltava da una finestra 
del primo piano dell'albergo per salvarsi. Insieme a lui caddero Giuseppe Picedi Benettini
 "Penola", ufficiale di collegamento, i partigiani Enzo Gandolfi, Domenico Gervasi e 
Settimio Manenti, mentre Gino Menconi"Renzi", responsabile del Comando di piazza di 
Parma, fu ferito e bruciato vivo.Sul posto vi è la lapide dei vari caduti di quel giorno. 
Giacomo Ferrari, il partigiano "Arta", prese il suo posto come comandante dei partigiani 
della Val Parma. A novembre, il cappellano della 31ª Brigata Garibaldi, don Nino Rolleri, 
celebrò una messa in onore dei caduti di Bosco di Corniglio sul sagrato della chiesa di 
Pellegrino Parmense alla presenza delle brigate della Val Ceno.
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23 ottobre a Pietra di 
Belforte 
si ritrovano di nuovo 
e eleggono:
Giacomo Ferrari, Arta, 
comandante; 
Achille Pellizzari, Poe, 
commissario politico
Primo Brindani, Libero, 
ispettore  militare

Al centro, POE

Poe



Aumentano I lanci di rifornimenti

I Tedeschi uccidono anche a Massa
Il massacratore maggiore Reder.  
Sant’anna di Stazzema, morti in  170, Bardine in 160
Vinca in 150, Frigido in 147
Bergiola in 72, di cui 40 bimbi arsi nella scuola

Liberazione 
di Massa



Fine ottobre sembrava la fine dei Tedeschi, ma Alexander 
blocca i Partigiani e dice loro di tornare a casa. 
Il 18 novembre i fascisti chiamano alle armi i renitenti…

Bologna muoiono 200 tedeschi, ma gli Alleati sono fermi…

PARMA



6 gennaio 1945, Santa Donna

I Partigiani nella neve cadono in un tranello,
Hanno le armi gelate, 7 morti
Nino Castagnoli, Ferrari Gaspare, Ferrari Guido
Quotisti Gino, Tebaldi Antonio,
Terroni Domenico “Gherry”
 e Catinella Vittorio “Ratà”, seminarista napoletano

Domenico Terroni



Dicembre, Alta Valceno
2 gennaio, i Tedeschi saccheggiano
 i paesi in val Lecca e  Valceno
17 gennaio sparano alle spalle 
di partigiani prigionieri

32° Garibaldi 
sul Penna
Bill, Aldo 
e avv. Silva

Rolando e BILL



Sfondata la Linea Gotica gli alleati avanzano e i Partigiani 
si danno un piano per occupare di nuovo tutta la Valtaro, 
Ceno e Magra, impegnando tutte le forze  disponibili.

Dragotte e Gek

I tedeschi e gli alpini presidiano
 la zona per fare defluire  
le truppe verso Fidenza

Luisa Calzetta “Tigrona”, 
Medaglia d’argento



Nel dicembre 1944 la 12ma è spostata in val 
Parma: Marchini rientra in Valceno e 
costituisce la 135° Brigata Garibaldi, 
partecipando alla battaglia finale 
conosciuta come "Sacca di Fornovo".
Per la sua attività partigiana DARIO, fu 
insignito di medaglia d'argento al valor 
militare.



Circa 20.000 Tedeschi e Italiani scendono dalla Cisa sino 
a Fornovo sostando nella Selva di Filetto, 
attaccati dagli aerei inglesi

Due Brigate del Monte Penna 
con Richetto e la
135ma Garibaldi 
li attaccano, sino alla resa



Divisione Valceno, 9 maggio ‘45



Divisione Valtaro

Divisione Cento Croci



Borgotaro, 1949



FINE

Levanti Attilio e Bozzia Antonio


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36

