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Le prime montagne dalla pianura,
i piani d’Erna, Morterone,
Artavaggio, Bobbio, Biandino...

I piani d’Erna?
Ci andavano a sciare quelli di Lecco quando nevicava.
Morterone?
Deve essere un paesino dalle parti del Resegone.
Piani d’Artavaggio?
Questi li conosco, sono andato a sciare negli anni
’60, sono in Valsassina, ci si arriva con una funivia.
Piani di Bobbio e Valtorta?
Beh questa è facile, ci vado ancora ogni tanto.
Il rifugio Grassi?
Per andare al pizzo dei Tre Signori.
Conca di Biandino?
No, questa non la so.
Allora cosa ne dici della val Taleggio?
Bah, mi ricorda solo il formaggio.

Questi luoghi, così incerti nella memoria di chi
non ci vive, sono il teatro del nostro racconto.
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Alle pagine precedenti: Il Resegone, emblema delle Prealpi lecchesi e
orobiche ove vi condurremo alla ricerca della nostra storia.
A destra: Il Resegone e la città di Lecco.
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LA ZONA
La zona che prendiamo in esame va dalle prime propaggini del Resegone fino a Introbio, al centro della
Valsassina. Siamo nella zona del Lecchese con alcune diramazioni verso la bergamasca.
Questi luoghi, negli anni 1943-1945, sono stati teatro di un duro e aspro confronto tra le formazioni partigiane, che successivamente confluirono nella II divisione delle Brigate d’assalto Garibaldi e i nazifascisti.
In particolare incontreremo: la banda Carlo Pisacane ai
Piani d’Erna, la 55a Brigata F.lli Rosselli dal
Culmine di S. Pietro alla conca di Biandino e
la 86a Brigata Giorgio Issel che era di stanza in
val Taleggio. Su queste montagne e in queste
valli trovarono rifugio: prima gli antifascisti
che devono fuggire dalla pianura, in particolare da Milano, Sesto San Giovanni, Monza,
Cinisello Balsamo, Lodi perché attivamente
ricercati; poi gli sbandati dopo l’8 settembre e
quindi i renitenti alla leva della Repubblica
Sociale Italiana.
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La banda Carlo Pisacane ebbe una vita breve:
formata dopo l’8 settembre ’43 fu dispersa ai
piani d’Erna da un rastrellamento effettuato tra
il 16 e il 22 ottobre dello stesso anno e si ricompose in val Brembana a S. Brigida.
Si sciolse nell’inverno del ’43.
La 55a brigata F.lli Rosselli, dopo aver occupato
la Valsassina rendendola quasi una zona libera,
subì un pesante rastrellamento che costrinse la
maggioranza dei suoi membri a riparare in Svizzera il 1o dicembre del 1944 (vedi pubblicazione
Sui sentieri della guerra partigiana in Valsassina. Il percorso della 55a Brigata F.lli Rosselli).
La brigata Giorgio Issel si formò nella seconda
metà del ’44 in val Taleggio, che è una valle laterale della val Brembana.
Ebbe una vita tormentata, piena di contraddizioni che la portò a sciogliersi nell’inverno dello
stesso anno.

I percorsi che di seguito descriviamo toccano i luoghi più rappresentativi della guerra partigiana in
Valsassina e ci ricordano che le nostre montagne
non rappresentarono solo un luogo di rifugio nell’attesa della fine del conflitto, ma furono anche scenario di scontri aspri e duri.
Scontri che hanno lasciato il loro segno nel tempo,
segno formato da cippi e lapidi che ricordano in
modo tangibile il sacrificio dei giovani di allora, i
sassi dei sentieri ed i muri delle baite che, meno visibilmente ma in modo indelebile, ricordano il transito, la sosta, le fatiche e le speranze che in quei giorni albergavano negli animi dei combattenti e dei
valligiani che quei partigiani sostenevano anche a
costo della propria vita, rendendo così possibile l’esistenza delle formazioni e le loro azioni.
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L’inizio
Per chi arriva dalla pianura, superate le colline brianzole, la prima montagna che si incontra è il Resegone, simbolo per eccellenza della montagna
lariana.
Il Resegone è la montagna di Lecco, domina la città
e la città sembra riverberarsi nelle sue guglie, nei
suoi anfratti.
Quartieri stretti quelli di Lecco, come stretti sono i
canaloni del Resegone.
Erna è una località che sembra essere un balcone su
Lecco.
Dal suo Pizzo si domina tutta la città ed è qui che si
radunarono dopo l’8 settembre del ’43 gli uomini
in fuga dalle divise e dai campi di concentramento
per prigionieri di guerra, in fuga dalla pianura per
cercare di salvarsi la pelle: uomini stanchi di una
guerra di cui non vedevano la fine e in cui più non
credevano.
Fine che in quei giorni sembrava invece avvicinarsi. Si rifugiarono sui monti abbandonando le
divise, costretti a affrontare i sentieri di queste
montagne.
Per fortuna incontrarono sentieri semplici, acciotolati, consumati dalle centinaia di passi che li avevano
calpestati.
Trovarono, baite, alpeggi, scoprirono una montagna viva, ricca di facili sentieri.
Le numerose baite fecero sì che questi luoghi diventarono il rifugio di chi abbandonava la pianura.
I piani di Erna (1250 m) sono un fazzoletto di
terra che permette il collegamento con la zona di
Morterone aggirando sulla sinistra il gruppo del
Resegone e avendo così la possibilità di raggiungere sia le valli bergamasche che la Valsassina senza
transitare dalla stretta di Ballabio.
Se si scende poi sul crinale che separa il piano dell’Adda
dalla valle Imagna si trovano agevoli passi per entrare
nella Bergamasca.
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Dopo l’8 settembre
In Erna, così come ai piani Resinelli, si stabiliscono i primi gruppi di sbandati ed alcuni ex prigionieri fuggiti dal campo di internamento della
Grumellina posto alla periferia di Bergamo verso
Treviolo.
A Lecco un punto di riferimento diventa la casa
delle sorelle Villa al Garabuso, dove oggi è
l’Unione Artigiani.

Così raccontano in un loro memoriale
le sorelle Villa di Lecco:
«... La nostra casa è sita in luogo, allora un po’ nascosto, con davanti una cava di pietrassa, quest’ultima
non vista dalla strada.
La fabbrica, contigua alla cava, era affittata al
signor Giuseppe Mauri e lì si tenevano raduni antifascisti.
I prigionieri sostavano in cava e venivano a chiedere
viveri e spiegazioni per le strade da percorrere.
Qui incomincia il lavoro di accompagnatore di Enzo
Locatelli.
Il recapito partigiano era il laboratorio del sarto
Bolis in Acquate e la bottega del vetraio Francesco
Milani in Lecco nei pressi della stazione al principio
di via Cavour.
In casa di Rina, Angela, Erminia e Carlotta Villa
hanno sostato vari prigionieri stranieri.
In settembre-ottobre ci siamo recate varie volte alle
cascine di Costa dove erano alloggiati prigionieri
inglesi, truppa F.F.L, africani e russi.
A questi prigionieri furono loro date coperte, indumenti di vestiario, viveri, denaro, medicinali ...»
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Quello che sta succedendo nelle strade di Lecco
è simile a ciò che succede a ridosso dell’8 settembre in tutta Italia. Difatti il racconto può continuare con quanto scritto in
I piani d’Erna del Resegone di Lecco.
Il racconto di quei giorni:
«... In Erna la gente continua ad affluire da Milano,
Brescia, Cremona, Pavia; in poco tempo si contano
sulle montagne di Acquate quasi 400 persone ed il
Comitato si dà da fare per rifornire i campi.
Agendo in accordo col Comitato di Lecco, si sceglie
come luogo di deposito dei viveri e degli indumenti il
Grotto, per evitare di dare nell’occhio con il continuo
trasporto della roba. Un gruppo di donne e ragazze si
impegna a ricavare dalla lana di vecchi materassi
maglioni, in vista del vicino inverno. I rifugiati sono
ospitati nelle baite attrezzate secondo il possibile; si
pensa anche ad una infermeria, installata nella chiesetta di Erna, che viene dotata di materiale sanitario
trovato in cinque casse fortunosamente sottratte ai
Tedeschi in una sortita.»
È facile, arrivando dalla Bergamasca, giungere a
Morterone e da qui in Erna per scendere poi a
Lecco o proseguire per la Valsassina. Salgono in
Erna anche alcuni comunisti tra cui Bernardo
Carenini “Renato” ex combattente della guerra di
Spagna (successivamente catturato e deportato a
Mauthausen), Francesca Ciceri, “Vera”, ed il suo
compagno Gaetano Invernizzi, “Bonfiglio”,
reduci dalle galere fasciste. Mentre tutti si mettono ad attendere, a guardare cosa succede, ai
piani di Erna le cose cambiano.
Ci si organizza quasi subito anche se l’apparizione pubblica dei militanti del Pci ed i loro discorsi creano qualche perplessità.
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Francesca Ciceri e Gaetano Invernizzi.

Da un memoriale di don Arrigoni
parroco in Morterone negli anni 1943-45
«… 8-9-10 settembre 1943: passaggio di migliaia
[!?! ndr] di prigionieri (per lo più Slavi), evasi dal
campo di Grumello (Bg); sono guidati verso la
Svizzera via: Artavaggio, Valtorta, Cassiglio,
Ornica, Cusio, Gerola.1
Vengono sfamati come si può con grandi pentole di
patate, con stracchino e uova.
8 ottobre: ospito i primi 3 “badogliani”, così venivano
chiamati nei primi mesi gli sbandati; uno di Carugo,
e 2 di Lecco; provengono dai piani d’Erna per dissensi; lassù si fanno troppe discussioni politiche invece di
preparare una resistenza armata ...»
Inoltre c’è qualche dissapore con i gruppi di
assistenza locali per cui, non fidandosi troppo
del Comitato locale, ci si collega direttamente
con Milano (si evidenzia subito la frattura fra

1 Percorso non chiaro, perché scendere a Valtorta o andare a Cusio? È un percorso possibile ma
da non seguire con la sequenza dello scritto.
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chi vuole aspettare e chi capisce che aspettare
non impedisce a tedeschi e fascisti di scatenarsi).
Poldo Gasparotto alpinista esploratore porta
le prime 50.000 lire del Comitato di Milano,
Giulio Alonzi, giornalista del Corriere della sera
che abita in Maggianico tiene i collegamenti, ma
la confusione è grande.

Giulio Alonzi.

Giulio Alonzi, giornalista del Corriere della Sera:
«... Ero andato in Erna con un mandato particolare,
c’era già stato una volta Gasparotto, mandato dal
Comitato militare di Milano a portare a loro un
primo sussidio di 50.000 lire, fu il primo sussidio che
ebbero i partigiani del Lecchese.
Davanti alla porta del Comandante ci trovai
Carenini.
Entrai e mi trovai faccia a faccia con Corrado
Denita, che poi fu il Direttore del “Milano sera”; il
quale era un mio collega del “Corriere della sera”, un
fascistone ...»
Erna non era una caserma, anzi era un luogo dove
«... a Pizzo d’Erna ci si andava a spasso, a trovare i
partigiani ed a fare l’amore coi medesimi, figurarsi
se tra i gitanti non ci saranno stati i fascisti e magari qualche tedesco per vedere di che cosa si trattava ...»
(Trascrizione di una registrazione di G. Alonzi)
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Nonostante le difficoltà ci si organizza e si formalizza una organizzazione politico militare che
prenderà il nome di banda Carlo Pisacane.
Nasce così la “Carlo Pisacane” che si fa notare
subito per le azioni che mette in atto contro i
tedeschi e per gli attacchi contro strutture del
vecchio esercito, gestite dai fascisti, per procurarsi armi (recupero delle armi presso la postazione antiaerea in Valcava).
Quando le azioni del gruppo cominciano ad
essere rilevanti i tedeschi decidono di stroncare
la formazione e la mattina del 16 ottobre una
compagnia di alpini bavaresi arriva a Lecco,
blocca le strade del lago e sale in Valsassina.

Dice Ermete Varesi (Lupo)
partigiano di Sesto San Giovanni:
«Nei primi giorni del mese di settembre del 1943 ho
lasciato il mio posto di lavoro presso la Breda di Sesto
San Giovanni per unirmi alla formazione partigiana che operava nel lecchese, divenuta poi Brigata
Carlo Pisacane.
I comandanti della formazione erano, il colonnello
Carenini per il settore militare; Invernizzi detto
“Bonfiglio” per il settore politico coadiuvato da sua
moglie signora Ciceri detta “Vera”.
Io ero responsabile del distaccamento della capanna
Daina [ora rifugio Azzoni. ndr].
Nel mio gruppo c’erano molti giovani venuti da tutte
le parti (ricordo serbi, francesi, inglesi e russi).
Rammento molto bene il giovane Eugenio Paolantonio
che con me ha partecipato a numerose azioni armate in
Valcava, a Rossino, alla Fiocchi di Lecco e ad altre
minori.»
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Bernardo Carenini.
(p.g.c. Marietta Carenini)

Ettore Tulli.
(da Ettore Tulli
e la banda Pisacane,
di G. Gaudenzi)

Contemporaneamente vengono bloccati dai
tedeschi gli accessi verso la val Taleggio e la valle
Imagna.
Domenica 19 ottobre i reparti invadono i rioni
di Acquate e di Bonacina e cominciano a salire
verso Erna, mentre altri reparti salgono da
Boazzo per chiudere in una morsa la formazione
partigiana.
Alcuni partigiani restano in retroguardia a
proteggere la ritirata, dando così la possibilità agli altri di sfilare, chi verso Morterone e
chi verso la Valle Imagna.
Il 21 ottobre don Martino Alfieri sale in Erna
accompagnato dai fascisti e dai tedeschi ma non
c’è più nessuno: della prima formazione partigiana delle nostre montagne non vi è traccia.
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I PERCORSI
Queste sono zone facili da raggiungere, i sentieri
non sono mai ostici e, nonostante la forte urbanizzazione, si respira ancora quell’aria agreste dei
tempi in cui su questi prati e su questi sentieri passavano quasi esclusivamente mucche e capre.
È possibile quindi percorrere in maniera semplice e
non eccessivamente faticosa proprio gli stessi sentieri e rivivere le stesse sensazioni che si vissero negli
anni ’40 del secolo scorso.
Il percorso lungo (4 giorni)
È la proposta di un percorso centrale che parte da Lecco
e, toccando Erna e poi Artavaggio, finisce per arrivare
nella conca di Biandino per poi scendere a Introbio.
È diviso in quattro tappe:
Da Lecco a Erna
Da Erna ad Artavaggio
Da Artavaggio al Rifugio Grassi
Dal Rifugio Grassi a Introbio
Sono quattro giorni di cammino non certo difficili
che prevedono il pernottamento in rifugi. Il dislivello massimo da superare sono i 1100 metri da Lecco
a Erna, l’altezza massima è data dai 2010 metri della
Bocchetta dei Mughi. Lungo questo percorso troviamo tutta l’evoluzione delle formazioni partigiane
di montagna, dalle prime bande armate alle brigate
Garibaldi.
I percorsi laterali
Accanto al percorso lungo proponiamo alcuni percorsi laterali, sia per ridurre la lunghezza del primo
percorso che per ritagliarci dei percorsi più brevi da
un giorno. Sono itinerari che si possono riprendere
dalle descrizioni che facciamo in quanto possono
essere sempre considerati delle vie di uscita dal percorso centrale o vie di accesso allo stesso.
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Uno strano percorso ad anello
Dal quartiere Bonacina di Lecco fino a prendere il
vecchio sentiero per Morterone che transitava dalla
val Boazzo oppure scendendo dalla Forcella d’Olino
(Forcelletta) per poi ritrovarsi in Erna.
La val Taleggio
Facciamo poi la conoscenza di una valle, la val
Taleggio, tributaria della val Brembana con quattro
percorsi significativi.
Questa è la valle della 86a Brigata Giorgio Issel, ma
è anche zona in cui transitarono e si fermarono
temporaneamente gruppi della 55a Brigata F.lli
Rosselli durante il rastrellamento del ’44.
Sono quattro i percorsi che proponiamo:
L’anello del Cancervo
Da Vedeseta al Culmine di S. Pietro
(sentieri Piera Vitali e Don Piero Arrigoni)
Da Pizzino ad Artavaggio
Dal Ponte del Becco al rifugio Cazzaniga (due
giorni)
Questi percorsi non esauriscono le possibilità di visitare la val Taleggio. Sarà compito del lettore e dell’escursionista ampliarli a proprio piacimento.
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QUADRO GENERALE
DEI PERCORSI PROPOSTI

Relazione dell’Ing. Gianni Rusconi al CLN Falck
L’8 settembre 1943, alla comunicazione dell’armistizio che appresi dalla radio trovandomi a Lecco nella
mia qualità di comandante di quel gruppo “rocciatori” notoriamente antifascista che tanta parte ebbe
immediatamente dopo il 25 luglio 1945 nella lotta
contro i fascisti e nella considerazione che non sarebbe certamente mancata una reazione tedesca contro
l’Italia, prendevo immediatamente accordi col Ten.
Col. Varusio sig. Alberto – Comandante del Deposito
del Batt. Morbegno del V° Alpini e Comandante del
Presidio Militare di Lecco – per decidere quelle misure atte a creare immediatamente una forza armata
civile a, difesa della città di Lecco e dintorni.
Il passaggio delle armi del Deposito del Batt.
Morbegno e degli altri Battaglioni Edolo e
Tirano del V° Alpini, che dopo il 25 luglio avevano sfollato i loro Comandi dalla Caserma
Mainoni di Milano alla Caserma Sirtori ed alle
Scuole di Lecco, non poté immediatamente avvenire il 9 settembre, per la non chiara situazione
generale dell’Italia – in senso militare – per
l’impossibilità di prendere una decisione conforme ad altre prese nelle altre città.
Poiché le armi venivano prelevate da chiunque, il
“Gruppo Rocciatori” nella persona delle guide
Antonio Piloni, Antonio Bonaiti, dell’accademico
Dell’Oro Mario (Boga) del C.A.A.I, dei portatori
Spini Rocco, Airoldi Luigi, Panzeri Carlo, Guidici Alessandro, Spreafico Mario (Omett), dell’accademico Vitali Gigi del C. A. A. I. e del sottoscritto, provvedeva di concerto col sig. Col. Mattirolo, Comandante del V° Alpini Deposito, al ricupero delle armi medesime in particolare di quelle
che erano state asportate da individui notoriamente fascisti nonché al fermo dei medesimi individui come ad esempio dello squadrista Biscuola
arrestato dal sottoscritto.
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L’11 settembre, a seguito delle continue pressioni del
“Gruppo Rocciatori”, il Col. Mattirolo definiva col
sottoscritto, presenti il sig. Ten.Col. Varusio e la guida
A. Piloni, la consegna delle armi al detto Gruppo, che
il 12 settembre 1943 nella mattinata (il giorno 11,
sabato non si era potuto avere i mezzi di trasporto)
provvedeva all’asportazione di tutte le armi della
Caserma Sirtori ed al loro ricovero nei boschi della
Grigna Meridionale, insieme ad altro materiale
militare ...
12 settembre-1943, (...) provvidi con l’aiuto informativo di alcuni sottufficiali del V° Alpini Deposito Batt.
Morbegno (maresc. magg. Terrenghi, Maresc. Pavano)
al ricupero di gran parte del materiale militare che
ancora si trovava nei depositi più o meno noti e che si
era salvato dal disfacimento generale dei giorni seguenti 1’8 settembre.
il 27 gennaio 1944, da agenti dello Ufficio Politico
Investigativo (U.P.I.) e tradotto prima in via Copernico, poi a S. Vittore.
Coi sistemi di interrogatorio ben noti a tutti quelli che
ebbero per un verso o per l’altro ad avere a che fare con
I’ U.P.I., Muti, e simili delinquenti, mi si contestò (...)
l’organizzazione di bande armate (...) dopo cinque
interrogatori mi portavano a comparire davanti ai
padroni dell’Hotel Regina per udire una sentenza senza processo - di essere liquidato 1° marzo 1944 (...)
II 6 maggio 1945 lasciai Gusen 1° nel tentativo di
raggiungere le linee americane che venivano
segnalate a circa 7 km. di distanza in compagnia
del Col. Zaric (col quale lavorammo precedentemente all’arresto e che comandava il distaccamento di S. Brigida, destinato fra l’altro al ricupero
dei lanci in Artavaggio) e di G. Tigiorian, altro
prigioniero di guerra diventato partigiano nel
gruppo Zaric.
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IL PERCORSO LUNGO (4 GIORNI)
Prima tappa

DA LECCO A ERNA

Di norma, quando si va in montagna si parte abbandonando l’auto vicino al sentiero o alla base della
parete o dal piazzale di qualche parcheggio.
Che senso ha oggi partire da una stazione ferroviaria a bassa quota?
È un tentativo di immedesimarsi nel percorso, nelle
strade e nei vicoli che allora videro passare uomini
in fuga, in fuga da una guerra non voluta, in fuga
dall’ignoto che li aspettava.

Come era la Caserma Sirtori dopo la ristrutturazione.
(p.g.c. S. Menegazzo)
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Andare sul monte quasi come per cercare un luogo
dove fermare il tempo per poter comprendere cosa
fare, come spiegano bene le parole di Giorgio Bocca:
«...Chi va in montagna ci va anche per salvarsi da
quella trappola per topi impauriti che è la città, …per
attendere in armi, alleato dell’ultima ora, l’arrivo
degli anglo-americani che immagina imminente.
Però è un opportunismo decente, chi va in montagna
sa bene di essersi dichiarato, di aver scelto la parte che
sta contro il tedesco con tutti i rischi che seguono ...»
Certezza di come muoversi e gran confusione,
due posizioni antitetiche che convivono durante
i primi giorni dopo l’8 settembre del ’43.
Una città allo sbando, dove solo alcuni riescono
a comprendere e capire come comportarsi.
Anche noi decidiamo di partire da qui, dalla
città, come allora dal centro della confusione, la
caserma Sirtori, per andare in Erna.
Il clima nella città era di incertezza e panico.
Dalla Cronaca bonacinese di Arsenio Mastalli:
«... Gli operai della Bonacina [quartiere di Lecco,
ndr], occupati presso la Forni di Acquate, la Badoni, la Fiocchi, il Caleotto di Lecco, sono rincasati
in questo momento perché, si dice, i tedeschi marciano su Lecco e gli stabilimenti non hanno aperto i
battenti ...
Ad accrescere il panico ha cooperato la fuga degli
Alpini dal locale Distretto, i quali, si rifugiano nelle
nostre case e ci chiedono abiti borghesi, per raggiungere attraverso i monti, le loro abitazioni nel bergamasco ecc.
Ore 13.30. Attraverso la Bonacina passano soldati in
fuga.
Nel Caldone, e precisamente negli antri di cui è provvisto il margine di questo torrente proprio sotto le
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nostre case, sono nascosti degli Alpini che ci chiedono
la carità di un paio di pantaloni e di una camicia
per fuggire ...»
Nella gran confusione che domina in città c’è
anche chi non perde la testa e ragiona sulla realtà che verrà a crearsi.
Così era la situazione in quel di Lecco attorno al
9 settembre.

Dalla testimonianza di Giovanni Teli,
partigiano di Lecco:
«... Il 9 settembre, ad una riunione, partecipò Gaetano Invernizzi e giunsero alcuni compagni con una
carretta carica di fucili e munizioni recuperate alla
Caserma Sirtori. Successivamente andammo a
Deviscio e ricordo che c’erano anche Vera Ciceri e
Andrea Castagna.
Il giorno 10 cominciarono ad affluire dei prigionieri
che erano scappati dal campo di concentramento di
Grumello: c’erano alcuni inglesi. …alcuni rimasero
come il russo “Nicola”, un polacco, uno spagnolo ...»
Oggi, al posto della caserma, ci sono alcuni uffici
della Questura ma la Canottieri è sempre lì.
Se arriviamo con il treno a Lecco, dalla stazione
sbuchiamo in largo Montenero dove c’è il monumento ai Caduti e ai Deportati lecchesi.
Da qui lungo via Bovara scendiamo in piazza 20
Settembre e poi in piazza Garibaldi dove è semplice
raggiungere l’angolo con via Leonardo da Vinci.
Percorrendo viale della Costituzione arriviamo in
piazza Manzoni dove incontriamo la chiesa della
Vittoria.
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Campanile del Santuario della Vittoria, anni ’60.
(da Un Popolo per la Libertà, di A. Bonfanti)

Nei sotterranei sono state nascoste parte delle armi
del V Alpini che sono state asportate dalla caserma
e che non sono finite ai Resinelli.
Si prosegue per viale Dante per arrivare a largo
Caleotto, qui abbandoniamo le vie principali per
entrare nelle vie secondarie di Lecco. Lasciamo il
monumento alle vittime del lavoro sulla destra e
prendiamo via Tubi Graziano, all’incrocio con via
Cantarelli andiamo a destra e poi per via Solferino.
Troviamo uno slargo e proseguiamo ancora a destra
per via Caldone fino ad attraversare via Tonale.
Prendiamo per via Cernaia e poi subito ancora a
destra per via Garabuso.
Qui rincontriamo le sorelle Villa che ricordano
«... Dalla Ferriera del Caleotto e precisamente dallo
spaccio diretto dal signor Pasquale Mauri, era stato
inviato in casa nostra parecchio materiale in viveri
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che poi doveva servire ai partigiani. Ai primi di aprile
1944, la signora Teli, moglie di Giovanni Teli, ci venne
a dire che in una cascina di Deviscio, sotto il Resegone,
c’erano uomini che avevano bisogno di aiuto.
La stessa sera Sandro Turba andò alla ricerca, e dopo le
prime titubanze da ambo le parti, seppe trattarsi di
paracadutisti sfortunati nel loro approdo perché avevano perduto l’apparecchio radio ed avevano dovuto cambiar rotta per far perdere le loro tracce.
Si trattava dell’americano Luis Biagioni A.S.N. N.
12185480 Exp. O.G.-3.ATT.G2 7° 4 RMI.OSSEmmanuele Carioni - Piero Briacca ...»

Don Martino Alfieri
con alcuni amici partigiani lecchesi.
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Percorriamo tutta la via poi prendiamo per via
don Rodrigo e ci troviamo nel quartiere di Acquate.
Ci si può perdere un poco negli stretti vicoli per poi
riprendere via ai Poggi fino a trovare a un bivio una
serie di indicazioni tra cui il sentiero n. 1 segnalato
da bandierine giallo-bianco-rosse e da un cartello
che recita: Malnago 480 - Resegone 1870: ore
3.3/4.
Dopo un breve tratto in salita su fondo cementato, pieghiamo a sinistra e proseguiamo su una
bella mulattiera, quasi in piano, da un lato abbiamo un bosco e dall’altro una recinzione metallica che, oltre un sentierino, diviene una staccionata in legno.
Sempre lungo la mulattiera superiamo una curva
tralasciamo la stradina che va verso una casa privata.
Al bivio prendiamo a sinistra e in lieve salita entriamo in un bel castagneto, passiamo nei pressi di una
teleferica ignorando il sentiero n. 2.
Percorsi alcuni metri un poco più ripidi arriviamo su
una stradina asfaltata e prendiamo a destra.
A sinistra si va verso il parcheggio della funivia.
Riprendiamo il sentiero e saliamo verso la Rovinata
(Segnavia n. 27).
Trascuriamo successivamente alcuni sentieri, il
primo che segue la recinzione, un altro sul lato
opposto, un terzo che conduce alla via ferrata del
Pizzo d’Erna e un quarto che si inerpica sulla
montagna.
Ad un bivio, contrassegnato da una targa Sel, prendiamo a destra, e dopo pochi metri in piano riprendiamo a salire più ripidamente.
Al bivio prendiamo a sinistra seguendo la segnaletica per Costa-Stoppani-Azzoni mentre proseguendo
diritto si va a Campo de Boj.
Attraversiamo le vecchie baite della frazione Costa
(m 800) riprendiamo a salire al fresco del castagneto e al bivio una freccia bianca ci indica di procedere verso destra.
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Al bivio successivo è invece una freccia gialla a
segnalarci di andare a sinistra. Più avanti si raggiunge il rifugio Stoppani (m 890).

Il Rifugio Stoppani oggi.

Ricorda Eugenio Paoloantonio
partigiano di Sesto S. Giovanni
«... La capanna Stoppani era ormai un ricordo, un
cumulo di macerie; i tedeschi l’avevano distrutta sotto
i nostri occhi con una potente carica di esplosivo.
A Lecco in una villa che non ricordo, soldati delle SS
ci impartirono una prima “lezione”.
“Arrendetevi, siete circondati”.
Ci hanno legato e ci hanno portato giù alla Stoppani.
Ci hanno arrestato gli alpini tedeschi, Alpenjager con
qualche guida dei battaglioni M.
Che mi risulti siamo stati arrestati in 75 e tra questi
c’era Varesi Ermete, un brianzolo che lavorava alla
Breda (...).
Ci hanno tenuto a Lecco, nella vecchia Caserma degli
Alpini che credo ci sia ancora adesso, anche se una
parte è stata buttata giù ...»
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Sull’opposto versante, quello del Magnodeno, c’è
Campo de Boj: tutta questa zona fu investita dal
rastrellamento e ci furono una serie di scaramucce.
La mulattiera prosegue dietro il rifugio. Passiamo
accanto alla fresca fonte del Copp, poi, in piano, superiamo una vecchia casa oltre la quale troviamo un
bivio (m 980). Un segnavia ci indica che proseguendo diritto si va ai piani d’Erna e al Resegone, mentre
piegando a sinistra ai piani d’Erna-La Sponda.
Noi pieghiamo a sinistra. Ora il percorso è assai ripido
e solo due brevi tratti in piano, consentono di tirare
un po’ il fiato. Il sentiero prosegue dolcemente salendo il versante prativo verso destra e poi ritorna più a
monte passando tra alcune betulle. Seguendo le indicazioni giriamo a destra e subito a sinistra, saliamo
altri gradini e arriviamo ai piani d’Erna nei pressi di un
bar oltre il quale troviamo un bivio.
Ancora Giovanni Teli:
«Poi il giorno 11 andammo in Erna, ma prima di partire versammo qualche soldo ciascuno e mandammo un
compagno a prendere 60 chili di farina e un po’ di
pane. Con noi vennero anche tre prigionieri, in Erna
poi di prigionieri ne arrivarono molti. Qualcuno si fermava qualche giorno e poi andava; un gruppo di jugoslavi rimase fino alla fine. Il problema iniziale ai Piani
d’Erna era quello del vitto perché ci si doveva arrangiare; poi ci aiutò il Cln di Acquate [è un Comitato
Antifascista, i Comitati di Liberazione Nazionale
entrano in gioco dopo, ndr] che mandò dei viveri. Poi
arrivarono invece i tedeschi, e cominciarono a sparare
il 18 ottobre, il Cln di Acquate era formato da un
sarto, un impiegato, un medico, un prete, un commerciante. L’organizzazione in Erna, anche se scarseggiavano le armi, era buona. C’era un comandante, che
doveva aver fatto la guerra di Spagna e cioè Renato
Carenini. Gaetano Invernizzi, che era l'organizzatore,
sistemò in gruppi i nostri e anche gli stranieri, al
comando dei quali fu messo il russo “Nicola”.»
37

A sinistra con pochi passi si arriva alla stazione a
monte della funivia (m 1330) dove si trova una lapide a ricordo dei combattenti in Erna posta dall’Anpi
di Lecco nel 1988.

Lapide ai Piani d’Erna.

Ritornando sui nostri passi e scendendo alcuni tornanti, che si possono anche tagliare per prati, si arriva ad un campetto di calcio, oltre il quale troviamo le case del vecchio Borgo e il nostro rifugio
Marchet. La zona dei piani d’Erna fu anche usata
per alcuni lanci di armi e salmerie varie nel ’44, pur
non essendo proprio una zona adatta vista la presenza del Resegone che incombe sui piani.

Il Rifugio Marchett ai Piani d’Erna.
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Da “I Piani di Erna del Resegone di Lecco”
«... quando il lancio dei paracadute avverrà nella
zona di Erna, il messaggio è “Pino solitario”. I lanci
non vanno sempre bene; una volta il paracadute si
infilza sul Palo e i bergamini si affrettano al difficoltoso recupero; in simili imprese serviva benissimo l’opera dello scalatore Cassin ...»
Sia che vogliamo scendere a Lecco, sia che decidiamo di proseguire verso Morterone si deve passare
dal rifugio Marchett ed alla vicina chiesetta (a suo
tempo adibita anche ad infermeria). Qui una lapide
ricorda il sacrificio di due militari alleati fuggiti dal
campo di prigionia della Grumellina, il rumeno De
Meter Zoltan ed un ignoto francese.
Tempo di percorrenza: 6 ore circa, sentiero facile.
La banda Carlo Pisacane
La banda Carlo Pisacane non muore con il rastrellamento in Erna del 19 ottobre del ’43, gli uomini
si sfilano, alcuni vanno verso la pianura, altri vanno
verso la bergamasca e con Bonfiglio e Carenini si
ritrovano a S. Brigida2, in fondo alla val Brembana.
Da un documento a firma di Bernardo Carenini
e Gabriele Invernizzi
«... Dopo l’attacco subito in Erna il nucleo di elementi Dirigenti di questa formazione hanno costituito la
“Carlo Pisacane” a S. Brigida in Val Brembana e poi
ai Corni di Canzo in Valbrona ...»
La posizione geografica di S. Brigida consente di
stare lontano dai centri abitati e nel contempo
riuscire a muoversi sia verso la Valsassina (e quindi Lecco con il suo lago) che verso la Valtellina.
2 S. Brigida si trova in val Brembana presso i piani dell’Avaro, in una zona che si può definire defilata e protetta.
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Proprio a S. Brigida si rinsalda un gruppo che si
muoverà agilmente da Morbegno fino a Mandello,
la sua vita finirà con l’arrivo dell’inverno e con le
nuove forme organizzative che nasceranno gradualmente.
Dalla relazione di Ettore Tulli,
partigiano di Bergamo:
«... Verso al fine di ottobre (...) si unirono a noi una ventina di giovani animosi, reduci dalle azioni di Pizzo
d’Erna, Piani Resinelli e Valcava...
Battezzammo il nostro gruppo col nome di “Gruppo
Pisacane” della Brigata Garibaldi. Fecero due azioni importanti il 20/11 con 5 uomini fanno saltare a
Morbegno un pilone dell’energia elettrica alta tensione della società Adamello. Il 5/12 con 3 uomini
armati e mascherati fanno saltare la cabina elettrica della soc Guzzi a Mandello ...»

Piani di Erna, Ospitale dei Flick.
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Ci siamo fermati al vecchio nucleo di Erna con la
sua chiesetta e il suo rifugio.
Se decidiamo di scendere a Lecco possiamo iniziare subito qui, dalla chiesetta scendiamo verso il
passo del Cammello, il sentiero scende velocemente ed in alcuni punti è anche un po’ ripido
poi attraversa pianeggiante alcune vallette, siamo
sulla costa della rupe denominata passo del
Cammello, qui la pendenza aumenta ma il sentiero
non è mai esposto, raggiungiamo quindi Versasio e
successivamente il piazzale della Funivia (m 602).
Possiamo immaginare che anche questo sentiero,
negli anni 1943-1945 venne usato sia per salire che
per scendere, pur essendo meno agevole dei sentieri della Costa e della Rovinata.
II sentiero si chiama dei “carbonai”, perché si incontrano diversi spiazzi dove, ancora durante l’ultima
guerra, si faceva il carbone di legna
Tempo di discesa: 2 ore; sentiero escursionistico.

Erna, il vecchio nucleo.

41

Seconda tappa

DA ERNA A ARTAVAGGIO

Lungo questo percorso incontriamo la 55a Brg.
F.lli Rosselli, la più numerosa e strutturata formazione partigiana della zona.
Molti sono gli uomini che vengono dalla pianura e in particolare dalle fabbriche di Sesto San
Giovanni, Monza, Cinisello Balsamo; il gruppo
dirigente della brigata è riuscito ad amalgamarsi
con gli uomini della valle.
Il punto di arrivo nostro è il Culmine di San
Pietro (m 1260) che si trova sulla dorsale che divide la Valsassina dalla val Taleggio e consente, con
una piccola variante, di scendere nella bergamasca.
Raggiungibile oggi con una comoda strada che collega Moggio a Vedeseta allora era, soprattutto nei
mesi autunnali e durante l’inverno, una zona relativamente isolata, raggiungibile con difficoltà.
Vi erano però due strutture che potevano garantire
appoggio e rifugio: l’edificio usato come colonia
estiva per ragazzi dalla cooperativa “La Popolare”
di Lecco e, un po’ fuori mano sulla costa di Baldes
una grossa baita, il baitone della Pianca, che, nonostante fosse ubicato più verso la val Taleggio, costituiva comunque un accessibile luogo di ricovero.

Colmine di San Pietro (Valsassina).
La colonia estiva della “Cooperativa La Popolare”
di Lecco, cooperativa cattolica fondata nel 1919.
La foto risale al terribile inverno 1943-1944
quando la colonia ospitò parecchi giovani di Lecco
renitenti ai bandi nazi-fascisti.
(da Un Popolo per la libertà, di A. Bonfanti)
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Baitone della Pianca.
(p.g.c. F.lia Figini)

Proprio qui, il 30 dicembre del ’44 si consuma
uno degli eventi più tragici dell’inverno di quell’anno.
Uomini della Brigata Nera “Cesare Rodini” al
comando del Cap. Noseda catturano 36 partigiani
fra cui i comandanti Mina (Leopoldo Scalcini) e
Walter (Franco Carrara).
Con loro ci sono uomini della 55a Rosselli (con
Mina), uomini della ex 86a Issel (con il loro
comandante Walter), un gruppo di operai di
Dalmine in fuga dalla pianura perché ricercati,
un radiotelegrafista inglese e l’interprete.
Walter tenta subito la fuga ed è ucciso nel prato
sottostante (una croce lo ricorda), il giorno
dopo a Introbio Mina, dopo esser stato sottoposto a interrogatorio e torturato, tenta la fuga e
subisce la stessa sorte, undici dei catturati sono
fucilati a Barzio e tre al cimitero di Cremeno.
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Dai piani di Erna al baitone della Pianca
In Un popolo per la libertà si legge:
«... C’è luna piena, i 6 partono alla spicciolata, evitando strade normalmente frequentate, raggiungono
Falghera [siamo a Lecco, ndr] per poi salire verso il
Resegone e raggiungere il Culmine di S. Pietro.
Domandiamo al Presidente della cooperativa “La
Popolare” di Lecco il permesso di alloggiare i 6 nella
Colonia della cooperativa alla Culmine di S. Pietro.
Inizia così anche per i 6 un periodo clandestino.»
Dal rifugio Marchett superate le case, si lascia la
strada sterrata da cui siamo arrivati e si prende a
sinistra il sentiero che taglia le ex piste di sci, inizialmente in piano e quindi diagonalmente in salita fino
a raggiungere il bosco.
Ci si inoltra nel bosco e si traversa a lungo con percorso per lo più pianeggiante (attenzione a volte alle
biciclette!!) e con belle viste sulla val Boazzo e sul
monte Due Mani. Si attraversano alcuni canali (in
parte attrezzati con catene di sicurezza, utili in caso
di presenza di neve) e, con un tratto in leggera salita, si raggiunge la cresta del Giuff in un punto chiamato Aial del Bess (m 1360). Aial è il termine che
indica il pianoro in cui si formava la struttura di
legni e terra che bruciando senza fiamma forniva il
carbone di legna, usato massicciamente durante il
periodo degli anni ’40. Da qui è possibile vedere la
conca di Morterone, i primi paesi della bergamasca
e, in alto sulla destra, la cima del Resegone.
Il sentiero prosegue in discesa, incrocia l’itinerario
n. 17 (che dalla forcella d’Olino sale al Resegone).
Noi scegliamo quello che scende a valle e in breve
arriviamo al piccolo paese di Morterone (m 1085),
1 ora. È il comune più piccolo d’Italia.
Morterone è formato da vari nuclei sparsi sulle pendici nord orientali del Resegone, da 1035 a 1070
metri di quota.
46

Morterone faceva parte, in antico, della Comunità
generale di Lecco, anche se nel ’600 si era già conquistato una sua autonomia. Sciolta la comunità nel
1805, Morterone rimase comune a sé.
Ancora dal racconto di don Piero Arrigoni:
«... Estate 1944: Morterone è luogo di rifugio per i fuggiaschi della valli circostanti durante i rastrellamenti
(dalla Valle Taleggio, Valle Imagna, Valsassina,
Lecchese). Si da l’aiuto che si può; non sempre c’era
qualcosa in casa. Bisogna anche tener presente che
a Morterone non ci sono negozi di sorta; tutto proviene o dal lecchese con trasporto someggiato (mulattiera km 13,500) o da Vedeseta (con trasporto a spalla
km 8 di sentiero) o dalla Valle Imagna sempre a spalla attraverso sentieri e si barattava la farina a pari
peso con il taleggio. Spesso i passanti sbandati destavano sospetto di essere spie ...»

Don Piero Arrigoni.

Morterone è una piccola oasi, fuori mano ma non
troppo e comunque un luogo dove potersi riposare
prima di riprendere il cammino.
Da Morterone si prende il vecchio sentiero che risale da Ballabio e si va verso la forcella di Olino.
Si rientra sulla strada asfaltata e si passa attraverso le
due case sulla nostra destra. Raggiunte le baite si
scende nel vallone che sta alla nostra destra puntan47

do al torrente che scorre in basso. In estate la traccia è coperta dall’erba dei prati, il sentiero non è
segnalato, ma è molto intuibile.
Si raggiungono due gruppi di baite e, superato il
secondo, si va verso destra sempre scendendo, fino
a raggiungere il torrente Remula.
Lo si risale per una decina di metri fino ad un evidentissimo guado. Lo si attraversa e subito si ritrova il sentiero, che si segue fino ad intravedere davanti a noi un poco in basso una baita isolata.
Qui le tracce si perdono nel prato ma, andando vicino alla baita le si ritrova, e da questo punto in poi il
sentiero diventa molto evidente fino al baitone della
Pianca anche perché dopo alcune baite, diventa un
largo sterrato.

Baitone della Pianca, 31 dicembre 2005.
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Questa è la descrizione del drammatico fatto d’armi
effettuata da Albino Previtali che nella circostanza
venne fatto prigioniero dai fascisti:
«... Dopo alcuni giorni però il distaccamento si trovò, di
primo mattino, improvvisamente accerchiato e dopo breve
sparatoria ove perse la vita il vice comandante Franco
Carrara, nato nel 1920, e due rimasero feriti, dovettero
arrendersi ... Dopo averli spogliati di orologi, indumenti
invernali e tutto ciò che poteva fare bottino, vennero messi
al muro per essere fucilati e solo il ritrovo della radio trasmittente con il cifrario consigliò i fascisti a portarli, legati ai polsi, con una lunga marcia nella neve, a Introbio,
per l’interrogatorio. Erano sfiniti, affamati e con i piedi
gelati. Il comandante Mina subì inauditi maltrattamenti e venne gettato nella cella con i suoi partigiani, grondante di sangue, ma non riuscirono a strappargli una
parola. Al mattino una metà dei partigiani vennero trascinati al cimitero di Barzio, ma il comandante Mina
(Scalcini Leopoldo) nonostante le sue condizioni di fronte
alla popolazione inorridita, tentò la fuga, ma venne raggiunto e crivellato a raffiche di mitra sul posto.»
Il 31 dicembre del 2005 a ricordo di quanto avvenuto
è stata posta una targa sul muro del baitone alla Pianca.
Dal baitone una mulattiera ci porta fino alla strada
asfaltata che seguiamo per raggiungere il Culmine di
San Pietro (m 1260). C’era un sentiero che riusciva a
risalire fino al Culmine stando nel bosco, oggi è completamente cancellato dalla vegetazione, la salita lungo
la strada asfaltata risulta un po’ noiosa.
Sempre da Un popolo per la libertà.
«... Prigionieri stranieri ed ebrei, fuggiti dal campo
di Grumello … giungono alla chiesa della Culmine
domandando aiuto e presentando a mons. Figini un
foglietto con la scritta “insegnare strada via monti per
la Svizzera” ... di accompagnarli fino in Artavaggio,
insegnando loro la via da proseguire ...»
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Percorso laterale

DA MAGGIO
AL CULMINE DI S. PIETRO

Al passo del Culmine, per andare in Artavaggio troviamo due indicazioni, “Sentiero Invernale” e “Sentiero Estivo”.
Al Culmine possiamo arrivare anche dal cimitero di
Maggio, comune di Cremeno, lungo i percorsi che
allora permettevano di salire su questi monti, ricordiamoci che la strada asfaltata che oggi attraversa
queste vallate non c’era.

Culmine di S. Pietro.

Se saliamo in macchina o in pullman da Lecco (dove
possiamo arrivare anche in treno) a Ballabio e da qui
al colle di Balisio, prendiamo la deviazione a destra
che ci porta al cimitero di Maggio dove sono
stati fucilati: Beltramelli Felice, Rocco Lombardo,
Augusto Ronchetti catturati assieme ad altri 36 partigiani al baitone della Pianca al Culmine di S. Pietro.
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Cimitero di Maggio.

Dal libro Dalmine ed i Dalmiesi nella resistenza:
«... Intanto i superstiti vennero legati, caricati su un
camion e avviati a Como.
Appena fuori Barzio e precisamente a Maggio, il
camion venne fermato da un posto di blocco delle
brigate nere i quali, dicendo ai camerati che lo
scortavano che avevano anche loro il diritto di
divertirsi, chiedevano almeno cinque prigionieri da
seviziare e fucilare.
Dopo diverse discussioni ne vennero dati tre.
La scelta fu fatta a caso e cadde su Felice Beltramelli
(1912), Rocco Lombardo (1923) e Augusto Ronchetti
(1925) che mentre lo slegavano dal compagno Previtali
(legati fianco a fianco) disse le sue ultime parole: “Albino, se ti salvi, ti raccomando mia moglie e i miei figli,
aiutali”. Intanto i fascisti lo scaraventavano, assieme
agli altri due, giù dal camion; bastonati con i calci
di fucile e picchiati a sangue di fronte ai cittadini
inorriditi vennero crivellati di colpi di mitra contro
il muro del cimitero.»
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Lungo questa strada, da Balisio a Maggio, una
squadra al comando del commissario Fiorita
(Villa Angelo) tentò di uccidere il comandante
delle Brigate Nere di Monza maggiore Gatti.

Dalla relazione di Fiorita:
«... II giorno 4 c.m. alle ore 8 una pattuglia mista del
Dist. [distaccamento, ndr] Fogagnolo e del Dist. Marx,
al comando del Comm. Fiorita, faceva un’imboscata
sul tratto di strada che va da Maggio a Balisio…. Dei
viaggiatori della macchina rimanevano uccisi immediatamente la moglie del Gatti.
II capitano che guidava la macchina tentava di fuggire, ma era freddato ancor prima di poter uscire dalla
macchina. Rimaneva ferita una signorina che era
fatta trasportare da una macchina sopraggiunta ...»

Il maggiore Gatti si salva perché non era salito
in macchina [ndr].
Sempre sulla strada che dal colle di Balisio porta
a Barzio, a Maggio nel comune di Cremeno, il
19 dicembre 1944, Oreste Pezzati di Barzio,
venne fatto scendere dalla corriera proveniente
da Lecco, prima del Ponte della Vittoria, e barbaramente ucciso dai repubblichini senza alcun
motivo.
Dal cimitero di Maggio (m 770) si raggiunge la
piazza della frazione, qui ci sono due sentieri per
salire verso il Culmine. Noi privilegiamo il primo
cartello indicatore che troviamo e che ci fa salire alla
nostra destra. Passando in mezzo ai prati il sentiero
diventa una mulattiera dopo una baita.
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Cimitero di Maggio, 2007.

Si percorre questa senza difficoltà all’interno di un
suggestivo bosco.
Quando poi la mulattiera diventa traccia si giunge
ad un bivio; noi prendiamo a sinistra e risaliamo il
bosco su evidenti tracce.
Il termine del sentiero si giunge a una selletta
con un cartello indicatore, si scollina velocemente
andando a finire su uno sterrato che proviene dalla
forcella di Olino e che dolcemente ci porta fino al
Culmine di S. Pietro (m 1260).
Da Maggio sentiero escursionistico che si percorre
in circa due ore e mezza.
Sempre da Maggio se, dopo l’incontro con il primo
cartello indicatore, vogliamo salire al Culmine utilizzando la vecchia mulattiera preesistente alla strada asfaltata, che oggi raggiunge il passo, dobbiamo
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proseguire diritti andando a prendere uno sterrato
che con dolce pendenza ci porta al Culmine dove
arriviamo dopo circa due ore su mulattiera.
Con ogni probabilità era questa la mulattiera che
serviva per raggiungere il Culmine anche in inverno
essendo una via facile e semplice.
Dal valico possiamo riprendere il percorso verso i
piani d’Artavaggio.
Saliamo lungo lo scivolo che ci porta a passare davanti alla chiesetta, giungiamo così al paletto con le due
indicazioni che noi non seguiamo, saliamo invece
lungo delle tracce alla nostra sinistra fino a raggiungere la cresta erbosa.
La seguiamo (da qui si godono ottimi scorci sulla
Valsassina) fino a una sella dove ritroviamo il sentiero “estivo”.
Questo sentiero non va effettuato in caso di nebbia
o di pioggia, in questo caso scegliere più in basso il
sentiero “invernale”.
Il sentiero “estivo” si svolge prima lungo una cresta,
prosegue poi scosceso sulla valle sottostante (è il
tratto più infido) fino a infilarsi, con una repentina
salita, in una serie di vallette.
Ci troviamo nel pieno di una zona calcarea dove le
acque dei torrenti hanno scavato le valli come quella del Bordesiglio, alla nostra destra, o doline di
crollo come lo sono tutte le piccole valli che attraversiamo.
Percorriamo le vallette e, scavalcando senza accorgerci lo Zucco di Maesimo (m 1680), arriviamo a
vedere i Piani di Artavaggio.
Siamo un poco alti per cui serve scendere fino alla
Casera di Maésimo (m 1577) da cui arriviamo a
vedere i Piani d’Artavaggio.
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Dal racconto di Cleto Baroni partigiano della 86a
brigata Giorgio Issel (da La Resistenza nella Valle
Brembana, poi RVB)
«... I tedeschi in una puntata sui monti di Maesimo,
località a cavallo fra la Valsassina e la Val Taleggio,
avevano catturato i partigiani Vitali Vitalino, Livio
Meroni, Pretis, Anna e l’avvocato Netto. Prima di cadere in mano ai tedeschi sostennero un combattimento.
Circondati, non avevano nessuna via di scampo. Tuttavia riuscirono a nascondere le armi in un gabinetto e
queste non furono trovate dai tedeschi. Durante il combattimento Livio fu più volte ferito (...) Per far cantare i prigionieri i nazifascisti sparavano tanti colpi vicino alle orecchie di costoro. I partigiani dovettero incassare pugni e calci, ma nessuno proferì parola. Caricati
di munizioni, vennero condotti a piedi scalzi a Vedeseta, distante un’ora e mezzo di cammino dal luogo.»
Qui ci si ricongiunge con lo sterrato che si stacca
dalla strada che da Moggio sale al Culmine.
Si segue lo sterrato lasciando sulla nostra destra
eventuali sentieri e si arriva in vista del rifugio Sassi
Castelli che è la nostra meta. Con dolce camminata,
si arriva al rifugio (m 1649) che venne distrutto nell’ottobre del ’44 .

Rifugio Sassi Castelli, 1945. (p.g.c. SEL)
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Dal diario di Francesco Magni (poi Francio), partigiano della 55a brigata Rosselli:
«... Giorno 13. Ritornammo ad Artavaggio [sono
alcuni distaccamenti della 55a Rosselli, ndr] dove
finalmente potevamo ristorarci. Eravamo affranti: il
numero si era assottigliato, poiché altri durante la
marcia al Cancervo si erano eclissati chissà come.
I rimasti avevano offerto un esempio non comune di
fortezza.
Nobile fu in quei giorni il comportamenti di un compagno (di cui ora mi sfugge il nome) il quale senza
alcun aiuto si trascinò magnificamente con i più
validi: viaggiava con due bastoni perché convalescente di una raffica di 8 colpi che lo aveva fatto stramazzare a terra il giorno dell’attacco a Piazzo cioè
esattamente un mese prima! E rifiutò ogni aiuto ...»
Dislivello totale: m 811 di salita e m -520 di discesa.
Tempo di percorrenza: 6 ore; sentiero escursionistico.

Piani di Artavaggio.
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Franco Carrara e Felice Beltramelli
con alcuni partigiani della 55a Brg. F.lli Rosselli
in Valtaleggio ad Avolasio.
(p.g.c. Danilo Pirola)

Mario Cerati “Romolo”, Introbio.
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Terza tappa

DA ARTAVAGGIO
AL RIFUGIO GRASSI

I piani di Artavaggio sono una dolce conca, paradiso degli sciatori negli anni sessanta e settanta.
È un piccolo altopiano che si collega dolcemente
con la conca dell’Alben in val Taleggio. Oggi, causa
la mancanza cronica della neve, appare un luogo
abbandonato, paradiso di escursionisti e cicloturisti
nei giorni infrasettimanali, un po’ rumoroso a causa
di jeep e moto da trial nei fine settimana. La zona
infatti, negli anni quaranta, era un pascolo molto
sfruttato e la sua configurazione si prestava anche
per i lanci di materiale. I dolci declivi e le montagne
non eccessivamente elevate (si va dai 2050 ai 2174
m) lì consentivano un lancio che venne fatto nella
metà di aprile del ’44.

Vista sulla conca dell’Alben.

Dal diario di Francio:
«... La situazione era sempre assai precaria per la
mancanza di mezzi finanziari e soprattutto di armi.
Finalmente a risollevare gli animi venne effettuato il
primo lancio verso la metà di aprile sui Piani di
Artavaggio. Messaggio: “Nerina non balla.”
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Il recupero dei bidoni fu assai difficile: non si poteva
disporre di molti uomini, per di più il passaggio dell’aereo fu affrettato e disseminò i bidoni su una vasta zona.
Solo un terzo dell’intero lancio venne nelle nostre
mani. Il resto fu raccolto dai nemici ...»
Questa invece la versione dello stesso lancio fatta nella tesi
di laurea sulla 86a Brg Issel di M.G. Calderoli (poi TBI):
«... Zaric, grazie alla presenza di Tigiorian, era in
contatto anche con gli alleati i quali, il 3 aprile
[1944, ndr], sganciarono su Artavaggio un lancio
di viveri e munizioni, che però venne in buona parte
recuperato dai fascisti.
Ben più consistente fu il lancio successivo, che ebbe luogo il
2 maggio al confine con la Valle Imagna: assieme al solito
carico di armi e viveri, vennero paracadutati i tre componenti della missione “Emanuele”, con una radio trasmittente e l’ordine di raggiungere Barzio per collaborare con
i partigiani della Valsassina e della Val Taleggio ...»
Zaric era un militare alleato fuggito dai campi della
Grumellina e rimasto a combattere in val Taleggio
con i partigiani della X Brg. Garibaldi (poi Issel).
Temerian (Tigiorian è il nome che prenderà al rientro da Mauthausen) era anch’esso un militare fuggito dalla prigionia. Entrambi con i membri della
missione Emanuele furono catturati in casa delle
sorelle Villa a Lecco, deportati poi a Fossoli. La
zona che comprende i piani di Artavaggio è
posta a ridosso della val Taleggio, durante il
grosso rastrellamento dell’ottobre del ’44 vide
muoversi le Brigate nere a caccia degli uomini
della Brigata Rosselli abbandonati dalla Brigata
Issel. La 86a Issel, appostata in val Taleggio, stipulò un accordo di non belligeranza con i tedeschi scoprendo così il fianco della Rosselli che
guardava verso la bergamasca. Il loro comandante, Gastone, si unì ai tedeschi con alcuni
uomini della 86a Brigata.
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Ancora dal diario di Francio:
«Giorno 19.
Tre giorni dopo l’arrivo (ad Artavaggio), alle ore
11.45 fummo attaccati da qualche centinaio di
Alpini della Montagna misti a BB.NN. i quali, partiti da Valtorta, raggiunsero il Barbisino, lo Zuccone
dei Campelli e attraverso un sentiero famoso per la
sua impraticità, il sentiero dei Piccioni [errato, si
tratta del sentiero degli Stradini, il sentiero dei
Piccioni è sul monte Legnone, ndr], raggiunsero la
cresta dominante i piani più alti di Artavaggio, bruciarono la capanna Cazzaniga da dove iniziarono il
bombardamento ... La lontananza della Cazzaniga
dalla Castelli, una mezz’ora di strada, ci permise di
ritirarci senza subire perdite ... Si ebbero alcune diserzioni, altri sperdutisi ci raggiunsero alcuni giorni
dopo. Ci ritirammo in zona Morterone in località
molto boscosa dove ci occultammo.
... Eravamo irriconoscibili.»
Prima di partire dal rifugio Sassi Castelli è opportuno fare provvista d’acqua, la zona è carsica, le sorgenti non ci sono e fino ai piani di Bobbio non c’è
possibilità di rifornimento.
Si sale lungo lo sterrato oppure seguendo la linea dei
vecchi piloni di uno skilift fino al rifugio Cazzaniga (m
1889) qui, abbandonate le tracce che portano verso il
monte Sodadura, che domina i piani, si seguono le
indicazioni della Dorsale Orobica (Dol). Si lascia alla
nostra sinistra prima la deviazione per il sentiero degli
Stradini e poi il sentiero che sale allo Zuccone
Campelli.
Passando sotto ai ripidi versanti dello Zucco Barbesino, si attraversa un vallone, si prosegue su di una
cengia e si sbuca ad una successiva forcella. Dopo
una breve discesa il sentiero perviene ad un ripido
canale che con fatica conduce alla bocchetta dei
Megoff (m 2010), posta tra la Corna Grande e lo
Zucco Barbesino.
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Scavalcato il valico, si scende sul versante opposto
su di un sentiero ben segnato che percorre in discesa tutta la valle dei Megoff (mughi) in direzione dei
piani di Bobbio.
Anche in questa zona si trova una numerosa presenza partigiana e qui arrivano anche gli uomini della
Brigata Issel sotto rastrellamento.
Da una relazione tratta dalle carte “Alonzi”,
3016-3037 presso ISML di Bergamo:
«... Nelle sue memorie il Pallini racconta di essere
stato raggiunto in quella località da Gastone e da un
certo numero di fuggiaschi.
Evidenzia il loro disorientamento ed afferma di aver
dovuto sostenere un pesante scontro verbale con
Gastone, il quale però, alla fine, lo avrebbe pregato di
fargli da guida per porre in salvo gli uomini.
Scrive infatti Pallini:
“Per la mia conoscenza della località, alla testa della
colonna scelgo come obiettivo e rifugio la zona montana del Pizzo dei Tre Signori. Raggiungo i Piani di
Bobbio, pernottiamo e all’indomani proseguo, ma ad
un certo punto mi imbatto in una postazione partigiana dipendente dal capitano Cerati.
Essa mi avverte che colà ci sono dei presidi repubblichini. Insisto perché io possa raggiungere il comando
zona di Lecco, affidando al comando di “Alberto” la
colonna con l’ordine di tornare sui suoi passi e di portarsi ai Piani di Bobbio.
Finalmente con mio nipote posso raggiungere il
comando di Cerati”.»
L’episodio viene poi rettificato nelle stesso testo nei
seguenti termini:
«Al1a testa della colonna scelgo come obiettivo e
rifugio la zona montana del Pizzo dei 3 Signori.
Raggiungiamo i piani di Bobbio e all’indomani
proseguiamo.
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Lungo il percorso un incontro con una postazione del
capitano Cerati. Essa mi avverte che colà ci sono dei
presidi repubblichini. La colonna ritorna ai Piani di
Bobbio ed io con mio nipote raggiungo il comando di
Cerati.»
Dal rifugio Sassi Castelli ai piani di Bobbio 3 ore;
sentiero escursionistico.
I piani di Bobbio possono essere raggiunti facilmente anche da Barzio.

Piani Bobbio.

Allora era normale risalire da Barzio verso i piani di
Bobbio per poi scollinare verso Valtorta dove si
poteva recuperare burro e formaggi.
La baita Pesciola Alta, nel vallone omonimo, e il rifugio Ratti (allora Savoia) ai piani di Bobbio erano dei
punti di appoggio in caso di maltempo. Pensando di
unire alla salita un ottimo panorama sulla Valsassina e
sulla piana di Barzio l’itinerario possibile è questo che
suggeriamo che viene riportato anche nelle cronache
del Buzzoni qui di seguito:
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Da Barzio Cronache di vita vissuta di R. Buzzoni
«Verso la fine del 1943 in Valtorta era giunta una
for-mazione fascista di SS la quale era riuscita,
masche-randosi da partigiana, a far cadere in un
agguato due giovani di Barzio che si trovavano in
quel paese a far incetta di burro.
Purtroppo essi vi lasciarono la vita!
Sui piani di Bobbio nel dicembre dello stesso anno,
alcuni militi dispersi, forzato il rifugio Savoia e immobilizzati temporaneamente fratello e sorella Gargenti, asportarono parte delle provviste dandosi poi
alla macchia verso Valtorta.
(...) Il 20 febbraio 1944 le SS. fasciste, di nuovo
mascherati, essendosi incontrati sui piani di Bobbio
con altri due giovani di Barzio, dopo un breve colloquio li pregarono, poiché essi avevano avuto la
fortuna di imbattersi con dei colleghi partigiani,
di trovarsi il giorno seguente con altri compagni
alla Baita della Pesciola e di portare dei fucili speciali e dei medicinali di cui essi avevano bisogno.
I due, giunti in paese, informarono di quelle richieste
alcuni compaesani e fra questi Giovanni Gargenti,
Carletto Amanti e Natale Arrigoni.
Il Gargenti Giovanni gestiva allora l’albergo Principe di
Barzio, l’Amanti era uno dei fratelli che dirigevano il
Dopolavoro Arturo Buzzoni. Giovane intelligente e
coraggioso, si distingueva per la sua tenacia e per la sua
intraprendenza in parecchie attività: Natale Arrigoni
faceva il muratore.
(...) I tre giovani, di buon mattino, ansiosi di portare il loro aiuto ai partigiani, dopo aver aspettato
qualche tempo i due compagni di Barzio, pensando
che essi avessero preso un’altra strada, s’avviarono
verso la Pesciola con i medicinali e i fucili che erano
stati loro richiesti.
Alle ore 10 giunsero infatti sulla cresta che divide la
Valle dei Camosci dalla Val di Faggio.»
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Percorso laterale

DA BARZIO AI PIANI DI BOBBIO

Si raggiunge il cimitero di Barzio dove sono stati
fucilati undici dei partigiani catturati al baitone della
Pianca, si prosegue verso Concenedo che si raggiunge abbandonando l’asfalto presso una cappella
e percorrendo un comodo acciottolato.
Si passa davanti alla chiesa e all’uscita del paese si
prende un sentierino che si inoltra nel prato.
Si superano i prati e si lascia a sinistra una deviazione: è il sentiero che sale diritto verso i piani di
Bobbio.

Baita di Pesciola Alta.

Noi proseguiamo a destra seguendo la traccia che si
inoltra nel bosco fino ad una baita posta alla fine di
un bel prato. Qui il sentiero sembra perdersi. Si sale
lungo il lato destro costeggiando il prato ed in alto
si ritrova il sentiero. Lo si segue fino ad una pozza,
la traccia più evidente va verso sinistra, noi entriamo
in un valloncello alla nostra desta e saliamo sulla
costa che vediamo sopra noi. Ci troviamo su uno
spiazzo, lasciamo le tracce che vanno verso il basso
e prendiamo sicuri la cresta salendo diritti seguendo
le tracce che le capre hanno lasciato.
Con un po’ di fatica, senza un percorso evidente saliamo lungo questa cresta erbosa che scende dalla
Pesciola. Sulla nostra sinistra c’è la piana di Cassina
e Barzio, sulla nostra destra il vallone della Pesciola
con la baita Pesciola Alta solitaria nel mezzo.
70

Con un poco di attenzione, quasi all’altezza della
baita troviamo sulla nostra destra una traccia che ci
porta verso questa costruzione.
Qui nel febbraio del 1944
(da un articolo di Aloisio Bonfanti):
«... All’alpe Pesciola, valico che da Bobbio porta sul versante di Moggio a quota 1700, cadono Giovanni
Gargenti e Carlo Amanti. Natale Arrigoni di Barzio,
muratore, classe 1919 è ferito e si finge morto.
Sanguinante riuscirà a trascinarsi sul sentiero della
Val Faggio dove viene soccorso. Dimesso convalescente
viene deportato in Germania.»
Sono tre abitanti di Barzio che aiutavano gli sbandati che arrivavano in montagna e facevano tappa
presso il rifugio Savoia ai piani di Bobbio. Vengono intercettati da una banda di fascisti, in abiti
civili, che era alla ricerca di renitenti alla leva e fuggiaschi. Gargenti, Amanti e Arrigoni vengono
ingannati da questi uomini, portati lontano dal
rifugio Savaoia alla baita di Pesciola.
Dalla baita seguendo il sentiero si arriva facilmente
alla bocchetta della Pesciola che dà sui piani e da qui
si scende agevolmente al Rifugio Lecco.
Tempo di percorrenza: 4,15 ore, sentiero escursionistico.

I resti del rifugio Lecco distrutto dai tedeschi nel 1944.
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Inaugurato nel settembre del 1910, il rifugio fu sede
di un distaccamento della 55a Brg. F.lli Rosselli. Venne
anch’esso distrutto durante il rastrellamento dell’ottobre del 1944.
Solo dopo diversi anni dalla sua distruzione si procedette alla sua ricostruzione.
Qui, dopo essere discesi ai piani, riprendiamo la
nostra salita verso il rifugio Grassi.
Una volta raggiunti i piani di Bobbio (m 1682) si
deve raggiungere la stazione inferiore di uno skilift,
da qui le segnalazioni (segnavia 101) conducono in
discesa lungo la pista da sci fin nei pressi di un masso
con freccia, dove bisogna piegare a destra in direzione della baita di Dentro. Proseguendo ancora in
discesa si raggiunge la strada che proviene da Valtorta;
la si attraversa e si incontra subito il segnale con le
indicazioni per il rifugio Grassi.

Piero Romano “Cleto”.
(p.g.c. P. Romano)

Angelo Villa,
comm. Fiorita.

In Valtorta, dove hanno luogo varie azioni della 55a
Rosselli, è giunta anche una squadra con il commissario
Fiorita del quale è rimasta un’importante relazione che
di seguito pubblichiamo (Valtorta Relazione Fiorita):
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OGGETTO: Rapporto 31 Agosto 1944
AL COMANDO
55* BRIGATA GARIBALDINA “ROSSELLI”
a p.c. AL COMMISSARIO GES

Partiti dalla base al canto delle nostre canzoni partigiane, constatai con piacere l’alto morale che animava i componenti la squadra.
Giunto a Valtorta,mi recai in municipio a distruggere le liste di leva e i manifesti di propaganda fascista affissi internamente ed esternamente all’edificio.
Nel contempo sostituivo detti manifesti coi nostri,da
me preparati prima della partenza, su fogli dattilografati, distribuendone molti anche alla popolazione.
In seguito passai alla casa del fascio dove tutto venne
bruciato,distrutto o asportato. Nella perquisizione
alla casa del segretario politico xxxxx, oltre a documenti politici, ne rinvenni altri che rivelavano
un’intensa attività di strozzinaggio e di usura ai
danni della popolazione. Inoltre rinvenni una copia
di denuncia ai danni di dodici persone, fra cui un
cieco, per atti antifascisti ..., trovai un locale in cui ...
aveva ammassato un quantitativo enorme di merci;
dalle monete di rame alle scarpe, ai maglioni, alle
stoffe ecc.- ... Constatando la simpatia che la popolazione nutre per i Patrioti, e le precarie condizioni generali di vita in cui versa, distribuii alle famiglie più
bisognose (aventi congiunti prigionieri, internati,
dispersi, caduti) un totale di L. 3000 (tremila, oltre
a sedie, stufe, catini molti generi alimentari prelevati dalla casa del fascio e dal negozio del xxxxxxx. A
quest’ultimo somministrai pure una buona lavata di
testa alla presenza del suoi compaesani diffidandolo
dal continuare la propria attività di speculatore.
IL COMMISSARIO Fiorita

Sono stati omessi a cura dei retattori i nomi contrassegnati dalle x.
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Siamo stati con andamento pianeggiante all’interno di
un bosco, si tocca il passo del Cedrino (m 1656).
Proseguendo sul sentiero vediamo in basso alla nostra
desta le baite di Sciaresola.
Qui nel febbraio del 1944
(da un articolo di Aloisio Bonfanti)
«... Cadono alle baite di Sciaresola, quota 1600 sul versante da Bobbio a Valtorta, Cesare Valsecchi, Eufrasio
Molteni, il milanese Eraldo Cavestri ...»
Valsecchi e Molteni sono di Barzio, Cavestri di Milano ma abita a Barzio. Sono scesi in Valtorta probabilmente alla ricerca di viveri. Incappano in una
banda fascista che sta girando in zona alla caccia di
partigiani e di uomini locali che li aiutano. La banda
cattura i tre che sono a dormire in una locanda di Valtorta ed il giorno dopo li trascina alle baite di Ceresola e li fucila. Nella zona, fino alla metà di dicembre del 1943, aveva agito la banda Carlo Pisacane che
aveva la base a S. Brigida in alta val Brembana.
Dopo poco incontriamo il passo del Gandazzo. Attraverso questo passo si può arrivare in breve al Rifugio Buzzoni e poi, con una bella discesa nei boschi
verso Introbio all’alpe Tè. Questa baita era usata
come infermeria e magazzino dagli uomini della 55a
Rosselli e in particolare del distaccamento Fogagnolo
di stanza al rifugio Grassi. Lasciamo per ora sulla
nostra sinistra le indicazioni per il Rifugio Buzzoni e
iniziamo una faticosa salita lungo gli erbosi versanti
meridionali dello Zucco del Corvo. Superati circa trecento metri di dislivello, si scavalca la cresta terminale
del monte e si raggiunge la suggestiva cengia che permette di guadagnare l’aereo passo del Toro (m 1980),
alto sopra i dirupi che precipitano sul fondovalle.
Abbiamo abbandonato le rocce calcaree che ci hanno
accompagnato fino ad ora da qui in poi saranno le
rocce erciniche, molto antiche, che ci terranno compagnia. In queste zone cambiava anche l’economia,
non più solo pastorizia ma anche attività minerarie.
74

Partigiani del D.to Fogagnolo al rifugio Grassi. (p.g.c. E. Cefis)

Infatti uno dei motivi dell’interesse degli arcivescovi milanesi prima e dei Torriani e Visconti poi verso la Valtorta
era dovuto all’esistenza sul suo territorio di alcune miniere di ferro e alcune d’argento.
Dalla Storia di Valtorta:
«... è comunque assai probabile che fossero attive attorno al
Mille le miniere di Ceresola e di Camisolo. Le miniere
erano date in locazione a delle società ... Il diritto di ciascuno dei soci poteva essere trasmesso agli eredi ed anche
venduto. Nelle miniere le condizioni erano inumane.
Poche o niente misure di sicurezza, incidenti, crolli e allagamenti frequentissimi ...»

Targa del percorso al rifugio Grassi.
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Da qui è già visibile, superiore alle altre, la cuspide rocciosa del pizzo dei Tre Signori. Il successivo tratto di
percorso, dopo una breve salita, corre quasi pianeggiante lungo i pianori che si distendono tra le dolci elevazioni di questa zona: scavalcata la bocchetta di
Foppabona (m 1991) si esce in vista del Rifugio Grassi,
che si raggiunge in pochi minuti con un sentiero prima
in discesa e poi in lieve salita. Il Rifugio Grassi venne
costruito dai soci della Società Escursionistica Lecchese
(Sel) intorno al 1920 per onorare i loro caduti nella
prima guerra mondiale.
Come molti altri rifugi della zona, venne distrutto
durante la seconda guerra mondiale, nel 1946 subito
ricostruito e ristrutturato in anni recenti.
Rifugio Grassi (m 1987).
Dai piani di Bobbio: 4 ore.
Pernottamento. Sentiero escursionistico.

Rifugio Grassi, dopo il 1945.
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Rifugio Grassi, inverno 2007.

Popi Taino Elio, Franco Manzotti “Sam”,
commissario e comandante
del 1o Batt. della 55a Brg. F.lli Rosselli.
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Quarta tappa

DAL RIFUGIO GRASSI
A INTROBIO

Dal rifugio Grassi, sede del distaccamento Fogagnolo,
prendiamo il sentiero che sale al passo di Camisolo e da qui
scorgiamo la conca di Biandino. Scendiamo su un comodo sentiero fino a raggiungere la casa Pio X (m 1688).
Dal Comando raggruppamento brigate Garibaldi
(Documenti Brigate Garibaldi)
«Il 2 settembre ’44, in Biandino, casa Pio X, alla presenza di “Fabio”, delegato del Comando Regionale
Lombardo del CVL e Comandante delle Brigate
d’Assalto Garibaldine per la Lombardia, i Comandi e
i Delegati plenipotenziari delle formazioni patriottiche
operanti nel territorio della provincia di Como e di
Sondrio e nel nord-ovest della Bergamasca, resisi conto
della necessità di unificare la direzione della guerra di
Liberazione Nazionale nelle loro zone operative, superando il vecchio concetto della suddivisione territoriale
delle forze, non senza aver raccolto i frutti e le
esperienze, hanno deciso di costituire un Comando
Raggruppamento Divisioni d’Assalto Garibaldine
Lombarde comprendenti le seguenti unità:
40a Brigata d’Assalto Garibaldina
“G. Matteotti”
52a Brigata d’Assalto Garibaldina
“L. Clerici”
53a Brigata d’Assalto Garibaldina
“G. Issel”
55a Brigata d’Assalto Garibaldina
“Fratelli Rosselli”
Brigata d’Assalto Garibaldina
“Bormio” (costituita e da inquadrare)
Formazione Patriottica
“Cacciatori delle Grigne” (idem) ...»
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Rifugio Pio X.

Angelo Ganzinelli “Gabri”, com. 55a Brg. F.lli Rosselli

La casa Pio X, realizzata nel 1906 e adibita a
casa di vacanza della diocesi di Milano era diventata la sede del comando di Brigata della 55a F.lli
Rosselli.
C’era anche una piccola tipografia dove si sono
stampati alcuni numeri del giornale della brigata dal titolo “Guerriglia”.
Fu incendiata come tutti i rifugi e le baite che abbiamo incontrato e che incontreremo, venne parzialmente ricostruita (la parte di sinistra è quello che
resta della vecchia costruzione incendiata).
L’edificio è grande e si immagina bene come possa
essere servito da Comando di Brigata.
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Quando arriviamo davanti alla casa non seguiamo
il sentiero segnalato che ci riporta alle bocche di
Biandino, ma lasciando la costruzione della Pio X alla
nostra sinistra attraversiamo prato e seguiamo una
traccia che ci porta nel bosco.
Divalliamo attraverso un sentierino incassato (attenzione, in caso di pioggia, alle scivolate). Seguendo
la traccia del sentierino ci portiamo proprio sotto
le baite del rifugio Madonna della Neve (m 1595)
dove è possibile attraversare il torrente Troggia.
Un breve saluto alla chiesetta e poi prendiamo la
traccia, che sale nei pressi di un abbeveratoio che
si incontra scendendo sulla nostra destra, le tracce
sono molto evidenti.

Biandino, Madonna della Neve.

Dalla casa Pio X non stiamo più percorrendo sentieri segnalati per cui, in caso di nebbia è meglio
abbandonare quest’ipotesi e scendere alle bocche di
Biandino seguendo il sentiero segnalato.
In salita lungo un sentiero a tratti ripido ci portiamo sotto la sponda di Biandino, al di là c’è la
Valvarrone e più a valle Barconcelli. Il sentiero adesso si fa quasi pianeggiante, diventa prima una traccia per poi diventare ancora sentiero, che scende dal
rifugio S. Rita.
Nella zona dei Laghit (tavolo con panchina) si prosegue a sinistra e, rapidamente, arriviamo sopra la
casera di Abbio (m 1800).
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È il nostro stesso arrivo a farci capire come le baite
fossero difficili da difendere, in caso di nebbia poi si
può tranquillamente arrivare a ridosso delle stesse
senza essere visti.
Qui caddero quattro partigiani del distaccamento B. Croce al comando di Ugo Cameroni.
Da una lettera di Piero Losi, partigiano della 55a
Rosselli, a Pietro Secchia del CVL di Milano:
«... Il distaccamento “Benedetto Croce” della 55 a
Brg. Garibaldi F.lli Rosselli, operante in Valsassina,
Valvarrone e bassa Valtellina, comandato da Ugo
Cameroni, fu sorpreso alle prime luci dell’alba, durante
un rastrellamento dell’ottobre 1944 e finì decimato. ...
L’attacco faceva parte di una azione di accerchiamento
a tutto lo schieramento della 55a. Nell’attacco di Abbio
morirono Cameroni Ugo ... il sovietico Mihailovic
Lawric di cui non abbiamo dati anagrafici se non che
era un ingegnere di Rostov - comunista ...»
Testimonianza di Francantonio Denti del distaccamento Benedetto Croce alle baite di Abbio:
«Ore 6.30 circa, mi alzo dal fienile, esco per bisogno.
Apro la porta e vedo davanti a me, sopra la roccia,
diversi scarponi e divise mimetizzate.
Grido: “Allarme, i tedeschi!”
Come faccio per rientrare, mi accorgo che una pallottola mi ha trapassato il perone sinistro.
Tutti balzano in piedi e cercano di uscire, accolti
dalla fucileria nemica.
Il comandante Ugo esce con l’arma in pugno, io gli
sono dietro ... Cadde sui gradini della baita, comprimendosi il petto e chiamando mamma, rantolava,
mi chino su di lui ... Mi arriva addosso una bomba a
mano; dietro di me il russo grida: “Fascisti, caput!”,
ma crolla anche lui a ridosso del muro con una raffica in testa. È l’inferno.
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Siamo tosto sopraffatti dal numero dei nemici: una
settantina di SS italiane ed una decina di gendarmi
tedeschi con i cani lupo.
Ora ci troviamo sul pianoro dietro la baita: tre o
quattro sono feriti.
Uno rifiuta di entrare in cascina a prendere le armi
restanti: il fienile è in fiamme e s’ode un continuo
scoppio di munizioni; viene atterrato con una raffica è il povero Mori Virgilio ...»
Il nostro sentiero non segue l’itinerario che sale alla
bocca d’Ombrega e che ci porterebbe poi verso la
bocchetta d’Olino, ma andiamo davanti alle baite e
alla fine del prato un cartello indicatore ci conduce al
sentiero che scende alle bocche di Biandino in modo
da arrivare dietro al rifugio Tavecchia (m 1500).
È lo stesso percorso che fecero i tedeschi e fascisti
con i partigiani catturati.
Qui al Tavecchia prendiamo lo sterrato della strada
Introbio-Biandino, ma lo abbandoniamo subito alla
prima curva prendendo il vecchio sentiero sulla
destra del Troggia che scende ad Introbio.
Dopo le baite della Scala (m 1380), che sono precedute dal cippo che ricorda la 55a Brg. F.lli Rosselli,
si scende per alcuni tornanti fino a incontrare un
masso in mezzo al sentiero.
Su di una betulla un cartello indicatore ci fornisce la
direzione dove raggiungere (dieci minuti di salita)
l’anfratto dentro cui si ripararono i due fratelli
Besana di Barzanò.
Guerrino era ferito a morte ed il fratello Carlo non
lo volle abbandonare, venne catturato dai fascisti e
fucilato poi al cimitero di Introbio.
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La grotta dei fratelli Besana.

Dal diario di Francio:
«… Un forte nucleo rafforza il posto di blocco permanente alla Scala. Il comandante Pep con Nino e
Guerrino proseguono come pattuglia avanzata verso
Introbio per ispezione, tenendosi sul lato destro
della valle scendendo: altri 7 uomini di protezione col
Caposq. Nazzario vengono sul lato sinistro a circa 300
m. più arretrati degli altri 3. Pep, Nino e Guerrino,
distanziati l’uno dall’altro di circa 10 m. si imbattono
vicino al Ponte di Ferro nella pattuglia avversaria già
appostata (7 uomini pare). Nino imbraccia fulmineo
lo sten, raffica e ne uccide due, ma rimane ferito ed è
fatto prigioniero. Pep e Guerrino armati di sten e
moschetto, resistono fino agli ultimi colpi uccidendo un
sergente avversario: ma Pep rimane morto e Guerrino
con la pancia squarciata.
Pep e il sergente saranno trovati qualche mese dopo
morti nel posto sotto la neve ...»
Dopo una breve visita al riparo riscendiamo sul sentiero e lo seguiamo fino alla Fonte S. Carlo (m 1060).
Mentre percorriamo lo starrato due ombre ci
accompagnano, sono di Strohlam Arturo n.
9/2/1919 e di Meow Franz n. 4/1/1900.
Erano due austriaci, disertori della Wehrmacht,
in forza al distaccamento C. Marx della 55 a Brg.
F.lli Rosselli, con la loro ombra seguiamo lo ster85

rato e ci immergiamo ancora nel bosco per ritornare sulla strada nei pressi di una lapide che ricorda
alcuni caduti partigiani della valle. Di nuovo sullo
sterrato fino ad incontrare, a sinistra, la vecchia
mulattiera di ciotoli che sale dal paese e che seguiamo fino alle fine.
Qui troviamo anche la prima targa del percorso
della 55a Brg. F.lli Rosselli da Introbio a Bondo (m
588), targa posta il 2 ottobre del 2004.
A Introbio i due austricaci scompaiono, catturati
dalle SS «... al Comando apprendo la cattura ad
Introbio di Artur e Gute [è un terzo austriaco?,
ndr]. Sono veramente addolorato, Arturo ... se si
potessi liberarlo con un colpo di mano ...» (dal diario
di Franco Manzotti “Sam”).
Prima di terminare il nostro percorso una breve visita al cippo posto fuori dal cimitero di Introbio che
ricorda la fucilazione di sei partigiani catturati dai
fascisti il 15 ottobre del 1944.
Seguiamo la strada asfaltata fino al ponte e lo attraversiamo sulla sinistra e scendiamo fino al piazzale
del Cimitero.

Cimitero di Introbio,
cippo commemorativo dei Partigiani fucilati il 15 ottobre 1944.
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Dal diario di Don Arturo Fumagalli
parroco ad Introbio:
«... Si da a ciascuno un bigliettino per scrivervi l’ultimo saluto ai genitori e si ricevono le ultime confidenze da comunicare a suo tempo ai parenti.
Da questo momento fino all’estremo anelito non un
lamento, non un’imprecazione, non una parola di
odio sul loro labbro.
Solo qualche lacrima sul ciglio del giovane diciassettenne di Trezzo, al pensiero della mamma.
Dopo venti o forse trenta tormentosi minuti di attesa
si sale sull’autocorriera n. 15 della S.A.L. col plotone
di esecuzione e col corpo di ufficiali.
Si percorre la provinciale lungo tutto il paese mentre
la gente costernata, a poco a poco si rende conto della
triste realtà. Si accompagnano i sei nel prato retrostante il cimitero, suggerendo loro qualche giaculatoria, e poi, diversamente da quanto era stato assicurato al parroco dal capitano i condannati vengono da
un ufficiale accompagnati ad uno ad uno alla sedia.
...
Ecco l’elenco dei fucilati che la censura nel mese di dicembre radiò dalla cronaca del bollettino parrocchiale:
Besana Carlo d’anni 24. da Barzanò
Rubini Benito d’anni 20, da Casargo
Cendali Carlo d’anni 23, da Vendrogno
Guarnerino Franco d’anni 17, da Trezzo d’Adda
Bocchiola Benedetto d’anni 20, da Milano
Ronchi Andrea d’anni 28, da Agliate
Ed il nome dei quattro risparmiati per le preghiere
innalzate al Signore dagli introbiesi:
Rigamonti cav. Giovanni, di Introbio
Pomi Antonio, di Barcone
Magni Bice, di Introbio
Fumagalli Antonio, di Lecco.
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16 ottobre, lunedì.
... Il parroco è chiamato alla sede del comando.
Gli si chiede “che cosa avevano confidato a lui prima
di morire, naturalmente prescindendo da quanto era
stato oggetto di confessione”. ... “Voi – continua il
parroco – correggendola avete messo nella mia lettera
ai parenti, che essi furono catturati in combattimento; come mai avete allora fucilato dei prigionieri?
Non vanno forse trattati secondo le leggi internazionali? Calcolare poi che tra essi uno aveva avuto il
fratello ucciso combattendo tre giorni prima, un altro
aveva 20 e uno soltanto 17 anni” ...»
(S. Puccio, Una Resistenza)
Nello stesso luogo a fine conflitto (30 aprile
1945) verrà fucilato il maggiore delle SS Italiane
Comelli, comandante delle truppe stanziate in
Valsassina durante il rastrellamento e responsabile della fucilazione dei sei partigiani.
Comelli aveva cercato di fuggire nascondendosi
nelle cascine della Brianza, venne scoperto a
Bosisio Parini con altri fascisti.
Ad Introbio con l’autobus si può facilmente rientrare alla stazione di Lecco.
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Gianni Cameroni al cippo Rosselli, 24 aprile 2004.

89

Un percorso ad anello

LA VAL BOAZZO,
IL NODO PER ERNA,
MORTERONE

La zona che, salendo da Lecco senza passare per
Ballabio, si trova tra il Resegone e il monte due
Mani era una zona un poco isolata.
Da Ballabio una mulattiera superava la forra del torrente Boazzo e permetteva di arrivare ai prati di
Morterone. Ci si arrivava anche, venendo sia dalla
Bonacina che da Versasio, passando dal passo del
Lupo e poi salendo a prendere la mulattiera che da
Ballabio saliva a Morterone. Oggi questa zona è
stata messa sottosopra dalla nuova strada per
Ballabio e dalla strada per Morterone. Allora i
reparti tedeschi salirono dalla Bonacina con alcuni
giovani obbligati a trasportare armi, si avviarono
verso Boazzo e da qui salirono in Erna nel tentativo di cogliere i partigiani della Carlo Pisacane alle
spalle e bloccare la via di fuga verso Morterone.

Scoprimento della lapide al patriota S. Ripamonti,
manifesto del 1946.
(da Memorie della parrocchia di Bonacina, di A. Borghi)
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Come si è svolto l’assalto al Pizzo d’Erna
(relazione di Paolo Colombo, forzato portatore di
munizioni)
«Le SS. tedesche hanno dato l’assalto ad Erna da
quattro versanti: dal Passo del Cammello, da Boazzo,
da Costa e dal Passo del Fó. Esse installarono un cannone sul monte rimpetto a Ballabio e spararono sul
Pizzo [di Erna, ndr].
Le SS che si trovavano in Versasio, hanno lanciato nel
cielo, sopra Erna, diversi razzi luminosi per segnalare
alle altre colonne provenienti dalle direzioni succitate,
che il punto cruciale da espugnare era quello.
I bonacinesi requisiti, dovettero seguire i tedeschi coi
loro carichi di munizioni ...»
(da Un Popolo per la Libertà)
Le baite di Boazzo erano una zona obbligata di
passaggio, da qui transitava la mulattiera che da
Ballabio saliva a Morterone e da qui ci si collegava
ai piani d’Erna.
L’itinerario che proponiamo è un po’ particolare, si
sviluppa in quota ma può anche avere delle appendici da scoprire.
Si sale in macchina fino alla forcella d’Olino (m
1094) e qui si parcheggia. Si torna sui propri passi
fino a trovare sulla nostra sinistra l’uscita del vecchio
sentiero per Morterone. La mulattiera scende ripida
verso una serie di sorgenti in basso (il fondo è rovinato dal passaggio moto da trial).
Gradualmente, in un curioso ambiente da canyon, si
raggiungono le baite di Boazzo (m 900). Da un
lato le pareti che fanno da contrafforte al monte
Due Mani e dall’altro quelle più dolci che riguardano il Resegone si chiudono in una forra. Alle baite
di Boazzo si può arrivare anche partendo dal quartiere di Bonacina, come fecero gli alpini bavaresi
nell’ottobre del ’43.
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Così nella Cronaca bonacinese di Arsenio Mastalli:
«19 Ottobre
Alle ore 7 di questa mattina giungono a Bonacina
otto grossi camion carichi di truppe tedesche che invadono la nostra Parrocchia ... Essi vogliono dare la
caccia e catturare i militari nostri che si sono rifugiati lassù. Colombo Paolo, figlio del Battest, è stato requisito in casa sua, Valsecchini Carletto e Pirovano
Antonio sono stati presi sulla strada mentre si recavano al lavoro in Fonderia e nello Stabilimento
Cortenova. Valsecchi Carlo, mugnaio, Begnis Natale
e Panzeri Angelo, sagrestano, furono acciuffati in
casa loro perché si erano affacciati alle finestre e furono avvistati dai tedeschi. Rocca Dino, il piccolo malato e lo studente Invernizzi Luigi vennero pure adibiti al trasporto di bombe. Piloni Davide e Villa
Giovanni furono presi nelle loro case ove i tedeschi
sono penetrati con rivoltella in mano e gridando come
pazzi per incutere spavento. Corti Giuseppe (Sangiri)
è stato colto e requisito sui roncali mentre fuggiva.
Frigerio Francesco e Corti Clemente sono stati scorti
sul tetto della casa al Palazzetto ed acciuffati essi
pure. I militi delle SS. cercano uomini, rovistano persino alcuni solai delle nostre case. ...
Nei cortili delle Cartiere Cima vengono posti 6
camion, altri 2 sono portati in Prato Rubino davanti all’ex fulminato Piloni.
... Gli uomini sono spariti. In parrocchia vi è spavento
e terrore. Nelle anticamere a pian terreno della casa
Cortenova, i tedeschi hanno deciso di impiantare l’infermeria per il ricovero dei feriti che verranno giù da
Erna. Il cannone tuona, i soldati del Pizzo d’Erna
rispondono e sparano ... continuata tutto il giorno. A
sera, nei cortili dei Cima, i tedeschi hanno portato cinque prigionieri catturati sulla montagna ... Le sentinelle tedesche non permettono ai prigionieri di parlare
ed agli estranei di avvicinarsi ad essi.»
(da Un Popolo per la Libertà)
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Bonacina, antichi insediamenti produttivi Piloni e Cima.
(da Bonacina e Olate nel territorio di Lecco, di A. Borghi)

Se si parte dal quartiere di Bonacina in Lecco, si può
arrivare in macchina prendendo Via allo Zucco, per
passare nei pressi della villa Guzzi che divenne, nel settembre del 1944, la sede del comando delle Brigate
Garibaldi Lombardia. Proseguendo per Via Luera si
arriva al parcheggio nei pressi della chiesa. Si prosegue
sulla strada attraversando il quartiere fino a che quest’ultima diventa prima sterrato e poi sentiero. Si
segue lo sterrato prendendo a sinistra nei pressi di una
piccola centrale elettrica che scarica l’acqua della condotta nel torrente. Lo si segue fino a superare un torrentello e qui lo sterrato diventa sentiero. Si sale verso
la forra che si intravede dal basso (è la zona del passo
del Lupo) fino a sbucare sulla strada di servizio della
nuova strada provinciale. Si va un poco a destra verso
la galleria di sicurezza e si trova una traccia che sale nel
bosco a rintracciare il sentiero, si passa vicino ai ruderi
di due baite e si esce sulla strada che viene da Ballabio
nei pressi di uno spiazzo. Si segue la strada asfaltata
fino a trovare la mulattiera che sale a Morterone (cartello indicatore), si abbandona l’asfalto e ci si butta nel
bosco. La mulattiera con ripidi tornanti va a riprendere la strada per Morterone. Ancora lungo l’asfalto e poi
si scende verso le baite di Boazzo.
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Raggiunte le baite si attraversa il torrente sulla
destra e si ricomincia a salire in mezzo al bosco; il
sentiero, non sempre segnalato ma comunque evidente, sale prima con dolcezza e poi piuttosto
ripido fino a raggiungere i prati degradanti dei
piani d’Erna (m 1290).
Si passa nei pressi dell’Ospitale dei Flick e si raggiunge il nucleo vecchio delle abitazioni di Erna.
Passiamo a dare un saluto alla lapide, che ricorda i
due caduti durante il rastrellamento di Erna, posta
sulla facciata della chiesetta. Se dobbiamo rientrare
a Bonacina prendiamo il sentiero che scende al
passo del Cammello e lo seguiamo fino a Versasio.
Qui, prima di arrivare alla strada asfaltata, prendiamo
la prima grande mulattiera che troviamo sulla nostra
sinistra. Seguendola arriviamo ad attraversare il tunnel
sotto la strada e poi lentamente alla Bonacina.
Se invece il nostro obiettivo è la Forcella di Olino da
cui siamo partiti andiamo a prendere il sentiero che
sale con leggera pendenza, tanto che non ce ne accorgiamo, fino ad arrivare al passo del Giuff (m 1500).
Qui siamo alti e possiamo a colpo d’occhio farci
un’immagine della via di fuga o comunque di transito
che legava Morterone con i piani d’Erna. Lo si oltrepassa e in leggera discesa a un bivio si va diritti alla sorgente delle Forbesette. Appena superata la sorgente
troviamo un primo sentiero a sinistra che non prendiamo perché porta alla Forcella di Olino, il secondo
sentiero invece ci porta Morterone (m 1068).
In questo piccolissimo paese era allora parroco
don Piero Arrigoni:
«... Dai primi giorni di ottobre avevo ospitato … tre
partigiani provenienti da Erna: Piatti Gino da S.
Giovanni, Spreafico Giuseppe da Rancio, Terenghi
Lino da Carugo ... Seppi il 17 sera che in val Taleggio
(era domenica) tutti gli uomini sorpresi in casa erano stati rinchiusi in locali pubblici (scuole e munici96

pi - sacerdoti compresi). Si stava sull’attenti.
Nella mattinata del 18 si sente che i tedeschi stavano
arrivando ...
Di volata, sotto l’acqua battente, con fitta nebbia,
fuggo da casa ... Avevo paura a salire verso il
Resegone, sapendo che sicuramente da Erna sarebbero scesi i tedeschi.
Seppi anche ... che il campo di Erna fu sbaragliato e
vi furono 5 o 6 morti che, per quanto si diceva, dovevano essere soldati stranieri sbandati dai campi di
concentramento.
Da Morterone infatti, era passata a più riprese una
lunga colonna di prigionieri alleati evasi dal campo
di concentramento di Grumello, per lo più slavi, e li
avevo guidati verso Artavaggio con l’indicazione di
scendere poi a Valtorta e poi risalire più a est verso la
Valgerola e passare in Svizzera.»
Dal paese si prende prima la strada asfaltata che
rientra a Ballabio, alla prima indicazione si imbocca
il vecchio sentiero Ballabio-Morterone e si riesce
alle baite di Olino.
Si rientra nuovamente sul sentiero e si esce a circa
50 m dal piccolo parcheggio della forcella di Olino.
In questa zona avviene anche un fatto inquietante,
Così lo descrive don Piero Arrigoni:
«Ottobre 1944: tutti i rifugi alpini delle prealpi sono
incendiati. Un distaccamento della Rosselli che era ad
Artavaggio, si rifugia a Morterone; mi chiedono indicazioni per avere alloggio e viveri.
Li guido all’alpe Selvano, lontana ora dalla chiesa, con
cascinali comodi e soprattutto località con molte vie di
salvezza in caso di azioni. Indico dove trovare viveri
(Fop di Olino); ci vanno la mattina dopo e si comportano da banditi, minacciando con le armi donne e
bambini; il capofamiglia (il Podestà) non c’era.
Era persona che ci faceva gli affari suoi con la guerra,
ma politicamente non ha mai tradito nessuno.
97

Fu persino percosso nelle caserma di Ballabio, ma non
ha detto nulla a nessuno. Vado a protestare aspramente per quanto avvenuto nel requisire i viveri; mi danno
del fascista; per poco la Tilli (Tilly Caumont di origine
belga che aveva perso il marito in giugno in un rastrellamento in valle Taleggio [si tratta di Rino Locatelli,
ndr]) non mi regala una raffica; indispettiti, dopo
pochi giorni se ne vanno e si portano sugli alpeggi di
fronte a Vedeseta ...»
L’episodio è sintomatico di uno scollamento che
si crea tra i partigiani e la popolazione.
Per i partigiani, scampati ad un duro rastrellamento, con difficili collegamenti, requisire i
viveri al Podestà era, con ogni probabilità, considerata una cosa giusta.
Per i valligiani invece (nell’inverno del 19441945) la stessa presenza dei partigiani era da
considerarsi pericolosa perché metteva a
rischio tutto, anche quegli «affari suoi con la
guerra» che sicuramente faceva il Podestà.

Sullo sfondo i piani di Erna, alla sinistra la zona di Morterone.
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I sentieri della 86a brigata Giorgio Issel
La dorsale che abbiamo percorso precedentemente separa la Valsassina da valli tributarie della val
Brembana. Gli interscambi commerciali, di vita
quotidiana, sono sempre stati intensi. Facile e normale era andare da Barzio a Valtorta o a Vedeseta.
Mulattiere e sentieri hanno permesso di andare da
una valle all’altra per secoli. Naturale quindi che
durante la guerra partigiana su queste valli non ci sia
stato un confine, se non ipotetico, tra Lecco e la
Bergamasca, infatti nell’ottobre del ’43 alcuni bergamaschi ricercati se ne vanno ai Piani Resinelli, e
alcuni lecchesi scendano in val Taleggio. Se scendere in val Taleggio dal lecchese poteva apparire una
cosa molto tranquilla, non altrettanto era, ed è, arrivare in Val Taleggio da San Giovanni Bianco (val
Brembana). Qui non si può fare a meno di essere
impressionati dalla forra di ingresso, come se si passasse non su una strada che normalmente collega
due punti, ma una strada che ci immette in un’altra
dimensione.
Superata questa strettoia (la gola dell’Enna), la valle si
apre e abbraccia una serie di prati e valloni che hanno
come limite la costa del Palio verso la valle Imagna, la
forcella di Bura ed il Sordanello verso la val Brembilla,
il Resegone la separa dalla piana di Lecco, i piani di
Artavaggio con il gruppo dei Campelli la delimita a nord, il monte Araralta il gruppo del Cancervo la
separano dalla val Brembana.

Ingresso val Taleggio, il Buco.

99

I nuclei abitativi sono sparsi nella valle, da Pizzino a
Vedeseta da Olda a Morterone. Appare come una
valle che può consentire di vivere lontani e separati
da quanto avviene in valle Brembana e nella pianura mentre i dolci declivi che la collegano con la
Valsassina sembrano legarla ad un mondo simile,
conosciuto.
Fu il luogo in cui si riversarono uomini di ogni
risma dopo l’8 settembre, avventurieri, personaggi al limite della rappresentazione filmica come
Giorgio il Canadese o il serbo Zarich, semplici
militari in fuga e che vide i primi bagliori di una
Resistenza consapevole.
Allora una linea ferroviaria percorreva la Val
Brembana ed era facile da Bergamo salire fino
a San Giovanni Bianco. Isolata dalle tensioni
della valle Brembana la val Taleggio costituiva
e forse costituisce tutt’ora una specie di oasi;
attraversarla nei mesi primaverili o autunnali
da un’impressione di lontananza dal turbinio
della vita cittadina, durante l’inverno questo
isolamento si accentua.

Guerino Locatelli.
(da I cattolici di Bergamo nella Resistenza, di A. Bellotti)

La storia della brigata Issel rispecchiò questo isolamento, mentre le formazioni della
Valsassina subirono volenti o nolenti l’influsso
della Lecco operaia e proletaria, la vicinanza
della pianura e del Milanese con le fabbriche
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di Sesto S. Giovanni, un ceto imprenditoriale
calato nel territorio e una realtà produttiva che
doveva fare i conti con il futuro; la val
Brembana fu in parte avulsa da queste tensioni
e la val Taleggio ancor di più.
Abbandonata negli anni del fascismo, economicamente legata ancora a una economia di sussistenza (scarsa la presenza industriale salvo la
Cartiera Cima a San Giovanni Bianco), dopo
l’8 settembre la valle si trovò all’improvviso
invasa da personaggi con varie caratteristiche;
dallo sbandato che desiderava fuggire alla
guerra e aspettarne la fine, al bandito vero e
proprio calato in una terra senza legge (la mancanza di controllo sul territorio è una costante
del periodo dal 1943 al 1945), all’antifascista
che cercava disperatamente di dare un ordine a
quanto stava succedendo.
Il tutto inserito in un mondo di valligiani dove
la solidarietà umana e il senso di appartenenza
alla valle erano forti. Questi valori vennero
messi a dura prova sia dalla protervia di alcuni
partigiani sia dalla incapacità di altri di instaurare un dialogo proficuo con la popolazione
della valle.
La brigata Giorgio Issel nasce sulle ceneri della X
Brigata Garibaldi costituita nella primavera del ’44
in val Brembana, dopo la cocente sconfitta del
primo rastrellamento che mette in ginocchio la formazione. Con la nuova denominazione si vuol dare
anche il segnale che questa formazione non è più
isolata in valle Taleggio. La brigata rientra nell’organizzazione della Brigate d’Assalto Garibaldi che
controllano la zona della Lombardia che va da
Como alla Bassa Valtellina comprendendo tutta la
Valsassina e appunto la val Taleggio.
È la vicinanza e la contiguità sia territoriale che di
uomini, parecchi vengono da Lecco, che spinge il
Raggruppamento brigate Garibaldi a staccare
la val Taleggio dal resto delle valli bergamasche.
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Purtroppo ciò non riuscirà ad eliminare le contraddizioni che hanno accompagnato al sua vita e
saranno contraddizioni che la segneranno profondamente fino a decretarne la sua fine.
Riportiamo il resoconto del rastrellamento che
investe la val Taleggio il 27 giugno del 1944.
L’ipotesi di una zona franca in cui poter attendere
indisturbati la fine delle ostilità crolla paurosamente
(dalla ricerca di L. Manzoli, citato da M.G. Calderoli nella sua tesi sulla 86a brigata Issel)
«... l’allarme viene dato da uomini di Gena che, scesi
a Peghera per avvertire Rino del rastrellamento, si
erano trattenuti a pernottare fidandosi del senso di
sicurezza che permeava il campo partigiano.
Svegliati di soprassalto dall’arrivo degli automezzi
tedeschi, dopo aver esploso alcune cariche di segnalazione agli altri gruppi, raggiungono il grosso della loro
formazione, che, pressoché disarmata, staziona nella
zona della forcella di Bura, ed è esposta al pericolo ...
Quasi contemporaneamente anche a Vedeseta si
comincia a sparare: per favorire lo sganciamento,
Gastone e alcuni suoi uomini imbracciano le armi e
impegnano i tedeschi.
In tutta la zona gli scontri si protraggono lungamente: c’è chi documenta che durarono fino a mezzogiorno per riprendere brevemente nel primo pomeriggio, ma l’impressione è che si tratti di combattimenti
isolati contro piccoli gruppi di partigiani in fase di
allontanamento.
Se la battaglia si esaurisce in scaramucce dalle quali
i partigiani escono senza subire gravi danni, di ben
diversa rilevanza è la violenta rappresaglia che si scatena nei paesi.
Qui i tedeschi e i fascisti vanno a colpo sicuro.
Le abitazioni, gli alberghi che avevano ospitato i partigiani vengono incendiati.
“A Sottochiesa i tedeschi raggrupparono la popolazione, composta la più parte di donne e bambini.
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Tutti furono schierati contro il muro sulla piazza
del municipio: contro di loro i tedeschi puntarono le
armi e ogni tanto sparavano qualche colpo di intimidazione. A loro fu detto che se ci fosse stato un tedesco
morto o ferito sarebbero stati tutti fucilati.”
A Pizzino si ripete la stessa cosa sulla piazza della
chiesa. E inizia il saccheggio. Tedeschi, fascisti, collaborazionisti russi fanno a gara: distruzioni, violenze,
rapine ovunque.
Un sordo, Giovanni Carvini, che ovviamente non
può rispondere all’alt viene freddato, per la strada a
Sottochiesa.
A Vedeseta, tre giovani da poco giunti in formazione,
e ancora disarmati vengono caricati con gli altri
numerosi ostaggi sui camion: saranno nello stesso
giorno uccisi in località Crotti.
“A Vedeseta – ricorda il parroco di Peghera – hanno
saccheggiato anche la casa del parroco dalle fondamenta al tetto”.
A Olda hanno saccheggiato due case completamente.
A Sottochiesa han fatto idem in casa del vicario.
A Pizzino c’è stata la maggior distruzione ...
Morti tedeschi nemmeno uno, patrioti cinque. Sulla
strada per S. Giovanni poi si dice che ve ne siano in
giro nei boschi. Peghera è stata risparmiata da tale
flagello, però ha assistito con dolore alla strage dei
vicini paesi. Il nemico se ne è partito carico di ovini e
materia di vestimento, lasciando una grande desolazione e terrore in tutta la valle.»
(TBI)
L’incauta ma esuberante esperienza della X
Garibaldi si chiude con la rotta e lo sfaldamento della formazione e, quel che è peggio,
con l’insorgere di una sorda diffidenza della
popolazione nei confronti dei partigiani.
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Da quel momento, riorganizzare la lotta sarà
più difficile anche se non impossibile.
All’inizio di agosto la formazione si trasferisce al
rifugio Sassi-Castelli (piani d’Artavaggio) dalla
zona adiacente ai paesi di Olda e Sottochiesa,
dove rimarrà fino alla fine del mese. Un successivo spostamento porterà parte del gruppo alla
Sassi-Castelli e parte al rifugio Cazzaniga.
L’organigramma dell’86a prevede infatti: un
comandante (Gastone), un vice comandante
(Alberto), un capo di stato maggiore (Mario), un
dirigente sanitario (Cleto, C. Baroni) e i tre comandanti di distaccamento: Gildo (G. Gambirasio)
comandante del distaccamento dislocato nei pressi
di Gerosa; Tino, comandante del distaccamento di
Olda; Franco (F. Carrara), comandante del distaccamento di Sottochiesa.

La 86a brigata Issel alla periferia di Bergamo;
D. Pagnoni in giacca bianca. (ANPI val Brembana)
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Olda - Val Taleggio.

Vista sulla Val Taleggio.
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VAL TALEGGIO - Primo percorso

L’ANELLO DEL CANCERVO

Arrivo alla Baita Cancervo.

Il gruppo del Cancervo ha una struttura particolare,
ripide pareti contornano una serie di vallette e doline,
manca completamente di acqua se non a bassa quota
(ma d’estate rischiate di trovare le sorgenti asciutte).
Qui arrivarono anche gli uomini della 55a Rosselli
nel tentativo, riuscito, di sfuggire all’accerchiamento durate il rastrellamento dell’ottobre del ’44.
Scrive Francio nel suo diario:
«... Ridotti a una sessantina di uomini, si iniziò una
marcia faticosissima che ci portò in piena Bergamasca,
sull’impervio Cancervo, privi di ogni cosa.
Dopo quattro giorni di fame veramente nera, sembrando che gli attacchi dalla Valsassina fossero cessati; poiché la Brigata “Issel”, scesa a trattative, aveva
concluso un patto di non aggressione col tedesco,
opportuno forse in quel momento, ma che si rivelò poi
abbietto e, infamante, ...»
Prima di entrare nel fondo della val Taleggio, l’anello del Cancervo ci permette di conoscere la
zona a stretto contatto con il fondovalle della val
Brembana.
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Il Cancervo domina i paesi sul lato sinistro della
valle, Camerata Cornello e Cespedosio.
Dalla relazione riservata del fascio repubblicano
di San Giovanni Bianco:
«Non è da escludere che il gruppo Nulli abbia ad
accogliere o trovarne un punto di base negli sbandati esistenti nel comune di Camerata Corne11o, che
sono circa 16, giacché lo stesso curato informatore mi
ha fatto sapere che il curato di Camerata Cornello
avrebbe promesso agli sbandati del suo comune e frazioni che li avrebbe ricoverati e nascosti nella chiesa e
nella casa parrocchiale. Camerata Cornello è poco
distante dalla frazione Pianca del cui curato pure
non c’è da fidarsi e ove ci sarebbero tre sbandati;
dalla Pianca si va a Cantiglio, e da Cantiglio a
Taleggio, è quindi tutta una rete di punti di appoggio utile a chi vuole fare il partigiano
(RVB)
Arrivati a San Giovanni Bianco lungo la strada della
val Brembana, in piazza Martiri di Cantiglio si prende a sinistra per la val Taleggio.
La deviazione per Pianca è subito alla nostra destra.
Si sale verso questo gruppo di case ma si lascia
la macchina nei pressi della fonte di Ciarelto
(parcheggio m 810). Noi qui siamo arrivati in macchina, occorre ricordarsi che negli anni 40 la strada
(le strade) non c’era, in questa zona c’erano solo
mulattiere e sentieri, la strada scorreva solamente
sul fondovalle.
Scendendo per pochi passi verso la chiesa si trova
l’indicazione del sentiero n. 131.
È una vecchia mulattiera che ha varie diramazioni,
la si segue tenendo sempre come riferimento la cappella della Madonna della Pietà che si vede alta sulla
nostra destra, se si perdono le tracce niente paura,
per prati si raggiunge la cappella.
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Il sentiero si abbassa lentamente per superare i vari
canali che scendono dal Cancervo e superare gli
speroni che separano le vallecole. In basso scorgiamo la centrale elettrica nei pressi del Buco. Dopo
l’ultima discesa si inizia a risalire velocemente fino
ad arrivare ai piani di Cantiglio. Raggiungiamo la
baita Presanella (m 1082) che è sempre aperta.
Il giorno 25 aprile di ogni anno si tiene una festa.
Sul muro della baita vi è la lapide che ricorda i caduti di Cantiglio.

Lapide a Cantiglio.

Testimonianza di don Ugo Gerosa
parroco a Pianca:
«... Nevicava a dirotto – racconta dal canto suo don
Ugo Gerosa – ed erano circa le tre di notte. La neve
rendeva arduo il cammino.
Legato con una corda perché non potessi fuggire, cercai con ogni mezzo di dare qualche segnale ai partigiani del nostro arrivo. Già prima, dalla mia canonica, mentre stavano arrivando i fascisti, avevo acceso ripetutamente la luce, malgrado l’oscuramento,
nella speranza che qualcuno se ne avvedesse e sospettasse che c’era in corso questa azione ...
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Colti di sorpresa, i partigiani iniziano un disperato
tentativo di resistenza, ma ben presto sono sopraffatti
dalle soverchianti forze nemiche. Sorpresi con le armi
in pugno, vengono trucidati Giorgio Issel, il francese
Raimond Marcel Jabin e il sangiovannese Evaristo
Galizzi. ...»

Don Ugo Gerosa.
(da I cattolici di Bergamo nella Resistenza, di A. Bellotti)

Da qui si raggiunge in piano un vallone che si risale, superando i contrafforti del Cantiglio.
Si supera la barriera di accesso e si entra in una serie
di vallette dentro un bosco di faggi. Seguendo con
attenzione le segnalazioni si arriva al piano al cui
centro sta la baita Cancervo (m 1653).
Dalla baita seguendo dei segni gialli, con un percorso intuitivo si va a prendere il sentiero che in cresta
ci fa raggiungere la vetta a m 1832. Lo sguardo spazia sia sulla val Brembana avendo in primo piano i
gruppi di case di Camerata Cornello, sia sulla Val
Taleggio e sulla zona del rifugio Gherardi e dei
piani di Artavaggio.
Seguiamo con attenzione il filo della cresta e scendiamo per un sentiero a tratti scosceso al passo di
Grialeggio (m 1707).
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In questa zona si erano poi radunati i resti della
X brigata Garibaldi in seguito al rastrellamento
del giugno 1944.
«... Alla fine di giugno, il grosso della XA brigata, ridotto ad una cinquantina di uomini armati, si trova in
grosse difficoltà per via del vettovagliamento.

Partigiani di Pescarenico (Lecco) in Val Taleggio.
(p.g.c. P. Milani)

Qualche aiuto arriva dalla “Rosselli”, ma per uscire
dalla situazione di stallo ed evitare il rischio di altri
attacchi, Gastone ed Alberto, divenuti rispettivamente
comandante e vice, decidono di lasciare la valle e trasferirsi nella zona di Cespedosio, a monte di Camerata
Cornello, prendendo posizione nelle baite a valle a valle
del passo di Grialeggio, sotto il monte Venturosa.»
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Cespedosio 1944 prima della Messa. (ANPI Val Brembana)
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VAL TALEGGIO - Secondo percorso

DA VEDESETA
AL CULMINE DI S. PIETRO

SENTIERO
Don Piero
Arrigoni

SENTIERO
Piera Vitali

Il percorso che andiamo a descrivere è stato dedicato alla staffetta partigiana Piera Vitali nel corso della
cerimonia della posa della targa commemorativa al
baitone della Pianca il 31 dicembre del 2005.

Piera Vitali. (ANPI Val Brembana)

Chi è Piera Vitali
e cosa ha fatto durante la Resistenza?
Un breve estratto da
La Resistenza in Valle Brembana:
«... In realtà Dick non era un militare, ma il comandante civile della piazza di Monza. Il movimento partigiano aveva deciso di catturarlo perché, quale dirigente di uno stabilimento, aveva inviato molto spesso in
Germania manodopera considerata a lui inservibile;
inoltre i comandanti della “Issel” e della “Rosselli” ritenevano di potersene servire per lo scambio con prigionieri partigiani in mano ai nazifascisti. Dick abitava a
Sant’Omobono Imagna, in una villa posta di fronte
alla caserma della Brigata Nera e per questo era difficile sequestrarlo. La sua cattura fu possibile grazie allo
stratagemma della staffetta partigiana, Piera Vitali,
che entrò armata nella sua casa e riuscì ad arrestarlo,
consegnandolo poi ai compagni.
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La Piera subirà le conseguenze di questa audace azione: attivamente ricercata come la “biondina della
Val Taleggio” venne arrestata all’inizio di novembre
durante una missione a Introbio.
Verrà riconosciuta da Dick (che dopo la fuga dalla
Val Taleggio aveva ripreso il suo posto) e, dopo un
periodo di dura detenzione nelle carceri di Monza e
di San Vittore, inviata in un campo di concentramento tedesco; però nei pressi di Malcesine riuscirà
fortunosamente a scappare con alcuni compagni dal
pullman che la stava trasportando in Germania ...»
Il raccordo immediato con la Valsassina, e da qui a
Lecco, è il Culmine di S. Pietro, valico sulla dorsale
che dalle pendici del Resegone va verso i piani
d’Artavaggio. Dobbiamo fare uno sforzo per immaginarci l’ambiente degli anni ’40, niente strade
asfaltate, mulattiere e sentieri collegavano le baite e
i casolari tra loro. La zona è utilizzata immediatamente dopo l’8 settembre come luogo di ricovero
per gli sbandati e diventare testimone di un triste
evento, la cattura nel dicembre del ’44 di Mina e 35
partigiani. (vedi il Percorso Lungo pag. 32)
Prima di arrivare a Vedeseta transitiamo da Olda
piccolo comune della valle. In questo paese arriva,
dopo un lungo percorso dalla Valsassina, un
gruppo di uomini della Rosselli (scendono probabilmente dal Culmine di S. Pietro) e questi
uomini arrivano dopo l’accordo di non belligeranza che la brigata Issel fa con i tedeschi.
Le parole del diario partigiano
di Giuseppe Giupponi “Fuì” (faina) riportano
l’eco dello stato d’animo di quei giorni:
«Ad Olda si è notato un movimento insolito di partigiani che non avevo mai visto; ho poi saputo che sono
della Rosselli e che si sono ritirati in Val Taleggio a
seguito di un duro rastrellamento subito in Valsassina.
Come sono conciati male!
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Baroni e Vitali.
(da La Resistenza in Valle Brembana)

Altro che camicie rosse e calzoni cachi (l’uniforme che le
donne del comitato di San Giovanni Bianco stanno
preparando per i partigiani della nostra Brigata).
Alcuni non hanno niente ai piedi e altri sono a torso
nudo, anche se il cappello ce l’hanno quasi tutti.
Un gruppetto s’è messo a sedere sul sagrato della chiesa,
altri bivaccano davanti alla villa dell’Arrigoni ...»
(RVB)
«Nell’albergo Eden, requisito al proprietario che, assieme ad un altro albergatore della zona, si sarebbe
lamentato con i tedeschi per il fatto che la presenza
dei partigiani in Val Taleggio ha fatto diminuire
l’afflusso dei forestieri, ci sono alcuni feriti, uno dei
quali (i suoi compagni lo chiamano Gilera) deve essere trasportato all’ospedale a qualsiasi costo.
Ce la faranno a portarlo? ...»
Lasciamo la macchina a Vedeseta (m 807), vicino al
Monumento ai caduti. Questo paese fu al centro di
vari episodi accaduti in val Taleggio, un episodio
di tragica entità fu il tentativo di cattura da parte
degli uomini della 55a Rosselli, del comandante
della Issel, Gastone, reo di aver concluso un patto
di non aggressione con i tedeschi.
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Così ce lo racconta Mario Giupponi “Giopa”,
che faceva parte del distaccamento di Vedeseta:
«Il gruppo delle Fiamme Verdi era arrivato da meno
di un’ora e siccome gli uomini erano stanchi ed affamati ed era quasi ora di cena, fu deciso di preparare
una polenta ed io venni mandato, assieme ad uno
delle Fiamme Verdi, a prendere del latte in una cascina appena fuori Vedeseta ...
mentre stavamo tornando verso l’abitato, udimmo provenire degli spari dalla sede del nostro
distaccamento, ma non demmo troppo peso alla
cosa, ... fummo fermati da tre partigiani della “Rosselli” che ci puntarono contro le armi e ci intimarono
di alzare le mani, ...
sempre sotto la minaccia delle armi, ci fecero avviare
verso la casa della musica, dove appena fuori dall’uscio vedemmo un partigiano steso per terra, morto.
I tre della “Rosselli” lo riconobbero per un loro compagno e non riuscivano a capacitarsi di cosa fosse successo; quindi entrammo in casa e trovammo altri
morti e feriti, sia al piano terra che di sopra ...
Oltre ai morti e ai feriti nella casa non era rimasto
più nessuno ...
Da quanto potei capire, stando anche alle dichiarazioni
del ferito, all’origine del tragico equivoco ci fu la presenza imprevista nella casa del gruppo dette Fiamme Verdi
il cui comandante, quando l’uomo della “Rosselli” si fece
sulla porta intimando di arrendersi, credette di trovarsi
di fronte ad un rastrellamento fascista e cosi si mise a sparare, scatenando la battaglia. Senza questo equivoco, probabilmente non si sarebbe sparato».
(RVB)
Ci incamminiamo lungo la strada asfaltata fino ad arrivare ad Avolasio (m 1056). Dalla strada si intravede un
segnale sbiadito che indica “Artavaggio”, ci riforniamo
d’acqua al lavatoio e ci incamminiamo lungo lo sterrato
che sale sulla nostra destra. Questa mulattiera ci conduce in una trentina di minuti a Prato Giugno (m 1268).
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In ricordo di Franco Carrara “Walter”.

Secondo il diario di Francio
«... A fine novembre [1944. ndr] il gruppo di Mina
rimasto a Prato Giugno non superava le dieci unità
(Mina, Francio, Prora, Gianni e altri 5 uomini) ...»
Dalle prime baite si sale sempre lungo lo sterrato e
si raggiungono gli ultimi nuclei di case.
Lo sguardo arriva fino ai piani di Artavaggio mentre alla nostra sinistra lo zucco di Maésimo incombe sul torrente Bordiseglio.
Ad un bivio si segue un sentiero che va verso il fondovalle (non procedere lungo lo sterrato sulla
nostra desta, ci riporta verso i piani di Artavaggio) e
verso le sorgenti del torrente.
Qui si arriva alla baita Corna (m 1343), si lasciano
sulla destra le indicazioni per Artavaggio e si imbocca il sentiero “invernale” che ci porta alla Culmine
di S. Pietro (m 1254).
Dalla Culmine si segue la strada asfaltata fino a
imboccare una mulattiera alla nostra destra (c’è una
sbarra aperta) che ci porta al baitone della Pianca
(m 1152).
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Vedeseta, Val Taleggio.

Al Baitone della Pianca,
da La Resistenza in Valbrembana:
«... In Val Taleggio, nel mese di dicembre, era presente una squadra di partigiani della frantumata 86a
Garibaldi [era la Issel, ndr] quella legata a Franco
Carrara, composta in tutto da una dozzina di uomini, che si erano rifugiati a Cantiglio; un altro gruppo sparuto, di sette o otto elementi della “Rosselli” si
trovava alla Culmine di San Pietro, sul confine con
la Valsassina.
Altri garibaldini, armati, ma delusi per la crisi della
formazione agivano in modo autonomo, rifugiandosi qua o e là e cercando più che altro di non cadere
nelle mani della repressione.»
In ricordo di Franco Carrara “Walter”
Dal baitone si scende diritti nel prato, qui venne ucciso Franco Carrara (Walter) il 30 dicembre del ’44; una
croce posta dal padre nel 1945 lo ricorda. Si percorre
la mulattiera a destra e poi per tracce fino a riprendere
lo sterrato che proviene dal baitone della Pianca.
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Lo seguiamo fino ad arrivare ad alcune baite abbandonate, due bolli arancione sono dipinti su di un
angolo. Scendiamo nei prati fino alla baita più in
basso, qui si prosegue a sinistra fino al limite del
bosco dove cerchiamo la traccia di un sentiero che
si sviluppa in mezzo alle piante (possibilità di avvistare dei camosci).
Il sentiero è ben marcato nonostante non sia più
battuto da anni, alcuni bolli arancione sugli alberi ci
indicano la via. Si scende velocemente e sulla dorsale di uno strapiombo (a sinistra) si devia a destra
fino a raggiungere il greto del torrente.
Lo si supera con attenzione, qualche albero di traverso ci aiuta e si vanno a cercare le tracce che salgono sulla sponda opposta, le si seguono fino a sbucare nei pressi di un roccolo sulla dorsale (Costa) di
uno sperone che scende da Morterone.
Seguiamo lo sterrato fino a una casa, c’è una roulotte parcheggiata nel giardino. Qui troviamo un cartello con l’indicazione Morterone (in grande) e
Vedeseta (in piccolo). Lo seguiamo, fino a vedere la
bandierina rosso-bianco-rosso.
C’è una deviazione sulla sinistra che ci porta rapidamente in basso.
La mulattiera si sviluppa nella forra del torrente e
va a raggiungere un ardito ponticello (bellissimo il
colpo d’occhio sulla profonda forra e sull’ardito
ponticello).
Il percorso prosegue alto sul torrente (prestare
molta attenzione, nessuna protezione verso lo strapiombo) fino ad entrare in un valloncello dove il
sentiero perde rapidamente di quota fino ad arrivare davanti alla sorgente del Lenna, qui si può prendere fiato ed il percorso diventa semplice e senza
problemi.
L’ambiente è estremamente suggestivo, incassati
come siamo sul fondo del vallone.
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Siamo sotto quell’alpe Silvano in cui trovarono ricovero i resti della Rosselli con Mina e il gruppo di
Walter Carrara prima di spostarsi al baitone della
Pianca.
Si segue in leggera discesa il sentiero che attraversando varie volte il torrente ci porta ad un bivio.
Prendiamo sulla sinistra per Vedeseta.
Passiamo per le baite di Cantella e da qui sbuchiamo proprio dietro il Monumento ai Caduti.
Tempo di percorrenza: 5 ore, sentiero escursionistico.

Baitone della Pianca, giugno 2006.
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VAL TALEGGIO - Terzo percorso

DA PIZZINO AD ARTAVAGGIO

Sono i luoghi in cui si ritiravano i partigiani
durante le fasi dei rastrellamento o dove si posizionavano per cercare di svernare. Il percorso
attraversa i luoghi da cui si può dominare la
valle. Il rifugio Gherardi non esisteva.
In questa zona si radunano gli uomini dopo il
rastrellamento del 27 giugno 1944 e che fino ad
allora erano acquartierati lungo tutta la valle.
Da A. Vajana Bergamo nel ventennio
e nella resistenza
«... A comprendere l’entità dell’afflusso di uomini
basti ricordare che, stando a una discutibile ma non
inattendibile ricostruzione di A. Vajana, negli ultimi giorni di giugno [1944, ndr] in val Taleggio si
contano circa 130 partigiani così raggruppati:
1) 20 a Peghera, comandati da “Costantino”,
2) una cinquantina a Vedeseta al comando
di Gastone,
3) una sessantina a Pizzino con Rino Locatelli,
4) 15 circa sopra la frazione di Carcoviglio
[frazione di Pizzino, ndr] al comando
di Guglielmo.
A Pizzino noi arriviamo in macchina da San Giovanni
Bianco entrando finalmente nella Val Taleggio dal
Buco. Qui si può arrivare anche con l’altra strada,
quella che scende da Brembilla in Valle Imagna passando da Peghera e Olda.
Da La Resistenza in Valle Brembana
«... al lavoro di Zaric e Tigiorian ebbe successo ed alla
fine di marzo il gruppo di ex prigionieri [fuggiti dal
campo di internamento della Grumellina, ndr] raggiunse una propria fisionomia ed assunse la denominazione di “Legione Straniera”: il distaccamento princi126

pale era dislocato a Pizzino, contava una ventina di
elementi ed era collegato con vari altri nuclei, tra cui i
più attivi erano quelli operanti a Vedeseta e Olda ...»
Alle spalle di Pizzino ci sono i piani di Artavaggio
ma anche la valle Asinina con in fondo il passo
di Baciamorti, quindi una via di fuga possibile in
caso di rastrellamenti. Noi arriviamo passando per il
Buco dove una lapide ricorda il sacrificio di due partigiani che ritardarono l’ingresso delle truppe fasciste a prezzo della loro vita.
L. Manzoli nella sua ricerca si esprime così:
«... Immediatamente dopo Rino, di guardia al Buco, fa
saltare i due ponti di accesso, mentre la pattuglia della
forcella di Cantiglio non può intervenire per non far
massacrare gli ostaggi che i fascisti hanno posto alla
testa della colonna.
Vista vana la resistenza al Buco, Rino fa sganciare i pochi uomini rimastigli e rimane con Eugenio
Manzoni a fronteggiare i fascisti: vuole ritardare il più
possibile l’avanzata nemica per consentire ai suoi uomini di ritirarsi sulle montagne senza perdite.
I due trovano la morte combattendo e indubbiamente il
loro sacrificio evita alla formazione gravi conseguenze ...»

Rifugio Gherardi.
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Raggiungiamo e superiamo Pizzino fino ad incontrare sulla sinistra della strada una bacheca che mostra
una cartina della DOL (Dorsale Orobica Lombarda).
Lasciamo la macchina ai bordi della strada (m 1280).
Alcuni segnavia indicano: il rifugio Gherardi (sentiero 120) a ore 1, la bocchetta Regadur (sentiero
120) a ore 1.45, il passo Baciamorti (sentiero 153)
a ore 1.30. Inizia davanti a noi una mulattiera che
parte all’ombra dei noccioli.
Ben presto superiamo un doppio tornante, ad un
bivio prendiamo a sinistra e ci inoltriamo in un
bosco. Al bivio successivo andiamo a destra ed iniziamo qui un lungo traversone a mezza costa per
prati, poi pieghiamo a destra e risaliamo il versante
prativo della montagna in direzione di una casa
bianca.. Dopo aver raggiunto la cima di un dosso,
dapprima ci appare la bandiera e poi il rifugio e,
attraversato il pianoro, in breve raggiungiamo il
rifugio Gherardi (m 1650). Questa costruzione non
esisteva, i partigiani erano acquartierati al piccolo
rifugio che vediamo davanti a noi di color rosa.
Da oggi è proprietà privata, allora era il rifugio
Cesare Battisti costruito nel 1935. Su questo dosso
sono presenti una serie di cinque baite che furono
usate come ricovero.

Verso il rifugio Cesare Battisti.
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Dal diario di Francio:
«... dopo la partenza del Comando… La maggior
parte degli uomini era situata – a fine di ottobre – in
località Casere Salvano [Selvano sulle carte, ndr] di
fronte ad Avolasio (30 u.) mentre un’altra quindicina di uomini venivano spostati ad Alben (Piani di
Artavaggio) [errato, l’Alben è dove siamo adesso,
manca ancora un po’ ai piani di Artavaggio, ndr] in
attesa del lancio. I lanci erano ormai divenuti una
ossessione. Comunicazioni dei Comandi Superiori
continuavano ad assicurare i lanci e inviavano i messaggi relativi.
Eccoli:
1) “Puntate sul rosso”;
2) “Ippolito era a Cambridge”;
3) “Concerto in sol minore”;
4) “Colpo di fulmine”;
5) “Emma gioca troppo”. (per la 1a Divisione).
Dopo il rastrellamento, i sopravvissuti infatti si
erano allontanati dalla val Taleggio raccogliendosi in un primo tempo alla capanna Castelli.
Avevano tentato subito dopo di spostarsi verso i
rifugi montani del pizzo dei Tre Signori, ma
erano stati costretti a rientrare alla Castelli per la
presenza in zona di truppe rastrellanti.
Dal rifugio Gherardi saliamo verso il Cesare
Battisti, segnavia 120 (m 1685).
Superiamo la bocchetta del Regadur e passiamo sul
lato nord del monte Sodadura entrando nei piani di
Artavaggio nei pressi del rifugio Cazzaniga-Merlini
(m 1889).
Da qui seguendo le tracce dei piloni degli ski lift
scendiamo al rifugio Sassi-Castelli (m 1649).
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Così il racconto nella tesi di M.G. Calderoli:
«... Dei 100/120 uomini della X, quelli che a fine
giugno si ritrovano alla Castelli sono circa una quarantina. Hanno armi sufficienti, ma scarseggiano di
munizioni, e incontrano gravi difficoltà per il vettovagliamento. I partigiani della Valsassina collaborano con loro per risolvere questo grave problema, ma
occorrerà trasferirsi in una zona più ospitale per
risolverlo adeguatamente o per lo meno sufficientemente. Così, al comando di Gastone, di fatto riconosciuto comandante da tutti, il gruppo si trasferisce in
località “Campo” nei pressi di Cespedosio (frazione
di Camerata Cornello) ...»
Il rientro a Pizzino si fa sfruttando una lunga e semplice mulattiera che, lasciata la forcella di Artavaggio
con il suo grande e vuoto albergo Sciatori, scende
per un rado bosco fino alle case di Traversino e poi
alle case di Cantoldo.
Si scende fino ad attraversare un ponticello prima di
arrivare alle baite di Faggio. Non si prende lo sterrato ma si segue il segnavia 150 fino alla cappella
della Madonna di Balzana dove ritroviamo la macchina.
Tempo di percorrenza: 7 ore, sentiero escursionistico.
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Il rifugio Cesare Battisti.

Vista sui Piani di Artavaggio.
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VAL TALEGGIO - Quarto percorso

DAL PONTE DEL BECCO
AL RIFUGIO CAZZANIGA

Lungo percorso di due giorni, pernottamento al
Cazzaniga. Si toccano i luoghi simbolo della Issel e
del rastrellamento del ’44.

Bivacco Presanella di Cantiglio.
(p.g.c. Pietro Gritti)

Da San Giovanni Bianco si entra nella val Taleggio
e si raggiunge il ponte del Becco (segnalazione al
Bivacco Presanella). Si lascia la macchina sullo slargo della curva. Si sale ripidamente lungo il sentiero
130 e si guadagna quota. Si percorre il sentiero passando per Cantiglio, qui si erano rifugiati alcuni
militari dopo il rastrellamento ai Piani di Erna nell’ottobre del ’43.
Cosi G. Giupponi (“Fuì”)
«... Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del
1943 a Cantiglio, un gruppo di cascine abitate solo
d’estate ai piedi del Cancervo, si era costituita una
banda partigiana. Ne era comandante il maggiore
“Enzo”, Vincenzo Aulisio, originario di Foggia e
giornalista a Milano, amico di Ferruccio Parri e
dirigente di Giustizia e Libertà.
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Aulisio è un uomo limpido e dai saldi ideali (finirà
ucciso a badilate in un lager tedesco), ma non ha la
stoffa del capo.

Giorgio Issel.

La personalità dominante della formazione diventa
così ben presto quella di Giorgio Issel, ex sottotenente
di artiglieria già facente parte della “Genova bene”,
dotato di notevole cultura e soprattutto delle capacità
di comando… Issel, ebreo nato nel 1919, era imparentato con la famiglia Cima di San Giovanni Bianco.
All’indomani dell’8 settembre aveva scelto la strada
della resistenza attiva entrando a far parte del gruppo
Carenini che operava nel Lecchese. Disperso questo
gruppo, nel rastrellamento del 18 ottobre, aveva raggiunto, con alcuni compagni la Valle Brembana, scegliendo appunto Cantiglio per ricostituire la formazione, incoraggiato in questo anche dalla vicinanza e dall’aiuto della famiglia Cima ...» Si superano le baite e
si arriva al gruppo di case della Pianca «... Colti di sorpresa, i partigiani iniziano un disperato tentativo di
resistenza, ma ben presto sono sopraffatti dalle soverchianti forze nemiche. Sorpresi con le armi in pugno,
vengono trucidati Issel, il francese Raimond Marcel
Jabin e il sangiovannese Evaristo Galizzi.»
(RVB)
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Si attraversano i prati seguendo i segnali e si prende
il sentiero che va a Pianca. Si contorna tutto il lato
sud del Cancervo fino ad arrivare a Pianca.

Cantiglio.

Si svolta a sinistra lungo la strada asfaltata, si esce dal
paese (fare provvista di acqua) e si imbocca una mulattiera sulla sinistra.
Il sentiero con sbiaditi segni rossi, supera un prato e
per boschetto rado si innalza con frequenti zig zag
verso i torrioni del Cancervo (salto degli sposi).
Sotto le imponenti pareti rocciose attraversa lievemente verso sinistra ed entra nel canale finale (ripido, qualche catena aiuta nei passaggi più disagevoli) caratterizzato da mughi, fino a pervenire su un
piccolo pianoro erboso. Lasciando il sentiero segnalato che continua fino alla baita del Cancervo (m
1660), ci si innalza a destra per dossi e avvallamenti per il sentiero fino a toccare la vetta (m 1840).
Dalla vetta del Monte Cancervo dirigersi verso
nord-ovest ci si abbassa lievemente, poi si percorre
a mezza costa verso nord un pendio erboso fino a
raggiungere un colletto da dove un sentiero scende
al Passo Grialeggio (m 1707).
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Dalla vetta del Cancervo.

Dal passo di Grialeggio si va fino al Baciamorti
seguendo il sentiero 102, si lascia sulla destra il sentiero che scende a Cassiglio (per poi arrivare a S. Brigida,
questo può essere considerato il percorso che fecero gli uomini che venivano da Erna nell’ottobre del
’43.). Noi andiamo diritti, adesso il segnavia è il 101
che conduce, passando sotto l’Aralalta, alla bocchetta
di Regadur, la porta per i piani di Artavaggio.
Da qui costeggiando e oltrepassando le pendici del
Monte Sodadura, fino ad arrivare ai pascoli dei piani
d’Artavaggio con il rifugio Nicola (che si distingue per il
tetto riflettente) e il grazioso rifugio Cazzaniga-Merlini,
posto su un panoramico dosso.
Pernottamento, tempo di percorrenza: 6 ore, sentiero escursionistico, alpinistico per la parte di salita
al Cancervo.
La discesa avviene raggiungendo facilmente il rifugio Gherardi.
Si scende lungo lo sterrato e nei pressi dell’ex
rifugio Aurora si taglia nei prati sotto le pendici del
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monte Sodatura e, sempre leggermente in discesa si
raggiunge un sentiero ben marcato che ci porta al
rifugio Gherardi.
Sempre in discesa superata la malga Foppalunga si
trova un sentiero sulla nostra sinistra, lo si imbocca
e si arriva alle baite di Capo Foppa (m 1307).
Qui arriva anche lo sterrato che parte da Pizzino.
Noi non lo seguiamo la andiamo a prendere un sentiero che scende rapidamente lungo un ruscello per
poi piegare a destra, siamo in valle Asinina.
Rastrellamento del 27 giugno:
«... Le forze della repressione conversero su Taleggio a
mo’ di raggiera: lungo la provinciale della Val
Brembilla, una colonna autotrasportata di nazifascisti puntò prima su Peghera e poi su Olda; dal culmine di San Pietro, al confine tra la Val Taleggio e
la Valsassina, scese verso Vedeseta una centuria della
G.N.R. di Lecco ... partecipò infine all’attacco una
quinta colonna costituita da un contingente di circa
200 cosacchi di stanza a Piazzatorre che, dopo aver
superato il passo di Baciamorti, scesero verso Pizzino
lungo la val Asinina ...»
(RVB)
Sempre in leggera discesa si arriva a Pizzino in località Grasso dove incontriamo la strada asfaltata (m
896) con attenzione raggiungiamo in discesa sui
prati una cappelletta, da qui parte una mulattiera
che ci porta ad attraversare il torrente passando poi
alla Casera Rivolti (m 742).
Il sentiero prima sale poi scende quasi a livello del
torrente per sbucare sopra al ponte del Becco.
Tempo di percorrenza: 6,5 ore, sentiero facile.
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Rifugi e punti di appoggio
Rifugio (Privato) Marchett - m 1257 - Piani d’Erna Gestore: Marco
Locatelli
Telefono gestore: 0341.505019
Telefono rifugio: 0341.505019
Apertura: sempre
Capanna Stoppani - m 900
Gestore: Katia Conti e Nicola Bontempi
Telefono gestore: 0341.735386
Telefono rifugio: 334.760706 347.0323045
Apertura: mercoledì, sabato, domenica e festivi.
Altri giorni e alla sera su prenotazione.
Rifugio Sassi-Castelli - m 1650 - Piani d’Artavaggio
Gestore: Oliviero Valassi
Telefono gestore: 0341.732305
Telefono rifugio: 0341.997938
Apertura: estate e fine settimana
Rifugio Cazzaniga - m 1889 - Piani d’Artavaggio
Gestore: Pierluigi Ghislanzoni
Telefono gestore: 0341.531055
Telefono rifugio: 0341.997839
Apertura: 1/7-31/8 e weekend
Rifugio Ratti - m 1700 - Località Piani di Bobbio
Telefono: 0341.997639
Cellulare: 348.7106170
Rifugio Lecco - m 1870 - Località Piani di Bobbio
Telefono: 0341.910669
Rifugio Buzzoni - m 1590 - All’Alpe Mota
Telefono: 0341.981175 - 333.5880055
Rifugio Alberto Grassi - m 1987
Gestore: Anna Bartoletto
Cellulare rifugio: 348.8522784
Apertura: tutti i giorni nel periodo estivo.
Rifugio Dino Tavecchia - m 1510 - Val Biandino
Introbio (Lecco) - Valsassina
Telefono: 0341.980 766
Cellulare: 340.501 2449
Rifugio Madonna della Neve - m 1595 - Al piano della val Biandino
Telefono gestore: 0341.981050
Cellulare: 347.5433383
Apertura: dal 1 luglio al 31 agosto: sempre
Il resto dell’anno: festivi e prefestivi.
Rifugio Angelo Gherardi - m 1650
Gestore: Operazione Mato Grosso
Telefono rifugio: 0345.47302
Telefono abitazione: 035.814749
Informarsi sempre sui periodi di apertura dei rifugi prima di intraprendere un’escursione che preveda il pernottamento.
Altre informazioni sui percorsi sono reperibili presso la sezione del Cai
di Calco.
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Nota sui percorsi
Pur trattandosi di percorsi senza particolari difficoltà né altitudini o dislivelli eccessivi, è bene ricordare prudenza. Intraprendere percorsi lunghi
senza un minimo di allenamento comporterà fatica e non si apprezzerà
l’ambiente.
Correre, ridurre i tempi, ci farà solo perdere la bellezza dei luoghi ed a
volte, purtroppo non sempre, il silenzio della montagna.
Portarsi sempre un equipaggiamento “eccessivo”, è meglio portare la
mantella inutilmente che salire o scendere sotto un bel temporale
bagnati fradici. Ricordarsi che gran parte dei percorsi sono effettuati in
zone calcaree, questo vuol dire che le sorgenti sono scarse o non ci sono
per niente.
SENTIERO ESCURSIONISTICO
Itinerario segnalato con un punto di partenza ed uno di arrivo, privo di
difficoltà tecniche ed indipendente dalla quota altimetrica. Trattasi normalmente di percorsi su mulattiere o strade agro-silvo-pastorali oppure
di sentieri di accesso a rifugi o di collegamento tra valli vicine.
SENTIERO ALPINISTICO
Itinerario segnalato che si sviluppa in zone impervie e adatto a escursionisti con una buona conoscenza della montagna e ben equipaggiati.
Trattasi generalmente di traversate in quota con possibili tratti attrezzati (sentiero attrezzato) con infissi (funi corrimano e brevi scale) che
non modificano sostanzialmente il percorso.
SENTIERI TURISTICI
Trattasi di itinerari in ambito locale su strade pedonali o carrarecce,
mulattiere o sentieri sempre ben segnalati. I percorsi sono solitamente
vicini a paesi o località turistiche e rivestono interessi di tipo culturale o
ricreativo. Possono essere a carattere storico (sentiero storico), se
ripercorrono antiche vie o conducono a siti culturali di interesse storico. Possono essere a carattere naturalistico (sentieri natura) quando
percorrono itinerari di particolare interesse paesaggistico, botanico o
geologico. Normalmente i percorsi sono integrati con pannelli conoscitivi e punti di osservazione.
Cartografia consigliata
Kompass n. 105 Lecco-Valle Brembana
Comunità Montana della Valsassina-Valvarrone
Val d’Esino e Riviera
Carta Turistico Escursionistica 1:35000
Grigne/Resegone/Campelli/Tre Signori/Legnone
Carte dell’Istituto geografico Militare 1:25000
IGM
n. 33
IV SW
Vedeseta
IGM
n. 33
IV NW Barzio
IGM
n. 32
I NO
Pasturo
IGM
n. 32
I SO
Lecco

Informazioni
www.55rosselli.it
info@55rosselli.it
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