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a cura di Valerio Rossi
Presidente ANPI Sezione di Premosello-Chiovenda

Il piccolo libretto di esegesi della mostra espone il percorso storico della sezione 
ANPI di Premosello nel periodo che intercorre tra la costituzione della stessa nell’ago-
sto 1945 ad oggi, attraverso foto e documenti d’epoca, e il cui intento è stato quello di 
far emergere e far conoscere il contributo dato dalla gente della nostra comunità alla 
causa della Resistenza Italiana e di quella Internazionale. 

Nella mostra compaiono i nominativi di moltissimi nostri concittadini, non 
compresi nell’elenco appartenente all’archivio Municipale, che subirono la prigio-
nia in Germania, sia come ex-militari del Regio Esercito non collaboranti con le forze 
dell’Asse, sia come politici (partigiani) sia come civili, nonché chi la Resistenza l’ha 
scelta in un contesto Internazionale, aggregandosi all’Esercito di Liberazione Jugo-
slavo del Maresciallo Josip Broz detto Tito.

Molti di quegli alpini che riuscirono a tornare in patria nei primi mesi del 1943 
contribuirono, dopo l’evaporazione dello Stato Italiano dell’8 settembre 1943, allo 
scatto d’orgoglio armato resistenziale contro il filibustiere guerrafondaio fascista e 
l’ingordo occupante nazista.

Come è possibile non ricordare il cattolicissimo ufficiale alpino di Rovereto Mario 
Flaim giunto a Verbania con un carico di armi e caduto sulla Marona di Valgrande 
abbracciato alla mitragliatrice pesante? 

Come è possibile dimenticare il sacrificio di Alfredo Emma Di Dio Comandante 
della Divisione “Valtoce” a Finero, o la morte dell’alpino Marco Giani sul Montorfa-
no, mentre comandava i ragazzi della Divisione “Valdossola” durante la battaglia di 
Gravellona del settembre 1944? 

Soprattutto non si deve dimenticare il sacrificio del Cap. Filippo Maria Beltrami 
a Megolo, che prima di cadere in combattimento, disse con la voce stranamente cal-
ma di chi sa di essere nel giusto: «Sono stanco di scappare…». 

Dovremo sempre essere grati a quegli uomini e a quelle donne, che in molteplici 
modi seppero in quelle ore di odio sanguinario conservare e dimostrare ai carnefi-
ci nazisti e fascisti, a costo della loro stessa vita, il significato autentico della parola 
umanità, rifiutandosi di prestare i loro cuori, le loro braccia e men che meno le loro 
menti, al disegno pianificato dal “Male Supremo”.
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il filo conduttore
L’intendimento con il quale l’ANPI di Premosello-Chiovenda, in collaborazione con l’Associazione 

“Un ponte verso domani”, ha costruito questa mostra per ricordare la sua Storia a partire dal 25 aprile 
1945 è ben sintetizzata nel cartello di apertura con le parole di Primo Levi: «…viene da chiedersi cosa 
sarà di questo spirito quando non ci saranno più testimoni da ascoltare, protagonisti da sottoporre ai 
nostri bubbi. Sarà facile per i nemici della verità e della libertà negare il passato».

La memoria è dunque il filo conduttore dei sedici cartelli. Non la memoria delle epiche battaglie 
(ampiamente descritte sui numerosi testi e pubblicazioni facilmente rintracciabili presso tutti gli Istitu-
ti Storici della Resistenza a partire da quello di Novara o presso la “Casa della Resistenza” di Fondotoce). 
No, la memoria a cui si fa riferimento è quella di un percorso che inizia con la fine della “resistenza ar-
mata” per divenire “costruzione” di un Paese, di una comunità, che ha vissuto momenti tragici e faticosi 
di esistenza e resistenza umana.

Tutto ciò è stato possibile, oggi, renderlo palese grazie alla lungimiranza e alla intelligenza di Bru-
no Trimelloni, scomparso a soli 32 anni pochi anni dopo il suo contributo di “resistente”, ma che ha la-
sciato a Edo Nolli il testimone nella conservazione del materiale documentale utilizzato per ricostruire 
i passaggi storici della nascita dell’ANPI sezionale di Premosello a partire dalla settimana successiva 
alla fatidica data del 25 aprile 1945.

La mostra è costituita da 4 capitoli di lettura più 1 di visitazione:

0 anteprima

1 luoghi

2 documenti

3 persone

4 artefatti

0 anteprima
(n° 1 pannello)

L’entrata in guerra dell’Italia 
a fianco della Germania nazista, 
se suscita all’inizio una super-
ficiale ondata di entusiasmo in 
gran parte della popolazione, 
apre il periodo tragico delle re-
strizioni, dei sacrifici e delle scon-
fitte, destinato a concludersi con il 
crollo del consenso al regime e con 
l’ondata spontanea di esultanza po-
polare al momento della caduta del 
fascismo il 25 luglio 1943. Quel giorno 
nessuno si muove, neppure la Milizia, in difesa di Mussolini arrestato per ordine del Re. Inizia di fatto 
quella che alla storia passerà come “guerra partigiana” o “Resistenza”.

Un breve passaggio anche documentale (l’oro alla Patria) anticipa e rende chiaro perché gli avve-
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nimenti successivi ebbero gli sviluppi di “resistenza” sino a giungere alla “Liberazione” e apre alla parte 
documentale del “dopo liberazione”. 

Tra gli avvenimenti che si “frappongono” al giorno della liberazione non si può non segnalare le 
conseguenze della fine dell’esperienza nata con la zona libera dell’Ossola (pannello 2.3) più universal-
mente conosciuta come “Repubblica dell’Ossola” e l’esodo verso la vicina Svizzera nei “campi di raccol-
ta” dei rifugiati i cui contatti venivano tenuti attraverso il servizio postale militare svizzero.

1 luoghi
(n° 2 pannelli)

Il tempo cambia volto ai luoghi che solo la memoria rende intatti. Quando la memoria scompare, 
anche il passato la segue e resta solo il presente.

Alcuni luoghi, più di altri, sono storia …storia delle persone che li hanno vissuti, abitati, trasforma-
ti. Affinché la storia e la sua 
memoria rimanga viva, nel 
presente e nel futuro, per 
taluni il luogo è un cippo, 
una lapide, un monumen-
to.

Vengono qui propo-
sti i luoghi nel territorio 
del Comune di Premo-
sello teatro degli acca-
dimenti che ricorrono 
nelle sezioni a seguire 
attraverso la pubbli-
cazione di immagini 
dell’epoca e, laddove 
non è stato possibile 
documentarlo, con 
quelle più recenti od 
odierne. Così accanto 
ai luoghi della me-
moria testimoniati 
da targhe, cippi o 
monumenti sono 
stati, in taluni ca-
si, pubblicati per 
rispetto e ricono-
scenza alla me-
moria, anche le 
immagini delle 
vittime combattenti o ci-
vili che sono cadute nei tragici giorni del 29 agosto 1944.
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Alpe Lut

Legenda
luoghi

0. Uffici I.B.A.I. (Industrie Boschive Alta Italia), Direttore Dionigi Superti.1. Società Operaia,                     sede della Sez. ANPI di Premosello.
2. Scuole comunali sede del Comando della “Brigata Nera” 39ª Ettore Muti. Successivamente, alla Liberazione, sede dell’assemblea dei partigiani che deliberò la nascita alla Sezione premosellese dell’ANPI.
3. “Casa Fontana Rossi” luogo di distribuzione viveri tramite tessera annonaria.
4. “Casa Brovelli” sede del Comando della “Valdossola”.
5. “Canonica di Premosello” punto di contatto e “mediazione” tra partigiani e nazi-fascisti.
6. “Casa Varetta” sede del Comando della “Valdossola” a Colloro.7. “Circolo di Colloro” (Dopolavoro fascista) dormitorio dei Partigiani.8. “Asilo”, infermeria dei partigiani assistiti delle Suore Salesiane.9. Postazione radio militare (clandestina) della Divisione “Valdossola”.10. “Alpe Lut” sede 1° distaccamento partigiano      (settembre-ottobre 1943).

 sparate il 29 agosto 1944.

Ostaggi
29 agosto 1944

 1 Angelo Alimi 20 … Luparia (di Domo) 2 Domenico Arcioli 21 Alfonso Manera 3 Agostino Bionda 22 Nino Mazzini 4 Ernesto Bionda 23 Adriano Mazzocchi 5 Remo Bionda 24 Carlo Milelli 6 Giulio Bionda 25 …… Manderioli 7 Manlio Bertolini 26 Giuseppe Nini 8 Carlo Banchini 27 Riccardo Nini 9 Innocente Borri 28 Francesco Perinetti 10 Vincenzo Bovio 29 Giovanni Paolicelli 11 Pietro Bocca 30 Bruno Rossetti 12 Pietro Cilio 31 Leone Silvetti 13 Carlo Casella 32 Aldo Tonelli 14 Tarquinio Dinetti 33 Dino Rizzo 15 Antonio De Marchi 34 Ignazio Venerando 16 Giovanni Fodella 35 Vincenzo Zanoli 17 Carlo Ferrari 36 Lino Zanoli 18 Baldassare Gnemmi 37 Pasquale Zanoli 19 Giuseppe Lorenzini 38 Renato Zanoli

Legenda
Caduti
12. Domenico Bonasera, caduto partigiano, maggio 1944.13. Bruno Ballabio, caduto partigiano, primi di giugno 1944.14. Omar Galletti, caduto partigiano “Valdossola” (medaglia d’argento al valor militare), 29 agosto 1944.15. Alfredo Pozzi, caduto civile, 29 agosto 1944.
16. Emma Nini Primatesta, caduta civile, 29 agosto 1944.17. Giuseppina Canna Borgonovo, caduta civile, 29 agosto 1944.18. Bartolomeo Borretti, caduto civile, 29 agosto 1944.19. Giovanni Dell’oro “Mario Flaim”, caduto partigiano, 1° aprile 1945.20. Natale Zonca, caduto, civile, 14 aprile 1945.
21. Luigi Chiovenda, caduto civile, gennaio 1944
22. Fioravanti Chiovenda, caduto civile
23. Luciano Assoni, caduto partigiano “Valdossola”, agosto 194424. Caterina Lietta, caduta partigiana, “staffetta Valdossola”

Caduti in Valgrande il 22 giugno 1944
25. Giuseppe Introini, caduto partigiano “Valdossola”
26. Enrico Fovanna, caduto partigiano “Valdossola”
27. Enrico e Giovanni Andreolotti, caduti civili
28. Adolfo Vigorelli, caduto partigiano “Valdossola”
29. Abele Iseni, caduto partigiano “Valdossola””

Dichiarazione di sequestro di un apparecchio radio da parte della milizia fascista. 

Monumento ai caduti di tutte le guerre in Piazza Bolzani

Alpe Lut e la chiesetta: dietro di essa si nota il “cavalletto” della teleferica della ditta Schwarzenbach & Koelliker dal 1911 sino agli anni ’30

La primitiva cappella di Lut viene ampliata dopo il 1945 ad opera di partigiani e popolazione a ricordo dei 515 caduti della Divisione “Valdossola” e questo è ciò che si vede oggi.

Il cippo a ricordo dei caduti partigiani all’imbocco della galleria di Ponte Casletto (comune di Cossogno)

Lapide a ricordo dei 18 partigiani fucilati 
all’alpe Pogallo e dei caduti della Val Grande.

v i a  D e l  B o c a

32. Gelindo Alini, caduto partigiano “Valdossola”

31. Carlo Rettagliati, caduto partigiano “Valdossola”

30. Marino Soldà, caduto partigiano “Valdossola”

11. La porta d’ingresso del Municipio con i fori delle pallottole

la lapide in ricordo dei caduti durante il “rastrellamento” nazi-fascista in Valgrande

Il tempo cambia volto ai luoghi che solo la memoria rende 
intatti. Quando la memoria scompare anche il passato la segue e 
resta solo il presente.Alcuni luoghi, più di altri, sono storia …storia delle persone che 
li hanno vissuti, abitati, trasformati. Affinché la storia e la sua 
memoria rimangano vive, nel presente e nel futuro, per taluni il 
luogo è un cippo, una lapide, un monumento.

luoghi1

Piazza Rossi (attuale piazza XXIX agosto 1944) con la nota fontana teatro dell’episodio della cattura del motociclista tedesco.

Cippo a ricordo dei caduti colloresi e del Mag. Dionigi Superti.

Targa a ricordo di Don Carlo Tosi posta sulla facciata della canonica di Colloro

La porta della camera da letto di Pietro Pella a Colloro colpita da schegge di mortaio da due postazioni a Premosello, una al campo sportivo e una a S.Agostino vecchio il 14 aprile 1945.

Di fronte alla sede del Comando si trova il locale dove fu tenuto prigioniero per l’interrogatorio il tedesco Keller catturato in Piazza Rossi

Cippo 
“all’Alpigiano” a riconoscenza dell’opera 

silenziosa a sostegno della “Resistenza” da parte della 
popolazione.

L’entratadell’Ospedale in cui prestava operail ginecologo Raffaele Einaudi che trafugava 
medicinali con cui nottetempo curava i partigiani ricoverati a Colloro. 

Alpe Piana, cippo a ricordo del presidio partigiano e dei caduti della Divisione “Valdossola”.

Alpe Mola, cippo a ricordo del presidio partigiano della Divisione “Valdossola”.

Mergozzo

Lapide funeraria del partigiano Domenico Buonasera (calabrese di origine, arruolatosi nella formazione garibaldina della Divisione “Redi” dopo l’8 settembre 1943), caduto in questo punto in difesa della Repubblica dell’Ossola e sepolto nel cimitero di Cuzzago.

Cippo commemorativo del Comandante Dionigi Superti e della Brigata Valdossola

Il corpo 
di Bruno Ballabio partigiano del “Valdossola”

Il foro del proiettile perforante: in uscita (all’interno) qui sotto; e in entrata (all’esterno) sotto a lato.

Il foro del 
proiettile 
perforante sulla barriera del ponte evidenzia ancora oggi il conflitto a fuoco nel quale rimase vittima Omar Galletti
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2 documenti
(n° 5 pannelli)

La conservazione di un 
ricco carteggio e corrispon-
denza tra la neonata sezione 
ANPI premosellese e il Coman-
do della Divisione “Valdossola” 
spostatasi con la sede, nell’im-
mediato dopoguerra, in via Adua, 
5 a Milano, ha permesso la sua 
consultazione e di seguito la pub-
blicazione di quelle parti più si-
gnificative per comprendere, oggi, 
quale spirito animò i resistenti per 
“ricostruire” una comunità a partire 
dal desiderio e volontà di darsi una 
struttura organizzativa, non più mili-
tare, ad appena poco più di due mesi 
dalla fine della guerra. 

Esattamente il 1° luglio 1945, pres-
so le scuole elementari di Premosello 
si riunivano i resistenti delle varie for-
mazioni partigiane per discutere della 
necessità di costituirsi in associazione. 
Decisione assunta definitivamente 20 
giorni dopo nello stesso luogo con l’elezione del ten. Dante 
Donelli primo Presidente eletto democraticamente. La pubblicazione dei ver-
bali originali stesi a mano dal neo segretario M.llo Bruno Piolini ne sono testimonianza.

Pannello 2.1
Qui troviamo la prima corrispondenza della neonata Sez. ANPI di richiesta al Comune affinché gli 

fosse riconosciuto e messo a disposizione un locale per stabi-
lirvi la propria sede che gli fu concessa nello stabile dell’ex 

Società Operaia (ora in parte magazzino comunale e in 
parte adibito a centralina telefonica).

Interessante è anche il carteggio con il quale, su 
invito dei resistenti locali ai rappresentanti naziona-

li a presenziare alla commemorazione dell’eccidio 
dell’anno precedente, il Comitato Nazionale fece sa-

pere dell’impossibilità della loro presenza attraverso 
Arrigo Boldrini (nome di battaglia “Bulow”) che qual-

che anno dopo diverrà Presidente nazionale ANPI.
Il seguito sono una serie di carteggi (che prosegue 

anche sul pannello 2.2) anche su carta intestata della 
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Divisione “Valdossola” che dimostrano quanta cura ci fosse nel ricostruire e riconoscere anche alle fa-
miglie dei combattenti il giusto valore per il contributo dato dai loro congiunti in particolar modo a 
quelli caduti.

Pannello 2.2
Si apre con la pubblicazione di 

un interessante carteggio tra il Co-
mandante Dionigi Superti e la lo-
cale sez. ANPI in cui troviamo uno 
scambio anche piuttosto vivace 
nell’asprezza dei toni a testimo-
nianza della presa di coscienza che 
una nuova era cominciata, con la 
libera espressione delle idee e non 
di subalternità al potere costituito 
per la quale essi stessi avevano 
combattuto. Del linguaggio uti-
lizzato rimaneva, come rimine-
scenza del recente passato, la 
sottolineatura di termini come 
“gerarca” che nel ventennio era 
sinonimo di potere delle perso-
ne e che invece ora è utilizzato 
quale termine dispregiativo ed 
antidemocratico.

Pannello 2.3
La zona li-

bera Ossolana 
(10 settembre - 23 ottobre 1944) è argomento di questo 
pannello, oltre che per l’impossibilità di sottacerne l’im-
portanza storica, culturale e politica di tale evento, per i 
suoi intrecci con l’attività della formazione del “Valdosso-
la” ed il contributo che essa diede alla sua realizzazione.

Della “Repubblica”, come verrà successivamente de-
finita dopo l’esito del Referendum del 1946 che sancì 
la nascita della Repubblica Italiana in sostituzione della 
Monarchia Sabauda, vengono evidenziati gli aspetti for-
se meno noti rispetto agli episodi di scontri armati tra 
le forze nazifasciste e delle formazioni partigiane, ma 
di grande rilievo culturale ed umano oltre che politico: 
il fiorire di una notevole quantità di pubblicazioni libere 
che uscivano dalla clandestinità imposta dal regime fa-
scista e davano la pluralità delle espressioni di pensiero 
oltre che informativo sulle attività sia della Giunta prov-
visoria, di cui si dà ampio spazio alla sua composizione, 
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sia a quella delle formazioni partigiane in cui si evidenziano anche le sostanziali differenze di visione 
politica. Una seppur breve dimostrazione, per quel periodo, dell’applicazione pratica della libertà e 
della democrazia.

Pannello 2.4
Questo pannello rende esplicito 

quanto la mancanza di documentazione 
del periodo storico renda monca anche 
la memoria da lasciare in eredità ai po-
steri. La mostra “documentale” termina 
al 1980 lasciando anche un vuoto che va 
dal 1946 sino al 1965, con il primo radu-
no della Divisione “Valdossola” nel ven-
tennale dalla “Liberazione”. Altri 15 anni 
passeranno prima di poter documentare 
una iniziativa che ricordasse gli avveni-
menti resistenziali, con il conferimento 
della cittadinanza onoraria a Massimo 
Salvadori da parte del Consiglio comuna-
le per l’opera svolta in appoggio alle forze 
partigiane in Alta Italia. (foto dei protago-
nisti di quella giornata nel pannello 3.3).

3 persone
(n° 7 pannelli)

Una comunità è fatta di persone, alcune delle quali lasciano un segno del loro passaggio, altre, 
la maggior parte sconosciute ai più, ugualmente degne di essere ricordate per aver contribuito con il 

loro silenzio, e talune con la vita, a costruire ciò che 
oggi siamo.

Questa la dicitura che apre la sezione in cui le 
persone sono i protagonisti della mostra. Quelle che 

hanno reso possibile raccontarla attraverso le loro ge-
sta eroiche e anche nel silenzio delle piccole cose.

Si vuole qui sottolineare, attraverso le immagini, (a 
volte gelosamente custodite nel ricordo dei famigliari) la 

carica umana degli eventi. Il solo pensare che dietro ogni 
azione militare o di sostegno dei “civili” ai partigiani, oppure 

ad ogni caduto (che nulla aveva di responsabile se non essere 
in quel luogo in quel momento specifico) vi siano storie uma-

ne, sentimenti, passioni, ideali che hanno costruito quello che 
poi saremmo diventati, commuove e rende consapevoli che mai 

saremo in grado di ringraziare adeguatamente per quanto da loro 
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donato e se mai saremo capaci di non tra-
dire quel sogno e tenere ben saldo il testi-
mone via via tramandato dalle generazioni 
a seguire.

Vi è dunque il riconoscimento innan-
zitutto di chi ha sofferto la prigionia nei 
campi di concentramento o nei campi 
di lavoro dei prigionieri di guerra tedeschi dopo 
l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Si apre poi un interessante elenco di persone che dopo il 25 
aprile 1945 e la nascita della sez. ANPI sono intervenute anche 

con contributi economici a ripristinare quel 
minimo di attività necessarie ad una comunità 
civile. 100 lire la quota sottoscritta da ciascun 
socio l’Associazione.

Pannello 3.1
Qui si trova la parte, forse più interessan-

te, della documentazione ritrovata, perché ci 
richiama direttamente all’oggi. Il desiderio di 
“riprendersi la vita”, di gioirne pienamente 

senza condizioni imposte del “regime”, ha 
fatto si che già una settimana dopo la 

conclusione della guerra (mentre in 
altre parti d’Europa era ancora in 

atto) si organizzas-
se degnamente il 1° 
maggio “festa del 
lavoro”, abolito dal 
regime fascista, e 
la foto della nutrita 
partecipazione po-
polare ne è dimo-
strazione.

Ancor di più 
questo deside-
rio appare nei 
documenti che 
attestano l’or-
ganizzazione e 
lo svolgimento 
della prima fe-
sta di ferrago-
sto organizzata 

dall’ANPI con 
la nascita della “corsa con gli asini” che 
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sarà ripetuta per ben 
71 anni anche se 

acquisterà il più al-
tisonante titolo di 
“Palio degli asini”. 

Pressoché im-
mutata nel tempo 

come percorso ma non 
nel cerimoniale e nel “rito” 

organizzativo, basti vedere il documento 
riprodotto che attesta una iscrizione di 20 lire per dimo-

strare la propria abilità nel cavalcare.
L’elevata condivisione e partecipazione dei premosellesi agli eventi creati in occasio-

ne del ferragosto 1945 è dimostrata dal lungo elenco di persone che 
decisero sia di partecipare ai giochi, sia di finan-
ziare con i propri denari la mani-
festazione nel suo complesso 
e senza premi all’incasso, forse 
un’altra differenza dai tempi 
moderni.

Pannelli 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5
Nella sequenza dei pannelli 

a seguire vengono pubblicate le 
immagini, alcune per gentile con-
cessione delle famiglie, a testimo-
nianza, ricordo e referente omaggio 
per chi lasciò la vita e a coloro che la 
impegnarono sulle montagne sopra-
stanti Premosello.

Nella mostra sono stati eviden-

ziati e differenziati i luoghi e la 
composizione soprattutto dei 
combattenti, così nei pannelli 
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3.2 e 3.3 si collocano coloro 
che si trovarono organizzati 
o vennero a contatto 
con la Divi-
sione “Val-
dossola”;  
 
 

 
nel pannello 3.4 co- 
loro che furono in-
quadrati nella Divi-
sione garibaldina 
“Mario Flaim”;
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nel pannello 3.5 soprattut-
to i premosellesi che, mandati 
a combattere una guerra non 
loro come alleati dei tede-
schi, al momento 
dell’armistizio 
scelsero di ri-
manere su quei 
territori non più 
come “invasori” 
ma come “libe-
ratori” a fianco 
dei volontari 
partigiani di 
Tito e inqua-
drati nella Divi-
sione Partigiana 
Italiana “Garibaldi” 
a combattere contro coloro 
che prima dell’armistizio 
erano alleati.

Una menzione parti-
colare è dedicata all’alpi-
no Enrico Andreolotti che, 
scampato alla guerra 
dei Balcani e torna-
to al suo mestiere 
di alpigiano, trovò 
una orribile morte, torturato dai nazifascisti nel 
faggeto dell’alpe “In la Piana” nel “rastrellamento” 
del giugno ’44 in Valgrande perché “aveva osato 
sfamare i partigiani”.

Pannello 3.6
Questo pannello chiude la parte documentale 

ed iconografica della mostra e non poteva mancare 
un tributo ed un ricordo emozionale che lascia motivo 
di riflessione su quante vite sono state immolate (ed 
altre ancora mancano all’appello) per darci quello che 
in 71 anni abbiamo ereditato e di cui abbiamo goduto in 
termini di libertà e democrazia che è nata soprattutto grazie a chi 
non ha potuto godere i frutti del proprio impegno. Tante sono le 
lapidi su queste montagne e il lungo elenco dei caduti nei lunghi 
18 giorni di “rastrellamento” nazifascista in Valgrande ne sono te-
stimonianza.

Ritornano, dunque, alla mente le parole di Primo Levi in apertu-
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ra della mostra. Chi tramanderà ancora la 
memoria del passato ora che i protagonisti 
sono ormai tutti scomparsi? Chi continuerà 
a cantare “bella ciao” non come semplice 
canzonetta goliardica, ma come testimo-
nianza di un passato che più non deve 
riprodursi? Se ciò avvenisse avremmo ma-
lamente speso una eredità pagata con la 
vita da tanti giovani che credevano e so-
gnavano un mondo migliore di come lo 
hanno vissuto.

  Sezione ANPI
 Premosello-Chiovenda



4 artefatti
(n° 1 pannello)

L’artefatto può essere materiale come le “cose” 
siano esse macchine, semilavorati o oggetti di uso co-
mune. Anche gli oggetti hanno una loro storia e ce la 
raccontano attraverso i materiali di cui sono compo-
sti, come sono fatti e l’usura del tempo che li ha con-
segnati a noi.

In esposizione alcuni oggetti descritti nei pan-
nelli della mostra ed altri risalenti al periodo.

guida alla mostra  25 aprile 1945: l’inizio

15

artefattiL’artefatto può essere materiale come le “cose” siano esse 

macchine, semilavorati o oggetti di uso comune. Anche gli 

oggetti hanno una loro storia e ce la raccontano attraverso i 

materiali di cui sono composti, come sono fatti e l’usura del 

tempo che li ha consegnati a noi. 

4

hanno contribuito:documentazione

Edo Nolli “Piti”, ANPI sez. Premosello-Chiovenda, Piera Magistris, Alba 

Fovanna, Bruno Martinelli, archivio storico “Associazione Casa della 
Resistenza” di Fondotoce

materiale fotogra�co

ANPI sez. Premosello-Chiovenda, Valerio Rossi, Edo Nolli “Piti”, archivio 

storico “Associazione Casa della Resistenza”, Antonio Piolini, Assunta 

Varetta, Bruno Martinelli, Piera Magistris, Isa Pozzi, Franco Ricca, Giorgio 

Piolini, Giorgio Fovanna, Caterina Chiovenda Bersi, Carlo Giani, Ester De 

Tomasi, Angela Introini Verghera e Rosi Garda di Samarate ricerca storica

Valerio Rossi, Roberto Gra�eti

progettazione e composizione gra�caRoberto Gra�eti
testi

Valerio Rossi, Massimo Macchi, Roberto Gra�eticorrezione testi

Massimo Macchi, Maddalena Manera, Alberto Corsi 
stampa

Pubblideco - Verbania

hanno
collaborato:

Associazione “Un ponte verso domani”

“Associazione Casa della Resistenza” di Fondotoce

(Ester Bucchi De Giuli, Alberto Corsi)
ANPI Provincia del VCO (Luisa Mazzetti)

ANPI Provincia di Varese (Ester De Tomasi)

a cura di:
Sezione di Premosello-Chiovenda
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