
PRATOLUNGO - 31 MAGGIO 2015 

L’Associazione Fiamme Verdi e l’ANPI di Valle Camonica, in collaborazione con i Comuni di Angolo 

Terme, Borno e Darfo Boario Terme, i Gruppi Alpini dei tre comuni, l’Associazione Nazionale Combattenti 

e Reduci, l’Associazione Mutilati e Invalidi, Cgil, Cisl, Uil, per ricordare il 72° della battaglia di Pratolungo 

(08 12 2015) ed onorare la memoria del Colonnello Ferruccio Lorenzini e di tutti i caduti di quel tragico 

scontro, hanno organizzato, come ogni anno, un incontro presso il rifugio Lorenzini nella cascina di 

Pratolungo (m.1478) sotto il “Pian delle città”, teatro della battaglia.  

La cerimonia è stata aperta da Ravelli Damioli Roberto con il ricordo degli indimenticabili animatori Ferrari 

Apollonio, Dovina Francesco (ANPI), Giovanni Bettoni e Raimondo Albertinelli (Fiamme Verdi) che sono 

stati tra i promotori del recupero della cascina, presso la quale è stato realizzato un monumento in omaggio ai 

Caduti. Il rappresentante dell’Associazione Fiamme Verdi ha ricordato che, in occasione del 25 Aprile 

scorso 70° anniversario della Liberazione, festeggiato a Darfo Boario Terme da tutta la Valle Camonica, 

durante la cerimonia è stata posata una targa in ricordo della splendida figura del Colonnello Ferruccio 

Lorenzini nella Piazza del Municipio già a lui intitolata. 

Dopo i saluti del Vicesindaco di Angolo Terme Elena Dovina in rappresentanza anche dei Sindaci degli altri 

Comuni (era presente anche il Sindaco di Ossimo Farisé), è intervenuto Sebastiano Calledda che ha 

interpretato in una commovente rievocazione storica i fatti, liberamente tratti dal un libro prodotto in 

occasione del “40° anniversario della battaglia partigiana di Pratolungo di Terzano - Il Gruppo Lorenzini -” 

edito dal Comune di Darfo Boario Terme dal BIM e dalla Comunità Montana di Valle Camonica a cura di 

Aldo Gamba. Una rievocazione che ci ha accompagnato, con il gruppo al comando del Colonnello Lorenzini, 

da Polaveno in Val Trompia, ai monti di Angolo Terme al passo di San Giovanni a ovest del Monte 

Altissimo, alla malga Guccione e fino alla cascina di Pratolungo. In quel luogo, i militi del 63° battaglione 

“M. Tagliamento” al comando del maggiore Zuccari, coadiuvati dal XV° battaglione O.P. della Gendarmeria 

Nazionale Repubblicana di stanza a Breno comandati dal maggiore Spadini,  opereranno un attacco su più 

fronti, con forze preponderanti (150 uomini contro 20), costringendo ad una strenua resistenza i Partigiani 

che dopo due ore circa di combattimento si videro costretti alla resa. Mentre i ribelli uscivano uno alla volta 

dalla cascina, con le mani alzate, vennero falciati indiscriminatamente dalle raffiche di mitra degli assalitori 

che, dopo aver obbligato quelli che si reggevano in piedi ad addossarsi contro il muro, finivano con un colpo 

di pistola alla testa i quattro gravemente feriti. Cinque furono i partigiani caduti, Alessandro Cavalli di 

Brescia, Mario Voltolini di Orzinuovi, Ivan e Stefano (due ex prigionieri Russi), e Enrico Stefani di Santa 

Croce di Trieste. Il romano Pollastrelli gravemente ferito e creduto morto venne abbandonato nella cascina. I 

prigionieri, il Colonnello Lorenzini con Beppe Gheda ed i suoi uomini catturati poco distanti dal rifugio di 

San Giovanni dai militi della 2a compagnia della Tagliamento (circa cento uomini) proveniente da Terzano, 

verranno tradotti a Darfo. La rievocazione continua con la descrizione del calvario del Colonnello Lorenzini 

che insieme ad alcuni dei suoi, “… legato mani e piedi, fu portato alla berlina sulla pubblica piazza e quindi 

accompagnato dal Municipio alla Casa del Fascio tra gli scherni e i colpi soprattutto dei fascisti locali …” 

(da il ribelle n. 7 del 5-7-1944), un calvario che proseguirà e terminerà a Brescia all’alba di sabato 1° gennaio 

1944 ai margini del Campo di Marte oltre gli argini del Ponte Mella, dove verrà fucilato insieme a Paolo 

Bonassoli, René Renault, Costantinus Jorghu. 

Dopo la deposizione della corona al monumento dei Caduti, segue la Santa Messa celebrata dal Cappellano 

Militare Mons. Angelo Bassi che ha reso omaggio alle vittime della battaglia di Pratolungo e ricordato tutti i 

Caduti che hanno sofferto e sacrificato la loro giovane vita per conquistare e donarci la Libertà, la 

Democrazia, la Costituzione. Sono stati Ribelli per Amore, ha continuato il Celebrante, ed oggi sono qui nei 

nostri cuori. Da Cristiani crediamo nella Vita Eterna e loro sono già nella gloria con Gesù Cristo. 
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