
poi trasferito al Rebagliati. Nell’agosto 1944 giunsero a 
Savona i primi contingenti della Divisione di fanteria, di 
marina “S. Marco”, una divisione di oltre 12.000 uomini 
addestrati in Germania, particolarmente combattivi e 
spietati contro i gruppi partigiani. Venne costituito uno 
speciale reparto detto Controbanda di Calice, forte di 
100 uomini, che si dedicava con ferocia al rastrellamento 
dei partigiani. Il 15 novembre Ivano era a Frascie nel 
territorio di Calice Ligure in un accampamento di 
partigiani della brigata Garibaldi. Il mattino seguente 
forze tedesche e repubblichine circondarono la località 
riuscendo a catturare 7 giovani partigiani tra cui Ivano 
Piotti. Di li a poco tutti e 7 vennero barbaramente uccisi 
sul posto dai militari fascisti della S. Marco. Il generale 
Romolo Ragnoli annotò in un suo libro “I martiri 
della Resistenza della Valtrompia e della Valsabbia”: 
“Piotti Ivano fu trucidato insieme ad altri 6 partigiani 
mentre tentava di rompere l’accerchiamento dei reparti 
nazifascisti in rastrellamento”.
La morte del nostro concittadino Ivano Piotti fu una vera 
e propria esecuzione.

Dal racconto del parroco di Feligno don Eusebio 
Pamparino:
“Il 16 novembre 1944 i militari della S. Marco che 
avevano il loro centro operativo a Celle Ligure compirono 
un rastrellamento sulle alture circostanti Feligno, 
teatro delle operazioni del distaccamento garibaldino 
Rebagliati. Quel mattino ero sceso a Finale Ligure e 
solo verso sera, mentre con il solo mezzo di locomozione 
la bicicletta, risalivo verso la parrocchia, incontrai i 
militari della S. Marco di ritorno dal rastrellamento. 
Avendomi riconosciuto come parroco, mi avvertirono 
dei morti abbandonati nel bosco. Era accaduto che i 
fascisti nella mattinata avevano sorpreso i partigiani e 
avevano immediatamente ucciso i 7 che erano riusciti a 
catturare. Tra loro vi era il giovane ventenne proveniente 
da Ponte Zanano, Piotti Ivano. Appena raggiunto il 
paese cercai di avere notizie più precise. Mi fu riferito 
che nella mattinata la famosa “Controbanda” aveva 
intercettato un gruppo di partigiani del distaccamento 
Rebagliati; era avvenuta una nutrita sparatoria nella 
località Frascie e che era corsa notizia di partigiani 
abbattuti e dei cadaveri abbandonati nel bosco. Il 
nostro primo tentativo di recuperare i 7 corpi nel bosco 
fallì, impediti a raggiungere il bosco dalle sparatorie 
che si udivano non lontane. Solo dopo una settimana 

Ricorre quest’anno il 65° anniversario della morte del 
giovane partigiano Ivano Piotti e l’inizio della prigionia 
in campo di concentramento di Spartaco Belleri, 
entrambi di Ponte Zanano. Per ricordare il loro scarificio 
è uscita recentemente una pubblicazione dal titolo: 
“Ponte Zanano e i suoi martiri della Resistenza: Piotti 
Ivano e Belleri Spartaco”.

Piotti Ivano (25 febbraio 1924 - 16 novembre 1944) 
era nato a Ponte Zanano da una famiglia originaria di 
Cimmo: la madre Maddalena Gobbi e il padre Giovanni 
Filippo che era occupato come operaio presso lo 
stabilimento Coduri di Ponte Zanano. A 15 anni Ivano 
è assunto come operaio specializzato nella ditta Pietro 
Beretta di Gardone Val Trompia. Giovanissimo partecipa 
attivamente alla vita religiosa e sociale del paese così che 
ben presto è nominato presidente del gruppo dei giovani 
di Azione Cattolica. 
Di sentimenti antifascisti, dopo l’8 settembre 1943 si 

diede a prelevare di 
nascosto armi e muni-
zioni dallo stabilimen-
to allo scopo di farle 
avere ai partigiani che 
operavano in monta-
gna.
Il 13 dicembre 1943 
venne arrestato dai 
nazifascisti e incarce-
rato per alcuni giorni. 
Venne quindi mandato 
in Germania a scopo 
di addestramento. Tor-
nato in Italia, riprese 
i suoi contatti con le 
locali formazioni par-
tigiane. 

“Mio figlio – dirà in seguito la mamma – a vent’anni 
scelse di andare sui monti pur sapendo che in famiglia 
non saremmo stati d’accordo.  Quando mi chiese un paio 
di scarponi pensai che li volesse per andare a lavorare 
nell’orto, invece…”.
Nacque così il partigiano Ivano.
Nel luglio 1944 prese la sua decisione: andare in Liguria, 
a Calice Ligure, per unirsi al gruppo di partigiani che 
combattevano contro i nazifascisti. Dal 10 agosto fece 
parte della divisione “Gio Bevilacqua”, prima a Maccari, 

Piotti Ivano e Belleri Spartaco:
due martiri della Resistenza.



fu possibile raggiungere il posto deve i corpi di Ivano e 
degli altri 6 erano stati sepolti sotto un palmo di terra 
dai loro compagni.
Il recupero delle salme fu laborioso. Con l’aiuto di 
alcuni volontari, mi procurai le bare, salii al bosco 
dove i morti erano stati sepolti uno accanto all’altro. 
Si era avuta l’avvertenza di proteggere i loro volti con 
panni e di mettere accanto ad ognuno un astuccio di 
canne con il nome. Fu così possibile trascriverne i loro 
nomi e il paese d’origine nei registri della parrocchia. 
Recuperate le salme, le deponemmo avvolte in un telo 
nelle bare e su un carro le trasportammo al cimitero 
di Feligno. Alcuni volonterosi scavarono le fosse e, 
dopo una breve preghiera e l’aspersione con l’acqua 
benedetta, li seppellimmo. Era il 15 dicembre 1944”.

Nel 1948 don Felice Bonomi, curato di Zanano, mandò 
il chierico Francesco Belleri a Feligno. Espletate 
le pratiche necessarie, riesumata la salma, Ivano fu 
trasferito a Ponte Zanano e consegnato ai familiari. Dopo 
le onoranze funebri celebrate nella chiesa di Zanano il 
corpo di Ivano trovò sepoltura nel locale cimitero.

Belleri Spartaco (25 febbraio 1920 – 15 marzo 1945) 
nacque a Ponte Zanano e fu educato all’amore per la 
libertà dalla madre Domenica Guerini e dal padre 
Lorenzo, noto esponente socialista della Valtrompia.
Frequentò il civico collegio di Salò e nel 1940 sposò 
Jolanda conosciuta durante la permanenza in collegio.
Nel 1941 nacque il figlio Adalberto tuttora residente a 
Salò. 

Dopo l’8 settembre 
1943 si unì ai gruppi 
partigiani della val-
le divenendo stret-
to collaboratore di 
Cinelli Francesco 
comandante della 
zona di Gardone 
Val Trompia. Fu 
uno dei protagonisti 
del colpo di mano 
alla fabbrica Beret-
ta, quando furono 
prelevati 300 mitra, 
1.000 pistole, mo-
schetti e munizio-
ni. Spartaco venne 
arrestato una prima 

volta nel 1943. Citiamo la testimonianza della madre ri-
lasciata al C.L.N. il 14 maggio 1945: “Il 13 dicembre 
1943 giunse un centinaio di poliziotti della Questura di 
Brescia con altri militi delle SS per provvedere all’ar-
resto di mio figlio colpevole di essere capo dei parti-
giani locali. Fecero irruzione in casa e lo arrestarono”. 

Successivamente riuscì a tornare libero ed a rifugiarsi 
con i partigiani in Visala. Nella notte del 6 novembre 
1944 scese a Ponte Zanano. Il giorno dopo alcuni militi 
della G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana) irrup-
pero nella sua abitazione e arrestarono il padre Lorenzo. 
Spartaco volle sostituirsi al padre e venne consegnato 
ai tedeschi che lo rinchiusero nelle carceri di Brescia. Il 
14 novembre venne deportato nel campo di concentra-
mento di Bolzano. Un mese dopo venne rinchiuso nel 
lager di Mauthausen insieme ad altri prigionieri politici. 
Dopo 4 mesi di prigionia in condizioni disumane il 15 
marzo 1945 anche il fisico robusto di un giovane atle-
ta come Spartaco Belleri venne stroncato. Le violenze, 
le brutali punizioni, la fame erano state le condizioni di 
ogni giorno.
Il sacrificio di Spartaco Belleri provocò grande 
impressione anche nella mente e nel cuore dei suoi 
compagni di prigionia.
Il 16 ottobre 1967 al soldato alpino Spartaco Belleri, 
matricola 169946, fu concessa la Croce al merito di 
guerra alla memoria.

Di seguito ecco la lettera scritta alla moglie Jolanda 
Bertoloni, al figlio Adalberto e ai genitori dal lager di 
Bolzano.
“Questa mia ti giungerà improvvisa, ad ogni modo, 
cara Jolanda, abbi sempre coraggio, verranno anche 
per noi i giorni felici. Jolanda, bacia per me tutte 
le sere e le mattine il mio piccolo e caro Adalberto e 
digli che il suo papà ritornerà presto da lui per vivergli 
sempre assieme. Quanto a te, cara Jolanda, sappi solo 
una cosa: che tuo marito ti pensa continuamente e ti 
vuole tanto bene, anche se alle volte il mio burbero 
carattere ti faceva male e ti faceva soffrire, ora perdona 
tutto, poiché anch’io perdono a tutti; la festa prendi 
Adalberto e vai al cinema e poi pensami di continuo. 
Ti raccomando di aiutare i genitori, poiché ora tu devi 
essere il loro sostegno, sostituire me in tante cose. 
Fammi sapere qualche cosa del paese, le mie pecore, 
capre, su alla stalla tutto va bene? Salutami tanto i tuoi 
genitori – Armando – Olga – Rina – Angelina. Salutami 
tanto tutte le clienti e i compaesani che chiedono notizie 
di me particolarmente Paoli Revana – Tonelli Giovanni 
– Nando – Celso Pacione – Piero – Felice – Rino Frossi 
e la famiglia Livella. Baciami tanto Adalberto e tu abbi 
sempre forza e ricevi tanti saluti e baci da chi sempre ti 
ricorda. Tuo Spartaco. Se starai a lungo senza notizie 
non pensare male – Ciao Spartaco.”

“Carissimi genitori Saluti dai Pozzi. Vi mando queste 
due righe per farvi sapere mie notizie: innanzitutto sono 
contento sapendo il papà a casa e spero che stia bene, e 
tu mamma come va? Spero bene”.

Osvaldo Guerini


