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 Nelle Teche …   

Nella Resistenza la donna fu presente ovunque: 

sul campo di battaglia come sul luogo di lavoro, nel chiuso 

della prigione come nella piazza o nell’intimità della casa. 

Non vi fu attività, lotta, organizzazione, collaborazione 

a cui ella non partecipasse: come una spola in continuo 

movimento costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile, 

il tessuto sotterraneo della guerra partigiana. 

Ada Gobetti 

Mostra e rassegna bibliografica a cura di 

Santuzza Mille, Maddalena Piotti e Stefano Grigolato 



La partecipazione delle donne alla lotta di Liberazione è stata per molti anni ta-

ciuta. Le fonti invece dimostrano che la presenza femminile nel moto resistenziale è 

stata fondamentale. Sono gli scritti di memoria, i diari, le storie di vita, le interviste, le 

opere che raccolgono le preziose fonti orali che documentano la storia delle donne che, a 

vario titolo, hanno partecipato alla Resistenza. 

 Già nel marzo 1943 le donne operaie delle fabbriche del nord, scioperando, espri-

mono il formarsi di una opposizione al regime. Con un disagio e scontento più diffuso 

inizia a formarsi una consapevolezza che in un primo tempo era riservata a poche. Dopo 

l’8 settembre con l’occupazione tedesca, l’inizio delle stragi, la cattura dei militari, dei 

civili e le deportazioni, accelerarono la presa di coscienza delle donne, le quali, rischian-

do la vita ebbero un ruolo multiforme. Nell’autunno le donne più consapevoli formarono 

i Gruppi di Difesa della Donna riconosciuti poi ufficialmente dai Comitati di Liberazio-

ne nazionale, dando luogo ad una partecipazione più organizzata e gettando le basi per 

una successiva acquisizione dei diritti. 

 Variegato il contributo femminile alla lotta di Liberazione, le vicende più dram-

matiche affrontate con coraggio e dignità, con grande sacrificio, con adattamento, da 

individualità diverse; donne che hanno anche subìto il carcere, le torture, la deportazio-

ne e non ultimo le violenze. Oltre alle figure di spicco della resistenza bresciana, vi sono 

anche donne sconosciute, che mettendo in pericolo la loro vita hanno dato un valido ap-

porto alla Resistenza. 

 Le esperienze di lotta antifascista vissute da diverse angolazioni, sia laica, che 

cattolica che comunista, rivelano  il grande comun denominatore della solidarietà. 

 Le monografie presenti nella bibliografia, selezione di testi posseduti dalla Bi-

blioteca Queriniana, contengono interviste e testimonianze, storie di soggettività diver-

se. Le brevissime biografie sottoriportate citano solo alcune delle moltissime donne che 

meritano di essere celebrate. 

 

Nelle Teche ... 



Resistenza bresciana 

 

Anni R., Lusiardi D., Sciola G., Zamboni M.R., a cura, I gesti 
e i sentimenti, le donne nella resistenza bresciana, percorsi 
di lettura, introduzione di Luisa Passerini, stampa 1990 
 
Anni R., Porta G., a cura di, 1945-1995, I percorsi della Resi-
stenza, Brescia, Grafo, 1995  
 
Belleri T., a cura di, Eravamo da una parte e non dall' altra, 
donne sui percorsi della Resistenza, Provincia di Brescia, 
2007 
 
Cortese M., Cucchini R., a cura di, La Resistenza taciuta,  le 
lotte non armate nella guerra di liberazione italiana, in: Mis-
sione oggi, 2005, n. 4 
 
Danieli L., Guarneri M., a cura di, Storia di Rico e Liliana, 
Brescia, Grafo, copyr. 2004 
 
Donne bresciane partigiane, in: Resistenza, la radice delle 
nostre libertà, Brescia, ANPI, Amministrazione provinciale, 
stampa 1994 
 
Donne tra fascismo, nazismo, guerra e resistenza, in: Storia 
e problemi contemporanei, 1999, n. 24 
 
Franceschini B., a cura di, Dalle storie alla storia : la dittatura, 
la guerra, le privazioni, la paura nel vissuto delle donne e 
degli inermi, San Zeno, Grafo, copyr. 2007  
 
Franzinelli M., La baraonda, socialismo, fascismo e Resisten-
za in Valsaviore, Brescia, Grafo, copyr. 1995 
 
Franzinelli M., La 54.a Brigata Garibaldi e la Resistenza in 
Valsaviore, Brescia, stampa 1984 
 

Franzosi Zane E., Partigiani in casa mia, Milano, Edizioni 
Virgilio, copyr. 1984 
 
Gerola L., Una mattina mi sono svegliata..., fatti e personaggi 
della Resistenza, Brescia, Brescia nuova, 1989  
 
Gunji Covito C., a cura di, Donne bresciane nella Resistenza, 
testimonianze di: Giacomina Rinaldini, Maria Franzinelli, Lina 
Pezzotti, in: Resistenza bresciana, 1975, n. 6 
 
Iaccheo A.T., Le donne nella Resistenza bresciana, in: Don-
ne armate, Resistenza e terrorismo, testimoni della storia, 
Milano , Mursia, copyr. 1994 
 
Il ribelle : esce come e quando può, Brescia, s.n., 1944-1945 
La donna nella resistenza,1945-1965, Centro italiano femmi-
nile, Brescia, Tip. Squassina, 1965 
 
La resistenza, Associazione Fiamme verdi, Brescia, 1952-
1955 
 
La resistenza, numero unico della Confederazione nazionale 
perseguitati politici antifascisti APPIA, Brescia,  Vannini,1947  
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La resistenza a Gardone e in Valle Trompia, 50. anniver-
sario della liberazione, Gardone V.T., 25 aprile 1995, 
Gardone V.T., Batan, 1995 
 

Leali C., a cura di, Donne delle Pertiche durante la Resi-
stenza, interviste, s.n.t,  2003 
 
Le donne nella Resistenza, in: La resistenza bresciana, 
1988, n. 19 
 
Le vie della libertà, un percorso della memoria, Brescia 
1938-1945, a cura del gruppo di ricerca dell’Anpi, Bre-
scia, stampa 2005 
 
Morandini Mello M., Margherita Morandini Mello, nome di 
battaglia, Luce, Circolo culturale Ghislandi, stampa 2000 
  
Morelli D., a cura di, Fascismo, antifascismo, resistenza, 
Brescia, Istituto storico per la Resistenza bresciana,1976 
 
Moretti G., Laura Bianchini, Brescia, Fondazione Civiltà 
bresciana, 2009 
 
Noi donne 1944-1945, Rist., Roma, Cooperativa libera 
stampa, 1978 
 
Pajola L., a cura, Iseo nella Resistenza, 1945-2005, ses-
sant' anni di libertà, Brescia, Tipolitografia Queriniana, 
stampa 2005  
 
Pala Zubani E., Il secolo breve di Marmentino, donne e 
uomini tra guerra e pace, testimonianze, fotografie e car-
teggi dal fronte, 1900-1959, Roccafranca , La compagnia 
della stampa Massetti Rodella, copyr. 2006 
 
Pasquini L., Pasini B., a cura di, Un mio amico non vuole 
ricordare, testimonianze di prigionieri bresciani nei lager 
nazisti, San Zeno Naviglio, Grafo, copyr. 2007 
 
Per la liberta', Resistenza bresciana, 1943-1945, nel qua-
rantesimo anniversario, a cura dell' Istituto storico della 
Resistenza bresciana, Giornale di Brescia, stampa 1985 
 
Pezzoli L., Il giorno attendeva la notte, l' inverno attende-
va la primavera, Brescia, Edizioni bresciane, 1986 
 
Piras M., Le radici del nostro presente, Gussago 1943-
1945, testimonianze e memorie, stampa 2000 
 
Testimonianze sulla Resistenza alla Beretta e alla Ber-
nardelli di Gardone V.T. (1943-1945), Gardone V.T., 
CELBIB, 1988  
 
Testimonianze sulla Resistenza alla O.M. di Gardone 
V.T. (1943-1945), Gardone V.T., CELBIB, 1987 
 
Tridenti L., Gli altri erano camerati, noi ci sentivamo fra-
telli...,Vincenza, Consonni, 1966 
 



 
Zamboni M.R., Via della libertà, Brescia, Istituto storico 
della resistenza bresciana, 1983 
 
Ziletti E., Musa clandestina, Brescia, Cooperativa tipografi-
ca bresciana, 1945 
 
 
 
Resistenza italiana 
 
Addis Saba M., Partigiane, le donne della Resistenza, Mi-
lano, Mursia, stampa 2007 
 
Alloisio M., Beltrami Gadola G., Volontarie della libertà, 8 
settembre 1943-25 aprile 1945, Milano, Mazzotta, copyr. 
1981 
 
Alloisio M., Capponi C., Galassia Beria B., Pastorino M., 
Mille volte no, dai no di ieri ai no di oggi, Roma, Editori 
riuniti, 1975 
 

Badesi L., Alda, Ginevra, Lydia partigiane, Como, Cesare 
Nani, stampa 2000 
 
Bravo A., Bruzzone A.M., In guerra senza armi, storie di 
donne, 1940-1945, Roma, Bar, Laterza, 1995  
 
Bruzzone A.M., e Farina R., a cura di, La Resistenza ta-
ciuta, dodici vite di partigiane piemontesi, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2003  
 
Capponi C., Con cuore di donna, Milano, Il saggiatore, 
copyr. 2000 
 
Ceva B., Cinque anni di storia italiana, 1940-1945, da let-
tere e diari di caduti, Milano, Edizioni di comunità, 1964 
 
De Grazia V., Le donne nel regime fascista, Venezia, Mar-
silio, 2001 
 
De Luna G., Donne in oggetto, l' antifascismo nella società 
italiana 1922-1939, Torino, Bollati Boringhieri, 1995 
 
Franceschi L., L' altra metà della Resistenza, Milano, Maz-
zotta, copyr. 1978 
 
Galli S., Bibliografia della stampa femminile nella resisten-
za, Milano, Guerini e associati, 2006 
 
Gigli Marchetti, Torcellan N., a cura di, Donna lombarda, 
1860-1945, Milano, Angeli, copyr. 1992  
 
Gobetti Marchesini Prospero A., Diario partigiano, Torino, 
Einaudi, 1956 
 
Mafai M., Pane nero, donne e vita quotidiana nella secon-
da guerra mondiale, Milano, A. Mondadori, 1987 
 
Noce T. (Estella), Gioventu' senza sole, Roma, Editori riu-
niti, 1978 
 

 
Partigiane della libertà, Roma, Sezione centrale stampa e 
propaganda del PCI, 1973 

Pavone C., Una guerra civile, saggio storico sulla moralità 
nella Resistenza,Torino, Bollati Boringhieri, 1991 

 

 

Sitografia 

http://www.url.it/donnestoria/bibliografia/femminismob.htm#fascismo 

Bibliografia su: Storia delle donne nel fascismo, nella 
resistenza, contenuta nel sito Donne e conoscenza sto-
rica.  

 
http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/resistenzadonne2.htm 

Bibliografia curata da Katia Romagnoli segnalata dal por-
tale: Resistenzaitaliana.it.  

 

http://www.storiaxxisecolo.it/bibliografia/bibliografiaresislett.htm 

Bibliografia su resistenza e letteratura segnalata dal porta-
le: Resistenzaitaliana.it.  

 

http://www.racine.ra.it/udi/bibliografie/storia/generale.htm 

Bibliografia sulla storia delle donne curata dall’UDI di Ra-
venna 

 

http://donnepensanti.ning.com/group/lereditdelledonnedellaresistenza 

Raccolta di testimonianze di ex partigiane a cura del social 
network Donne pensanti 
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BIOGRAFIE 

Brescia e pianura 

 

ABBIATI DOLORES (Brescia, 1927) 

Con la famiglia è attiva nell’opposizione al regime. Nel cor-
so della lotta di liberazione, impegnata direttamente (nome 
di battaglia Lola) nelle formazioni garibaldine della zona del 
Verbano, viene arrestata. Il padre pure arrestato viene fuci-
lato nel 1944 in Val Grande. 

 

BASSI LUIGINA (Brescia, 1906) 

Operaia a Brescia entra in contatto con l’organizzazione 
clandestina del pci per la quale diffonde materiale di propa-
ganda. Arrestata viene incarcerata a Canton Mombello. 

 

BIANCHINI LAURA (Castenedolo, 1903) 

Impegnata nel coordinamento della stampa clandestina, si è 
dedicata alla composizione e alla diffusione del foglio Il Ri-
belle. Ospitò in casa propria riunioni di esponenti antifasci-
sti. 

 

BONTEMPI FERNANDA (Gussago, 1923) 

A Gussago con i familiari ospita e assiste partigiani ed in-
glesi. Arrestata sconta 11 mesi di pena nelle carceri di Mila-
no e Brescia. 

 

CANTONI MARCA CAMILLA (Brescia, 1925) 

Nella propria casa ospita partigiani ricercati e diviene sede 
di un servizio di assistenza ai carcerati. Lavora nella Cri ed 
aiuta alcuni ricercati a fuggire dall’ospedale. Appartenente 
alla brigata Fiamme verdi X giornate. 

 

CARTELLA LAURA (Gussago, 1917) 

Ospita a Civine soldati inglesi e partigiani della zona essi 
reca ogni giorno in montagna a portar viveri e messaggi. 

 

FORCELLA LUIGINA (Brescia) 

Inizia la sua collaborazione alla Resistenza avvisando le 
persone in pericolo. Poi staffetta del comando brigata Bar-
naba delle formazioni Gl. 

 

GOZZINI MARIA (Urago d’Oglio, 1911) 

Matura l’antifascismo in famiglia. La sua cascina ospita ed è 
luogo di ritrovo dei partigiani della zona. 

 

GUERRINI SEVERINA “Olga” 

Mantiene i collegamenti tra la Valcamonica e il comando 
Fiamme verdi X giornate, trasportando rifornimenti, armi, 
medicinali oltre le notizie. Nella sua casa è nascosto il ciclo-
stile per la stampa del giornale clandestino 5D (gruppo dife-
sa dei diritti della donna) di ispirazione cattolica.  
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MAFFEZZONI PROSPERINA “Gianna” (Brescia, 1920) 

Entra in contatti con gli ambienti di opposizione antifascista 
e diventa addetta e poi responsabile dell’ufficio informazio-
ni del comando delle Fiamme verdi. 

 

M A N E R A  B R U N A  ( B r e s c i a ,  1 9 1 2 ) 
Di famiglia antifascista il suo compagno muore nel 1945 
nel campo di concentramento di Belsen. Arrestata a Milano 
nel '44, incarcerata a S.Vittore, venne poi deportata a Ra-
vensbruck. E’ sopravvissuta. 

 

NULLI AGAPE (Iseo, 1926) 

Attiva nel trasporto di vari materiali, medicinali e munizioni 
tra Brescia e la riva bresciana del lago d’Iseo, viene arre-
stata e incarcerata a Brescia nel reparto controllato dalle 
SS. Per rappresaglia la sua famiglia viene tutta deportata 
nel campo di concentramento di Bolzano. 

 

OSCAR ANTONIA (Cerrete, Bg, 1899) 

Già organizzatrice delle lotte dei braccianti nel primo dopo-
guerra, svolge ruolo di primo piano nell’organizzazione 
della Resistenza a Brescia. Dopo essere stata arrestata 
dall’Ovra nel 1937 e inviata al confino fino al 25 luglio 194-
3, è nuovamente arrestata e rinchiusa a Canton Mombello 
fino all’insurrezione. 

 

PASSARELLA LAURA “Franca” 

Diffonde materiale di propaganda per la brigata Barnaba di 
Giustizia e libertà. Tiene contatti, trasporta viveri e armi 
nella zona sopra Sale Marasino. 

 

PECI GIUSEPPINA (Pontoglio, 1927) 

Matura l’antifascismo all’interno della famiglia. Durante la 
Resistenza la sua casa è punto di riferimento dei partigiani 
del gruppo Fiamme verdi di Tarzan. 

 

PIPPAN MARIA “Lucia” (Sussak, J, 1907) 

Dalla Francia raccoglie fondi per i combattenti antifascisti 
spagnoli e le brigate internazionali. Nel corso della Resi-
stenza bresciana svolge numerose missioni per la 122a 
brigata Garibaldi e ospita dirigenti comunisti. 
 

RUGGERI DELFINA (S.B. Val di Sambro, Bo, 1902) 

Trasferitasi a Brescia dopo il matrimonio, collabora con i 
gruppi partigiani della città portando notizie e medicinali e 
prestando soccorso e assistenza ai ferit i . 
 

TRAININI CARMELA (Roncadelle, 1922) 

Operaia alla Tempini, inizia la sua attività antifascista nell’-
ambiente della fabbrigca. Dopo il suo licenziamento è staf-
fetta della 122a brigata Garibaldi e tiene i collegamenti con 
Milano e poi con Bergamo. Arrestata dall’Upi della Guardia 
nazionale repubblicana è incarcerata prima a Brescia poi a 
San Vittore a Milano.  
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Valle Camonica 
 

CAPRETTI AFRA (Niardo, 1914) 

Informatrice e staffetta della brigata Lorenzini delle Fiamme 
verdi. Assume poi, per la brigata Schivardi, compiti di colle-
gamento tra la Valcamonica e il capoluogo trasportando do-
cumenti e materiale riservato e partecipa ad una missione 
OSS (Overseas Special Service). 

 

CEMMI NELIA “Margherita” (Darfo, 1910) 

Insieme al fratello contribuisce a trasformare il palazzo di 
famiglia di Darfo in luogo punto di riferimento per la Resi-
stenza della Valle. Diffonde materiale di propaganda e assu-
me compiti di collegamento tra il Comando di Cividate e i 
gruppi operanti intorno a Darfo Boario. 

 

CERIANI BETTINA “Marta” e MARGHERITA Milita”  

(Esine, 1913 e 1921) 

Entrambe attive nella lotta partigiana. Margherita è staffetta 
nella media Valle, svolge opera di propaganda e diffonde “Il 
ribelle”. Bettina, impiegata all’Olcese di Cogno, è addetta al 
servizio informazioni e responsabile dei rifornimenti. 

 

CHIUDINELLI GIACOMINA “Macina” (Darfo, 1923) 

Garantisce i contatti fra il Comando di Cividate e i gruppi dei 
due versanti e di una zona della Val di Scalve. Diffonde “Il 
ribelle” insieme a Nelia Cemmi e materiale di propaganda 
lungo la strada del fondovalle. 

 

DONINA LUCIA (Ceto, 1921) 

Staffetta nella brigata Cappellini delle Fiamme verdi, traspor-
ta materiali di propaganda e notizie dal Comando di Cividate 
al gruppo di Ceto. Tra gli altri percorsi da lei effettuati è fre-
quente quello in Mortirolo. 

 

ERCOLI GIACOMINA (Bienno, 1915) 

La sua casa di Bienno diviene luogo di raccolta per i giovani 
che vogliono sfuggire al reclutamento della RSI e punto di 
collegamento tra il Comando di Cividate e i gruppi in monta-
gna. Aiuta gli ex prigionieri e ne organizza l’esodo verso la 
Svizzera. Il fratello, arrestato, muore a Mauthausen. 

 

ERCOLI MARIA ANTONIA “Antonietta” “Marisa” (Berzo, 
1915) 

Garantisce i collegamenti tra il Comando Fiamme verdi di 
Cividate e Bergamo, assume incarichi delicati e rischiosi 
come nascondere e trasferire partigiane/i in pericolo.  
 

FOSTINELLI CHIARA MARIA (Bienno, 1922) 

Opera in Valsaviore nei servizi di collegamento della 54a 
brigata Garibaldi e sulle montagne vicino a Bienno. Scoperta 
mentre assiste un partigiano ferito viene rinchiusa nel carce-
re di Brescia. Fuggita, di nuovo arrestata, poi in libertà prov-
visoria, riprende l’attività di staffetta in Valsaviore. 

 

FRANZINELLI MARIA (Cedegolo, 1921) 

Individuata dai repubblichini è costretta a riparare in 
montagna dove opera come addetta alla segreteria del 
Comando della 54a brigata Garibaldi partecipando di-
rettamente alla vita ed alla attività della formazione. 

 

GELFI SALVA (Cividate Camuno, 1925) 

Dopo l’8 settembre, quasi ogni sera, accompagna a 
Bienno nella casa di Luigi Ercoli gruppi di ex prigionieri 
e soldati “sbandati”. Staffetta  del Comando delle Fiam-
me verdi tiene collegamenti fra i centri della Resistenza 
della Valcamonica. 

 

MAZZOLI GIOVANNA (Ceto, 1922) 

Sostiene con i familiari la lotta partigiana alla quale 
partecipa attivamente portando notizie e prestando 
aiuto ai partigiani feriti. 

 

MORANDINI MELLO MARGHERITA “Luce” (Bienno, 
1918) 

Collaboratrice delle formazioni partigiane operanti in 
media valle Camonica, portava ordini, procurava cibo e 
vestiario ai fuggiaschi compreso Matteo Matteotti, figlio 
di Giacomo, malato. 

 

PERLOTTI GINA (Vico di Edolo, 1920) 

Per conto della brigata Fiamme verdi Schivardi traspor-
ta lettere e informazioni dall’alta Valcamonica a Milano. 
Nel febbraio 1945 viene arrestata dall’Upi (Ufficio poli-
zia investigativa), è interrogata e torturata e trasferita 
prima nel carcere di Brescia, poi nel campo di lavoro di 
Peschiera. Liberata dopo il 25 aprile 1945. 

 

ROMELLI ROSINA “Rosi” (Rino di Sonico, 1929) 

Con i familiari è attiva nella lotta partigiana, il padre è 
vice comandante della 54a brigata Garibaldi (Bigio). 
Per ragioni di sicurezza si trasferisce in montagna con 
madre e padre dove svolge attività di collegamento con 
il paese e durante i rastrellamenti si sposta con i parti-
giani del gruppo. 

 

SACOBOSI ELSA “Piera” “Anita” (Brescia, 1915) 

Dal 1943 è attiva politicamente. Nel 1944 entra in clan-
destinità e ha l’incarico di garantire i collegamenti re-
gionali per le formazioni Garibaldi in città, in Valtrompia 
e in Valcamonica/Valsaviore. Poi si sposta in Valtellina, 
subisce l’arresto e le torture. 

 

SALADA LAURA (Orzinuovi, 1922)  

Trasferitasi a Boario Terme collabora con le formazioni 
Fiamme verdi della Valcamonica, diffonde il giornale 
clandestino “Il ribelle” e trasporta armi. 



Pagina 8 Nelle Teche ... 

Valle Sabbia 

 

BONOMI EVELINA (Avenone-Pertica Bassa, 1913) 

Svolge attività di staffetta mantenendo i collegamenti e tra-
sportando lettere, informazioni e notizie dalla Valsabbia a 
Brescia, in collaborazione con la brigata Fiamme verdi Per-
lasca. 

 

BONOMI RITA (Avenone-Pertica Bassa, 1924) 

E’ attiva nel servizio di approvvigionamento viveri e nei colle-
gamenti per la brigata Perlasca. 

 

BOSCHI MARIA “Stella” (Barghe, 1926) 

Svolge compito di staffetta, in contatto con le formazioni par-
tigiane della media e bassa Valsabbia, trasportando riforni-
menti e armi. 

 

CASTELLI MARIA (Odeno) 

Nasconde nella propria casa di Odeno un partigiano (nome 
di battaglia Cesare) e affronta una vicenda con pronti riflessi 
evitando ritorsioni sulla famiglia. 

 

DUSI SANTA “Antonio” (Ono Degno, 1921) 

Insegnante a Presegno viene in contatto con i partigiani del-
la Valle Sabbia. Ospita in casa i prigionieri slavi evasi dal 
campo di concentramento di Vestone, mantiene contatti con 
il comando Fiamme verdi Tito Speri. Arrestata subisce mal-
trattamenti e torture. 

 

FERLIGA ANCILLA (Odolo, 1922) 

Impiegata telefonista all’ufficio postale di Odolo  riesce a far 
pervenire informazioni al comando della brigata Perlasca. 
Svolge pure servizio di vettovagliamento e assistenza ai 
feriti. 
 

FLOCCHINI MADDALENA “Violetta” (Pertica Bassa,1927) 

Svolge servizio di collegamento e di rifornimento per i distac-
camenti delle Fiamme verdi della brigata Perlasca. 

 

LEALI CARLA (Nozza, 1922) 

A Livemmo è di sostegno e collabora  con la brigata Fiamme 
verdi Perlasca, fornendo ospitalità nella sua casa, assisten-
za e informazioni. 

 

PELIZZARI ELSA “Gloria” (Roè Volciano, 1928) 

Staffetta e informatrice nella brigata Fiamme verdi Perlasca 
e anche per conto del distaccamento Valle Sabbia della 122-
a  brigata Garibaldi. Collabora pure con le formazioni Matte-
otti nella bassa Valle. 

 
 

 

 

PIRLO MARIA (Ono Degno, 1924) 

Con i familiari aiuta nell’assistenza ai componenti della 
brigata Fiamme verdi Perlasca e nel rischioso trasporto 
dei  rifornimenti. 

 

PODAVINI MARGHERITA  e VENERINA 
(Polpenazze, 1924, 1923) 

Entrambe prestano soccorso ed assistenza ad aviatori 
alleati  abbattuti nella zona di Polpenazze, per questo 
arrestate nell’agosto del 1944 e tradotte nelle carceri di 
Milano. Formazione di appartenenza 122a  Garibaldi. 

 

SABINA la telefonista di Vestone 

Permette con le sue tempestive telefonate di avvisare i 
partigiani in caso di rastrellamenti evitando così arresti 
e fucilazioni. 

 

ZAMBELLI GIOVANNA (Levrange, 1926) 

Ospita nella sua casa di Levrange alcuni partigiani e 
svolge attività di assistenza e vettovagliamento per un 
gruppo della brigata Fiamme verdi Perlasca. Arrestata 
dalla GNR è poi rilasciata con la Liberazione. 

 

Valle Trompia 

 

ANALOTTI MARIA (Calvagese della Riviera, 1926) 

Operaia nelle miniere di Collio, opera come portaordini 
e staffetta addetta al trasporto di armi e di viveri con le 
Fiamme verdi della brigata Margheriti. 

 

ARDESI LUIGINA (Marcheno, 1926) 

Svolge una funzione di contatto tra l’opposizione clan-
destina della Bernardelli di Gardone V.T., dove lavora-
va come operaia, e la popolazione di Marcheno. Colla-
bora con i partigiani della 122° brigata Garibaldi. 

 

BELLARDINI LUCIA (Collio, 1921) 

Effettua servizio di approvvigionamento per il gruppo 
Gerola. 

 

BENTIVOGLIO GIULIA (Gardone V.T., 1909) 

Svolge attività di staffetta per la 122° brigata Garibaldi 
e si occupa dei rifornimenti di armi trafugate dalla Be-
retta. 

 

BERARDI INES, “Bruna” (Brescia, 1928) 

Giovanissima svolge attività di staffetta tenendo i colle-
gamenti fra Brescia e Marcheno. Partecipa a numerose 
azioni che determineranno il suo arresto, resterà in 
carcere fino alla  Liberazione. 
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BORGHETTI ROSA, “Topolino” (Marmentino, 1926) 

Staffetta addetta al trasporto di armi e munizioni per la 122° 
brigata Garibaldi. Partecipa ad azioni militari. Viene arrestata 
e torturata. Verrà liberata il 26 aprile 1945. 

 

CORSINI MARIA (Pianello Val Tidone, 1926) 

Durante la guerra vive a Irma, effettua trasporti di alimenti e 
munizioni. 

 

DAMONTI SANTINA “Berta” 

Intensa la sua attività, tiene i contatti con Verginella. Segna-
lata è costretta a cambiare spesso abbigliamento. 

 

GABRIELI AUSILIA “Carla” (Tavernole, 1924) 

Staffetta della 122° brigata Garibaldi, si occupa prevalente-
mente dei rifornimenti alimentari. 

 

GERARDINI ANGELA “Meli” (Collio, 1922) 

Svolge una intensa attività di trasporto dei rifornimenti ali-
mentari per la brigata Fiamme verdi Margheriti. 

 

LUCCHINI PAOLA (Zanano, 1904) 

Assiste i gruppi partigiani della Valle e collabora con la 122° 
brigata Garibaldi. 

 

OMODEI MARIA (Mengede, Westfalia, 1905) 

Residente a Marcheno, è componente della 122° brigata 
Garibaldi e si occupa di approvvigionamenti di armi e di cibo. 
Dopo la guerra fa parte del Cln comunale di Marcheno. 

 

PIARDI DIAREGINA (Pezzaze, 1912) 

Si occupa dei rifornimenti per le Fiamme Verdi del gruppo 
Lorenzetti. Fornisce ricovero a ex prigionieri e militari in fuga 
ospitandoli nel rifugio sul Colle di S. Zeno gestito dalla fami-
glia. 

 

POLI MARIA (Bovegno,1900) 

Insegnante elementare, mantiene i contatti con gli antifasci-
sti della Valle, collabora con la 122° brigata Garibaldi. Ricer-
cata, è costretta a darsi alla macchia con il marito che morirà 
di stenti. 

 

POZZI ANTONIETTA (Zanano, 1927) 

Staffetta per la brigata Garibaldi.  

 

 

 

 

RESINELLI MARIA (Sarezzo, 1927) 

Svolge servizi di approvvigionamento e di collegamen-
to per la 122° brigata Garibaldi. 

 

RONCHINI AMELIA (Collio 1925) 

Collabora come staffetta e per l’approvvigionamento di 
viveri e armi con la brigata Margheriti delle Fiamme 
Verdi. 

 

ROSSI ROSA (1921) 

Svolge servizio di approvvigionamento tra il centro rac-
colta viveri di don Filippo Bassi, parroco di Cortine di 
Nave, e un gruppo di soldati italiani e due ufficiali ingle-
si nascosti al castagneto Cascina Paneghette di Nave. 

 

ZANETTI LINA (Sarezzo, 1926) 

Partecipa all’attività partigiana dei familiari recapitando 
volantini ed effettuando servizi di approvvigionamento. 

 

 

 



Pagina 10 Nelle Teche ... 

 
Periodici in mostra 

 

La verità: organo bisettimanale della Federazio-
ne comunista di Brescia. 

A. 1, n. 1(16 giu. 1945)-? 

Brescia, Vannini, 1945-1977? 

Il numero del 2 dicembre 1945, edizione straor-
dinaria dedicata alla “Settimana della compa-
gna”, dedica uno spazio anche a due militanti 
comuniste reduci della Resistenza: Oscar Ab-
biati (Niny) e Irene Coccoli Chini. 

 

 

 

Donne bresciane: quindicinale [poi mensile] 
dell’Unione donne italiane di Brescia. 

Brescia, Apollonio, 1945-1946? 

L’UDI, creata a Roma nel ’44, si fuse con i 
“Gruppi di difesa della donna” l’anno successi-
vo. Anche a Brescia si costituì un Comitato pro-
vinciale, che tenne il 14 ottobre ’45 il I congres-
so provinciale, presieduto da Irene Coccoli e 
dalla segretaria Gina Manerba. Aderirono pa-
recchie donne protagoniste della Resistenza, di 
ogni orientamento politico.  

 

 

Donne partigiane, “Resistenza”, 25 aprile 
1955, p. 8. 

Il numero speciale della rivista dell’Associazio-
ne Fiamme verdi di Brescia, per il 10. anniver-
sario della Resistenza, dedica un articolo sulle 
“Donne partigiane”, ripreso dal periodico “Il ri-
belle” del maggio ’45.  

 

 

Il ribelle: esce come e quando può. 

(5 marzo 1944)-(16 giugno 1945). 

Brescia, [s.n., 1944-1945].  

Successivamente il luogo di ed. varia. Conti-
nuazione di “Brescia libera”. 

 

 

Valcamonica libera: organo della Divi-
sione Fiamme Verdi Tito Speri. 

Breno, [s.n.], 1945-1946? Settimanale. 

Il numero del 31 gennaio 1946 rievoca il sacrifi-

cio di Achilla Maria Morandini, sorella di due 

Fiamme verdi, uccisa durante il rastrellamento 

dell’11 ottobre 1944 sui monti a nord di Bienno.  

 

DE CESPÈDES, ALBA, Pagine dal diario, 
“Mercurio”, 1 (dicembre 1944), 4, pp. 107-121. 

  

Mercurio: mensile di politica, arte, scienze. 

A. 1, n. 1 (1. sett. 1944)-a. 5, 36-39 (mar.-giu. 
1948). 

[Roma; Milano], Darsena, 1944-1948. 

Rivista culturale fondata da A. De Cespèdes 
(1911-1997): scrittrice, poetessa, autrice anche 
di testi per il cinema ed il teatro. Durante la resi-
stenza collaborò a trasmissioni radiofoniche di 
propaganda antifascista con lo pseudonimo di 
“Clorinda”. 

  

BANTI, ANNA, Senza eroismo, “Mercurio”, 

2 (dicembre 1945), 16, pp.34-36. 

Anna B. (Lucia Lopresti, 1895-1985), fu prolifica 
scrittrice e traduttrice, cofondatrice con il marito, lo  
storico dell’arte Roberto Longhi, della rivista 
“Paragone”. In queste scarne pagine rievoca epi-
sodi di vita quotidiana al femminile durante l’occu-
pazione nazifascista della Toscana.  


