
CÀ MALANCA, 2 GIUGNO 
Anniversario della Repubblica
L’ANPI di Faenza organizza la tradizionale manifestazione 
a Ca Malanca, che quest’anno coincide con il 70° 
anniversario di tre storici  e fondamentali passaggi della  
nostra democrazia: la nascita della  Repubblica, il suffragio 
universale con l’estensione del voto alle donne, l’elezione 
dell’Assemblea Costituente. Il programma prevede il pranzo 
a mezzogiorno organizzato da “Le tavole sul Naviglio”, alle 
ore 14.30 intervento dell’on. Rosy Bindi,  presidente della 
Commissione parlamentare antimafi a. A seguire musiche 
eseguite dal Gruppo Kiss Ne Folk.

MONTE FAGGIOLA, 5 GIUGNO
6.a Festa Partigiana
Dopo l’8 settembre i giovani renitenti alla leva di Imola e dei 
comuni della bassa  fi no a  Massalombarda e Conselice 
che non volevano essere arruolati nella fi le repubblichine  
raggiungevano le zone montane dove operavano i 
partigiani. “ La Trafi la “ è il nome della lunga marcia che  
partiva dalla diga di Codrignano sul Santerno, con punto di 
incontro alla casa di Settimio Alpi “La Gregorina”. Settimio   
e Guerrino Rocca “ Pizghì” facevano da guida,  aiutati 
dalle staffette, accompagnavano di notte i giovani  lungo 
quello che oggi è il sentiero 701 del CAI. Raggiungevano  
Monte Battaglia  e seguendo il crinale giungevano all’antica 
Dogana  e all’Albergo di Cortecchio, dove si organizzarono 
nell’autunno del 1943 i primi gruppi dei partigiani. Nella 

primavera 1944 con la costituzione della 36.a Brigata 
Garibaldi  il cammino proseguiva sul crinale oltre il Passo del 
Paretaio fi no al Cimone della Bastia dove si incontravano 
le avanguardie partigiane e poi il grosso della formazione 
nella zona dell’Altello e del Monte Carzolano.
La camminata in notturna parte alle ore 1.30 dal Prato 
della Rocca di Imola e proseguirà fi no al monumento del 
Monte Faggiola  sul passo del Paretaio, dove alle 11.00 
verrà organizzata una manifestazione di ricordo con 
la partecipazione dell’assessore regionale alla cultura 
Massimo Mezzetti. A mezzogiorno sarà in funzione  uno 
stand gastronomico e seguiranno musiche partigiane e 
popolari.

BRISIGHELLA E CA MALANCA, 18-19 GIUGNO
Festa della Pace
L’Anpi di Brisighella da alcuni anni organizza  la Festa della 
pace, che quest’anno si svolgerà con due eventi: la sera 
di sabato 18 a Brisighella concerto Cisco ex-Modena City 
Ramblers;    domenica 19  a Cà Malanca  incontri culturali, 
musica,  pranzo a mezzogiorno e visite guidate al Museo. 

CASETTA DI TIARA, 3 LUGLIO 
Eccidio di Casetta di Tiara
Commemorazione del  sacrifi cio di Giovanni Nardi  “Caio”, 
che col suo gruppo stava  rientrando a Casetta di Tiara  
proveniente da una missione sulle colline tra Riolo Terme 
ed Imola. Un reparto composto da un centinaio di fascisti 
salito da Firenzuola,  che si era mosso per dare la caccia 
ai partigiani della 36.a Brigata Garibaldi protagonisti  
dell’occupazione di Firenzuola del 6 maggio 1944, aveva 
occupato e perquisito tutte le case  sul crinale.
Nardi e i suoi otto compagni,  che non erano a conoscenza 
dell’azione a Firenzuola, incrociarono i fascisti presso  
Lotro, furono circondati e alcuni caddero in combattimento. 
Altri furono feriti e catturati, tra i quali lo stesso Nardi, furono 
uccisi dopo essere stati  torturati.
Nel ricordo dell’eccidio il Comune di Palazzuolo, la 
parrocchia  di Casetta di Tiara e l’Anpi di Imola organizzano 
alle 11.00 una manifestazione nella borgata che prevede, 
tra le altre iniziative,  la posa di corone ai partigiani ed ai civili 
caduti nella rappresaglia fascista. Alle 8.30 dal Molinaccio 
partirà una passeggiata del CAI lungo il sentiero n. 711 del 
Rio Rovigo ed  il n. 607  fi no a Lotro. Nei locali attigui alla 
parrocchia funzionerà uno stand gastronomico.

GAMOGNA, 9  LUGLIO
Per ricordare Vittorio Bellenghi e Bruno Neri
Nel luglio del 1944 il comandante e il vice-comandante 
della formazione partigiana “Battaglione Ravenna” Vittorio 
Bellenghi e Bruno Neri caddero in una imboscata nei pressi 
del cimitero dell’Eremo di Gamogna. I due comandanti 
partigiani erano andati in avanscoperta per scegliere il 
percorso più sicuro in direzione del Monte Lavane dove era 

previsto un avio-lancio di armi da parte degli alleati inglesi.
Alle ore 9.30 una delegazione dell’ANPI deporrà una 
corona a Gamogna nel luogo dove sono caduti  i due eroici 
partigiani.

MONTE LAVANE, 16 LUGLIO
L’aviolancio del Lavane
Qui si è svolto un duro scontro che ha visto la formazione 
partigiana di Corbari e Casadei e altri gruppi partigiani 
romagnoli e toscani,  impegnati a recuperare le armi 
paracadutate dagli inglesi, respingere l’attacco dei reparti 
tedeschi.
La manifestazione avrà luogo alle ore 11.00 presso la 
Capanna del Partigiano sul Monte Lavane,  organizzata 
dalla Sezione ANPI di Faenza, dal  Comune di Marradi, 
dall’Associazione Nazionale Alpini  di Marradi e dal 
Battaglione Corbari.

CRESPINO SUL LAMONE, 17-18  LUGLIO 
72° anniversario degli eccidi  di Crespino e Fantino
In luglio i nazifascisti, per rappresaglia, trucidarono 44 
cittadini inermi, tra cui tre donne e il parroco. Sul luogo 
del massacro fu eretto un memoriale, dove ogni anno 
i famigliari delle vittime, la popolazione dell’alta valle del 
Lamone e le autorità ricordano quelle  tragiche giornate.
Organizzate dall’Associazione dei famigliari delle vittime, 
dai Comuni di Marradi e Palazzuolo, dalle Associazioni 
locali, si svolgeranno due cerimonie: il  17 luglio  a partire 
dalle ore 9,30 presso il Memoriale di Crespino  e il 18 luglio 
alle ore 16.00 a  Lozzole, dove si ricorderà la strage di 
Fantino.

 MONTE BATTAGLIA, 4 SETTEMBRE 
La conquista di Monte battaglia
A Monte Battaglia nelle ultime giornate del settembre 
1944 si svolse uno dei più cruenti scontri militari del 
fronte italiano. Da una parte il 3° Battaglione della 36.a 
Brigata Garibaldi che occupava stabilmente la zona si era 
ricongiunto con gli alleati anglo-americani  consegnandogli 
il possesso del crinale da Monte Carnevale fi no a Monte 
Battaglia;  dall’altra i tedeschi che tentarono in ogni modo 
di impedire  lo sfondamento del fronte. Monte Battaglia fu 
conquistato e perduto per otto volte, con circa quattromila 
combattenti morti  delle due parti. 
La manifestazione uffi ciale a Monte Battaglia, organizzata 
dai Comuni di Casola Valsenio, Fontanelice e Cotignola e 
dall’ANPI di Casola Valsenio, si svolgerà  nella mattinata 
con l’intervento dei rappresentanti istituzionali e delle 
Associazioni partigiane. A mezzogiorno,  il pranzo a cura 
dell’ANPI, a cui seguirà un pomeriggio di concerti musicali. 

CA MALANCA, 11 SETTEMBRE
La Battaglia di Purocielo
In questa giornata si rievocano le giornate nelle quali due 
Battaglioni della 36.a Brigata presero posizione nelle valli 
del Sintria e di Rio Cò,  fi no allo scontro drammatico  del 10, 
11 e 12 ottobre. La descrizione della battaglia è riportata 
nella penultima pagina di questo fascicolo.
La manifestazione organizzata dalle Sezioni ANPI e dal 

Centro Residenziale Cà Malanca si articolerà  per l’intera 
giornata: in mattinata la messa offi ciata in memoria 
dei  caduti;   a mezzogiorno  il pranzo;  nel pomeriggio,  
l’incontro con i famigliari dei partigiani che combatterono 
a Purocielo e delle famiglie contadine residenti nelle zone 
che furono teatro degli scontri.

PALAZZUOLO SUL SENIO E CASOLA VALSENIO,17-18 
SETTEMBRE 
Sambuca e Monte Cece
In coincidenza delle celebrazioni per la Liberazione di 
Palazzuolo sul Senio si terranno due importanti eventi.
Sabato 17 settembre, in collaborazione con il Comune di 
Casola Valsenio, a Monte Cece celebrazione del 72° della 
battaglia con la presenza di autorità civili e militari  e delle 
organizzazioni dei reduci inglesi.
Domenica 18 settembre, alle ore 9 deposizione da parte 
dell’ ANPI di una corona alla Sambuca , sulla lapide dei 
caduti della 36.a Brigata Garibaldi; alle 10 celebrazione 
della Liberazione in Piazza a Palazzuolo alla presenza 
delle autorità civili , militari e dei reduci inglesi.

CA DI GUZZO, 25 SETTEMBRE
L’assedio di Cà di Guzzo
Il 1° Battaglione della 36.a Brigata Garibaldi comandato 
da “Libero” era di stanza sul Monte La Fine,  in attesa di 
agire per concorrere alla liberazione di Castel S. Pietro e 
di Bologna insieme ai reparti alleati. Due compagnie dello 

stesso  battaglione, comandate da Gaudenzi “Umberto” e 
da “Oscar”,  si erano spostate pertanto al di là del Sillaro,  
a Cà di Guzzo e a Cà di Giulio. Nel contempo il comando 
tedesco stava cercando di riorganizzare una nuova linea 
difensiva e la notte tra il 26 e il 27 settembre 1944 un loro 
reparto individuò e circondò la compagnia di “Umberto” a 
Cà di Guzzo. Cinquantadue partigiani furono attaccati da 
oltre duecento tedeschi. L’assedio durò tutta la notte con 
scontri ravvicinati e i partigiani risposero con armi leggere 
e bombe a mano. Ormai stremati e a corto di munizioni, 
nel primo mattino sotto una fi tta pioggia e nella nebbia, 
gli assediati tentarono il tutto per tutto e, aiutati da una 
azione della compagnia di “Oscar” dall’esterno, riuscirono 
a rompere l’assedio pagando però un prezzo altissimo in 
vite umane. Nello scontro  morirono trentadue partigiani e 
quattro civili sfollati. In un comunicato gli Alleati esaltarono 
l’eroismo dei partigiani e valutarono che i tedeschi avessero 
perso almeno centoquaranta uomini. 
I tedeschi catturarono anche l’alpino Gianni Palmieri, 
studente bolognese di  medicina, che era aggregato 
all’infermeria della Brigata e prestava le cure ai feriti. Lo 
portarono alle Piane per curare i loro feriti e fi nita l’opera 
di assistenza, lo fucilarono. A Palmieri fu assegnata la 
medaglia d’oro alla memoria ed a lui come martire alpino è 
intitolato il rifugio della Croda da Lago a Cortina d’Ampezzo. 
Per ricordare lo scontro di Cà di Guzzo l’Anpi e il CAI di 
Imola organizzano una camminata che partendo alle 8.30 

dalla curva del Montale, nei pressi di Giugnola, percorrerà 
il sentiero n. 723 lungo il rio Zafferino e il n. 723/a  fi no 
al monumento ed ai ruderi restaurati di Cà di Guzzo. 
Quindi si continuerà fi no al fosso del Valletto per deporre 
la corona nel luogo dell’uccisione di  Palmieri.  Alle 11.00 
nella frazione di Belvedere si concluderà la manifestazione 
con l’intervento del Sindaco di Castel del Rio e di un 
rappresentante dell’Anpi  di Imola. Funzionerà uno stand 
gastronomico presso il Centro Sociale del paese. 

CÀ GENASIA - RIOLO TERME, 1 OTTOBRE 
I sentieri del SAP Montano
Quando nel giugno 1944 il Comando Unico Militare 
dell’Emilia Romagna (CUMER), in accordo con il CLN 
di Imola, convenne sull’opportunità di creare una unità 
partigiana  nelle colline tra Imola e Riolo Terme, che 
sarà denominato, il Battaglione SAP Montano , affi nché 
operasse da supporto e raccordo tra l’antifascismo in città 
e la resistenza organizzata nella 36.a Brigata Garibaldi a 
ridosso della Linea Gotica.
Nel SAP Montano si arruolarono  giovani contadini 
provenienti dalla zona di Imola e Riolo Terme che volevano 
sfuggire alla leva fascista  e anche tra gli sfollati in quelle 
zone dopo i bombardamenti di Imola del 13 aprile 1944. Il 
Battaglione, che in estate fu diviso in tre compagnie con 250 
effettivi, aveva il comando a Cà Tombino ed estendeva la 
sua forza di contrasto nel territorio che dalla Vena del Gesso 
si protende fi no alla via Emilia tra il Senio ed il Santerno, 
con molte puntate anche sulla sinistra del Santerno, con 
l’obiettivo di disturbare i convogli bellici e le comunicazioni 
Stradali. L’episodio di Cà Genasia, il  5 ottobre,  scaturì 
dal rientro di una pattuglia partigiana, che dopo una azione 
contro un  gruppo di tedeschi, decise di fermarsi per la 
notte presso una famiglia amica abitante proprio in questa 
casa. Il mattino dopo i tedeschi circondarono le case della 
zona per un rastrellamento  e  in uno scontro  furono uccisi 
i partigiani Rino Ruscello e Marino Dalmonte,  oltre ad una 
ragazza della famiglia Gambassi che abitava nella stessa 
casa data poi alle fi amme .
Nel ricordo dello scontro e del SAP Montano sabato 1 
ottobre alle ore 10.30 si svolgerà una cerimonia  organizzata 
dall’Anpi di Imola  a cui parteciperanno i comuni di Imola 
e Riolo Terme. Nella mattinata,  inoltre,  sarà organizzata  
una breve escursione  per ripercorrere  i sentieri partigiani 
nelle colline tra Imola e Riolo Terme .

CA MALANCA, 9 OTTOBRE
Il Sentiero dei Partigiani
I luoghi dove si svolse la Battaglia di Purocielo: Ca 
Malanca, Cà Gostino, Pian di Sopra, Ca Marcone e Ca di  
Monte Colombo sono inseriti in un percorso escursionistico 
chiamato “Il Sentiero dei Partigiani” realizzato dal CAI  in 
collaborazione con l’ANPI.
Ogni anno si svolge, a cura,Sezioni CAI di Faenza , Imola 
e Lugo, con l’adesione dell’UOEI di Faenza, la tradizionale 
escursione con sosta a Ca Malanca, dove l’Associazione 
Alpini di Conselice organizzerà il pranzo. 

LE MANIFESTAZIONI  IN PROGRAMMA NEL 2016 
NELL’APPENNINO FAENTINO E IMOLESE 

Monte Battaglia nel 1991

Una vecchia foto di Lotro, nei pressi di Casetta di Tiara



Il Museo di Cà Malanca è nato per ricordare un episodio: la Battaglia di Purocielo. Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 
1944 si  scontrarono due Battaglioni della 36.a Brigata Garibaldi con alcuni reparti  tedeschi, che volevano 
sconfi ggere la “minaccia mortale” delle azioni dei partigiani. Questa battaglia non è stata dimenticata per merito 
di un gruppo di partigiani della 36.a che non solo hanno mantenuto in buone condizioni gli edifi ci dove avevano 
combattuto ma, insieme all’ANPI, hanno coinvolto la Regione Emilia-Romagna, le Provincie di Ravenna 
e Bologna e i comuni di Faenza, Imola e Brisighella, giungendo alla 
realizzazione del Centro Residenziale Cà Malanca. 
La parte fondamentale del Centro è il Museo della Resistenza, 
dove sono testimoniate le fasi salienti della battaglia di Purocielo e 
dell’attività più ampia della 36.a Brigata Garibaldi e della Resistenza 
Imolese e Faentina attraverso fotografi e,  documenti e una ampia 
libreria. 
I  luoghi, invece, dove si sono svolti i tre giorni di combattimenti nella 
valle del Rio Cò, sono raggiungibili seguendo il Sentiero dei Partigiani, il 
cui mantenimento è frutto di una feconda collaborazione tra CAI e ANPI. 

Nella ristretta e diffi cile valle Rio Cò tra 
Purocielo e Cà Malanca si erano posizionati 
il Secondo Battaglione comandato da Ivo 
Mazzanti “Ivo”  e il Quarto Battaglione della 
36a Brigata Garibaldi “Bianconcini”,  entrambe 
sotto il comando di Luigi Tinti “Bob”, che 
contavano circa settecento partigiani, suddivisi 
in dodici compagnie. “Bob”, inoltre, comandava 
direttamente il Quarto Battaglione in quanto 
Guerrino De Giovanni “Guerrino” era rimasto 
nella zona del Sillaro. 

Di fronte agli sviluppi degli eventi bellici,  
che coincisero con l’inizio del  rallentamento 
dell’avanzata degli Alleati - malgrado i successi 
di monte Battaglia, di monte Cece e l’arrivo di una 
Divisione indiana fi no sopra Marradi -  il comando 
della formazione partigiana si rese conto che 
doveva togliersi  da quella situazione. Una 
situazione molto critica, accompagnata  anche 
dalla scarsità di viveri e dalla mancanza di un 
abbigliamento adatto in vista dell’approssimarsi 
della stagione autunnale e, soprattutto, di quella 
invernale. Il Comando della Brigata in una 
riunione di tutti i comandanti di compagnia svolta 
il 9 ottobre 1944 decise di tentare lo sfondamento 
delle linee tedesche per congiungersi agli inglesi 
che si trovavano a meno di due ore di cammino, 
attaccando in direzione di Fornazzano. Il mattino 
del 10 ottobre, mentre era calata una fi tta 
nebbia,  i partigiani partendo da Cà Malanca 
attaccarono le linee nemiche ma, malgrado gli 
sforzi, attorno a monte Vigo furono respinti  dai 

reparti tedeschi e il tentativo fallì,  sopratutto a 
causa di una evidente inferiorità di armamenti. 
Tra l’altro gli inglesi, che forse non si erano resi 
conto del posizionamento delle forze in campo, 
effettuarono un massiccio bombardamento 
colpendo anche le postazioni partigiane. Le 
compagnie della 36.a abbandonarono Cà 
Malanca e si attestarono sul crinale in direzione 
della Torre di Calamello, nell’area di monte 
Colombo e nelle case situate nella parte bassa 
della valle verso la Chiesa di Purocielo. 

Proprio da quella direzione, all’alba dell’11 
ottobre,  i tedeschi attaccarono Cà Gostino, 
muovendosi da Purocielo,  dove aveva sede 
il Comando partigiano. Malgrado il disperato 
tentativo di difesa, caddero il comandante del 
primo Battaglione Ivo Mazzanti, il colonnello 
Mario Saba e altri componenti del Comando. I 
partigiani superstiti guidati da Luigi Tinti, “Bob” 
si svincolarono dall’attacco e  riuscirono a 
raggiungere Piano di Sopra, dove si trovava la 
compagnia di “Tito” organizzando una prima e   
decisiva  difesa che permetterà alla maggiore 
parte di partigiani di ripiegare verso Cà  Marcone. 

La battaglia si sviluppò per tutta la giornata 
e grazie anche alla strenua difesa e al sacrifi cio 
delle squadre partigiane posizionate a Cà 
di Monte Colombo e  sulla cima  di monte 
Colombo, la maggior parte dei partigiani riuscì 
ad attraversare il Rio  Cò e a raggiungere Poggio 
Termine di Sopra, dove  era presente anche  
l’infermeria. 

Da quella posizione,  
dalle postazioni del 
crinale e di Torre di 
Calamello,  nella notte 
e nella giornata del 
12 ottobre, venne 
organizzata una valida 
difesa, respingendo 
con successo gli assalti 
tedeschi. Nella notte 
successiva, dopo 
avere ricompattato le 
compagnie  con circa 
cinquecento uomini,   il 
Comando della Brigata 
decise di iniziare una 
diffi cile manovra di 
sganciamento verso la 
Chiesa di Cavina. 

Il 13 ottobre, con la collaborazione dei 
partigiani della “Celso Strocchi” guidati da 
Sesto Liverani “Palì”,  venne organizzato il 
trasferimento dell’intera formazione verso  le 
linee alleate, attraversando le Valli del Lamone, 
dell’Acerreta e del Tramazzo. Dopo tre giorni 
massacranti,  duranti i quali rimase ucciso uno 
dei comandanti, Andrea Gualandi “Bruno”, 
camminando quasi sempre solo di notte e 
senza viveri, i partigiani della 36.a  il 16 ottobre 
raggiunsero le avanguardie degli Alleati a Monte 
Busca, sulle colline di Tredozio. Gli inglesi li 
accolsero e li  rifocillarono, dopo averli disarmati. 
Quindi li  trasferirono con i mezzi militari a 
Firenze in un centro di raccolta. 

Purtroppo per i feriti in battaglia e per 
il personale medico e infermieristico che li 
curava nella canonica della Chiesa di Cavina 

adibita ad infermeria, la tragedia doveva 
ancora cominciare. I sei feriti non trasportabili 
non poterono seguire gli altri e gli infermieri, 
quattro uomini e una donna restarono con loro. 
Furono fatti prigionieri dai tedeschi e trasportati 
nell’Ospedale di Brisighella, escluso un tenente 
medico austriaco  ucciso sul posto. Qualche 
giorno dopo, tuttavia, furono prelevati dagli 
uomini delle Brigate Nere di Faenza, che li 
portarono nella Villa di San Prospero, dove li  
torturano a lungo. Poi, condotti a Bologna  nel 
Poligono di tiro,  furono fucilati. 

Tra questi, Nino Bordini di Faenza e Teodosio 
Toni di Solarolo. Una ragazza infermiera, Laura, 
fu invece internata a Fossoli, dove morì di 
stenti poche settimane dopo. Nella battaglia di 
Purocielo morirono  cinquantasette  partigiani e 
altissime furono le perdite tra le truppe tedesche. 

Centro Residenziale Cà Malanca di studi ed iniziative sulla Lotta di Liberazione
in Emilia-Romagna, istituito con L.R n. 13 del 21 febbraio 1990
via Rio Corneto, Brisighella - tel. 0546 - 85435 - rec. c/o ANPI, Corso Garibaldi, 2 Faenza
tel. 0546 - 28561 - camalanca.racine.ra.it - info@camalanca.it  

Assemblea del Centro Residenziale Cà Malanca
Franco Conti Presidente, Romano Bacchilega Vice-Presidente, Sauro Bacchi, Federica Degli 
Esposti, Guido Mondini, Alex Mirandola, Bruno Solaroli, Lucio Visani Consiglieri. 

Sezioni ANPI Faenza e ImolaCentro Residenziale Cà Malanca 
Brisighella

Le ANPI dell’Unione Faentina, del Circondario Imolese e quelle della Romagna dell’Alto Mugello  in 
un incontro svolto nel 2015 hanno espresso la volontà di fare del Centro Residenziale di Cà Malanca 
il luogo di coordinamento di tutte le celebrazioni organizzate nel ricordo delle azioni  della 36.a Brigata 
Garibaldi “A. Bianconcini” e delle altre formazioni partigiane che agirono, dall’autunno del 1943 fi no al 
giorno della Liberazione, nelle valli del Sillaro, del Santerno,  del Senio, del  Lamone e del Tramazzo.

Il Museo di Cà Malanca è aperto e visitabile tutti i giorni festivi a partire dal 25 aprile 
fi no all’ultima domenica del mese di ottobre. 

Il Museo della Resistenza di Cà Malanca

Per i morti della Resistenza

Qui

vivono per sempre

gli occhi che furono chiusi alla luce

perché tutti

li avessero aperti

per sempre

alla luce

(Giuseppe Ungaretti) 

Per le informazioni su Cà Malanca 

Sezione ANPI  Faenza, c.so Garibaldi, 2 - martedi - giovedì - sabato ore 10.00 - 11.30
telefono 0546  28561 - anpifaenza.blogspot.com - anpifaenza@gmail.com 

Sezione Anpi di Imola, p.le Giovanni dalle Bande Nere, 14
aperto tutti i giorni feriali 
tel. 0542 23131 - www.anpiimola.it - anpi@imola.it

LA BATTAGLIA DI PUROCIELO


