
Il libro di Gabriele Fontana sulla Resistenza nelle valli tra il lecchese e il bergamasco, oltre ad essere un’attenta e minuziosa 
ricerca documentaria negli archivi, condotta con un senso acuto della responsabilità di non lasciare zone inesplorate o spazi 
trascurati, ha un merito che a mio avviso merita di essere sottolineato, quello della conoscenza, e quindi dell’illustrazione, del 
territorio in cui quella ormai lontana storia ebbe a verificarsi. Pochi ricercatori, come Fontana e i suoi preziosi collaboratori – 
Rosa Bresciani e Patrizio Daina –, conoscono la “geografia” della zona: verrebbe da dire che prima ancora delle doti di buoni 
ricercatori hanno messo a frutto anni di appassionata frequentazione dell’ambiente, imparando a conoscerne ogni particolare, i 
sentieri e i valichi, i pascoli e i boschi, il mutare delle stagioni, l’imprevedibile andamento del clima.  

Non credo sia dovuto al caso che fra le pagini più convincenti del libro vi siano quelle dedicate ai due terribili rastrellamenti, 
quello che ha inizio l’11 ottobre 1944 in Valsassina, seguito il giorno dopo da quello in val Taleggio. I metodi dei rastrellatori 
sono i soliti: fucilano, incendiano, fanno razzia di quanto gli aggrada, terrorizzano la popolazione, che in alcuni paesi si rifugia 
nelle chiese, ma in questo racconto di Fontana pare di seguire l’azione, cogliendone fino in fondo il devastante sviluppo, in 
luoghi che ci pare di riconoscere, che in ogni caso diventano familiari per la precisione dei dettagli, uscendo da un anonimato che 
molto spesso finisce per connotare le storie di Resistenza. 

Scampoli ha una parte finale, avvincente e tragica nel contempo, che è la storia della famiglia di Battista Locatelli, detto Polonio, 
tre mogli e un numero ragguardevole di figli. 

Gabriele Fontana, ricercatore dell’Istituto di storia contemporanea di Como “Pier Amato Perretta” prima, oggi dell’Isrec di 
Bergamo. Ha al suo attivo la collaborazione in tre guide sulla “guerra partigiana in Valsassina”: Sui sentieri della guerra 
partigiana in Valsassina: il percorso della 55. Brigata F.lli Rosselli da Introbio a Bondo; Il percorso delle Brigate Garibaldine 
da Lecco a Introbio; Partigiani sulle Grigne: nuovi itinerari della memoria. L’attenzione al periodo della guerra e della 
Resistenza lo ha portato a curare un volume sulla Valsassina 1935-1945: Valsassina anni difficili: caduti, dispersi, prigionieri, 
deportati, resistenti e alla realizzazione di una ricerca sul suo paese di residenza Osnago, 1940-1945: la memoria spezzata. Lo 
studio della Resistenza l’ha coinvolto nella realizzazione di tre mappe sui paesi di Mandello del Lario, Colico e la città di Como, 
nel recupero di una ricerca “nascosta” di Franco Catalano, fino a costituire una piccola associazione con il compito di portare alle 
luce i frammenti della memoria nascosti con il sito www.55rosselli.it. Collabora alla rivista “Studi e ricerche di storia 
contemporanea” dell’Isrec e si è impegnato per la re-dedicazione del Parco ai f.lli Rino, Albino e Giuseppe Locatelli a Bergamo. 

Rosa Bresciani, insegnante di lettere in una scuola della provincia, ha da sempre interesse per la storia in genere e per la storia e 
la letteratura del periodo resistenziale in particolare. Nel suo lavoro coi i ragazzi cerca di portare la sua passione per la ricerca 
attenta e approfondita delle storie degli uomini e dei territori. Con l’Isrec di Bergamo ha collaborato alla re-dedicazione del Parco 
dei Fratelli Locatelli. 

Patrizio Daina, lavora presso la biblioteca del Museo di scienze naturali Enrico Caffi. Per ragioni personali, legate alla storia 
familiare, è da sempre appassionato allo studio della storia contemporanea e della Resistenza. Con l’Isrec di Bergamo ha 
collaborato alla re-dedicazione del Parco dei Fratelli Locatelli. 

 


