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Ore 4 circa 
Stazione ferroviaria 
I partigiani della 118a Brigata Remo Servadei si attestano 
sul terrapieno ferroviario e nelle case lungo via Milano, 
così pure i partigiani della 1a Brigata Alpina Lombarda a 
lato del sottopasso ferroviario. 
 
I militari fascisti della Polizia Ferroviaria e della Guardia 
Nazionale Repubblicana sono asserragliati nella stazione 
e in un treno di vagoni blindati arrivato nella notte e 
fermo al binario esterno. 

Ore 5 circa   
Lungolago, scalo ferroviario 
Alcune squadre di partigiani penetrano nel 
centro storico e si attestano nell’ex scalo ferro-
viario davanti all’Hotel Milan, caserma delle 
Guardie Nazionali Repubblicane e delle Cami-
cie nere (cosiddetto Alcazar), difesa da un muro 
fatto con sacchi di sabbia. 
 
 

Stazione ferroviaria 
Poco prima dell’alba, un potente riflettore illu-
mina la zona per individuare movimento so-
spetto. Viene spento da una raffica di mitraglia 
dei partigiani, dando così avvio alla battaglia. 
 
L’attacco a sorpresa è venuto meno a svantaggio 
dei partigiani che, stesi fra i binari, sono facile 
bersaglio dei militari fascisti. 
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Enrico Lanzini, classe 
1927, partigiano 
“Chicco” della 118a 

Brigata “Remo 
Servadei” 

Il Collegio De Filippi (attuale Palazzo Municipale) trasformato in caserma della X Mas nel 1944-45 

L’attuale Viale della Repubblica come si presentava nel 1945 

Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia 
Sezione di Arona 
“Carlo Barberi” 

Sottopasso delle ferrovie (Ponte di ferro) nel 1945 

Nella foto sopra dell’attuale Viale della 
Repubblica, da notare, sulla destra, il 
lungo muro di cinta dell’ex scalo ferro-
viario da cui sparavano i partigiani del 
1° Plotone della Servadei al comando di 
“Pasquale” Edoardo Oleggini. 
 

Contrapposto l’HOTEL MILAN sede 
della caserma delle Camicie Nere. 
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Ore 6 – 9 
Lungolago, Scalo Ferroviario 
I partigiani attaccano i fascisti asserragliati nell’Hotel 
Milan, sparando dalle case limitrofe (ora via Paleocapa) 
e dal muro di cinta dell’ex scalo ferroviario (ora giardini 
del lungolago. 
 

I partigiani non riescono a conquistare la Caserma e 
incidentalmente viene uccisa una donna abitante dai 
piani superiori. 
 

Zona Cinema Moderno 
Una decina di soldati tedeschi stanziati in città finge di 
arrendersi ai partigiani del Comandante “Mitra”, ma a 
sorpresa quattro di loro vengono uccisi dai tedeschi 
sopraggiunti da Meina. 

Ore 10 circa   
Centro storico, Ospedale 
Il Primario dell’Ospedale dott. Rattaggi, con alcuni 
infermieri e don Tosi, oblato del Collegio De Filippi, 
raccolgono per le vie della città i morti e i partigiani 
feriti e deceduti. 
 
Alcuni partigiani si arrendono ai tedeschi e vengono 
trasportati a Baveno. Saranno poi usati come scudi 
umani nella ritirata del 26 aprile della famigerata 
Colonna Stamm. 
 
Il dott. Rattaggi convince i tedeschi a lasciare in 
Ospedale i partigiani feriti. 
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Angelo Secondo Bellucco, 
classe 1923, partigiano della 
118a Brigata “Remo 
Servadei” 

Il lungolago davanti all’Istituto Marcelline nel 1945 
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Ore 9 – 10 
Galleria ferroviaria sotto la 
Rocca 
Strada Statale del Sempione 
I militari tedeschi delle SS di 
Meina e Baveno penetrano in città 
attraverso la galleria ferroviaria e 
strisciando lungo il fosso della 
Statale del Sempione, senza 
incontrare resistenza. 
 

Centro storico e Lungolago 
I tedeschi attaccano i partigiani 
oramai sparsi per la città, 
uccidendone sei nel centro storico 
e sul lungolago 

Lino Zonca, classe 1922, 
partigiano “Aldo” della 118a 
Brigata “Remo Servadei” 
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Ore 11 circa 
Stazione Ferroviaria, Lungolago 
I partigiani abbandonano il terrapieno ferroviario e si 
ritirano verso Mercurago, trasportando feriti. 
 
Alcune squadre partigiane si ritirano verso Dormelletto 
attraverso il Cantiere nautico e il canneto della Riviera. 
 
Una squadra, ormai accerchiata dai soldati tedeschi 
nell’attuale via Paleocapa, si rifugia nella rete fognaria 
del Rio San Luigi, uscendo solo a tarda sera a fine 
battaglia. 
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Luigi Pedroli, Classe 1926, 
partigiano “Aldo” della 118a 
Brigata “Remo Servadei” 
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Ore 14 circa 
Mercurago 
I partigiani feriti vengono assistiti 
da un medico dell’esercito tedesco 
che aveva disertato pochi mesi 
prima. 
Vengono trasportati su dei carri 
agricoli fino ad Agrate Conturbia 
nella sede del Comando della 
Brigata Servadei (Cascina Bindel-
lina). 
 

Ore 18 circa 
Mercurago 
I partigiani comandati da Johnson 
che si erano rifugiati nel condotto 
del Rio San Luigi si ricongiungono 
incolumi agli altri combattenti. 

Nell’agosto 1945, subito dopo la 
Liberazione, fu pubblicato a Milano 
questo libro sulle vicende della 
Brigata “Remo Servadei” della 3a 
Divisione Garibaldi “Gaspare Pajetta” 
dove viene descritta  
la Battaglia di Arona 
 

Il trasporto dei feriti 
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Remo Servadei 
Nato a Milano il 29 maggio 1926, impiccato a Borgosesia (Vercelli) il 18 luglio 1944, Medaglia d’Argento al Valor Militare 
alla memoria. 
 

 

Dopo l’armistizio il giovane Servadei aveva raggiunto la Val Sesia ed era entrato in una formazione garibaldina. 
Come si legge nella motivazione della Medaglia d’Argento alla memoria, “partigiano dotato di notevole spirito combattivo, 
partecipava a numerosi scontri contro forze nemiche, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo”. 
 

 

Chiamato a far parte, nel giugno del 1944, della "Volante Ross", il ragazzo fu catturato dai tedeschi, ferito, dopo un'azione 
a Riva Valdobbia. Portato a Borgosesia, dopo qualche giorno fu trascinato in piazza e impiccato a soli 18 anni. Nel corso 
della lotta contro i nazifascisti, le formazioni partigiane della Val Sesia andarono, via via rafforzandosi, tanto che la 
"Volante Ross" divenne il 1° Battaglione "Remo Servadei". Alla Liberazione, portava il nome del giovane caduto la 118a 
Brigata Garibaldi della Val Sesia. 
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Partigiani della Servadei a Massino Visconti 
Estate 1944 
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I partigiani 
della 

“Servadei” 

La Brigata 
Servadei con 

Armando e Tuto 
sfila a Novara 

27 aprile 
1945 

Armando Caldara. 
Comandante della 
118a Brigata Servadei 

Il Comandante Bruno sui monti 
di Boleto 

Il partigiano “Tomy” Tadini Virginio “Arona” Mario Cairo “Jumbo” I partigiani “Tomy” 
e “Edo” 

Tadini Carlo “Zambo” 
Servadei “Arditi” 
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I partigiani della Brigata 
“Servadei” caduti nella 

battaglia di Arona 

Caramella Giuseppe 
 

Castelletto Ticino 

Lanzini Lorenzo 
anni 22 

Residente ad Arona 

Bogianchini Stefano 
 

Omegna 

Le salme sono ricomposte nell’obitorio 
dell’Ospedale S.S. Trinità di Arona 

Ezio Pirali 
anni 23 

Dormelletto 

Osvaldo Gemma 
anni 23 

Borgomanero 

Giovanni Rossetti 
anni 17 

Cuggiono 

Angelo Buggio 
anni 23 

Castelletto Ticino 

Giuseppe Guazzoni 
anni 23 

Borgo Ticino 
 

Giancarlo Tiboni 
anni 22 

Varallo Pombia 
 

Franco Giunti 
anni 23 

sconosciuto 

Luigi Biselli 
anni 21 
Genova 

Giuseppe Nobile 
anni 21 

Revislate 

Renato Ferrari 
anni 19 
Arona 

Due importanti documenti della brigata fascista con le 
disposizioni per impedire i funerali in forma pubblica a 
cui il popolo rispose con un corteo di 7.000 cittadini. 

Il partigiano Primo Zanetta di 
Oleggio Castello, classe 1922, 
con un compagno della Brigata 
“Servadei” il 25 aprile 1945 
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 26 aprile 1945   Dormelletto 
Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia 
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“Carlo Barberi” 

Egli era consapevole che i numerosi eccidi di civili e partigiani compiuti nei 20 
mesi di occupazione, avevano provocato un acceso desiderio di vendetta; per questo 
non intendeva arrendersi ai partigiani, ma desiderava raggiungere Novara o Busto 
Arsizio per consegnarsi agli americani con cui non aveva conti da regolare. Tra i 
documenti ritrovati presso l’archivio storico del Comune di Arona, ci sono le 
disposizioni dello stesso Stamm di sorvegliare affinchè non fuggissero dall’Ospedale 
di Arona i partigiani feriti durante la battaglia del 14 aprile, ma di tenerli a 
disposizione dei tedeschi per utilizzarli come scambio di prigionieri.  

Il 25 notte la colonna Stamm partì da Baveno, debolmente contrastata dai 
partigiani della Brigata Servadei; il 26 mattina arrivò ad Arona dove prelevò i feriti 
dall’Ospedale ed assieme ad altri civili li utilizzò come scudi umani contro eventuali 
attacchi da parte dei partigiani in trasferimento per Milano e Novara. La colonna 
ripartì in direzione Sesto Calende, ma sul Sempione, all’altezza di Dormelletto trovò 
un piccolo sbarramento costituito da alcuni tronchi e dal camioncino di trasporto del 
latte; illusoriamente protetti dalla bandiera bianca, c’erano due partigiani, Donetti 
Camillo, proprietario del furgoncino, e Riccardo Immovilli; essi si illudevano di poter 
trattare la resa dei tedeschi, ma il Colonnello Stamm, sopraggiunto in testa alla 
colonna, osservando che i partigiani erano armati di pistola, ordinò la loro 
immediata fucilazione sul posto.  

 

Quel dannato 26 aprile 1945!  
Statale del Sempione in località Dormelletto 

 

Sarebbe superfluo aggiungere che, come immaginava il colonnello, nessuno sarebbe 
stato punito per questi inutili omicidi.  

Si narra inoltre che nel dopoguerra Stamm, provando nostalgia per il nostro Lago, 
abbia telefonato all’albergo presso cui aveva alloggiato durante la guerra, per prenotare 
un soggiorno, ma il proprietario, riconosciutolo, pare lo abbia vivamente sconsigliato di 
tornare perchè a Baveno molti si ricordavano di lui non propriamente con affetto.  
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Alla guida della Topolino c’era il partigiano 
Alberto Ramelli, armato di pistola; Stamm lo fece 
passare per le armi sul posto permettendo a don 
Luigi di confessarlo prima della sua fucilazione; al 
parroco permise di ritornarsene indietro a piedi, 
dopo averlo schiaffeggiato e rudemente redarguito. 

A questo punto la colonna si divise in due 
tronconi: il grosso attraversò il Ticino ad Oleggio in 
direzione Busto Arsizio, mentre l’altro raggiunse 
l’accampamento di Cameri dove si consegnò agli 
americani.  

 

Liberata la strada, un paio di chilometri più 
avanti in direzione Castelletto all’incrocio Tre Strade, 
la colonna trovò ancora la strada ostacolata da una 
Topolino anch’essa con la bandiera bianca per 
parlamentare.  

A bordo c’era don Luigi Madonini, coraggioso 
parroco di Sesto Calende che già il giorno prima 
aveva trattato la resa dei tedeschi e fascisti del 
presidio dello stabilimento Siai Marchetti e che 
intendeva suggerire di evitare l’attraversamento di 
Sesto per non scontrarsi coi partigiani asserragliati in 
paese.  

 

Così come era successo all’indomani del 25 luglio e dell’8 settembre 1943, anche il 25 aprile 1945 nelle nostre 
terre ci si illuse che finalmente fosse terminata la guerra, col suo seguito di odio ed orrori ed invece purtroppo 
dovevano ancora accadere altri fatti di sangue. Per quanto le forze partigiane proclamassero l’avvenuta resa del 
Comando tedesco alle truppe alleate, la Liberazione del nostro territorio non era ancora avvenuta ed in particolare, 
a Baveno il colonnello Stamm aveva organizzato una colonna corazzata forte di oltre 1.800 uomini tra tedeschi e 
fascisti della RSI.  


