
ore 9.30: ritrovo allo Snack-bar di San
Paolo d’Argon

ore 11: commemorazione al monumen -
to ai Caduti della batt aglia di Fonteno e
della Resistenza (loc. Colletto)

ore 12.30: pranzo sociale alla “Casa
della Resistenza”,  e poi spett acoli,
musica e anche altro...

Per chi vuole venire con noi,  Info:
Luca 338.7268790

**31 agosto 1944: la Batt aglia di Fonteno e del
Colletto

Quel giorno le Brigate Nere fasciste e le SS tedesche
avevano deciso di sferrare un duro attacco ai partigia-
ni della 53a Brigata Garibaldi (quasi tutti ragazzi, della
Valcavallina, Valcalepio e del Loverese) che si erano
rifugiati sui Colli di San Fermo.
All’alba le SS occupavano Fonteno prendendo in
ostaggio numerosi civili inermi, che furono radunati
sulla piazza del paese, e poi presero a salire verso i
Colli di San Fermo. Dall’altra parte della montagna, da
Monasterolo, attaccavano invece i fascisti. L’obiettivo
era quello di prendere i partigiani tra due fuochi, fasci-
sti da una parte ed SS dall’altra.
Il comandante delle SS, maggiore Langer, ormai sicu-
ro del successo, intimò la resa della 53a Brigata
Garibaldi, pena la morte dei civili in ostaggio a
Fonteno.
Ma i nostri partigiani con un’abile manovra, passando
per i percorsi più impervi, scesero a Fonteno, immobi-
lizzarono i tedeschi rimasti in paese e liberarono gli
ostaggi. 
Risalirono poi alle spalle delle SS che si stavano diri-
gendo al Colletto, colpendone diverse e catturandone
altre, compreso il maggiore Langer:
Per avere salva la vita Langer ordinava la ratirata ai
fascisti e alle sue SS, che furono rilasciate dai parti-
giani, senz’armi e senza mezzi e con l’impegfno di non
operare ritorsioni  e rappresaglie sui civili di Fonteno.

Il monumento del Colletto (mt. 1250)

Casa della Resistenza ai Coli di San Fermo

Partigiani della 53a Brigat a Garibaldi (1944)

Domenica 27 luglio andiamo ai Colli di San Fermo
A prendere il fresco ... e anche a ricordare la Resistenza


