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Il fondo, depositato nel 2001, raccoglie le scarne testimonianze documentarie dell’attività
partigiana della Brigata Andrea Boccoli, distaccamento di Isola Dovarese, oltre ad una serie di
carte, perlopiù in fotocopia, su altre componenti resistenziali cattoliche locali. Seguono memorie di
protagonisti, raccolte in occasione della stesura del volume di Marco Allegri, Le Fiamme Verdi e la
Resistenza dei cattolici cremonesi (Cremona 1985), nonché copie sparse di fogli della Resistenza e
della Liberazione e ritagli di giornali sulla lotta partigiana cristiana, specie nel Cremonese.

***

Busta unica
1. Archivio della Brigata Andrea Boccoli, distaccamento di Isola Dovarese.

1943-1946

1.1. “Diari, relazioni, documenti vari riguardanti l’attività partigiana”.
1.2. “Ruolino della formazione. Schede riconoscimento qualifica”.
1.3. “Comunicazioni fra il Comando di Cremona e il Comando di Isola. Dichiarazioni e
autorizzazioni. Varie”.
2. Materiale diverso sulla Brigata Boccoli: breve biografia del partigiano titolare; “Lettera ad un
amico” del partigiano G. Pintus; “L’eccidio di Isola Dovarese e la battaglia di Fontanella-Cavezzo
(28 e 29 aprile 1945)”; testo del racconto “Diario di un partigiano di Pianura” di Marco Allegri,
classificato ottavo al concorso promosso dal Gruppo culturale Al Dodas di San Daniele Po.
3. Materiale sull’attività del gruppo di Soresina e della zona di competenza della Brigata Zambelli:
relazioni, testimonianze, documenti vari in fotocopia.
4. Testimonianze di protagonisti.
2.1. Testimonianza di Tarcisio Cappellini sull’attività clandestina e partigiana delle Fiamme verdi
a Corte de’ Cortesi con Cignone dal 1943 al 1945.
2.2. Conferenza di Enrico Fogliazza sul tema 1943-45: dalla pianura alle formazioni di
montagna. Il contributo dei cremonesi alla guerra di liberazione nazionale, Cremona, 30 aprile
1981.
2.3. Testimonianze di Giuseppe Guarneri di Sospiro, con un ricordo di Ernesto Cremonesi (19821983). Contiene l’opuscolo I miei ricordi della Resistenza (Cremona 1977).
2.4. Testimonianza di Ottorino Negri sull’attività clandestina e partigiana nella brigata Tita
Secchi, operante nel basso Bresciano a nord del fiume Oglio, tra le province di Cremona e di
Mantova.
2.5. Memoria di Giorgio Renoldi “per il quarantesimo della conclusione vittoriosa della lotta di
liberazione” (gennaio 1984).
2.6. Materiale relativo ad Ottorino Rizzi (perlopiù in fotocopia)

2.7. Testimonianze di Elia Ruggeri sull’antifascismo e la lotta resistenziale a Castelleone (giugno
1985).
2.8. Materiale relativo al comandante di distaccamento Giuseppe Sipsz. Altro sulla brigata Zelioli.
Note biografiche di Fernando Quaini (quasi tutto in fotocopia).
2.9. Relazione di Remo Talamazzini sull’attività del Gruppo Fiamme verdi di Sant’Imerio e
precedente risposta al questionario sulla Resistenza cremonese steso dal Comitato provinciale
dell’Associazione partigiani cristiani (31 marzo e 2 luglio 1984). Altro materiale consegnato dallo
stesso Talamazzini (in fotocopia).
2.10. Risposte al questionario di cui sopra, steso dal Comitato provinciale dell’Associazione
partigiani cristiani, e relative testimonianze a firma di: Giuseppe Casella; Mauro Finardi; Ugo
Manzini; Mario Miglioli; don Carlo Pedretti; Romeo Voltini.
2.11. Memorie diverse: di A. Tira sugl’internati militari in Germania; di B. Villa sui cremonesi
della divisione Acqui; di F. Righi sui fratelli Alfredo e Antonio Di Dio.
2. 12. Altro materiale relativo ai fratelli Di Dio.
2. 13. Materiale relativo ai caduti di Bettola Lorenzo Gastaldi e Carlo Gilberti. Altro su Callisto
Sguazzi.
2.14. Materiale relativo ai caduti di Binanuova in Valstrona.
2. 15. Materiale relativo a Bernardino Zelioli.
2.16. Diario dal carcere di don Giovanni Malinverno, parroco di Cicognara (da «La Vita
cattolica», 12 febbraio-8 aprile 1984).
2. 17. Note sull’attività del Fronte della gioventù.
5. Giornali della Resistenza e della Liberazione: copie fotostatiche e a stampa (con un originale) di
fogli del periodo 1942-1946.
6. Ritagli di giornale, perlopiù locali, e opuscoli sul movimento partigiano cattolico.
1955, 1975-1985

