
Uno degli episodi più crudeli del 29 novembre 1944 avvenne qui 
a borgata Ceca dove, tra le fiamme, morirono Bruno Viretto di 14 
anni, con la mamma, la zia e la nonna, mentre poco prima nella 
vicina borgata Girella erano state uccise altre due persone e incen-
diate alcune case.
Bruno fu bruciato vivo nel rogo della stalla, la porta sprangata 
dall’esterno, con la nonna e gli animali: i nazifascisti infatti sape-
vano che in questa zona si rifugiavano i partigiani e intendevano 
dissuadere in questo modo la popolazione dall’aiutarli.

“Bruno era il più grandicello ed aveva ascendente. Quindi era il capo 
della banda di ragazzini. Se penso oggi a Bruno mi viene in mente un 
ragazzino troppo serio per la sua età, con gli occhi spesso velati di 
tristezza. Voleva giocare in pace e desiderava, come tutti noi, quei gio-
cattoli che all’epoca erano un sogno irrealizzabile. Era profondamente 
buono e, quando sentiva i fatti orrendi che gli adulti riferivano, diceva 
che voleva morire. Un giorno vedemmo la casa di Bruno che bruciava 
e quando andammo a vedere le fiamme non si erano ancora spente del tutto. 
Si sentiva un forte odore di carne bruciata. Le SS avevano arso vivo Bruno e tutta la sua famiglia”. 
(da il diario di pierino sito digilander.libero.it)

“Andavano per le spicce; tutto bruciavano e ammazzavano. Abbiamo visto una mamma nel cortile che 
piangeva: la casa bruciava e dentro c’era suo figlio bambino. Abbiamo visto gli uomini della brigata 
nera prenderla e buttare dentro il fuoco anche lei. Abbiamo visto tutto questo senza poter intervenire. 
Sai cosa vuol dire? Vedere una scena del genere e non poter intervenire!”. (da Michele Ficco)
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La valle del Romarolo

La memoria del rastrellamento che avvenne nel maggio ’44 è le-
gata soprattutto all’eccidio della fossa comune di Forno e alla fu-
cilazione dei combattenti catturati: invece a novembre le atrocità 
furono dirette in modo particolare contro i civili, con le borgate 
saccheggiate e poi incendiate.
Il rastrellamento fu un’esperienza di violenza e di resistenza che 
accomunò partigiani e civili, cementandone l’unione e il sentimen-
to antinazista. Mentre i partigiani cercavano di sfuggire ai pattu-
gliamenti nazifascisti, la popolazione civile si trovava di fronte ad 
un’offensiva che non faceva distinzione tra gli uomini delle bande 
e partigiani.
“Il rastrellamento di novembre l’hanno fatto più su di noi, sulla gen-
te, che sui partigiani. Entravano nelle case, bruciavano, rubavano. Si 
vedeva che per loro non faceva differenza, partigiano o no, qui ormai 
eravamo tutti ribelli per i tedeschi”. (da Gianni Oliva)

“La nostra attività potè svilupparsi anche grazie alla discrezione della 
popolazione: una volta denunciati era difficile sfuggire ai nazifascisti. 
Sebbene tutti conoscessero nomi, luoghi e fatti non fummo mai traditi 
dalla gente”. (Piero Novarese)

MAPPA ITINERARIO “LA VALLE DEL ROMAROLO”
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T

Dislivello in salita: 115 metri - Dislivello in discesa: 504 metri
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2 PRESE FRANZA

3 CASE CECA

4 PROVONDA

1 FUSERO

5 MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO

7 TETTI VIA

8 RUATA SANGONE

BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO

6 MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA


