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CIPPO DI
P. CAMINATI,
A. MORSELLI E
L. TONDELLI

Via Fosdondo, frazione di Fosdondo

Tappa n. 16

Partigiani caduti in combattimento
(15 aprile 1945 – Battaglia di Fosdondo) 

Dopo la morte di Mauser e Aldo i compagni
del convoglio ingaggiano un serrato 
combattimento che richiama sul posto
sia rinforzi fascisti che partigiani.
Tutta la zona compresa tra il cimitero e la chiesa, 
le scuole elementari fino all’aperta campagna 
diventa campo di battaglia.
Rimangono uccisi Paride Caminati Carburo,
ventotto anni, del distaccamento celere “Borghi”, 
sorpreso da un gruppo di fascisti e freddato
da una raffica di mitra; Angiolino Morselli 
Pippo, ventitre anni, del distaccamento mobile 
“Soave” che da solo riesce a tenere testa ai fascisti 
a colpi di mitra e bombe a mano, per consentire 
ai compagni di mettersi in salvo; Luciano 
Tondelli Bandiera, diciotto anni,
del distaccamento “S.Prospero”, impegnato
con i compagni in uno scontro a fuoco in campo 
aperto, viene raggiunto da numerosi colpi 
d’arma da fuoco e muore poco dopo.
I fascisti fanno vittime anche tra i civili, 
uccidendo due giovani: Dante Ibattici
e Franco Faccenda.
Angiolino Morselli è medaglia d’argento al Valor 
Militare con la seguente motivazione:

“Comandante partigiano, in numerosi 
combattimenti alla testa dei suoi uomini dava prova 
di coraggio e sprezzo del pericolo.
Di scorta ad un trasporto di munizioni, attaccato
da preponderanti forze nazi-fasciste sosteneva 
l’impari lotta e, mentre l’esiguo gruppo
di partigiani stava per essere sopraffatto,
con generoso slancio, dopo aver invitato
i compagni a ritirarsi, attaccava il nemico 
con bombe a mano portandosi a pochi metri 
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dall’avversario.
Nell’atto di lanciare l’ultima bomba, cadeva 
mortalmente colpito al petto.
Magnifico esempio di senso del dovere
e del sacrificio.
Fosdondo di Correggio, 15 aprile 1945.”
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