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CIPPO DI 
ARMANDO 
BONEZZI

Via Beviera, frazione di Fosdondo

Tappa n. 21

Partigiano caduto in scontro con nazifascisti 
(20 ottobre 1944)

L’azione è stata rapida e con un esito al di sopra 
delle aspettative.
I primi giorni di ottobre 1944, Armando
si  imbatte in due tedeschi e riesce a disarmarli 
con uno stratagemma vecchio e infantile.
Un gioco da ragazzi.
Sorprende i nazisti alle spalle, gli punta un dito 
alla schiena simulando la canna di una pistola
e gli sottrae tutte le armi di cui sono in possesso. 
Poi si mette in salvo con il compagno
che l’ha aiutato nell’impresa.
Armando è un operaio di ventitre anni.
È entrato nelle formazioni sappiste nel luglio
del 1944, con il nome di battaglia di Franco
e dopo alcuni mesi è già comandante della
sua squadra.
Il 20 ottobre percorre via Beviera in bicicletta, 
sulla canna trasporta sua madre,
la sta accompagnando al lavoro nei campi.
Dietro a una curva si imbatte in un posto di 
blocco dei tedeschi, tra cui vi sono
i due disarmati in precedenza.
Riconosciuto è subito fermato, trascinato davanti 
al muro di una casa vicina
e immediatamente fucilato.

Il monumento originario ad Armando Bonezzi 
era stato ricavato dalla colonna a base quadrata 
che reggeva il cancello di ingresso della casa 
colonica, di fronte alla quale fu fucilato.
Alla sommità della colonna era stata scavata
una nicchia e all’interno collocata una piccola 
lapide in marmo bianco con la foto, la data
di nascita e di morte del partigiano.
Con l’abbandono della casa colonica tutta l’area 
aveva subito un progressivo degrado, aggravato 
dai poi dai sisma degli anni 1996 e 2012.
Essendo la colonna in imminente stato di crollo, 
i proprietari della casa hanno fatto costruire
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Attuale locazione del cippo dedicato a Armando Bonezzi
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un monumento più piccolo ma simile 
all’originale collocandolo a pochi metri
di distanza dall’originale.
Su questo nuovo monumento è stata reinserita
la vecchia lapide del caduto.
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A fianco vecchia locazione del cippo dedicato a Armando 
Bonezzi (foto Mario Boccia)

In alto vecchia locazione del cippo dedicato a Armando 
Bonezzi, foto attuale
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