
Episodio di Moltedo – Artallo, Imperia, 22-23.07.1944 
 

Nome del Compilatore: Roberto Moriani 
 

I.STORIA 
 

Località Comune Provincia Regione 

Moltedo – Artallo  Imperia Imperia  Liguria 

 

Data iniziale: 22.07.1944 

Data finale: 23.07.1944 

 

Vittime decedute: 
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Di cui 

Civili Partigiani  Renitenti Disertori Carabinieri Militari  Sbandati 

 3      

 

Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito 

      

 

Elenco delle vittime decedute  

Gazzano Francesco Mario (nome di battaglia “Bruna”) di  Francesco, nato a Moltedo superiore (Imperia) il 

28.02.1916, anni 28, Partigiano, (II  Div.  “F. Cascione” IV   Brig.) dall'01.05.1944 al 23.07.1944 n° dichiaraz. 

Integrativa 3034.  

Catturato a moltedo il 22.07.1944 trasferito nella Caserma “Ettore Muti” di Imperia Porto Maurizio, 

torturato,  fucilato il 23.07.1944 in Via Artallo  nei pressi del Cimitero di Porto Maurizio (Imperia).- 

successivamente la salma sarà trasportata nel Cimitero di Moltedo e quivi seppellita con Guarrini 

Elsio e Gazzano Nino. 

Gazzano Nino (nome di battaglia “Stella”) di  Emilio, nato a Moltedo  (Imperia) il 20.03.1925, anni 19, 

Partigiano, (II  Div.  “F. Cascione” IV   Brig.) dal 10.05.1944 al 22.07.1944 n° dichiaraz. Integrativa 2529. A 

seguito di una delazione, mentre dorme in un fienile con il compagno Guerrini Elsio è sorpreso da una 

squadra di fascisti  comandata dal Ferraris -  

Fucilato a  Moltedo  nella piazza Santa Caterina il 22.07.1944. 

Guarrini (Guarini) Elsio (nome di battaglia “Elsio”) di Carlo, nato a Imperia il 15.08.1925, anni 18, Partigiano, 

Vice com.te Battaglione (II  Div.  “F. Cascione” IV   Brig.) dal 24.09.1943 al 22.07.1944 n° dichiaraz. 

Integrativa 6160. A seguito di una delazione, mentre dorme in un fienile con il compagno Gazzano Nino è 

sorpreso da una squadra di fascisti  comandata dal Ferraris -  

Fucilato a  Moltedo  nella piazza Santa Caterina il 22.07.1944.        

Decorato di Medaglia d'Argento al Valor Militare  alla Memoria con la seguente motivazione: 



“Giovane e fervente patriota, durante una pericolosa missione assieme ad un compagno di fede, si 

impegna in aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, finché, rimasto privo di 

munizioni, veniva sopraffatto e catturato. Sottoposto a barbare sevizie nulla svelava sul movimento 

partigiano. Condannato a morte, affrontava il plotone  i esecuzione con eroica fermezza cadendo al 

grido di “Viva l'Italia”. Moltedo (Imperia), 22 luglio 1944  

  

Altre note sulle vittime:  

 

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio 

 

Descrizione sintetica (max. 2000 battute) 

Durante il rastrellamento avvenuto a Moltedo (fraz. Di Imperiia)  il 22 luglio 1944 i militi  Amleto Alunni e 

Antonio Cartonio della GNR Compagnia Ordine Pubblico Imperia (Comandata dal capitano Giovanni Daniele  

Ferraris) fucilano sulla piazza di Moltedo  i partigiani Gazzano Nino e Guarrini Elsio. Sono  caduti chiedendo 

la fucilazione nel petto “perché noi non siamo traditori” e morivano gridando “Viva i partigiani”. 

Nello stesso rastrellamento viene catturato anche il partigiano Gazzano Francesco, condotto nella caserma 

“Ettore Muti” di Imperia Porto Maurizio ,interrogato e torturato verrà fucilato il 23 luglio 1944 in via Artallo 

nei pressi del Cimitero di Imperi P.M.  

 

Notizie tratte da 

 Vol. II della “Storia della Resistenza Imperiese” di Carlo Rubaudo pagg. 318 e 328 

“La Banda Ferraris – Azioni antipartigiane di una spietata formazione fascista nelle province di Imperia, 

Savona e Cuneo” di Fulvio Sasso pag. 41 

 

Modalità dell’episodio: 

Fucilazione 

 

Violenze connesse all’episodio: 

 

Tipologia: 

rastrellamento 

 

Esposizione di cadaveri   □ 

Occultamento/distruzione cadaveri □ 

 

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI 
 

TEDESCHI 

Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.) 

Nomi:  

 

ITALIANI 

Ruolo e reparto  

GNR -  Compagnia Ordine Pubblico Imperia (Comandata dal capitano Giovanni Daniele  Ferraris) 

Nomi:  

militi Amleto Alunni e Antonio Cartonio (responsabili della fucilazione di Gazzano Nino e Guarrini Elsio) 



da “La Banda Ferraris – Azioni antipartigiane di una spietata formazione fascista nelle province di Imperia, 

Savona e Cuneo” di Fulvio Sasso pag. 41 

 

Note sui presunti responsabili: 

 

 

Estremi e Note sui procedimenti:  

 

 

 
III. MEMORIA 

 

Monumenti/Cippi/Lapidi: 

Lapide in marmo riferita a fucilazione – iscrizione: Qui il 22.07.1944 il furore nazifascista troncò la fiorente 

giovinezza garibaldina di Gazzano Nino e Guarrini Elsio a perenne ricordo del loro martirio Moltedo li onora 

tra coloro che morendo diedero vita alla Libertà – situata in fraz. Moltedo (via Vittorio Emanuele II) Comune 

di Imperia. 

 

Musei e/o luoghi della memoria: 

 

 

Onorificenze 

Decorazione di Medaglia d'Argento al Valor Militare alla Memoria al partigiano Guarrini Elsio 

Decorato di Medaglia d'Argento al Valor Militare  alla Memoria con la seguente motivazione: 

“Giovane e fervente patriota, durante una pericolosa missione assieme ad un compagno di fede, si 

impegna in aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, finché, rimasto privo di 

munizioni, veniva sopraffatto e catturato. Sottoposto a barbare sevizie nulla svelava sul movimento 

partigiano. Condannato a morte, affrontava il plotone  i esecuzione con eroica fermezza cadendo al 

grido di “Viva l'Italia”. Moltedo (Imperia), 22 luglio 1944. 

 

Commemorazioni 

 

 

Note sulla memoria 

 

 

 
IV. STRUMENTI 

 
Bibliografia:  

Mirko Bottero (a cura di), Memoria nella Pietra,Genova, 1996, p. 208 

 Carlo Rubaudo, Storia della Resistenza Imperiese” vol. II, pagg. 318 e 328 

Fulvio Sasso, La Banda Ferraris – Azioni antipartigiane di una spietata formazione fascista nelle province di 

Imperia, Savona e Cuneo, Savona, L. Editrice, 2010, p. 41 

 

Fonti archivistiche:  



Archivio ISRECIm cartelle: II T 195; II T 208, documenti partigiani 

 

Sitografia e multimedia: 

 

 

 

 

Altro:  

 

 

 

V. ANNOTAZIONI 
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