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L’8 dicembre 1943 a Forno Canavese si svolse una delle battaglie più significative della Resistenza pie-
montese cui parteciparono anche ex prigionieri inglesi serbo-jugoslavi fuggiti dai vicini campi di prigio-
nia dopo l’8 settembre. La battaglia fu seguita dal primo tragico eccidio tedesco in provincia di Torino 
con la fucilazione di diciotto combattenti tra patrioti italiani ed ex prigionieri di guerra serbo-jugoslavi 
catturati per esaurimento di munizioni. Il Centro Catti, in collaborazione con il Comune di Forno Cana-
vese, l’Associazione Nazionale Partigiani locale e l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani – Sezione 
Torino, per la ricorrenza del 79° anniversario dei fatti, hanno inteso realizzare una mostra itinerante 
di particolare significato storiografico con annessi vari momenti di promozione e conoscenza dei fatti 
e di commemorazione dell’evento. L’iniziativa mira anche a evidenziare sia il legame con la Resistenza 
europea, testimoniata dalla presenza dei militari inglesi e serbo-jugoslavi, sia il momento simbolico di 
sinergia nazionale per la Liberazione dall’occupazione tedesca che unisce temporalmente questo evento 
della Resistenza al Nord con la contemporanea azione militare dell’Esercito Italiano al Sud nella sua pri-
ma battaglia contro i Tedeschi per la conquista di Monte Lungo (CE) in cobelligeranza con gli Alleati. 
Con  tale  mostra  itinerante a Forno e in altri comuni e scuole dell’Alto Canavese, tra i quali Rivara, 
Favria, Cuorgnè e Corio, si mira a promuovere ricerche scolastiche e momenti di riflessione in prepa-
razione dell’80° anniversario dell’inizio della epopea resistenziale, attraverso la quale si è forgiata nelle 
menti e nelle coscienze della popolazione la democrazia e la Costituzione repubblicana, che il 27 dicem-
bre compie i 75 anni dalla sua firma.

Le ragioni della mostra

Il contesto iniziale della Resistenza
La Seconda Guerra Mondiale è stata la prima «guerra totale», combattuta con ogni mezzo: dal punto 
di vista geografico, con operazioni militari su vasta scala che coinvolsero tutti i continenti, dal punto 
di vista ideologico di contrapposizione tra autoritarismo e democrazia e tra razzismo ed egualitarismo, 
dal punto di vista materiale di mobilitazione di tutte le risorse umane e produttive dei vari Paesi, con 
l’intervento diretto di tutte le componenti politiche, sociali, nazionali degli Stati belligeranti che si è 
tradotto anche nella partecipazione significativa delle popolazioni civili.
Tale coinvolgimento fu principalmente in forma passiva di violenza subita, ma per la prima volta nella 
storia anche in forma attiva di contributo nella lotta di liberazione, quale fu quello volontaristico di 
diversa connotazione patriottica-partigiana-insurrezionalistica che si sviluppò in Europa. È un dato di 
fatto che, eccettuata la Jugoslavia, l’apporto di questa partecipazione fu differente nelle diverse aree e 
situazioni locali e quasi ovunque limitatamente influente sull’esito finale della guerra e, nello specifico, 
sulle operazioni militari.
In Italia, oltre al significato operativo di aver costretto un elevato numero di grandi unità tedesche e 
della RSI a presidiare il territorio distogliendole dal contrasto frontale con gli Alleati risalenti lungo 
la penisola, la Resistenza ebbe il valore politico e sociale di coinvolgimento popolare e di maturazione 
nella coscienza nazionale dei valori della libertà e della democrazia. Senza dimenticare gli aspetti tragici 
di guerra fratricida – che pur furono evidenti insieme alla presenza di una estesa zona grigia in cui si 
collocarono quanti preferirono attendere l’esito degli avvenimenti senza impegnarsi personalmente da 
una parte o dall’altra – in questo contesto si intendono sottolineare soprattutto gli aspetti militari delle 
formazioni volontarie che si opposero all’occupazione tedesca. Era ed è chiaro a tutti che la «Libera-
zione nazionale» si poteva ottenere solo con operazioni militari di alta intensità e in scontri frontali 
tra eserciti regolari, con lo sforzo milioni di soldati (solo sulla linea gotica si scontrarono un milione e 
mezzo di soldati alleati contro oltre mezzo milione di tedeschi e soldati della RSI), con grande quantità 
di armamenti, mezzi, equipaggiamenti, addestramenti, organizzazione logistica, scorte, tattiche e combat-
timenti che sono stati necessari per l’avanzata di quasi mille chilometri, dalla Sicilia alle Alpi, da parte 
degli eserciti alleati tenacemente contrastata da paritetica capacità della Wehrmacht, sostenuta anche da 
quella sempre più organizzata, potente e violenta sul piano repressivo della alleata RSI. 
Un secondo aspetto da evidenziare è che per la costituzione delle bande partigiane nei primi tempi, 
cioè fino a quando le stesse cominciarono a raccogliere il sostanzioso e determinante apporto di quanti 
vi aderirono per sfuggire ai bandi di reclutamento della RSI, fu predominante l’aspetto volontaristico 
basato su valori patriottico-militari, ideologico-antifascisti e politico-libertari. Quando il 9 settembre si 
costituì a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) come organizzazione politico-militare dei 
principali partiti e movimenti del Paese, la partecipazione alla «lotta per bande» era ancora una pro-
spettiva poco definita. Da uno studio piemontese si rileva proprio che all’interno dello stesso Comitato 



La prima e unica battaglia in linea
della Resistenza canavesana

“Gruppo Monte Soglio” - Novembre 1943

Il “Maggiore” Alfonso Prospero Nicola detto “Funso”, coman-
dante del Gruppo Monte Soglio, poi Battaglione Carlo Monzani 
inquadrato nel CLN Torinese come Nucleo 30 (III zona). 
La formazione, assolutamente apolitica e al comando di Ufficiali 
e Sottufficiali dell’Esercito, coordinati dal “Funso”, capo indi-
scusso per le sue doti di leadership che Valdo Fusi sottolineerà 
magistralmente nel libro “Fiori rossi al Martinetto”. La formazio-
ne accolse sia soldati italiani sbandati, locali e soprattutto meri-
dionali impossibilitati a rientrare nei loro paesi, sia prigionieri di 
guerra inglesi e serbi fuggiti dai vicini campi di detenzione. Con-
ferma che l’opposizione italiana all’oppressione nazista si collocò 
fin dall’inizio nell’alveo della Resistenza europea.

militare, nei mesi ottobre-dicembre ’43, si svolse un forte confronto tra i componenti delle varie parti 
politiche, tra i quali Ferruccio Parri del Partito d’Azione, che vedeva meglio come interlocutori operativi 
della lotta «i soldati e gli ufficiali sbandati, i resti di un esercito regolare da potenziare e trasformare 
con l’innesto di volontari civili, senza però alterarne la struttura gerarchica e i criteri di efficienza: un 
esercito “patriottico”, nazionale e democratico ma non “politicizzato” nel quale tentare di guadagnare 
anche i reparti e i comandi militari, dovunque ve ne fosse la possibilità. Si trattava di condurre una 
piccola guerra al servizio della “guerra grossa” degli Alleati: imboscate, sabotaggi, intralci alle vie di 
comunicazione o di rifornimento, rapidi colpi di mano». In effetti la gran parte delle prime bande par-
tigiane erano sorte spontanee, non inquadrate in organismi di coordinamento ma di norma dipendenti 
da un solo uomo, un capo, o da qualche comitato locale. Quei primi nuclei di volenterosi, in gran parte 
provenienti da esperienze militari, costituirono la nascita del movimento e videro nei militari di ogni 
parte d’Italia provenienti dall’Esercito, dalla Marina, dall’Aeronautica, dai Carabinieri e dalla Guardia di 
Finanza i primi comandanti e i primi componenti di rilievo, anche all’interno dei successivi comandi di 
aggregazione provinciale e regionale che a mano a mano si vennero a creare. La primissima Resistenza 
fu voluta ed attuata dai militari saliti in montagna già a ridosso dell’armistizio, con armi raccolte dai 
depositi abbandonati. I motivi sono da ricercarsi in un ventaglio di opzioni, tra le quali risulta determi-
nante la semplice fedeltà al giuramento prestato, che era rivolto al Re e non al Duce. Di questa situazione 
un significativo esempio può essere la prima resistenza in Piemonte e, in particolare, per la provincia di 
Torino, nell’alto Canavese. Attorno al 20 settembre 1943, si potevano contare in tutta l’Italia occupata 
1500 Patrioti, un terzo dei quali formato da prigionieri liberati dai campi di concentramento, che l’8 
settembre si trovarono liberi da ogni controllo, e gli altri due terzi da ufficiali e soldati, con una ridot-
tissima rappresentanza di politici e civili. Tale embrione era dislocato quasi interamente al nord per 
oltre 1000 uomini, la metà dei quali in Piemonte, dove lo scioglimento della 4ª Armata in rientro dalla 
Francia e la natura dei luoghi, oltre che le maggiori tradizioni militari, avevano favorito il costituirsi 
più rapido di piccole formazioni come il Gruppo Monte Soglio di cui la mostra racconta le vicende. 

I contenuti della mostra



Convivialità al campo - Il primo a sinistra “Funso”

 
In questa bor-
gata dei Boiri 
si concentrò la 
difesa dei Pa-
trioti e il fuo-
co dei cannoni 
e degli attacchi 
tedeschi

Il Tenente Bartolomeo Grassa, Vicecomandante del 
Gruppo (Medaglia d’Oro al Valor Militare alla me-
moria). Di lui risalta la toccante umanità, unita alla 
profonda fede religiosa e perfino al senso giuridico 
nella affermazione che rivolse ai Tedeschi poco prima 
di essere fucilato (“Un giorno l’Italia saprà chi è stato 
“ribelle”), di chi non smarrì anche in punto di morte il 
senso dell’onore e, per i Soldati italiani, della fedeltà al 
giuramento che era prestato al re e non al duce.

La “Palasina dl’Avucat” era la sede del Comando del 
Gruppo e qui dentro si asserragliarono i 18 Patrioti su-
perstiti per l’ultima difesa.

Gli ex-militari slavi furono fondamentali. 
Combatterono con coraggio e valore in tutti i 
reparti. Quasi tutti sono rimasti ignoti, a meno 
di: Cvetcoris Pecto, Chectovic Perio, Tasic Timeus 
(o Timens o Piero) e Crectoria Piero.

Per ringraziare e ripagare per gli aiuti ricevuti (cibo, 
riparo, ..), i soldati serbi realizzarono e donarono dei ce-
stini con legno e cortecce intrecciate, una tecnica in cui 
erano molto abili e di cui rimangono molti ricordi locali.



Dalla sua postazione alla “Grengia Bianca”, 
con la mitragliatrice arrestò a lungo l’avanzata 
tedesca fino a quando esaurì le munizioni.

L’avvocatino venuto dalla 
Calabria, diventato partigiano 
Medaglia d’Oro a VM

La Grengia Bianca sul 
Vallone a sinistra dei Boiri

Il resto del Gruppo 
Monte Soglio, sfuggi-
to ai Tedeschi, dopo 
la battaglia di Forno si 
attestò nei dintorni di
Corio e si riorganizzò in “Battaglione Carlo Monzani”. Dopo la proditoria eliminazione, 
aprile ‘44, dei Quadri superiori (tra cui il Prospero Nicola) una parte si unì ai Garibaldini e 
alcuni altri costituirono la 18^ Brigata Garibaldi, denominata “Saverio Papandrea”.

La sera dell’8 dicembre ‘43 i diciotto 
prigionieri vennero portati nelle cantine 
della Casa del Fascio e vennero seviziati 
per tutta la notte.

Francesco Canella:
nipote del Ten. Grassa, 
scelse di restare nel-
la retroguardia. Morì 
tenendosi per mano e 
pregando con lo zio. 
Medaglia d’Argento al 
Valor Militare.

Osvaldo Franco:
nato a Valparaiso 
(Cile) ed emigrato in 
Italia con la famiglia.
Fu decorato di Me-
daglia di Bronzo al 
Valor Militare.

Qui fuori dalla Casa del Fascio vennero 
fucilati il 9 dicembre 1943. Tra essi è 
segnato anche un inglese, poi accertato 
erroneamente inserito. 

Generale Willi Tensfeld, respon-
sabile della repressione dei ribelli 
nell’Italia settentrionale. Seguì tut-
te le operazioni di Forno ed è re-
sponsabile della fucilazione dei 18 
Patrioti.



La conquista di Monte Lungo
Come accennato all’inizio del fascicolo nelle “Ragioni della mostra” si offre alla attenzione anche la con-
temporanea operazione militare dei reparti regolari dell’Esercito italiano che iniziò proprio l’8 dicembre 
1943. Dopo l’armistizio, il governo italiano “legale” di Brindisi, denominato “Governo del Sud” e ricono-
sciuto dalle Nazioni Unite (USA, URSS, Regno Unito e loro alleati) il 13 ottobre dichiarò formalmente 
guerra alla Germania e il 17 ottobre arrivò il promemoria alleato relativo alla politica riguardante l’im-
piego delle forze Armate italiane che le divideva in tre categorie corrispondenti ad altrettante forme di 
utilizzazione. La prima categoria era rappresentata dalle truppe nelle cosiddette linee di comunicazione 
(retrovie del fronte), della difesa costiera e dei servizi, per le quali la prevalente volontà alleata era di 
utilizzare la Marina e l’Aeronautica in funzione di scorta e di rifornimenti e le unità dell’Esercito pri-
oritariamente come truppe ausiliarie, manodopera destinata alle attività di sostegno dei combattenti, 
alla sorveglianza e sicurezza delle retrovie, al ripristino e alla manutenzione degli itinerari. La seconda 
categoria era costituita dalla manodopera civile mobilitata e militarizzata. La terza era quella delle trup-

pe combattenti, per le quali si precisava che “per ora 
non ci sono progetti d’impiego di formazioni com-
battenti, a parte una brigata rinforzata in attesa di 
ordini”. Questa iniziale componente operativa fu il 
Primo Raggruppamento Motorizzato, comandato 
dal Gen. Vincenzo Dapino e composto da 5.000 uo-
mini di tutte le regioni d’Italia: 32% lombardi, molti 
veneti ed emiliani, pochi sardi, lucani, calabresi e di 
altre provenienze. Da quel momento il raggruppa-
mento intraprese un intenso addestramento al com-
battimento e ricevette varie visite istituzionali oltre 
a quella degli ispettori alleati che a fine novembre 
sottoposero il reparto a una prova sul campo con 

giudizio favorevole in relazione alla volontà e all’addestramento del personale, pur nell’evidente carenza 
di equipaggiamento e mezzi disponibili. Riceveva così l’autorizzazione alleata a entrare in linea la prima 
unità operativa italiana della Guerra di Liberazione nazionale. La cobelligeranza iniziò l’8 dicembre nella 
Divisione “Texas”, del II Corpo d’Armata americano, per concorrere alla conquista di Monte Lungo, 
al centro della stretta di Mignano, fortemente difesa dai Tedeschi, per impedire l’accesso alla valle del 
fiume Liri e a Cassino. L’azione del reparto italiano si sviluppò all’interno di una complessa operazione 
che coinvolse tutto il fronte della 5ª Armata in un attacco da sviluppare in varie fasi distinte. Nella 
fase intermedia era previsto l’intervento anche del 
Raggruppamento italiano nel settore centrale della 
valle mentre i reparti alleati avrebbero dovuto svol-
gere un attacco aggirante le fortificazioni di Cassi-
no sulla destra. L’ultima fase doveva concludersi 
con lo sfondamento al centro per guadagnare l’ac-
cesso alla strada per Roma nella Valle del Liri. Al 
centro due modesti rilievi chiamati impropriamente 
Monti, Rotondo (357 metri di quota) e Lungo (351 
metri), fanno da proscenio all’ampio fondovalle del 
fiume Liri, proprio nel restringimento sul davanti 
della città di Cassino. Le posizioni centrali e settentrionali della Stretta di Mignano e in particolare di 
Monte Lungo erano tenute dalla 29ª Divisione granatieri corazzati tedesca. Al mattino dell’8 dicembre, 
alle sei e trenta, ancora coperti dal buio e da una forte nebbia, i fanti e i bersaglieri italiani iniziarono ad 
avanzare.  Diradatasi la nebbia, le forze tedesche, più consistenti del previsto e avvantaggiate anche dal 
parziale insuccesso dell’unità americana di destra che aveva lasciato scoperto il fianco italiano, contrat-
taccarono con violenza respingendo gli attaccanti sulle basi di partenza. L’azione costò ai reparti italiani 
l’alto tributo di 82 morti, 160 dispersi e 195 feriti. L’attacco venne rinnovato con successo il 15 dicembre 
e, vincendo la pur tenace resistenza tedesca, anche il reparto italiano, a fianco di quelli alleati, raggiunse 
gli obiettivi assegnati. La battaglia, dal punto di vista strategico, non rivestì un valore determinante ma 
segnò l’inizio di un’integrazione operativa con gli alleati che migliorò nel tempo e che, pur nell’amara 
constatazione delle alte perdite, aveva dimostrato la determinazione a mantenere fede agli impegni.

Il re, accompagnato dal generale Dapino, passa in rassegna il LI 
Battaglione bersaglieri il 18 ottobre 1943. Il primo a sinistra è il 
generale Roatta, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Monte Lungo fotografato nel dicembre ’43 mentre è bombardato 
dall’artiglieria prima dell’attacco.



Che significato ha, oggi, ricordare i fatti del ’43-’45 a quasi ottant’anni di distanza?
Di sicuro non ne avrebbe se si trattasse di voler fare solo una glorificazione reducistica dei partigiani 
sulle nostre montagne e dei militari italiani che allora scelsero di conservare con onore la divisa, com-
battendo i tedeschi o che non cedettero alle lusinghe tedesche ed ai patimenti nei campi di internamento 
per non tradire il loro giuramento militare. Quello che si deve ricordare ed evidenziare è il loro con-
tributo alla vittoria della libertà e della democrazia sulle nefandezze di un’ideologia che promuoveva il 
razzismo estremo fino al genocidio. Allora come oggi deve conservare valore quanto ebbe ad affermare 
Giuseppe Mazzini oltre 150 anni fa «Più che la servitù temo la libertà recata in dono».
Fu pertanto necessario che gli italiani partecipassero attivamente alla liberazione del Paese con un contri-
buto professionale che servì in definitiva a legittimare anche la stessa presenza alleata in Italia, specie nei 
confronti delle popolazioni, perché non invasori né liberatori non richiesti ma soldati che combattevano 
con quelli nazionali per una causa comune. A quasi ottant’anni di distanza non ha senso interrogarsi se 
fu più determinante per la Liberazione l’apporto degli Alleati o delle forze armate nazionali o quello dei 
partigiani. E’ molto più importante riflettere sulle loro motivazioni. 
Gli Alleati combattevano fuori casa loro e, specie per quelli provenienti dall’esterno dell’Europa, soprat-
tutto per motivi di politica estera dei loro governi, che non sempre i soldati e le loro famiglie lontane ri-
uscivano a capire. Nonostante ciò, nella campagna d’Italia subirono 300mila perdite, che comprendono 
morti, prigionieri, feriti e malati recuperabili e invalidi. Grandi numeri che diventano statistica ma non 
diminuiscono il dolore delle famiglie che continuano a venire a visitare i lindi cimiteri alleati disseminati 
per l’Italia. Per la maggior parte dei combattenti italiani fu diverso. Quanti a differente titolo e forma 
combatterono nei reparti regolari dell’Esercito e nelle formazioni partigiane della Resistenza in Italia e 
all’estero o resistettero nei lager tedeschi, lo fecero per scelta volontaria che assume ancor più merito 
e valore nella constatazione che chi abbandonò la divisa o optò per la RSI non subì in pratica alcuna 
conseguenza successiva. Dei militari combattenti si contarono in Italia un’Armata di 6 Divisioni equi-
valenti, quali erano i Gruppi di Combattimento, e 8 Divisioni di Truppe Ausiliarie tra cui si distinsero 
le Salmerie da combattimento e il Genio da combattimento, mentre la Divisione Garibaldi e la Brigata 
Italia con vari altri reparti operarono con i Partigiani locali in Jugoslavia e Albania. Una partecipazione 
di oltre 300mila soldati di terra cui si aggiunsero Marina e Aeronautica su tutti i mari e cieli e più di 
600mila militari internati. Come citava il generale Luigi Poli, che all’età di 20 anni partecipò con l’arti-
glieria alla citata battaglia di Monte Lungo: «L’equipaggiamento, soprattutto all’inizio, era scarso e rimediato, 
il reclutamento difficile, frequenti le diserzioni. Ma ciò nonostante, si sentiva intorno una disperata volontà di non 
mollare, una vena profonda di dignità nazionale che confortava. Si aveva la sensazione, o meglio, la certezza 
di combattere una guerra veramente volontaria contro tutti, contro l’impotenza dei comandi superiori, contro la 
diffidenza dei partiti, contro l’indifferenza degli Alleati».
Altrettanto importante fu l’apporto dei partigiani di cui una stima attendibile fatta a caldo nel ’47 indi-
ca un numero complessivo di 233.619, di cui un terzo circa costituito da militari di tutte le forze armate. 
Riprendendo un paragone sull’argomento del generale Luigi Poli, si può dire che nel canale militare 
scorreva più acqua ma frenata nelle prudenti tattiche alleate, mentre nel canale partigiano l’acqua pote-
va scorrere più rapida e impetuosa e non sarebbe un errore pensare, pertanto, che le due portate a favo-
re dell’unico mulino che era l’Italia potrebbero essere state uguali nell’apporto anche se in settori, aree 
geografiche e ambienti diversi. Si voleva concorrere a liberare l’Italia dalla dittatura e dall’occupazione 
straniera e, dopo venti anni di isolamento, rientrare nel consesso delle nazioni libere. Ci si riuscì grazie a 
queste molte centinaia di migliaia di italiani, inquadrati in reparti militari e in formazioni partigiane, che 
scelsero di mettersi in gioco e di combattere per il loro ideale, cui si unirono gli Internati militari, prota-
gonisti dell’altra Resistenza. Non è una questione di graduatoria o di priorità dell’una o dell’altra parte, 
ma di condivisione dell’obiettivo comune raggiunto con forze, capacità e modalità diverse e convergenti 
nei fini che, ancor più oggi, deve trovare forme congiunte di ricordo e diffusione della conoscenza, per 
dare la preminenza al valore della scelta, che non fu né facile né scontata per un’intera generazione. 
Per questo è particolarmente significativo ricordare questa coincidenza temporale e il valore di questo 
evento della Resistenza al Nord, cui parteciparono militari italiani e di altre nazioni europee, con la 
contemporanea prima azione militare dell’Esercito Italiano al Sud in cobelligeranza con gli Alleati. Una 
importante occasione per prepararsi a celebrare il 75° anniversario della Costituzione italiana, fondata 
su quegli eventi e quelle difficili scelte attraverso le quali si è forgiata nelle menti e nelle coscienze della 
popolazione la democrazia, la scelta repubblicana e lo spirito della Costituzione stessa.

Una riflessione storica 



Il Centro, formalmente costituito nel 1966 per opera di vari esponenti del laicato e del clero cattolico 
torinese, opera per salvaguardare e testimoniare la presenza di varie componenti del mondo cristiano 
tra i partecipanti alla Resistenza, durante e dopo il fascismo, quale momento determinante della rinascita 
delle istituzioni democratiche e della elaborazione multidisciplinare dei principi costituzionali.

Guarda il video

Centro Studi Giorgio Catti Torino

Foto Archivio ISTORETO 
e Comune Forno
Approfondimenti e video: 
Andrea Tomasetto

Informazioni e contatti organizzativi
Comune di Forno

Dr Giacomo Vieta

e-mail: info@centrostudicatti.it      sito: www.centrostudicatti.it
Centro Studi Giorgio Catti

Tel. 3334521351     e-mail: giacomovieta@alice.it

Tel. Tel. 012477844 -    e-mail: ufficiosegreteria@comune.fornocanavese.to.it

L’attività si sviluppa nell’ambito del Protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative concordate tra il 
Consiglio regionale del Piemonte - Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi 
della Costituzione repubblicana ed il Centro Studi Giorgio Catti nel suo ruolo culturale e formativo di 
diffusione della conoscenza storica della Resistenza e dei luoghi e fatti di particolare rilevanza per la 
lotta di Liberazione nella regione.  
Per il 2022 l’iniziativa del Centro gode del contributo del Consiglio regionale del Piemonte e si svolge in 
collaborazione con il Comune di Forno Canavese, l’Associazione Nazionale Partigiani locale e l’Associa-
zione Nazionale Partigiani Cristiani – Sezione Torino, promuovendo una mostra itinerante di particolare 
significato storiografico con annessi vari momenti di conoscenza, promozione e commemorazione dei 
significativi eventi della battaglia di Monte Soglio a favore di scuole e popolazione dell’Alto Canavese 
che ne furono protagonisti. Fa parte integrante dell’iniziativa la cerimonia istituzionale che avrà luogo a 
Forno l’8 dicembre 2022 per la ricorrenza del 79° anniversario della citata battaglia, cui seguì 
la prima strage tedesca in provincia di Torino. 

              ufficioprotocollo@comune.fornocanavese.to.it

Con il sostegno di in collaborazione con


