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Eccidio di Fondotoce (FND) 

Fotografie e documenti 

 

Nel pomeriggio del 20 giugno 1944 quarantatré partigiani, catturati nei giorni 

precedenti durante un’ampia azione di rastrellamento in Val Grande, vennero 

fucilati a Fondotoce dopo essere stati torturati e fatti sfilare in corteo nei centri 

abitati di Verbania. Dei quarantatré, riuscì miracolosamente a salvarsi un gio-

vane partigiano, Carlo Suzzi che, ferito, si mise in salvo con l’aiuto della popola-

zione. La località in cui avvenne l’eccidio diverrà nel dopoguerra un autentico 

luogo della memoria, un’area monumentale in cui si svolgeranno celebrazioni e 

commemorazioni. Sul luogo dell’eccidio, sorgerà il Parco della Memoria e della 

Pace e la Casa della Resistenza. 

Sin dai primi anni novanta l’Associazione Casa della Resistenza produsse e rac-

colse documentazione sull’eccidio, andando a costituire uno specifico fondo do-

cumentario. Il fondo è attualmente costituito da una raccolta di fascicoli e di 

materiali sciolti, molto vari per supporti e provenienze. Vi è concentrata docu-

mentazione inerente l’eccidio e i successivi eventi commemorativi. Vi sono con-

servate fotografie dei martiri e del corteo, documenti memorialistici e testimo-

nianze postume, ricostruzioni storiche e giornalistiche, documentazione sulle ini-

ziative celebrative, ricerche storiche, documentazione in copia di atti giudiziari 

relativi all’eccidio provenienti dal cosiddetto “Armadio della vergogna”, ricordi, 

messaggi e lettere di Carlo Suzzi. 
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Consistenza 

 

Busta FND.1 

 

• UA 1. “Fondotoce 20 giugno 1944”, numero unico, s.d., con testimo-

nianza di Carlo Suzzi ed elenco caduti partigiani nella zona del Verbano. 

1 c. 

• UA 2. Fotocopie di atti giudiziari relativi all’eccidio (provenienti dall’“Ar-

madio della vergogna”). 6 cc. 

• UA 3. Dattiloscritto di Sara Ballestroni, Gli ultimi pensieri di “Nice”, con 

bando del 2° concorso letterario per le scuole secondarie di primo e 

secondo grado del Verbano Cusio Ossola e del Basso Cusio per racconti 

sul tema La Resistenza di ieri e di oggi. 10 cc. 

• UA 4. Ritagli di giornali e appunti relativi al progetto Ignoti della Casa 

della Resistenza. 3 cc. 

• UA 5. Busta contenente fotografie dei martiri di Fondotoce, di Carlo 

Suzzi e di commemorazione pubblica nel dopoguerra. 8 cc. 

• UA 6. Busta contenente i ritratti fotografici su tavoletta di legno dei 

martiri di Fondotoce Adriano Marco Corna, Marino Rosa, Aldo Cesare 

Rossi e di M. Martinella. 3 tavolette. 

• UA 7. Busta contenente riproduzioni in grande formato della fotografia 

del corteo dei martiri di Fondotoce. 13 cc. 

• UA 8. Numero speciale del periodico “Provincia 80”, amministrazione 

provinciale di Novara, anno 5, dicembre 1988, n. 3. 

• UA 9. Messaggi e lettere di Carlo Suzzi al comitato per le onoranze ai 

martiri di Fondotoce. 5 cc. 

• UA 10. Raccoglitore con fotografia raffigurante una gita di vapriesi a 

Fondotoce nel 1949; un ritaglio di giornale con articolo su gita scolastica 

da Vaprio d’Adda a Fondotoce (s.d.); riproduzione di fotografia raffigu-

rante Fondotoce nel 1946. 3 cc. 

• UA 11. Fotocopia con testo manoscritto dell’insegnante Letizia Lava-

getto. 1 c. 
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• UA 12. Copia di “Monte Marona”, numero unico giugno 1954. 4 cc. 

• UA 13. Cartelletta contenente fotografia di ex partigiani in occasione 

della commemorazione dell’eccidio di Fondotoce, 20 giugno 1993 (è il 

retro della copertina di “Nuova Resistenza Unita”, luglio-agosto 2014; 

riproduzione di stampa in cui è raffigurata l’opera dello scultore Georghi 

Giaparidze. 2 cc. 

 

 

Riferimenti 

 

Banca dati Eccidio di Fondotoce, <http://archivio.casadellaresistenza.it/ar-

chivi/?q=fondotoce> 

 


