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Fondo Valdossola (VLD) 

Fotografie e documenti 

 

La formazione si costituì nell’autunno del 1943 in seguito alla fusione di due piccoli 

nuclei resistenziali sorti in Ossola: uno guidato da Dionigi Superti, direttore di 

un’impresa di taglio boschi attiva nella Val Grande, l’altro proveniente dalla Valle 

Antigorio con a capo Mario Muneghina, militante comunista e già combattente 

antifascista nella guerra civile spagnola. Il gruppo, organizzato militarmente dal 

comandante Superti, si instaurò inizialmente a Premosello, per poi attestarsi suc-

cessivamente all’alpe Ompio e in Val Grande, considerata una roccaforte inacces-

sibile. Sin dall’inizio, il Valdossola fu una delle formazioni partigiane più numerose 

e meglio armate tra quelle operanti in Ossola e Verbano, raggiungendo nella pri-

mavera del 1944 le 300 unità. L’imponente rastrellamento nazifascista del giugno 

1944 ebbe gravi ripercussioni sulla formazione: il Valdossola registrò gravissime 

perdite tra caduti, fucilati, dispersi e prigionieri; emersero inoltre contrasti e di-

saccordi – causati anche dalle differenti posizioni politiche e di strategia militare 

– tra Superti e il vicecomandante Muneghina, che portarono a una scissione della 

formazione. Dionigi Superti ricostituì la formazione con i pochi uomini rimasti, 

partecipò alle battaglie per la liberazione dell’Ossola, e fu tra i firmatari della Co-

stituzione della Giunta provvisoria di Governo della Repubblica Ossolana. Nella 

seconda metà di ottobre 1944 il Valdossola fu costretto a ritirarsi combattendo 

fino all’alpe Devero, ma in seguito all’attacco nazifascista dovette rifugiarsi nella 

vicina Svizzera. Superti, nel campo di internamento di Rohrbach, riorganizzò la 

formazione, a cui fu permesso il rientro in Italia solamente nell’aprile del 1945. 

Il fondo raccoglie documentazione varia relativa alla divisione Valdossola, con 

subfondi e fascicoli donati da singoli ex partigiani o famigliari. Sono presenti 

fotografie, documenti in originale e in copia riguardante l’attività della Divisione, 

documentazione relativa al comandante Dionigi Superti, memorie, testimo-

nianze, un diario. 
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Consistenza 

 

Busta VLD.1 

 

• UA 1. Cd rom con fotografie di Domenico D’Agostino, partigiano (riversate 

in archivio fotografico digitale, cartella DGS-D’Agostino). 1 cd. 

• UA 2. Busta Divisione Valdossola, Materiale vario (da magazzino). Con-

tiene: fotografia con Superti e partigiani; fotocopia del documento Rela-

zione richiesta dal Comando Regionale Lombardo al patriota Michele sulle 

Forze patriottiche dislocate nella zona del Verbano; copia di Ordine di co-

stituzione della Giunta provvisoria amministrativa dell’Ossola; elenco di 

partigiani della Divisione Valdossola provenienti dal Sud e Centro Italia; 

fotocopie di pagine di giornale con articoli su Superti; copia di documento 

del comune di Premosello-Chiovenda certificante la data di nascita di Dio-

nigi Superti; cartelletta con fotografie in copia e in originale di partigiani 

della divisione Valdossola (alcune con didascalie); dattiloscritto di Cesare 

Colombo, 1944. Una stagione in Val d’Ossola; busta con dichiarazione di 

Piero Spadacini; cartolina commemorativa del rastrellamento del giugno 

1944; fotocopia di documento del partigiano Antonio Volpi; fotocopie di 

documenti relativi al partigiano Giuseppe Caretti; fotocopia di documento 

del gennaio 1945 relativo all’inquadramento e organizzazione della Divi-

sione Valdossola. 82 cc. 

• UA 3. Busta contenente notizia biografica sul partigiano Enrico Ferrandi, 

Cinisel. 1 c. 

• UA 4. Busta Divisione Valdossola. Fondo Rosaspina (da Elisabetta Rosa-

spina): fotocopie di memorie e lettere del partigiano Vico Rosaspina e rac-

colta di articoli e studi storici sulla Resistenza. 97 cc. 

• UA 5. Busta Divisione Valdossola. Fondo Franco Ricca (cfr. archivio digi-

tale, cartella fondo RCC). Contiene raccolte di testimonianze e documen-

tazione su singoli partigiani e sulla divisione Valdossola: copie di certificati 

di morte; elenchi nominativi di partigiani; documenti svizzeri su internati; 

documenti del comune di Malesco sui fucilati di Finero; documentazione su 
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Alfredo Labadini (Guido il Monco); testimonianza di Enrico Melini (nomi-

nato sindaco di Malesco dalla Giunta provvisoria di governo dell’Ossola); 

memoriale di Leone Arcangioli (capitano della Guardia di Finanza, compa-

gnia di Santa Maria Maggiore, e della Guardia nazionale istituita dalla 

Giunta provvisoria di governo dell’Ossola); elenco di caduti partigiani; rap-

porto e testimonianze su Dionigi Superti (copie dal dossier Superti aperto 

presso il CLNAI nel 1944-45); relazione sulle operazioni militari del 2° bat-

taglione Fratelli Vigorelli. 216 cc. 

• UA 6. Copia di testo di Dionigi Superti, datato 26 agosto 1946. 1 c. 

• UA 7. Busta Donazione Bepi De Marzi (Partitura originale “Fornà”). Parti-

tura originale del compositore Giuseppe “Bepi” De Marzi. 1 c. 

• UA 8. Busta Divisione Valdossola. Inno Divisione Valdossola. 1 c.  

• UA 9. Busta Valdossola. Memorie d’un partigiano di G. Cavigioli. Memorie 

dattiloscritte di Giuseppe Cavigioli. 5 cc. 

• UA 10. Cartelletta Diario e foto Angelo Pasta. Contiene: fotografie con di-

dascalie; testo di inno del Valdossola; diario originale (Memorie Partigiane 

1944-1945); volumetto Colloro nella storia partigiana. 1943-1945; gior-

nali e ritagli di giornale. 32 cc., 1 quaderno, 1 fascicolo, 1 copia di “Resi-

stenza Unita”. 

• UA 11. Fotografia incorniciata. Dionigi Superti con altre persone a un ma-

trimonio. 
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