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La Val Grande è stata testimone di uno dei più drammatici episodi della Resistenza all’occupazione nazi-fascista: 

il rastrellamento del giugno 1944.

Il 19 Giugno la pioggia scrosciante non dà tregua ai partigiani guidati da Superti, che hanno bivaccato in Valle Aperta. Sono uomini
braccati dai nazi-fascisti, stremati dalle marce su un terreno impervio e privo di sentieri, piegati dalla fame (sono ormai tre giorni che non
mangiano), e per di più molti indossano soltanto pantaloni corti e una maglia leggera.
Quando scende la sera Superti, intendendo sfuggire all’accerchiamento, chiede consiglio a chi fra i suoi uomini conosce meglio la zona.
Vengono avanzate due proposte. La prima, del partigiano “Gallina” (Angelo Piolini) di Colloro, prevede di dirigersi a sud e valicare i corni
di Nibbio. La seconda, avanzata dal sergente Caretti di Druogno, prevede di dirigersi a nord verso la Val Vigezzo, passando dalla Val
Rossa. Viene scelta la proposta di Caretti, che sembra presentare meno rischi: il terreno è meno impervio ed è una zona che Superti
conosce benissimo, dove si trovano alcuni alpeggi “caricati” da suoi conoscenti di Premosello che potranno offrire cibo e un rifugio sicuro.
L'ostacolo più insidioso di questo percorso è il guado del rio Portaiola, proprio sotto l'Alpe che porta lo stesso nome, probabilmente
sorvegliata in quanto luogo chiave di passaggio. 
Superti manda una pattuglia ad informarsi presso i valligiani dell’Alpe Portaiola ma la risposta sembra tranquillizzante: i tedeschi si
affacciano soltanto al mattino per un controllo e poi se ne vanno. In realtà il reparto tedesco di presidio alla Portaiola, per attirare i
partigiani in trappola, finge di allontanarsi e si nasconde nel bosco circostante, dove è posizionata anche una mitragliatrice pesante.
All’alba del 20 Giugno la colonna di partigiani si muove dalla Valle Aperta e una fitta nebbia impedisce ai tedeschi di individuarla.
Passando per l’Alpe Campo di Sotto arriva nei pressi dell’Alpe Portaiola, dove si prepara ad attraversare il torrente, gonfio per le piogge
dei giorni precedenti. Di colpo la nebbia si alza e la colonna di partigiani diviene visibile ai tedeschi (oggi la vista sul rio Portaiola
dall'alpeggio è totalmente impedita dal bosco che ha ripopolato quello che allora era un pascolo), in allarme per i rumori del passaggio dei
partigiani nel torrente.
I tedeschi iniziano a sparare con le mitragliatrici. È una strage: non meno di trenta partigiani muoiono. I superstiti si disperdono alla
disperata ricerca della salvezza. 
Un gruppo (guidato da Mario Morandi e dai fratelli Adolfo e Bruno Vigorelli) sale verso l’Alpe Riazzoli, nei pressi della quale precipita e
muore Bruno Vigorelli. Rimasti in nove e muovendosi solo di notte, all’alba del 22 Giugno i partigiani giungono all’Alpe Casarolo, dove
gli alpigiani hanno già accolto quattro uomini scampati alla strage dell’Alpe Portaiola. I tredici partigiani, stremati e disarmati, vengono
sorpresi da due tedeschi e colpiti senza preavviso: nove muoiono sul posto (sette partigiani, tra cui Adolfo Vigorelli, e due alpigiani), sei
riescono a fuggire e a salvarsi.

 Val Grande was witness to one of the most dreadful events during the Resistance against Nazi-Fascist occupation: 
the June 1944 roundup.

 
On June the 19ththe downpour leaves no respite to the partisans and their leader Superti, bivouacking in Valle Aperta. These men are
hunted by the Nazi-Fascists, exhausted after footslogging through rough terrain without trails, worn down by hunger (they haven’t eaten in
threedays now), and many are wearing only shorts and a sweater.
As dusk sets in, Supertiseeks advice from his men as to who knows the area best, determined to escape being surrounded. Two options are
brought forward: the first from partisan “Gallina” (Hen, NdT) (Angelo Piolini) from Colloro, proposing to move South across
Nibbiohorns; the second from sergeant Carettifrom Druogno, suggesting to proceedNorth through Val Rossa, towards Valle Vigezzo. It is
decided to follow Caretti’s plan, which seems to offerthe lesser risk: a gentler terrain and an area he knows very well, with alpine “caricati”
(loaded with cows, NdT) owned by acquaintances from Premosello. They could offer refuge and provide some food for Superti’s hungry
men. The most treacherous passage on the way is wading Portaiolacreek, right below the alpine bearing the same name, most likely kept
under surveillance as a crucial point.
Scout reports from the locals are encouraging: it seems like the Germans are only showing up in the morning for an inspection and then
leaving. But really they are setting up a trap: the German squad posted at Portaiolaonly pretends to leave, while hiding in the woods close
by with a heavy machine guninstead.
On June the 20that dawn the file of partisans move out of Valle Aperta. At first fog prevents the Germans from detecting them. They come
to Alpe Campo di Sottoinitially, then close to Alpe Portaiolawhere they get ready to cross the rain-swollen creek. Suddenly the fog lifts and
they are exposed (today the view overPortaiolacreek is concealed bytrees overgrowing what in the past was pasture).
The Germans, alerted by the noise, spot them and start firing their machine guns. It’s a massacre: no less than thirty partisans died. The
survivors scatter desperately trying tosave their lives.
A group of them (led by Mario Morandiand the brothers Adolfoa n d Bruno Vigorelli) climbs towards Alpe Riazzoli, where
BrunoVigorellifalls to his death. Moving only at night, the remaining 9 men make it to Alpe Casaroloin the early morninghours of June the
22nd. There, the “alpigiani” (cowherds living in the alpine through the summer, NdT) are already aiding four other survivors of the
massacre.
These now thirteen partisans exhausted and without weapons, are then caught off guard and shotby two German soldiers: nine men die on
the spot (seven partisans and two “alpigiani”, AdolfoVigorelliamong them), while six of them manage to escape and save themselves.


