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Partigiani di Anghiari riconosciuti dalla Commissione toscana
nella banda Arioldi e nella banda di “Tifone”

aggregate alla 23a Brigata Garibaldi “Pio Borri”

Ceccarelli Antonio, di Angelo, nome di battaglia “Tonio”; Talla 1912 - Arezzo 1954, residente ad Anghiari;  
partigiano della banda di “Tifone” dal 2 giugno al 4 agosto 1944.
Crociani  Angela,  detta  “Giangia”,  di  Gaetano,  di  Anghiari,  1910-2006,  coniugata  con  Giuseppe  Livi; 
partigiana combattente dal 1° gennaio al 23 luglio 1944.
Giorni  Vilmo, di  Enrico,  nome  di  battaglia  “Leone”;  Anghiari  1924  -  San  Vincenzo  (Livorno)  2006; 
partigiano della banda di “Tifone” dal 1° febbraio al 21 agosto 1944; preso prigioniero il 9 maggio 1944,  
incarcerato e impiegato nel lavoro coatto per due mesi; evaso e ritornato nella formazione. 
Livi  Giuseppe,  detto  “Beppone”,  di  Alessandro,  di  Anghiari,  1899-1972; commerciante  ambulante, 
coniugato con Angela Crociani; in collegamento con i comitati clandestini antifascisti dall'8 settembre 1943; 
incarcerato ad Arezzo dal 23 ottobre al 2 dicembre 1943; partigiano nella banda di “Tifone” e poi nella  
banda del "Russo"; nomi di battaglia “Unico” e “Iconoclasta”; ferito in azione. 
Minelli Francesco, di Giuseppe, di Anghiari, 1924-2004; operaio; partigiano della banda di “Tifone” dal 15 
marzo al 23 maggio 1944.
Piomboni Adelmo, di Elia, nato ad Anghiari nel 1925, residente a La Scheggia; contadino; partigiano della  
banda di “Tifone” dal 2 giugno al 4 agosto 1944.
Piomboni  Duilio,  di  Agostino, Anghiari  1914 -  Arezzo 1979; partigiano della  banda di  “Tifone” dal  2 
giugno al 4 agosto 1944.
Ridolfi Francesco, di Elia, nome di battaglia “Cecchella”, di Ponte alla Piera, 1906-1976; partigiano della  
banda Arioldi dal 5 marzo al 17 luglio 1944.

Partigiani di Anghiari nella banda del “Russo”

L'appartenenza  alla  banda  del  “Russo”  è  dichiarata  dai  sottoelencati  in  loro  memoriali  e  relazioni  
manoscritte inviate alla Commissione Regionale per il Riconoscimento dei Partigiani della Toscana. 
Angioloni Giuseppe, detto “Lodolino”, di Pietro,  di Anghiari, 1922-1995; operaio; nella banda del "Russo" 
dal 3 maggio al 29 luglio 1944; riconosciuto patriota.
Cambi Tristano, di Marsiliano, di Anghiari, 1922-2008; fabbro; nella banda del "Russo" dal 3 maggio al 29 
luglio 1944; riconosciuto patriota.
Cangi Ettore, di Giuseppe, di Anghiari, 1914-1967; operaio; nella banda del "Russo" dal  3 maggio al 29 
luglio 1944; riconosciuto partigiano; ferito in azione.
Cavallucci Enrico, di Brunone, Citerna 1902 - Anghiari 1948; nella banda del "Russo" dal 5 maggio 1944; 
non risulta alcun riconoscimento ufficiale da parte della Commissione regionale toscana.
Del Sere Giuseppe,  di  Santi,  di Anghiari,  Pieve Santo Stefano 1915 - Anghiari  2001;  falegname; nella 
banda del "Russo" dal 15 maggio al 24 luglio 1944;  riconosciuto patriota.
Falsetti Tersilio, di Luigi, di Anghiari, 1925-1999; calzolaio; nel comitato clandestino di Anghiari dopo l'8 
settembre 1943; nella banda del "Russo" dal 15 maggio 1944; riconosciuto patriota.
Gorini Domenico, di  Angiolo,  Caprese Michelangelo 1901 - Arezzo 1986,  residente ad Anghiari;  nella 
banda del "Russo" dal 15 maggio 1944, nome di battaglia “il vecchio”;  riconosciuto patriota.
Merendelli Loris, detto Guido e soprannominato “Raschiata”, di Guido, di Anghiari, 1919-1992; barbiere; 
alla macchia dal 6 marzo 1944, poi nella banda del "Russo";  riconosciuto patriota.
Moretti Mario,  di Augusto, nato ad Anghiari nel 1924; operaio tessile,  nella banda del "Russo" fino al  
giugno 1944; non ha richiesto il riconoscimento di partigiano alla Commissione toscana. 
Pernici Giuseppe, di Valerio, di Anghiari, 1922-1995; muratore; nella banda del "Russo" da inizio maggio 
1944; non risulta alcun riconoscimento ufficiale da parte della Commissione toscana.
Resti Pedro, detto “Rossino” o “Scoiattolo”, di Francesco,  di Anghiari, 1925-1994; muratore; partigiano 
nella banda di “Tifone” dal 20 febbraio al 21 maggio 1944, poi nella banda del "Russo". 
Scimia Altero, di Massimo, di Anghiari, 1925-2000; muratore; nella banda del "Russo" dal maggio 1944; 
non risulta alcun riconoscimento ufficiale da parte della Commissione toscana.
Zanchi  Bruno,  di  Angiolo,  nato ad  Anghiari  nel  1924;  operaio;  nella  banda  del  "Russo"  dall'inizio  di 
maggio 1944; non risulta alcun riconoscimento ufficiale da parte della Commissione toscana.



Partigiani di Anghiari in Jugoslavia e in Albania

Caduti
Alberti  Nello,  di  Annibale,  nato ad Anghiari  nel  1920,  residente  a  Galbino;  partigiano della  Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia,  deceduto il  22 aprile 1945 per le ferite riportate in combattimento a Maidan 
(Jugoslavia). 
Baldi Antimo, di Domenico, nato ad Anghiari il 3 maggio 1912; partigiano della Divisione "Garibaldi" in  
Jugoslavia,  catturato dai  tedeschi  e detenuto in  un campo di  prigionia  in  Germania  dal  dicembre 1943 
all'aprile 1945; deceduto il 4 dicembre 1945 durante il viaggio di rimpatrio. 
Giorni Clavio, di Enrico, nato il 30 giugno 1919 ad Anghiari, dove risiedeva; partigiano della Divisione  
"Garibaldi" in Jugoslavia; ferito il 3 settembre in Montenegro e morto presunto. 
Guerrieri Giuseppe, di Luigi, nato a Sansepolcro il 22 luglio 1921, residente a Viaio; contadino; partigiano 
della  Divisione  "Garibaldi"  in  Jugoslavia;  ferito  in  combattimento  il  20  aprile  1944  e  ricoverato 
nell'ospedale da campo di Lippovo (Bosnia), da allora irreperibile; dichiarato morto presunto. 

Bellanti Pietro, di Antonio,  Nizza 1914 - Sansepolcro 1986, residente a Il Cantone; contadino; partigiano 
della Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Berghi Duilio,  di Giuseppe, Sansepolcro 1914 - Anghiari 1987, residente a Viaio, maniscalco; partigiano 
della Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Cangi  Gilberto,  di  Santi,  nato  ad  Anghiari  nel  1921,  residente  a  Upacchi;  partigiano  della  Divisione 
“Gramsci” in Albania.
Foni Fabio, di Lorenzo, di Anghiari, 1922-1995, residente a San Leo; mezzadro; partigiano della Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia dall'8 settembre al 5 dicembre 1943, poi prigioniero dei tedeschi.
Giorni Leonello o Nello, di Emilio, nato a Pieve Santo Stefano nel 1920, residente a Motina; boscaiolo-
segantino; partigiano della Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Innocenti Antonio, di Giuseppe, di Anghiari, 1923-2013, residente a Toppole; partigiano della Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia; prigioniero dei tedeschi dal 22 aprile 1944. 
Magnanensi Alfredo,  di Domenico, nato a Subbiano nel 1912, residente a Casenovole; partigiano della 
Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Manescalchi Luigi, di Pietro, Monterchi 1911 - Anghiari 1991, residente a Merendello; partigiano della 
Divisione “Gramsci” in Albania.
Mariotti Francesco, di Primo, (Pieve Santo Stefano 1911 - Anghiari 2011, residente a Motina; partigiano 
della Divisione “Gramsci” in Albania.
Meozzi Dino, di Nello, Anghiari 1920 - Sansepolcro 2007, residente ad Anghiari; muratore; partigiano della 
Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Mercati  Ulivo,  di  Guido,  di  Anghiari,  1914-1984;  contadino;  partigiano  della  Divisione  “Gramsci”  in 
Albania.
Minelli  Iorio,  di  Giuseppe,  Anghiari  1922  -  Sansepolcro  1998;  operaio;  partigiano  della  Divisione 
"Garibaldi"  in  Jugoslavia,  prigioniero  dei  tedeschi  dal  23  settembre  1943  nei  Balcani,  rimpatriato  il  2 
dicembre 1946.
Minenti  Tosco,  di  Orlando,  nato ad Anghiari  nel  1922,  residente  a  Valialle;  partigiano della  Divisione 
“Gramsci” in Albania (nel Ruolino matricolare comunale dei militari  di Anghiari si legge: “il 9 settembre 
unitosi ai partigiani greci”).
Pasquetti Goliardo, di Beniamino, di Anghiari, 1908-1992; calzolaio; partigiano della Divisione “Gramsci” 
in Albania.
Peluzzi Nello Giuseppe, di Odoardo, Anghiari 1912 - Sansepolcro 1977, residente ad Anghiari; partigiano 
della Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Santi Omero, di Ermindo, di Anghiari, 1921-1993, residente a La Palaia (Anghiari); mezzadro; partigiano 
della Divisione “Gramsci” in Albania. 
Tofani  Tullio,  di  Santi,  nato  ad  Anghiari  nel  1922;  operaio;  partigiano  della  Divisione  "Garibaldi"  in 
Jugoslavia.

Patrioti di Anghiari

La Squadra di Azione Patriottica di Anghiari includeva anche i partigiani locali della banda del “Russo”.
Bellanti  Armando  (1924-1990),  Bellanti  Filippo  (1916-2004),  Cerboni  Amedeo (1897-1971),  Draghi 
Saro (1912-1975), Ferrini Antonio (1903-1990), Marconi Giocondo (1889-1960), Piccini Faliero (1924-



1996),  Procelli Igino (1902-1977),  Rumori Francesco (1904-1973),  Santi Ezio (1925-1968),  Tagliaferri 
Matteo, detto “Tito” (1899-1983).

Per il testo integrale, con le note e i riferimenti iconografici, si veda il mio volume  Guerra e Resistenza  
nell'Alta Valle del Tevere 1943-1944, Petruzzi Editore, 2016.


