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Vega, Luigi, piazzetta  

 
(decima Traversa di via della Libertà, 
Favaro, Comune della Spezia) 
 
del. 35 del 6/04/66 
 
Biografia a cura di M.Cristina Mirabello 

 

Nato a Calice al Cornoviglio il 26 marzo 1920, 
reduce dalla campagna di Russia, aderisce alla Resistenza 
militando nel Battaglione "Val di Vara" della Colonna 
Giustizia e Libertà della IV Zona Operativa.  

In previsione del grande rastrellamento che inizierà 
il 20 gennaio 1945 e di cui è giunta notizia, i partigiani 
della GL dovrebbero compiere delle azioni preventive 
contro i nazifascisti.  

Tali azioni in parte hanno buon esito ma così non 
succede, a causa di una delazione, nella zona di 
Barbarasco in cui viene loro tesa un'imboscata: da essa 
non scampa il caposquadra Luigi Vega il quale muore in combattimento il 18 
gennaio 1945 a Groppo di Barbarasco.  

 

Il suo sacrificio, insieme a quello di altri due suoi compagni (Alcide Paita e 
Michele Esposito), è ricordato in un cippo posto nel Comune di Tresana (MS), 
località Careggia, sulla strada provinciale fra Barbarasco e Giovagallo, presso il 
bivio per Careggia e Serrapiana; Luigi Vega è ricordato, sempre insieme ad altri 
partigiani, anche in una lapide posta nella località Cento (vicino al bivio per il 
Favaro- La Spezia) e in un monumento fatto erigere dal Comune di Beverino (SP)  
a Castiglione Vara. 
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