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Mariotti, Walter, via (scalinata)
(Le Grazie, Comune di Portovenere, SP)

Biografia a cura di Maria Cristina Mirabello

Nasce il 18 marzo 1924.
Dopo l’8 settembre aderisce
alla Resistenza ed è uno dei primi a
salire sui monti per combattere i
nazi-fascisti.
Dapprima
nella
banda
dei
fratelli
Cacchioli
(“Beretta”)
operante nel Parmense, risulta al
momento della morte in forza alla
Brigata “Vanni”.
Il suo
“Tempesta”.

nome

di

battaglia

è

La morte di Mariotti, a soli
vent’anni, avviene il 10 luglio 1944
nel
corso
di
un
drammatico
combattimento, mentre i partigiani
danno l’assalto ad un’autocolonna
tedesca diretta al fronte e transitante nella zona di Aulla.
Inumato provvisoriamente nel cimitero di Parana (Comune di
Mulazzo, MS), dopo la Liberazione è trasportato alle Grazie (Portovenere)
e sepolto nel locale cimitero nella tomba in cui sono collocati altri caduti
della Resistenza della zona.

Avvertenza: quando Walter Mariotti cade in battaglia, gli è vicino il coetaneo
Otello Braccini. La sorella di Walter, Silvana, vorrà conoscere chi era a fianco del
proprio congiunto nel momento della morte e da tale incontro nascerà un legame
sentimentale che sfocerà nel matrimonio, celebrato alle Grazie da don Angelo
Toso, nell’ottobre 1945 (v. anche nel presente Stradario del Comune di
Portovenere le schede Passeggiata Otello Braccini e Piazza don Angelo Toso)
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A sinistra: Il funerale di Walter Mariotti a Parana (Comune di Mulazzo); a
destra il funerale di Walter Mariotti dopo la Liberazione alle Grazie (Comune di
Portovenere).
Nella foto a sinistra, con il binocolo al collo, è visibile Otello Braccini.



Fonti:
Comune di Portovenere- Resistenza Civica- Diario dal 9 febbraio 1941 al
23 aprile 1945 (Archivio)



Bollo,G., Tra Magra e Vara- La Resistenza alla Spezia- La Moderna 1969



archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi?t=ebook... (Caduti IV Zona
Operativa, L’Unità, domenica 14 marzo 1965)



Commemorazione del caduto a cura del generale Otello Braccini (suo
cognato) messa a disposizione di chi ha redatto la presente scheda dal
comandante Walter Braccini, figlio di Otello Braccini e nipote di Walter
Mariotti (la documentazione giace presso l’Istituto per la Storia della
Resistenza Spezzina e dell’Età contemporanea, Biblioteca Beghi, La
Spezia)

Le fotografie di Walter Mariotti, del suo funerale a Parana (Mulazzo) e di quello
alle Grazie sono state gentilmente messe a disposizione sempre dal Comandante
Walter Braccini

