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Nato ad Albiano Magra (Aulla MS) l'11 
novembre 1924, ma residente a Baccano di Arcola, 
aderisce ai nuclei partigiani ascrivibili ai primi passi 
di quella che sarebbe diventata con il tempo la 
Brigata "U.Muccini".  

Inserito nel gruppo che, con sede alle Prede 
Bianche (tra Val di Magra e Val di Vara), ha come 
riferimento in quel periodo Primo Battistini "Tullio" 
(Comandante) e Giovanni Albertini "Luciano" 
(Commissario), è sorpreso con i compagni da un 
improvviso attacco nazi-fascista attuato nella tarda 
nottata del 30 gennaio 1944. 

Una cinquantina di tedeschi e fascisti irrompe 
nella baita, rifugio dei "ribelli", rendendo vana ogni 
possibile resistenza.  

I partigiani vengono catturati, la loro morte è certa, ma Primo Battistini, 
tentando il tutto per tutto, chiede al comandante tedesco di poter fumare l'ultima 
sigaretta e fa passare fra gli uomini la parola d'ordine di colpire al capo con tutte 
le forze i soldati di guardia.  

Nella confusione seguita alcuni riescono a salvarsi, fuggendo, ma Angelo 
Castellini, ferito come Augusto Calzolari, viene fatto prigioniero.  

Trasferiti ambedue nella prigione di Marassi a Genova, saranno da lì 
prelevati e uccisi per rappresaglia il 19 maggio 1944 al passo del Turchino, dopo 
l'attentato avvenuto nel capoluogo ligure contro il cinema Odeon. 

 

Angelo Castellini è ricordato anche nel monumento che sorge al Passo del 
Turchino (Masone, GE). 

 



 

 
 

Progetto “Le vie della Resistenza (1943-1945)” 

 

 

Fonti: 

 

• Ricci, Giulivo, Storia della Brigata Garibaldina "U.Muccini, I.S.R. La Spezia, 
1978, pp.63, 64 

• Neri, Giorgio, Arcola nel movimento partigiano della Bassa Val di Magra-La 
strage di Ressora, in Comune di Arcola-Comitato Unitario della Resistenza, 
Arcola tra storia e ricordo 1939-1945, Centrostampa, Arcola, 1996, 
pp.47,48 

• Valeriano, Giovanni, I nostri caduti, in Comune di Arcola-Comitato Unitario 
della Resistenza, Arcola tra storia e ricordo 1939-1945, Centrostampa, 
Arcola, 1996, p.214 

• Neri Giorgio (a cura), Comune di Arcola-A.N.P.I. di Arcola Percorsi 
partigiani, Edizioni Giacché, 2005 

 

 

La fotografia di Angelo Castellini è tratta (e rielaborata) da Valeriano, Giovanni, I 
nostri caduti, in Comune di Arcola-Comitato Unitario della Resistenza, Arcola tra 
storia e ricordo 1939-1945, Centrostampa, Arcola, 1996, p.214 
 


