
 

Baracca delle donne 

Sei bresciani sul Trasporto 81 
23 

Fra i deportati del treno partito da Bolzano il 5 settembre 1944 c’erano sei bresciani. Di 
essi restano i fogli, compilati con burocratica cura all’ingresso del lager, che riportano 
poveri effetti personali che poterono portare con sé nel viaggio e pochi dati biografici. 
 
 

Luigi Giovanni Ardesi (Brescia, 30 
agosto 1906 – luogo e data di morte 
ignoti) di Luigi e Bianchetti Elisabetta. 
Residente a Flero (BS), riformato dal 
servizio militare, celibe, è condotto nel 
campo di Bolzano-Gries e da lì nel lager 
di Flossenbürg col Trasporto 81. 
Mestiere dichiarato: muratore. 

 

Francesco Gazzaroli (Inzino di Gardone Val Trompia (BS) 9 marzo 1926 – Ohrdruf 
(Buchenwald) 20 dicembre 1944) di Francesco e Angela Pilotti. 
Contadino, ha sei fratelli. Frequenta sino alla 4a classe elementare. Aggregatosi ad uno 
dei gruppi che successivamente daranno vita alla 122a Bgt. Garibaldi, raggiunge la località 
Stalletti, sul monte Guglielmo, dove si sono rifugiati circa centoventi giovani. 
Il 24 giugno 1944, durante il trasferimento in Val Camonica, sono coinvolti in un 
rastrellamento in località Val Maione di Artogne. Francesco è fatto prigioniero con altri 
diciassette. È nelle carceri di Verona e poi nel campo di Bolzano-Gries, da dove viene 
deportato nel lager di Flossenbürg col Trasporto 81. Mestiere dichiarato: meccanico. 

 

Maurizio Moretti, di Andrea e Masneri Maddalena. Nato ad Adro (BS) il 23 agosto 
1904. Celibe, arrestato in data e in circostanze non acclarate, è trasferito da Milano, 
dove probabilmente risiede, nel campo di Bolzano-Gries, e da qui nel lager di 
Flossenbürg col Trasporto 81. Mestiere dichiarato: manovale. Il 30 settembre è 
condotto nel sottocampo di Hersbruck. E' successivamente trasferito in quello 
principale, dove muore il 10 gennaio 1945. 

 

Umberto Tonoli, nato a 
Calvisano il 10 novembre 1900 
di Francesco e Zanini 
Rachele. Risiede a Milano. 
Celibe, un fratello e una 
sorella, operaio alle Officine 
aeronautiche Caproni di 
Milano, ha frequentato le 
scuole elementari. Partigiano 
della 40a Brigata Matteotti, è 
arrestato a Milano il 9 giugno 
1944. Dal carcere di San Vittore 
viene deportato nel campo di 
Bolzano-Gries e da qui, al lager 
di Flossenbürg col Trasporto 
81. Mestiere dichiarato: 
operaio saldatore. Muore a 
Gusen il 1° marzo 1945. 

 

 
 
 
Umberto Tonoli e la sorella Francesca 
 National Archives Washinton DC. 

Giuseppe Luigi Spera, nato a 
Margherita di Savoia (FG) il 31 marzo 
1895, residente a Cedegolo (BS), oste, 
muore il 27 febbraio 1945 a Hersbruck. 
 
Giacomo Velardita, nato a Caltagirone 
(CT) il 2 luglio 1915, residente a 
Toscolano Maderno (BS), fotografo, 
rientrato in Italia, muore a Modena il 19 
dicembre 1998. 
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