
Brevi notizie sul valoroso combattente partigiano 
 

DOMENICO GERVASI (1921 - 1944) 
 

“proveniente dall’Arma dei Carabinieri” 
 
 
1) Notizie tratte dal volume “L’eccidio di Bosco  -  17 ottobre 1944” 

a cura di Franco Franchini ,  Industria Grafica Zappa , Sarzana 
1985 

 
 “ GERVASI DOMENICO Boeri 

nato a Tizzano Val Parma il 5 luglio 1921 
Proveniente dall’Arma dei Carabinieri entrò a far parte 
del movimento partigiano e fu destinato al Comando di 
Polizia della zona Est-Cisa. 
 Nel corso dell’attacco condotto di sorpresa da 
preponderanti forze naziste contro la sede del Comando 
Unico Operativo Parmense fu gravemente ferito: 
trascinandosi per le balze del bosco , raggiungeva la 
frazione di Sesta Inferiore ove all’alba del 18 ottobre, 
fra atroci tormenti, spirava per le mortali ferite 
riportate.” 

( Profilo biografico riportato a pag.l45 ) 
 
 
2) Notizie tratte dal volume “ I Decorati al Valore Militare alla 

memoria

 

 Parmensi”  a cura dell’Istituto del Nastro Azzurro fra 
Combattenti Decorati al Valore Militare - Federazione 
provinciale di Parma , Scuola Tip. Benedettina , Parma 1964 

 Partigiano GERVASI DOMENICO di Giovanni 
  Motivazione Medaglia d’Argento al V.M. 
 

Fino all’inizio si dedicava attivamente al movimento di 
Resistenza collaborando all’organizzazione delle 
prime formazioni armate della zona e partecipando 
quindi con queste ad azioni di guerra. Nel corso 



dell’attacco condotto di sorpresa da preponderanti 
forze nazi-fasciste contro la sede operativa del 
Comando Unico Est Cisa, dove egli prestava servizio 
di polizia , sosteneva impavido durissimi 
combattimenti. Caduto il Comandante Unico ed altri 
comandanti e partigiani , egli benché ferito continuava 
nella tenace Resistenza , finché colpito da una raffica 
di fuoco , trovava anch’egli morte gloriosa.....  
Bosco di Corniglio : 17 ottobre l944-B.U.l957-
Disp.26^ Pag.2133 ” * 
( Testo della motivazione riportato a pag.122 ) 
 

* In verità , come evidenziato nel “prospetto” di notizie n.l , 
Domenico Gervasi è deceduto in frazione Sesta Inferiore di 
Corniglio(PR) all’alba del giorno 18 ottobre 1944 , 
affettuosamente ospitato e assistito dalla famiglia contadina 
Cecchi-Carenini. 

 
 

Precisazione

 

 : Per eventuali ulteriori informazioni in 
merito alle particolarità dell’intera 
vicenda è possibile contattare il maestro 
Nando Donnini (tel. 0521 889324  - 
cellulare 3391817822). 
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