
 

CAPRANICA 

 

17 novembre 1943 

20 persone uccise. Le vittime: Salvatore Alessi (anno di nascita 1922), Antemio 
Baldi (1921), Virgilio Andreotti (1922), Gavino Pilu, Nino Me, Giovanni Mesitieri, Salvatore 
Corriga, Giovanni Mulas, Pietro Contini, Piero Barcellona, Pasqualino Mereu, Efisio Piras, 
Mario Meloni, Giuseppe Deroma, Sebastiano Pinna, Giuseppe Canu, Salvatore Meloni, 
Salvatore Manca, Giuseppe Riu, Francesco Manca. Dei giovani sardi non si conosce 
l’anno di nascita. 

“Il 14 novembre 1943 un maresciallo tedesco delle S.S. giunto a Capranica 
condusse a Bracciano Alessi Salvatore, Baldi Antemio e Andreotti Virgilio, ritenuti 
responsabili di possedere delle armi. Nelle prime ore del 17 novembre successivo 
giunsero a Capranica il maresciallo che aveva preso i suddetti tre giovani, in unione 
all’Alessi con altri militari delle S.S. ed un interprete nativo della Toscana di cui non è stato 
possibile conoscere il nome, i quali rastrellarono dei giovani sardi, sbandati a Capranica, 
riuscendo a catturarne 18. nel pomeriggio dello stesso giorno i predetti giovani, l’Alessi 
compreso, con un autocarro furono condotti verso Roma. Giunti al bivio di Bassano di 
Sutri, fatto scendere dall’automezzo, furono uccisi con due raffiche di mitragliatrice ed 
abbandonati sul posto. Uno di essi e precisamente lo Zuddas (Fernando ndr) ultimo 
elemento, rimase ferito ad una gamba e ad un braccio e trasportato a Sutri prima e ad un 
ospedale a Ronciglione poi ove riuscì a guarirsi. Il 21 successivo in territorio di Bracciano 
furono fucilati il Baldi e l’Andreotti. Si sconoscono i motivi di tale barbarie”. 

4 maggio 1944 (località Regagni) 

Vittime: Lucia Oroni (1892), Maria Torselli (1920) 

“Verso le ore 23,30 del 4 maggio 1944 in località Regagni n. 7 militari tedeschi si 
avvicinavano alla casa colonica di Cocozza Francesco. Questi udendo dei passi uscì di 
casa ed avvicinatosi ai tedeschi domandò loro cosa desideravano, ma uno dei soldati gli 
diede uno schiaffo che lo fece cadere a terra. La moglie Oroni Lucia e la nuora Torselli 
Maria che stavano alla finestra gridarono aiuto, ma uno di essi con la pistola mitragliatrice 
uccise le due donne. 

7 giugno 1944 (località Micheletta) 

Vittime: Giuseppe Cocozza (1898), Antonio Cocozza (1898) – gemelli – Luigi 
Coletta (1864) 

“Il mattino dell’8 giugno 1944 giorno dell’entrata delle truppe alleate in Capranica, 
furono rinvenuti i cadaveri delle persone contrassegnate. Esse sicuramente furono uccise 
nel pomeriggio del giorno precedente perché tanto i fratelli Cocozza che il Coletta la sera 
del 7 giugno non ritornarono a casa. I predetti furono uccisi a colpi di arma da fuoco”. 



7 giugno 1944 

Vittime: Augusto Tempesti (1887), negoziante 

“Nella notte dal 6 al 7 giugno u.s. alcuni militari tedeschi scassinarono e 
saccheggiarono il negozio di cartoleria e merceria del Tempesti, asportando degli oggetti 
di merceria, cartoleria e causando danni agli arredamenti del negozio per un importo totale 
di circa L. 50.000” 

7 giugno 1944 

Vittime: Sante Piccioni (1902), commerciante in tessuti 

“Nella notte dal 6 al 7 giugno u.s. alcuni militari tedeschi scassinarono e 
saccheggiarono il negozio di tessuti del Piccioni asportando stoffe e indumenti 
confezionari per un importo di L. 800.000 circa”. 

7 giugno 1944 

Vittime: Giovanni Piccioni (1902), commerciante in tessuti 

“Nella notte dal 6 al 7 giugno alcuni militari tedeschi scassinarono e saccheggiarono 
il negozio di generi alimentari drogheria e merceria del Piccioni asportando una 
considerevole quantità di generi alimentari, dolciumi, profumi ed altri generi alimentari per 
un importo di L. 500.000”. 

MONTEROMANO 

 

12 settembre 1943 

Vittime: Raffaele Marcocci, Elvira Pietrarelli (di anni 27) 

“Ferito da arma da fuoco senza alcun motivo”. 

12 settembre 1943 

Vittime: Alvio Sanetti (1930) 

“Ucciso da arma da fuoco” 

 

CARBOGNANO 

7 giugno 1944 

Vittime: Italo Biondini (1924), contadino 

“Verso le ore 19 del 7/6/944 nella tenuta ‘Marciano’ agro di Carbognano il giovane 
Biondini Italo di Giovanni e di Poloni Giulia nato a Monte Cassiano (Macerata) il 5 luglio 



1924, contadino, mentre si recava ad attingere acqua in una sorgente sita in tenuta 
“Marciano” assieme alla giovane Rossi Adelina, contadina si imbatteva con un gruppo di 
soldati tedeschi in procinto di ritirata i quali tentarono di violare la ragazza. Questa 
approfittando della confusione creata dal Biondini il quale si oppose con energia ai soldati, 
si nascose in un noccioleto riuscendo poi a raggiungere la fattoria di certa Ceccarelli 
Geltrude la quale la nascose in una grotta assieme alle proprie figlie. La Rossi raccontò 
alla Ceccarelli che il Biondini era stato trattenuto dai tedeschi e di avere udito la scarica di 
armi automatiche. Il mattino dell’8 giugno u.s. subito dopo l’evacuazione delle truppe 
tedesche il genitore del Biondini lo trovava cadavere poco lungi dalla strada Carbognano 
Capannelle-Via Cassia. Dall’esame del cadavere fu constatato che esso fu ucciso a colpi 
di pistola alla nuca. Il cadavere fu rimosso dai congiunti e seppellito nel cimitero di 
Carbognano”. 

 

CANEPINA 

 

7 giugno 1944 (contrada Casaletto) 

Vittime: Maria Paparozzi (1880) 

“Ucciso a pugnalate da soldati tedeschi mentre si recava in campagna in contrada 
Casaletto di Canepina”. 

8 giugno 1944 

Vittime: Giove Benedetti (1911) 

“Ucciso con una raffica di mitragliatrice sparata da militari tedeschi contro di lui” 

 

VEJANO 

 

7 giugno 1944 

Vittime: Orso Zamparini (1895) 

“Lo Zamparini è stato ferito con due colpi di pistola sparatigli a bruciapelo da soldati 
tedeschi, senza nessuna ragione; lo Zamparini risultò gravemente ferito alla gamba 
sinistra ed in corrispondenza del polmone destro”. 

 

 

 



BLERA 

 

29 ottobre 1943 

Vittime: Pietro Della Malva (1915), carabiniere ausiliario, 6 civili 

“Verso le ore 10,30 del 29 ottobre 1943 in località Piano Gagliardo del comune di 
Bieda venne ucciso il carabiniere ausiliario Della Malva Pietro ed altri sei civili ivi rifugiatisi 
per sfuggire alla cattura da parte di soldati tedeschi che il giorno precedente ed in quello 
stesso avevano rastrellato Bieda e le sue campagne. I medesimi furono uccisi a colpi di 
pistola a mitraglia e bombe a mano”. 

 

VIGNANELLO 

 

7 giugno 1944 

Vittime: Elio Gionfra (1914), carabiniere 

“Verso le ore 10 del 7 giugno 1944 mentre il carabiniere Gionfra con altri partigiani 
agiva contro militari tedeschi in ritirata, sopraffatti dagli aggrediti fu da questi accerchiato e 
catturato, indi ucciso a colpi di arma da fuoco. Il fatto avvenne in contrada Centignano di 
Vignanello”. 

 

VITERBO 

 

7 giugno 1944 (località Pian di Giorgio) 

Vittime: Vittoria Maggini (1895) 

“Circa 40 tedeschi saccheggiarono il casolare asportando generi alimentari, 
vestiario ecc…sotto la minaccia delle rivoltelle puntate verso i familiari ed il figlio che 
tentava allontanarsi venne fatta segno a colpi di rivoltella andati a vuoto”. 

17 maggio 1944 (località Cipolletta) 

Vittime: Francesco Corbucci (1877) 

“Durante il mese di maggio in più riprese asportarono 30 pecore, 40 galline, 4 
ettolitri di vino, danneggiando il raccolto, siccome entrarono sempre nel fondo con 
automezzi”. 

 



6 marzo 1944 (località Pian di Tortora) 

Vittime: Edoardo Zaccani (1891) 

“500 o 600 militari tedeschi delle S.S. si accamparono nel podere, danneggiando 
circa 1000 piantedi olivo. Saccheggiarono l’abitazione asportando viveri, biancheria, 
utensili ecc…facendo allontanare i familiari”. 

5 giugno 1944 (località Madonna della Spiga) 

Vittime: Antonio Bruni (1891) 

“4 tedeschi armati recatisi nel casolare del Bruni, con violenza intendevano 
impadronirsi del mulo di sua proprietà. Con le insistenti preghiere del danneggiato 
abbandonarono il quadrupede, però asportarono sempre con la violenza una giacca 
contenente nel portafogli la somma di L. 16.500, due damigiane di vino, un finimento da 
biroccino e due corde di canapa”. 

Maggio 1944 (località Risiere) 

Vittime: Roberto Bazzichelli (1897) 

“Alcuni militari portatisi nel podere con due automezzi, nonostante le proteste del 
mezzadro hanno asportato i maiali del valore di L. 20.000 sparando poscia contro il cane 
di guardia che però non è stato colpito” 

 

17 giugno 1944 (località Risiere) 

Vittime: Amedeo Trippanera (1888) 

“Due militari tedeschi si impossessarono di una somara con relativo carretto e 
finimenti allontanandosi. Il mezzadro Trippanera Amedeo di Giovanni e fu Ancillotti Elvira, 
nato a Capodimonte il 1/2/1888, con altri suoi congiunti ha raggiunto i militari tedeschi ai 
(quali) ha richiesto in restituzione la somara. Uno dei militari esplose contro il Trippanera 
un colpo di pistola uccidendolo”. 

8 giugno 1944 (località Risiere) 

Vittime: Roberto Bazzichelli (1897) 

“Due militari tedeschi intimarono al Bazzichelli Roberto la consegna entro 20 minuti 
di un cavallo con carretto e finimenti, minacciando il predetto di morte per cui è stato 
costretto ad aderire alla richiesta”. 

10 giugno 1944 (Via XXIV Maggio) 

Vittime: Roberto Bazzichelli (1897) 

“Scassinata la porta della cantina, asportarono circa 16 ettolitri di vino”. 



CALCATA 

 

20 novembre 1943 

Vittime: Giuseppe Gasperini (1906) 

“Mentre se ne stava nella propria abitazione sopraggiunsero nove soldati tedeschi 
con un camion dirigendosi nella sua stalla i quali abbatterono la porta impossessandosi 
del suo maiale del peso di circa 170 chili. Alle vive proteste gli venivano puntate contro le 
pistole e i fucili mitragliatori”. 

9 gennaio 1944 

Vittime: Filippo Tremanti (78 anni) 

“Mentre attendeva ai lavori campestri sopraggiungevano 4 soldati tedeschi che si 
impossessavano di un agnello di sua proprietà. Alle sue proteste gli puntavano contro le 
rivoltelle”. 

 

NEPI 

 

3 marzo 1944 (località Forano) 

Vittime: Filippo Monti (1876) 

“Asportavano caricando su camioncino, al quale avevano imbrattato la targa perché 
fosse illeggibile, due agnelloni e due oche che erano nella stalla puntando le pistole verso 
la contadina che cercava di evitare il fatto”. 

13 marzo 1944 (località Forano) 

Vittime: Filippo Monti (1876) 

“Mediante rottura della serratura della porta della stalla asportavano una manza del 
valore di L.15.000, caricandola su autocarro guidato e portato colà per le circostanze, 
puntando i moschetti verso il proprietario che cercava di impedire il fatto costringendolo ad 
allontanarsi”. 

10 settembre 1943 (località Impiccata) 

Vittime: Girolamo Fabrizzi (1884) 

“In ore imprecisate ed in varie riprese e nel numero indicato per ogni data, mediante 
violenze e minacce a mano armata alle persone, asportavano rispettivamente 2 cavalli 3 
maiali, 2 maiali, 60 galline, 1 manza” 



5 giugno 1944 (località Orsinetto) 

Vittime: Felice Orsi (1898) 

(200 militari tedeschi) “Durante la ritirata tedesca gli stessi si spostavano con mezzi 
corazzati e batterie antiaeree. Sostati nella località indicata danneggiavano piante e 
semina. Si recavano al casale ivi situato da dove asportavano un maiale del valore di L. 
10.000 e 3 quintali di vino che consumavano sul posto minacciando i presenti che 
cercavano di impedire il fatto”. 

30 aprile 1944 (località Pistello) 

Vittime: Bernardino Zampaletta (1905) 

“Con le scusanti di cercare uova si impadronivano di 13 agnelle che il pastore 
pascolava nella tenuta indicata, caricandole su autocarro colà recatosi per la circostanza, 
puntando, uno di essi, la pistola verso il proprietario che a distanza aveva notato il fatto e 
corso verso il camion, senza però riuscire a farli desistere dal fatto. Tale refurtiva fu 
rinvenuta in parte nel reparto di stanza in Nepi, villino Sansoni (ignorasi il reparto della 
polizia tedesca a cui aveva il proprietario denunciato il fatto”. 

 

BOMARZO 

 

24 aprile 1944 

Vittime: Vincenzo Battistelli (1870) 

“Il Lazzari Silvio con senso di stolta e brutale malvagità, coadiuvato dal fratello, 
siccome commissario, inveì e provvide a farlo arrestare”. 

 

CIVITA CASTELLANA 

3 giugno 1944 (località Catalano) 

Vittime: Giuseppe Proietti (56 anni) 

“Avendo rifiutato ospitalità ad un soldato tedesco, venne da questi fatto segno ad 
una scarica di fucile mitragliatore, per cui colpito dovette subire l'amputazione della gamba 
sinistra presso l'Ospedale di Civita Castellana”. 

 

 

 



GROTTE SANTO STEFANO 

 

19 marzo 1944 

Vittime: Francesco Franceschini (1893), pensionato 

“Nel giorno ed ora a fianco specificati (ore 16), appartenenti alla G.N.R., 
accompagnati dal Console Gavina comandante della legione di Viterbo, si portavano 
nell'abitazione del controscritto per catturare il di lui figlio Mario classe 1924. Non avendo 
trovato il giovane, fermavano sorella Marianna accompagnandola alla locale caserma. Il 
genitore venuto a conoscenza del fatto presentavasi al console il quale liberava la ragazza 
arrestando il padre che traduceva nelle carceri di Viterbo (ove rimaneva ore 48 e cioè fino 
a quando il figlio fu costretto ad arruolarsi nella G.N.R.. in detta giornata al Franceschini 
vennero incendiati suppellettili, mobilia e sottratti generi commestibili per un valore di L. 
28.552”. 

19 marzo 1944 

Vittime: Giacomo Canali (1897), bracciante 

“Nel giorno ed ora a fianco indicati (ore 17) una decina di militi al comando del 
Console Gavina si portavano nell'abitazione del controscritto sfondando la porta di casa. 
Entrati mettevano tutto a soqquadro bruciando delle masserizie in mezzo alla strada come 
il precedente. Ciò perché il figlio Pietro non volle presentarsi al servizio militare”. 

19 marzo 1944 

Vittime: Quinto Franceschini (1905), contadino 

“La polizia cui contro dopo aver agito come è detto nel resoconto precedente nei 
riguardi del fratello Francesco, si portava nell'appartamento del controscritto dove si 
impossessava della somma di L.6.200, di alcuni oggetti d'oro per il valore di L. 10.000, di 
una sveglia e di una certa quantità di carne di maiale per un valore di L. 1.000. Costui 
avendo reclamato presso il Console Gavina, veniva schiaffeggiato in pubblica piazza alla 
presenza del console stesso da un agente della G.N.R.” 

19 marzo 1944 

Vittime: Ottavio Bassardini (1895), pastore 

“Anche per il nominativo cui contro, componenti la G.N.R., non hanno usato 
trattamenti differenti ai precedenti. Infatti al Bassardini vennero incendiati in pubblica via gli 
oggetti e la mobilia, ciò perché il di lui figlio Gino, soggetto agli obblighi militari non volle 
arruolarsi nell'Esercito repubblicano”. 

 

 



CAPRAROLA 

 

21 dicembre 1943 

Vittime: Nazzareno Cristofori (1907), contadino (assassinato dalla guardia civica 
fascista di Caprarola). 

“Il mattino del 20/12/1943 il contadino Cristofori Nazzareno fu Domenico da 
Caprarola era in attesa di prendere l'autocorriera nella piazza S. Francesco di quel 
comune, quando fu avvicinato da militi della G.N.R. Che gli fecero aprire la valigia per 
vedere cosa portasse. I militi, visto che portava alcune salcicce e pane, volevano 
sequestrarle. Nacque così una discussione. Da questa si passò a vie di fatto ed il 
Cristofori prese per il collo e diede uno schiaffone al milite Urbani Vittorio che si trovava di 
servizio col collega Zei Cesare, quindi si diede alla fuga. Mentre il Cristofori fuggiva, il 
milite Santinelli Angelo fu Onofrio da Caprarola, accorso dalla vicina caserma a scopo 
intimidatorio esploso un colpo di moschetto in aria. La sera del 21 detto mese alle ore 
22,30 circa, mentre il Cristofori dormiva con la sua famiglia udì bussare alla porta. La 
donna, preoccupata svegliò subito il marito dato che avendo chiesto chi fosse le risposero 
essere i militi. Il Cristofori saltò una finestra lì vicina e si andò a rifugiare nella stalla 
sottostante di tale Santinelli Fabio, milite della guardia civica fascista. La pattuglia visto 
che la donna non apriva subito, buttò giù la porta ed entrò in casa. Perquisirono ma non 
trovarono il Cristofori. Si accorse però che la finestra era stata mossa. Uscirono quindi i 
militi di casa e poiché doveva essere bene a conoscenza dove il suddetto si era rifugiato, 
andarono subito nella stalla del Santinelli Fabio, ove, appena scorto il Cristofori il milite Zei 
fece fuoco col moschetto colpendo il medesimo alla pancia. La di lui moglie che dalla 
finestra aveva assistito a tutta la tragica scena gridò: No! Non sparate, ma ne ebbe per 
risposta che se non si toglieva dalla finestra le avrebbero sparato. Il Cristofori, ferito 
mortalmente cadde a terra in una pozza di sangue. Fu preso quindi dai militi e trascinato 
per tutta la strada fino all'Ospedale civile di Caprarola, ove il Dott. Capini Felice vedendo lo 
stato grave del ferito ordinò venisse trasportato all'Ospedale di Ronciglione per tentare di 
salvarlo con una operazione. Subito trasportato colà con una macchina decedeva poche 
ore dopo. Detta uccisione produsse in paese una profonda e penosa impressione dato che 
il giovane era tenuto per un lavoratore onesto e buono. (Il milite Zei arrestato dall'Arma dei 
CC.RR./ si trova attualmente nel carcere giudiziario di Viterbo per rispondere del delitto di 
omicidio-l'istruttoria del processo è in corso). 

8 giugno 1944 

Vittime: Giuseppe Tossini (1925), studente. Eugenio Argurio, commerciante 

“Alle ore 0,15 dell'8 giugno 1944 i giovani Tossini Giuseppe di Domenico studente 
liceale e Argurio Eugenio, commerciante, nei pressi di Piazza Ercole Bernabei (S. Marco) 
di Caprarola, vennero arrestati da una pattuglia di soldati tedeschi, poiché trovati in 
possesso il primo di una rivoltella ed il secondo di una bomba. Dopo sommario 
interrogatorio furono legati con una fune e guardati a vista da una decina di soldati 



tedeschi nelle vicinanze del luogo ove avvenne l'arresto. Verso le ore 4,25 dello stesso 
giorno 8/6/944 i giovani Tossini Giuseppe ed Argurio furono fucilati nella piazza suddetta e 
siccome non morirono subito i tedeschi gli spararono sulla testa alcuni colpi di pistola 
automatica”. 

Aprile 1944 (contrada Ponte S. Valentino) 

Vittime: Lorenzo Buzzi (1877), contadino 

“Alle ore 16 di un giorno imprecisato di aprile mentre tornava in paese sopra un 
asino, giunto in contrada 'San Valentino' del comune di Caprarola, due soldati tedeschi 
che si trovavano dietro un cespuglio distante circa 150 metri, spararono due colpi di 
rivoltella. Successivamente ne spararono altri con uno dei quali colpirono il Buzzi Lorenzo 
alla coscia destra. I soldati tedeschi non prestarono alcun soccorso al ferito e se ne 
andarono per conto loro. Il ferito guarì in 40 giorni”. 

30 aprile 1944 (contrada Santa Teresa) 

Vittime: Luigi Pece (1924), carabiniere 

 “Alle ore 17 del 30 aprile 1944 mentre il carabiniere sbandato Pece Luigi di 
Giovanni si trovava in un castagneto situato sopra il campo sportivo sito in località S. 
Teresa di Caprarola, per sfuggire alla cattura dei tedeschi, tranquillamente seduto per i 
fatti suoi, un gruppo di soldati tedeschi di passaggio, mezzi ubriachi, ad un tratto si misero 
a sparare all'impazzata con le loro pistole nel castagneto, senza che alcuno li avesse 
molestati. Il carabiniere Pece fu raggiunto da un colpo di pistola al piede sinistro che gli 
produsse una ferita guaribile in g. 45 e che gli perforò da parte a parte l'osso del piede. 
Attualmente la ferita e rimarginata ma il milite non può camminare molto senza affaticarsi. 
(Sarà provveduto a far sottoporre il Pece a visita medica presso l'Ospedale Militare di 
Roma). 

18 dicembre 1943 (Piazza Farnese) 

Vittime: Paolo Cuzzoli (1902), cavallaro. 

“Alle ore 15 del giorno 18/12/1943 il cavallaro Cuzzoli Paolo di Camillo mentre 
rientrava in paese proveniente da 'Monte Venere' (Caprarola) con un cavallo carico di 
legna che doveva servire per i bisogni della sua famiglia, giunto davanti alla Colonia Libica 
vicino al Palazzo Farnese di quell'abitato mentre camminava sulla sua destra, tenendo la 
bestia a cavezza, veniva investito con tutto il cavallo da un auto treno tedesco con 
rimorchio che marciava nella sua stessa direzione. Il Cuzzoli non si è fatto alcun male, 
mentre il cavallo è rimasto ucciso sul colpo. L'autista tedesco che doveva essere un 
soldato, scese subito dalla macchina e dopo aver detto al Cuzzoli alcune parole in tedesco 
lo prese a schiaffi”. 

 

 



Ottobre 1943 (Via Principe di Napoli) 

Vittime: Suor Marta delle Cinque Piaghe, al secolo Adelia Ferretti (1898) 

“Verso le ore 19 di un giorno imprecisato del mese di Ottobre 1943, due soldati 
tedeschi armati di pistola, accompagnati da tale Cangani Giulio I° caposquadra della 
G.N.R. Si avvicinarono al cancelletto di ferro dell'Ospedale cercando di aprirlo allo scopo 
di prendere alcune giovinette che si trovavano ricoverate all'ospedale stesso. I due soldati 
cercarono di gettare a terra il cancello di ferro ma non vi riuscirono per il pronto intervento 
di Suor Marta delle Cinque Piaghe. Allora tentarono di scavalcarlo, ma la suora fu sollecita 
a chiudere il grosso portone interno dell'Ospedale. I due soldati tedeschi allora urtati per la 
resistenza della suora, furibondi spararono contro il portone due colpi di rivoltella senza 
fortunatamente colpire la suora. Successivamente i due tedeschi non esplosero altri colpi, 
però seguitando sempre a battere sul portone e smisero soltanto quando cominciò il 
bombardamento della città di Viterbo i cui colpi si udivano bene anche a Caprarola. Quindi 
si allontanarono”. 

 

VETRALLA 

 

1 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Antonio Bartoli (1900) 

“Furto di un maiale di Kg. 170” 6 novembre 1943 (località Giardino)” 

Vittime: Giovanni Peruzzi (1906) 

“Rapina di n. 5 maiali, 1 vaccina per un danno complessivo di L. 70.000” 

21 aprile 1943 (località Montefogliano) 

Vittime: Augusto Piferi (1885) 

“Rapina di una vacca e maiali per un ammontare di L. 100.000” 

2 febbraio 1944 (località Cura, Via Bieda) 

Vittime: Giovanni Mangrossa (1899) 

“Furto con scasso di 20 litri di olio 20 Kg. di zucchero, scatole di Sugor, 200 
scatolette di lucido per scarpe, botte di vino da litri 600, 20 Kg. di noci, 1 materasso”. 

5 febbraio 1944 (località Cura di Vetralla) 

Vittime: Saturno Cecchini (1902) 

“Furto di 35 quintali di fieno, 1 maiale di Kg. 100 ed i abbacchio. Danneggiamento di 
fabbricati e campi”. 



7 giugno 1944 (località Botte) 

Vittime: Giuseppe Sanetti 

“Rapina di n. 3 maiali per il valore imprecisato di lire e con minaccia di morte del 
Sanetti”. 

7 maggio 1944 (località Botte) 

Vittime: Virginia Fantozzi (1878) 

“Furto di un maiale e un coniglio per L. 15.000”. 

7 maggio 1944 (località Botte) 

Vittime: Cecilia Berni (50 anni) 

“Furto di un maiale 3 conigli 3 lenzuale ed altra varia biancheria per un valore 
complessivo di L.15.000”. 

6 maggio 1944 (località Botte) 

Vittime: Antonia Leonardi (64 anni) 

“Furto di 3 maiali per L. 18.000”. 

30 aprile 1944 (località Cura) 

Vittime: Antonia Mercuri (1922) 

“Furto di maiali”. 

1 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Benedetto Aquilani (1883) 

“Furto di maiali per un valore complessivo di L. 5.250”. 

6 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Attilio Mecucci (1896) 

“Furto di n. 18 rotoli di lino e canapa, 6 litri di olio, una bicicletta Wolsit, un paio di 
scarpe nuove, n. 6 galline e biancheria per un valore complessivo di L. 50.000”. 

5 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Silvano Fortunato (1900) 

“Furto di 2 maiali per un valore di L. 10.000”. 

5 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Antonio Patrignano (1892) 



“Un maiale di Kg. 140 per un valore di L. 4.900, rubato”. 

5 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Dante Patrignano (1913) 

“Furto di un maiale di Kg. 180 per L. 6.500”. 

5 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Armando Patrignano (1904) 

“Furto di un maiale di Kg. 180 per un valore di L. 6.500”. 

5 novembre 1943 (località Cura) 

Vittime: Esterino Bocci (1898) 

“Furto di un maiale di Kg. 160 per un valore complessivo di L. 5.600”. 

 

CORCHIANO 

 

2 marzo 1944 (contrada Caprareccia) 

Vittime: Luciano Maffucci 

“Il 2/3/1944 il partigiano Maffucci Luciano trovandosi in Corchiano perché 
apparteneva alla banda locale di quei partigiani, in contrada Caprareccia veniva fermato 
da una pattuglia di militari tedeschi di stanza a Civitacastellana, chiedendogli i documenti 
personali. Il Maffucci allora anziché esibire quanto richiesto dai tedeschi estratta la 
rivoltella ne feriva due. Al che i tedeschi rispondevano col fuoco uccidendolo all'istante”. 

 

ORTE 

 

8 ottobre 1943 

Vittime: Carmineantonio Coppola (1902), maresciallo maggiore dei carabinieri 

“Accusato di propaganda antinazista e di resistenza armata contro i germanici, su 
denunzia di Cadone Noel, interprete coi tedeschi l'8 ottobre 1943 il controscritto 
sottufficiale veniva tratto in arresto dai paracadutisti tedeschi di Orte-Scalo e con 
procedimento sommario condannato alla fucilazione. Sentenza non potuta eseguire 
perché il sottufficiale la notte del 10 ottobre benché guardato a vista da 20 tedeschi, riuscì 
ad evadere e darsi alla fuga attraverso la macchia. A seguito di che il maresciallo tedesco 



Bomberg per rappresaglia gli arrestava la moglie, Romano Rosa trattenendola in 
ostaggio”. 
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