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Presentazione alla prima edizione 
Aprile 2004 

 

Da alcuni anni, l’anniversario della strage nazi-fascista di Fragheto ha assunto il ruolo di 
“giorno della memoria locale”, grazie al lavoro permanente svolto dalla Scuola elementare statale 
“Maria Gabrielli” di Casteldelci, cui va il merito di non aver fatto cadere nell’oblio il dramma più 
grave, più atroce, più doloroso vissuto dalle nostre popolazioni nel corso dei tempi. Ricordare, 
come spesso sottolinea il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è un dovere verso le 
vittime e serve per tener vivi e far condividere a tutti i cittadini i valori fondanti della Costituzione 
Repubblicana:  il rifiuto della violenza, il rispetto della dignità dell’uomo, il ripudio della guerra. 
Visitando Fragheto, ci si interroga come può essere stata possibile tanta violenza, in un luogo che 
per la sua semplicità, per la sua essenzialità, può indurre solo sentimenti di pace. Un luogo che 
aveva nel 1944,  e che tuttora mantiene intatta, un’insolita simbiosi con la natura. Quando arrivo a 
Fragheto, ho sempre la sensazione che occorra parlare sottovoce, camminare in punta di piedi, 
restare in silenzio a pensare. Sarà perché sono originario di Casteldelci, sarà perché Fragheto mi 
trasmette l’orrore della guerra, pur non avendola mai vissuta. Il ricordo è un fatto individuale e al 
tempo stesso collettivo ed è importante condividere e confrontare i propri pensieri con altre 
persone. Per questo, un gruppo di “partigiani della pace” degli anni duemila, in un  angolo remoto 
della nostra vallata, ha fondato l’Associazione di Volontariato “IL BORGO DELLA PACE”, che, 
partendo dalla tragedia avvenuta a Fragheto nel ’44, intende svolgere, costantemente, attività di 
ricerca storica locale e di promozione della cultura della pace e della non violenza. Grazie al 
qualificato lavoro del Gruppo storico dell’Associazione Il Borgo della Pace, oggi possiamo 
pubblicare questa dispensa, con la quale si ricostruisce, in maniera organica, la vicenda di 
Fragheto come momento significativo del più ampio contesto storico nazionale. Una pubblicazione 
necessaria, che ci auguriamo possa essere d’aiuto agli studenti e ai cittadini che vogliono 
conoscere le atrocità del 7 aprile 1944. La nostra speranza è di poter contribuire con questo lavoro 
alla trasmissione di una memoria viva, per ricordare il passato e per riflettere sull’oggi, con lo 
sguardo rivolto al futuro.  
                             Rolando Rossi - Presidente Comunità Montana Alta Valmarecchia 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione alla seconda edizione 
Marzo 2009 

 

La seconda edizione di questa dispensa che ricostruisce in modo ancor più approfondito la 
vicenda della strage di Fragheto di Casteldelci, non poteva vedere la luce in un momento più 
fortunato. Infatti nell'ultimo decennio la tragica vicenda dell'eccidio nazifascista valmarecchiese da 
una parte esce dal contesto localistico per effetto delle rinnovate indagini della magistratura 
militare e si inserisce –  unitamente alle altre avvenute in Appennino -  nel repertorio giudiziario 
nazionale ed internazionale; dall'altra usufruisce delle ultime fortunate ricerche condotte da una 
piccola schiera di ricercatori e studiosi capitanata da Marco Renzi, risultati che hanno delimitato 
quasi definitivamente i contorni effettivi della tragica vicenda e che arricchiscono la presente con il 
corredo di preziose fotografie inedite. Ma quel che più rileva alla prevedibile fortuna di questa 
seconda edizione voluta dalla Comunità montana Altavalmarecchia e dal Comune di Casteldelci è 
che oggi il contesto degli strumenti culturali locali nella quale viene ad inserirsi è quanto di più 
acconcio si poteva realizzare nella nostra modesta comunità e con i nostri limitati mezzi: un 
museo, il centro di documentazione con i documenti digitalizzati, i percorsi sui luoghi segnalati da 
opportuni cartelloni esplicativi. Tutto ciò potrebbe essere tuttavia inutile se non vi fosse, nelle 
volontà degli amministratori locali e dei soci dell'associazione “Il borgo della pace”, la ferma 
intenzione di destinare principalmente alla didattica nelle scuole tutto quanto realizzato e prodotto. 
Poiché si è convinti che per tutti i giovani trascorrere una giornata a Fragheto, avere un approccio 
a questa vicenda bellica, anche dare un semplice sguardo ai tabelloni del nostro museo, possano 
costituire il miglior antidoto alla violenza – una “vaccinazione” come ci piace ripetere – e ai 
comportamenti violenti e al bullismo. Oltre che naturalmente costituire un valido approfondimento 
di quel tassello del grande quadro della Storia che dalle contraddittorie ma forgianti, tormentate ma 
esaltanti pagine della Resistenza portano alla nostra Costituzione. 

 
     Lorenzo Valenti - Presidente Comunità Montana Alta Valmarecchia 
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Presentazione alla terza edizione 
Febbraio 2014 

 
 

 Perché continuare a riproporre questa dispensa a dieci anni dalla prima edizione? 

Fondamentalmente per tre ragioni. Innanzitutto ci sentiamo in dovere di tenere alto 

l’interesse per i fatti di Fragheto dopo l’amaro epilogo del processo di Verona che ha 

mandato assolti i militari tedeschi imputati della strage. 

 Paradossalmente mentre in sede storica è stata appurata la dinamica dei fatti e si 

sono individuati i reparti militari responsabili dell’eccidio di trenta civili innocenti, sul piano 

giuridico si brancola ancora nel buio. 

 Ci auguriamo che l’appello contro la sentenza promosso dalla Procura militare di 

Verona venga accolto e sia finalmente resa giustizia alle vittime e ai loro famigliari.  

 In secondo luogo quest’anno ricorre il 70° anniversario della strage e, oggi come 

non mai, ci sembra importante conservare la memoria di quei tragici eventi visto che 

inesorabilmente, anno dopo anno, vengono a mancare i testimoni diretti di quanto è 

accaduto. 

 La terza ragione è quella che ci ha indotto nel 2003 a dare vita al Borgo della pace 

proprio a partire dal sentimento di orrore che i fatti di Fragheto infondono. 

 Orrore per la guerra e per i suoi tragici epiloghi, e il conseguente rifiuto di ogni 

forma di violenza nella convinzione che solo la pace sia il presupposto per lo sviluppo 

delle comunità e dei popoli. 

 
                                                                            Associazione 
              Il Borgo della Pace 
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La strage di Fragheto 
 
Introduzione 
 

Il 12 aprile 1944, il Questore di Pesaro inviava un telegramma al Ministero degli 

Interni della Repubblica Sociale Italiana, per segnalare un eccidio verificatosi nella 

frazione Fragheto di Casteldelci nella giornata del 7 aprile: “militari germanici, mediante 

raffiche di mitragliatrici, bombe a mano e colpi di pistola freddavano donne, vecchi 

e bambini et ammalati; penetrati quindi 14 abitazioni le incendiavano 

distruggendone completamente quattro, parzialmente cinque… In tale azione di 

rappresaglia, rimanevano uccisi otto uomini dai 20 ai 72 anni; N° 15 donne età dai 20 

ai 71 anni; N° 6 bambini età da mesi 1 at anni 6…Tra la popolazione di Fragheto non 

è risultato vi fossero ribelli, renitenti e disertori.” 

Vi erano alcune imprecisioni nella conta degli uccisi, ma l’eccidio segnalato dal 

questore in quei mesi convulsi  del ’44, ormai al termine della seconda guerra mondiale, 

testimoniava l’evento più drammatico nella storia recente della nostra valle, una ferita 

dolorosa destinata a segnare per sempre la vita della piccola comunità di Fragheto. 

I superstiti, i parenti delle vittime, annichiliti dal dolore, per tanto tempo hanno 

rimosso l’evento, come spesso succede in queste circostanze, relegandolo nei più 

profondi recessi della memoria. Poi, negli anni 0ttanta, un filmato di Florestano Vancini, 

come pure la tenacia di alcuni ricercatori locali, e soprattutto il lavoro didattico degli 

insegnanti della scuola elementare di Casteldelci, hanno fatto riemergere i ricordi rimossi 

ed  è iniziato un lungo e faticoso processo di ricostruzione degli eventi. 

La ricerca non si è ancora conclusa, ma i dati raccolti e le testimonianze registrate 

sono ormai sufficienti a delineare il quadro d’insieme che proponiamo in questa dispensa, 

sollecitati anche dalle sofferte riflessioni di Primo Levi: se l’uomo non si “vaccina” contro la 

guerra, la violenza e l’intolleranza, ciò che è successo, può succedere nuovamente. 

Questo è anche l’invito che da alcuni anni ci rivolgono gli alunni e gli insegnanti della 

scuola elementare di Casteldelci intitolata a Maria Gabrielli, una delle piccole vittime della 

strage. 

Lo stesso invito è stato raccolto dall’associazione Il Borgo della pace, costituita a 

Fragheto nel novembre del 2003 per sottolineare il nesso tra memoria storica e 

costruzione di un progetto di convivenza pacifica tra popoli e individui. 
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Cronaca degli eventi 

Il quadro nazionale 
 

 
Il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo mise in minoranza Benito Mussolini 

che fu costretto alle dimissioni e tratto in arresto. Dopo ventidue anni dalla Marcia su 

Roma, cadeva il regime fascista  e il re Vittorio Emanuele III° affidava al maresciallo Pietro 

Badoglio l’incarico di formare un nuovo governo.  

La caduta del fascismo venne accolta con manifestazioni di giubilo dalla popolazione 

italiana che, a ragion veduta, lo considerava responsabile di un conflitto lungo e 

sanguinoso le cui conseguenze negative cominciavano a sentirsi pesantemente anche in 

Italia. Tutti si auguravano che con il fascismo finisse anche la guerra e che i soldati 

potessero tornare dal fronte. 

        In realtà, per il nostro paese, si apriva un nuovo periodo tormentato perché la dinastia 

dei Savoia, per nulla all’altezza del compito, indecisa sul da farsi, perse tempo e fu travolta 

dagli eventi.  

Infatti l’8 settembre, quando finalmente il maresciallo Badoglio comunicò agli italiani 

che era stato firmato l’armistizio con gli anglo-americani, il nostro territorio si trovò 

immediatamente  occupato da forze militari germaniche calate in Italia nel frattempo. 

I tedeschi stessi provvidero a liberare Mussolini dalla prigionia e lo sollecitarono a 

fondare la Repubblica Sociale di Salò (RSI), governo alternativo a quello già costituito, al 

quale aderirono gli italiani rimasti fedeli al fascismo. 

I Savoia, in preda al panico, abbandonarono Roma diretti a Bari per avvicinarsi agli 

alleati che, sbarcati in Sicilia, stavano risalendo la penisola; nella fuga lasciarono il paese, 

e soprattutto l’esercito, senza guida e senza direttive. 

I soldati italiani, rimasti privi di ordini, in parte furono catturati dai tedeschi e internati 

in Germania - circa seicentomila -, in parte si dispersero, cercando di raggiungere le loro 

case, convinti che la guerra fosse finita, in parte decisero, liberamente e volontariamente, 

di rifugiarsi in montagna e di iniziare la lotta contro gli occupanti tedeschi e i fascisti della 

Repubblica di Salò che a questi si erano affidati per continuare la guerra e ripristinare un 

regime illiberale ormai condannato dal paese. 

  In quel tragico settembre del 1943, gli italiani si trovarono ad avere due governi, uno 

al Sud, a Bari sotto la guida del maresciallo Badoglio che il 13 ottobre dichiarerà guerra 

alla Germania, l’altro al Nord a Salò, sul Lago di Garda, guidato nuovamente da Mussolini 

e schierato a fianco dell’ex - alleato tedesco. 
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       La liberazione dell'Italia dai nazifascisti 

 

  Le province di Pesaro e Forlì si trovarono quindi sotto il controllo dei tedeschi in 

veste di occupanti e dei fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Nello stesso tempo, in 

tutto il paese si andavano costituendo i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN), composti 

dai rappresentanti dei vecchi e nuovi partiti antifascisti, liberati dal carcere o rientrati 

dall’esilio dopo la caduta di Mussolini.  

Questi Comitati, che svolgeranno una funzione decisiva nella guida del movimento 

resistenziale, nascono per garantire embrioni di autogoverno nell’Italia liberata e 

contropoteri antifascisti nell’Italia occupata. Si propongono inoltre come organismi di 

controllo della monarchia, ritenuta troppo moderata e inaffidabile anche per la sua 

precedente complicità con il regime fascista. Attivi in tutte le province italiane del centro e 

del nord Italia, verranno coordinati al Nord dal CLNAI - Comitato di Liberazione Alta Italia. 
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Situazione nell’Alta Valmarecchia e nell’Appennino forlivese 

La Linea Gotica 

 

  Per contrastare l’avanzata alleata, i nazisti fecero costruire alcune linee di difesa 

fortificate. Anche i territori delle province di Pesaro e di Forlì furono interessati alla 

costruzione di una poderosa linea difensiva alla cui realizzazione furono obbligati anche 

numerosi civili. Tale linea difensiva venne chiamata Grune Linie, ovvero Linea Verde, e 

anche Gotenstellung, ovvero Linea Gotica. Si trattava di una fascia fortificata larga oltre 

20 Km che si estendeva dal mar Tirreno (zona Massa - La Spezia) al mar Adriatico (zona 

Rimini - Pesaro), attraversando la catena appenninica, per circa 280 Km.  

I comandi germanici ne fecero iniziare la costruzione nell’ottobre del 1943.  

  In questa drammatica situazione, per i giovani che già erano militari prima dell’8 

settembre, nonché per quelli iscritti nei registri di leva (nati sino al 1925), non arruolarsi nei 

reparti della RSI era considerato fuorilegge da Mussolini e dai suoi gerarchi; il rischio, anzi 

la pena, per i disobbedienti, era quella di morte mediante fucilazione.  

Così, per sfuggire ai bandi di chiamata alle armi e contemporaneamente sottrarsi 

all’obbligo di collaborare con l’occupante germanico, anzi per contrastarlo e combatterlo, 

molti giovani, per lo più delle classi 1921 - 1925, decisero di riunirsi in quelle che poi 

verranno chiamate “bande partigiane”. 
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Le brigate partigiane 

In Romagna i primi nuclei partigiani si formarono sull’Appennino tosco-romagnolo, 

presso i monti Falco e Falterona, e progressivamente si spostarono verso Est, a ridosso 

dei confini marchigiani e toscani, prima verso Corniolo, nella zona di  Santa Sofia, poi a 

Strabatenza ed infine negli ultimi giorni del marzo 1944, verso il massiccio del Monte 

Fumaiolo e alle Balze. Le formazioni che operarono nella zona dell’Appennino Romagnolo 

presero il nome di “Brigate Romagna”, che nella primavera confluiranno nell’ 8° Brigata 

“Garibaldi”. 

L’8° Brigata Garibaldi 

Questi primi nuclei partigiani, sorti verso la fine del 1943, inizialmente contavano 

circa 120 unità, ma già nel mese di febbraio 1944 gli effettivi erano saliti a 240 uomini, 

divisi in 5 compagnie che attaccavano caserme dei carabinieri e della milizia fascista per 

raccogliere armi e munizioni. 

  Nel marzo del’44 il numero aumentò considerevolmente per l’afflusso di molti 

giovani che volevano sottrarsi alla chiamata alle armi delle classi 1922-‘25. Arrivarono 

anche russi e slavi, circa una trentina, ex prigionieri di guerra nel campo di 

concentramento di Renicci vicino ad Anghiari.  

 Alla fine di marzo, la Brigata contava circa 850 uomini inquadrati in 19 

compagnie, quasi tutte concentrate nel paese di Corniolo, con ramificazioni a Santa Sofia. 

Gli armamenti erano costituiti da 16 mitragliatori con poche munizioni, 2 mitragliatrici 

Breda con 8.000 colpi, 360 fucili con pochissime munizioni e 500 bombe a mano.  La metà 

degli uomini era disarmata. 

La Brigata, comandata da “Pietro” ( Ilario Tabarri), era ormai troppo numerosa per 

restare aggregata e fu deciso di suddividerla in tre sottobrigate distinte. 

La prima ebbe come comandante “Falco” (Bardi Alberto) e comprendeva 8 

compagnie di 33 uomini ciascuna: in tutto 250 uomini circa; la seconda, comandata da 

“Tino” (Corzani Antonio), era composta allo stesso modo; la terza, comandata da “Villi” 

(Bonini Veglio), comprendeva 4 compagnie di 33 uomini. Infine una compagnia di 

mitragliatori a disposizione del comando e una serie di uffici con 100 uomini, 

completavano gli organici della 8°Brigata.  

 Le prime due compagnie, alla fine di marzo, vennero fatte convergere nella zona del 

Monte Fumaiolo per controllare le vie che portavano a San Sepolcro, Arezzo e Verghereto 

e prendere contatto con la V° Brigata Garibaldi che operava nell’entroterra pesarese; la 

terza rimase nella zona di Campigna per ricevere i rifornimenti aerei alleati nei pressi di 

San Paolo in Alpe: armi e munizioni soprattutto. 
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Partigiani forlivesi 

La brigata marchigiana 

       Anche nella provincia di  Pesaro-Urbino, a partire dagli ultimi mesi del 1943, 

operarono gruppi partigiani coordinati all’interno della V° Brigata Garibaldi Pesaro, 

assieme ad altri distaccamenti autonomi.  

       Le azioni intraprese miravano a rastrellare armi e munizioni, a reperire  rifornimenti, 

ad  attaccare i presídi fascisti; ma soprattutto la brigata intendeva contrastare l’opera dei 

tedeschi impegnati nei lavori di costruzione della Linea Gotica, dando vita ad una 

sistematica opera di sabotaggio delle comunicazioni, delle linee elettriche e della linea 

ferroviaria.  

   Non mancarono anche azioni esemplari in prossimità della Valmarecchia dove 

partigiani della Banda Mazzini, il 15 maggio del 1944, occuparono  San Leo dopo aver 

sconfitto il presidio fascista che lo difendeva, tenendolo per circa due mesi. 

Erano presenti inoltre gruppi di giovani renitenti alla leva che si erano dati alla 

macchia in maniera spontanea e operavano in autonomia pur mantenendo rapporti stretti 

con le brigate regolari. E’ il caso del gruppo del giovane studente di Novafeltria, Ercole 

“Lino” Tiboni, che opererà nella zona di Casteldelci in contatto con l’8° Brigata. 

Non risulta comunque che partigiani “regolari” della V° Brigata abbiano partecipato in 

qualche modo alle azioni riguardanti la zona di Casteldelci- Fragheto. 
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Gli scontri e gli eccidi 

 

I tedeschi cercavano con ogni mezzo di tenere libere le vie di comunicazione, per i 

rifornimenti al fronte che, nell’aprile del 1944, si trovava ancora molto a sud di Roma, così 

come cercavano di liberarsi dalla presenza molesta di quelli che loro chiamavano 

banditen, o ribelli, cioè i partigiani; con le loro azioni  miravano a tenere “puliti” i retro-linea 

di difesa, per non trovarsi tra due fuochi, quello degli anglo-americani a Sud e quello dei  

partigiani a Nord. 

        I nazisti, appoggiati dalle milizie di Salò ed in pieno accordo con i fascisti locali,  

pianificarono i cosiddetti rastrellamenti, con l’obiettivo di annientare i partigiani e 

terrorizzare nel contempo le popolazioni, affinché non aiutassero in alcun modo le forze 

partigiane. Gli esiti di queste operazioni furono drammatici per interi paesi e villaggi, che  

subirono la furia nazi-fascista: civili innocenti, donne, vecchi e bambini, furono trucidati; 

interi villaggi e borgate, bruciati e distrutti. 

E’ il caso di Fragheto di Casteldelci, ove il 7 aprile del 1944, nell’ambito di un 

rastrellamento, in un colpo solo furono uccise 30 delle 75 persone residenti, le cui 

abitazioni vennero in gran parte bruciate. 

  Eguale sorte toccherà al vicino borgo di Tavolicci pochi mesi dopo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

                                                                             I sopravvissuti 
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Fragheto di Casteldelci 

 

Fragheto è una delle cinque frazioni del Comune di Casteldelci. Il villaggio situato a 

nord del capoluogo, è molto decentrato e nascosto. Nel 1944 era abitato da 14 famiglie di 

contadini, in buona parte imparentate tra loro e dedite ai lavori dei campi, all’allevamento 

delle pecore e alla raccolta della legna. In quel periodo la radio non era ancora diffusa e 

non arrivavano giornali. La guerra era essenzialmente percepita attraverso la chiamata 

alle armi e la corrispondenza, nonostante gli abitanti fossero quasi tutti analfabeti, per lo 

meno gli adulti. I giovanissimi invece potevano frequentare la scuola elementare, almeno 

fino alla terza, in una pluriclasse di 24 alunni affidata alla maestra Longhi Aurelia di 

Casteldelci. 

        

  Dopo l’8 settembre 1943, Fragheto cominciò ad animarsi. Ciò era dovuto al suo 

ruolo geograficamente strategico in quel contesto storico: frazione isolata, non facilmente 

raggiungibile, da dove si poteva osservare senza essere visti. Era meta di sbandati, di 

renitenti alla leva, di sfollati dal campo di concentramento di Renicci, prevalentemente 

slavi. 

La popolazione, anche se infastidita dalle continue richieste di aiuto, non era ostile ai 

giovani partigiani che rischiavano la vita sui calanchi dell’ Appennino e, quando poteva, 

forniva cibo e indumenti. 

        A volte però la convivenza veniva turbata da un gruppo autonomo guidato da Giorgio 

Cordonet di Sant’ Agata Feltria. Si trattava di una banda di partigiani, mai pienamente 

inquadrata nelle brigate regolari, che era presente nel territorio e operava requisizioni ai 

danni degli abitanti. 

        Fra le segnalazioni di espropri, è curiosa quella registrata dalla maestra nel suo 

Giornale di classe il 2 aprile 1944: l’estorsione del gagliardetto fascista ad opera di un 

gruppo  partigiano non meglio definito.  

 

Perché Fragheto? Gli antefatti 

 Ma perché venne deciso il rastrellamento che porterà alla strage? 

       Nel periodo di febbraio–aprile 1944, le forze partigiane andavano intensificando le loro 

azioni di disturbo anche verso i vari presídi fascisti locali, con azioni di sabotaggio ai 

trasporti e alla costruzione della Linea Gotica; spesso assalivano magazzini, depositi di 

viveri e di indumenti. 
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       I partigiani rappresentavano, agli occhi dei detentori dei poteri, locali e non, un 

oggettivo pericolo e una fonte di tensioni, anche in rapporto al consenso che spesso 

godevano tra la popolazione. Infatti, dal gennaio all’aprile del 1944, i dirigenti del fascio di 

Pennabilli, Flaminio Mainardi, Arturo Emiliani  e Bruno Lazzari si erano recati 

ripetutamente a Casteldelci e a Fragheto per cercare e catturare partigiani, operando  

perquisizioni in diverse case 

In effetti alcune azioni partigiane  fecero  particolare scalpore. 

 

        Il 3 aprile, cinque distaccamenti dell’8°Brigata occuparono la cittadina di Sant’ Agata 

Feltria dove vennero disarmati i presidi dei militi, dei carabinieri e delle forze di polizia. Gli 

uomini della brigata recuperarono armi, scarpe e vestiario in genere; venne confiscato del 

denaro - circa 110.000 lire - e distribuiti viveri alla popolazione.  

        Assieme all’ufficiale comandante vennero catturati esponenti piuttosto in vista del 

fascio locale, diversi militi, tutti i sottoufficiali e diversi carabinieri: in tutto 42 uomini. 

Furono poi quasi tutti rilasciati, salvo 8 fascisti, che i partigiani portarono con sé in qualità 

di ostaggi. Gli otto ostaggi verranno fucilati a Casanova dell’ Alpe, qualche giorno dopo 

l’eccidio degli “8 martiri” al Senatello. Nell’azione i partigiani ebbero tre feriti.. 

    

          Il giorno successivo la 1° Brigata disarmò 18 soldati della milizia repubblicana 

presso Badia Tedalda 

         Il giorno 5, già preludio ed inizio di rastrellamento, nei pressi di Quarto avvenne un 

nuovo scontro ed un fascista rimase ucciso.     

         I comandi fascisti locali, e quindi anche quelli provinciali di Pesaro e di Forlì, avevano 

una percezione alterata della presenza partigiana, soffrendo di vere psicosi: basti ricordare 

che in un Bollettino repubblicano, quello della Questura di Forlì del 27 febbraio 1944, il 

numero dei “ribelli” veniva elevato a circa 2000, e tutti “ben equipaggiati con armi leggere 

e pesanti, anche con 5 mitragliatori da 75 mm”. In realtà, alla data indicata, i partigiani 

erano molto meno della metà  e di loro solo una parte era armata. 

         Così le prefetture e le questure di Forlì e di Pesaro, a loro volta  incitate dai fascisti 

locali, sollecitarono ripetutamente i comandi nazisti a compiere azioni di “rastrellamento in 

grande stile”. Tra queste richieste risulta significativa l’ultima, quella effettuata il giorno 4 

aprile ai comandi di Predappio, dai dirigenti fascisti di Pennabilli, Arturo Emiliani e Flaminio 

Mainardi, poco prima dell’azione culminata con l’eccidio di Fragheto. In quell’ occasione il 

dispiegamento di forze per un’ azione di rastrellamento nel territorio compreso tra 

Sant’Agata Feltria, Badia Tedalda, Pennabilli, Balze, Casteldelci e Fragheto fu imponente. 
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Si parla di circa 600 soldati tedeschi e 150 militi della Guardia Nazionale 

Repubblicana. 

        Informato del pericolo, il comando dell’8° Brigata Garibaldi - dal 27 marzo di stanza 

alle Balze -, decise di anticipare di un giorno lo sganciamento delle formazioni che erano 

posizionate intorno al massiccio del Fumaiolo e alle Capanne di Verghereto; questo 

perché al comandante ”Pietro” risultava ormai evidente che Capanne e Balze erano 

l’obiettivo principale dei nazi-fascisti. 

        Il piano del comandante prevedeva che la 1° brigata operasse una diversione a Nord-

Est per alleggerire la pressione nemica sulla 2° brigata, attaccasse i presídi di Pennabilli e 

di Carpegna e prendesse contatto con i gruppi marchigiani. La 2° brigata invece avrebbe 

dovuto infrangere l’accerchiamento nemico ad Ovest, attraversare la strada statale presso 

Verghereto e ritornare verso il Falterona, fuori dal cerchio del rastrellamento. 

Puntuale, la 1° brigata partì alle ore 22 del 6 aprile dalle Balze e raggiunse l’abitato di 

Fragheto dopo circa 3 ore, all’una di notte del 7 aprile, venerdì santo. 

        I partigiani, guidati dal comandante “Falco”, entrarono in Fragheto e chiesero agli 

abitanti qualcosa da mangiare e un posto per dormire. Assieme a loro, un prigioniero 

tedesco che finge di voler disertare e chiede di aggregarsi alla brigata. Il Comando si 

insedia nella Canonica e, dopo cena, sostiene una serrata discussione ideologica con don 

Adolfo Bernardi, trentenne parroco locale. Gli uomini della brigata vengono ospitati alla 

meglio dalle altre famiglie, svegliate inaspettatamente nel cuore della notte. 

 

         La mattina presto, alcune staffette avvertirono il comandante che  a meno di due 

chilometri, in località Calanco, stavano transitando truppe germaniche e milizie fasciste 

che potevano essere attaccate da posizioni favorevoli.Tutta la Brigata si mosse 

rapidamente e, dopo aver preso posizione, attaccò per circa tre ore le truppe nemiche.  

          La battaglia fu lunga e cruenta: sicuramente uno dei combattimenti più aspri della 

primavera 1944; i soldati tedeschi infatti erano molto più numerosi di quanto i partigiani 

avessero ipotizzato e, dopo lo sconcerto iniziale, risposero al fuoco rabbiosamente. Lo 

scontro provocò molte vittime mai bene quantificate perché i dati forniti dalle parti in lotta 

sono assolutamente divergenti: si va da un minimo di tre o quattro morti ad un massimo di 

oltre cinquanta tra i tedeschi, mentre sul fronte partigiano i morti sicuramente accertati 

sono tre; più di dieci secondo gli avversari.  

 

Bisognerà attendere i risultati di ulteriori ricerche e verifiche, soprattutto presso gli 

archivi tedeschi. 
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  Terminata la battaglia, le forze partigiane riuscirono a sganciarsi e presero la 

direzione di Sant’Agata, per poi deviare verso Quarto e Spinello; in tal modo uscirono dal 

rastrellamento, non incontrando più nazi-fascisti. Poco dopo il combattimento, arrivò a 

Calanco il parroco don Bernardi in visita alle famiglie per le benedizioni pasquali.                

Immediatamente riconosciuto dal prigioniero tedesco ritornato tra i suoi durante la 

battaglia, venne ritenuto amico dei partigiani, percosso e costretto a trasportare pesanti 

cassette di munizioni verso la pianura. Sarà trattenuto  al carcere di Meldola per circa due 

settimane e potrà tornare a Fragheto solo in settembre. 

 

Le forze nazi-fasciste 

 

         Soffermiamoci ora sul rastrellamento nazi-fascista: quali forze vi parteciparono? Ed 

in particolare: che dinamiche furono concepite e quali poi si realizzarono sul campo? In 

quali tempi e per quali percorsi?                  

         Già il 5  aprile, nel territorio prossimo ai confini tra le province di Forlì, Pesaro ed 

Arezzo, ci fu gran movimento di truppe tedesche e fasciste repubblicane; apparve chiaro 

che i nazi-fascisti stavano operando un’azione simultanea, per stringere in cerchio i 

“fazzoletti rossi” annidati su quelle montagne.   

         Vennero segnalate concentrazioni di truppe tedesche e battaglioni della Guardia 

Nazionale Repubblicana (GNR) di Salò, da tutte le direzioni.  

 

 
 

Soldati tedeschi dopo una rappresaglia nell’Appennino tosco-romagnolo 
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  I reparti germanici appartenevano alla 356° Infanterie-Division; in particolare il 7 aprile 

risultano in azione reparti del II° Battaglione del Grenadier Regiment 871° nella zona tra 

Tavolicci e Capanne ed in località “Calanco di sotto”, ed inoltre risulta una unità del 

Kampfgruppe Freyer (dal nome del comandante maggiore Freyer) nei giorni 6-8 aprile, 

nella zona di Tavolicci-Fragheto. 

 

 

        I reparti in appoggio erano equamente divisi tra le milizie “Guardia del duce” di 

Predappio e Meldola e il battaglione “Venezia Giulia” di stanza a Cesena: milizie 

denominate “M” (ovvero milizie “Mussolini”), reparti scelti insomma. 

 

 

 

Una colonna corazzata venne segnalata sulla strada che va da  San Sepolcro a 

Cesena, in direzione Sud-Nord; un altro raggruppamento di milizie venne avvistato a 

Sogliano in direzione Sant’Agata; e ancora colonne da Ovest, da S.Piero e da Sarsina, e 

poi forti concentrazioni repubblicane a Est, verso Casteldelci e Pennabilli, sulla strada 

Marecchiese, e infine colonne provenienti da Badia Tedalda e dal passo di Viamaggio.  

         I primi contatti tra partigiani e forze nazi-fasciste, come già accennato, avvennero il 

giorno 5, nei pressi di S. Piero in Bagno e a Quarto, vicino a Sarsina. Il successivo 6 

aprile, “verso le ore 10, reparti di pattuglia della Brigata presero contatto con un gruppo di 
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fascisti provenienti dalle Ville di Montecoronaro (presso Verghereto), causando  loro gravi 

perdite”, scriverà  il comandante “Pietro” nel suo diario. 

          L’azione delle forze nazi-fasciste prese effettivamente forma nei giorni successivi, 7 

e 8 aprile. 

         I nazi-fascisti sapevano che buona parte della brigata partigiana era posizionata 

nella zona di Capanne di Verghereto, dove tra l’altro, all’interno di una casa, era insediata 

pure la modesta infermeria. 

         Così due grosse colonne della Wehrmacht di circa 300/400 unità ciascuna, 

appoggiate da milizie scelte della GNR, conversero nella giornata del 6, su quella località, 

mentre un’altra colonna ben armata, quella avvistata già il giorno 5 verso Sogliano, 

proveniente dalla zona di Cesena, come si è detto, avrebbe dovuto probabilmente 

bloccare sul crinale i partigiani incalzati dalle altre due colonne, e, nel caso la brigata 

partigiana fosse riuscita a guadagnare il versante marchigiano, avrebbe dovuto spingerla 

verso valle, dove  facevano barriera i legionari della milizia  “Venezia Giulia”. 

         Ma i fatti non si svolsero nei tempi e nei modi previsti dal comando nazi-fascista, ed il 

citato reparto proveniente da Sogliano – Sant’Agata venne sorpreso dai partigiani in 

località Calanco, nella mattina del 7 e fu costretto a sostenere un duro ed infruttuoso 

combattimento per circa tre ore, come già accennato. 

          Le altre due colonne tedesche non riuscirono a entrare nel vivo del rastrellamento e 

a chiudere in cerchio le brigate partigiane.   

Una delle due, quella che proveniva da San Piero in Bagno, alle prime ore del 7 aprile 

giunse a Capanne, ormai abbandonata dalle brigate e si accanì su due partigiani 

ricoverati nell’infermeria, uccidendoli. Sappiamo dalle testimonianze che nel villaggio 

vennero prelevati alcuni anziani, qualche bambino ed un giovane invalido che dovevano 

servire sia come ostaggi, in caso di attacchi partigiani, sia per il trasporto di munizioni. 

         Alcuni giovani, probabilmente feriti o ammalati, furono catturati mentre tentavano di 

sfuggire all’accerchiamento e altri nelle fasi del combattimento successivo. Tutti costoro 

ebbero un tragico destino: cinque o forse sei vennero fucilati a Calanco dove le colonne 

nazi-fasciste si riunirono dopo la battaglia, mentre gli altri furono trascinati verso il fiume 

Senatello,.in una tragica odissea che si concluderà all’alba dell’ 8 aprile. 

          Il giorno 7 aprile, a metà mattinata, sfila  da Capanne verso il crinale spartiacque tra 

le  province di Forlì e di Pesaro, una lunga colonna formata da milizie tedesche, milizie 

della Repubblica di Salò, partigiani prigionieri, civili e bestie razziate, con un carico di armi 

difficile da trasportare per quel ripido sentiero.  
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Verso le 11 del mattino tutto il corteo, che si snoda lunghissimo, si arresta nella 

piccola località di Zonca, situata sul lato forlivese del crinale dove viene fermato il parroco 

di Fragheto, don Adolfo Bernardi. 

Egli testimonierà che tutte quelle milizie rimasero ferme lì, “perché di là dal crinale - da 

monte Castello giù verso Calanco - c’era già la sparatoria in piedi”.  

 

La strage di Fragheto 

           Mentre nella zona di Calanco infuriava la battaglia, la popolazione di Fragheto, pur 

avendo ripreso le normali attività dopo la partenza dei partigiani, seguiva con grande 

apprensione le fasi del combattimento nel fragore dei colpi incrociati.  

          Alcuni uomini, quelli in età di leva, si erano nascosti nei boschi circostanti per non 

essere catturati dai fascisti, mentre i bambini erano a casa da scuola  per le vacanze 

pasquali, essendo il Venerdì Santo. 

          Verso le ore 13 la battaglia finisce perché la Brigata ha ormai esaurito le munizioni e 

non riesce a contenere la reazione tedesca. I comandanti danno l’ordine di ritirata e alcuni 

partigiani, ripassando da Fragheto, lasciano nella casa di Albini Giovanni un compagno 

gravemente ferito e non trasportabile. 

          Nel frattempo le truppe germaniche, sul terreno di battaglia, curano i feriti, 

raccolgono i morti e si dispongono a proseguire la marcia. 

         Per qualche ora torna la calma e la popolazione pensa che il peggio sia passato.  

 

Ma alle 17,30 si consuma la strage. 

         Infatti, dopo lo scontro a fuoco, mentre il grosso della colonna tedesca si metteva in 

marcia verso il Senatello, una pattuglia di circa 15 uomini venne mandata in perlustrazione 

nel borgo, per cercare “banditi” feriti o nascosti. Purtroppo, a quanto riferiscono più 

testimoni, trovarono subito il partigiano ferito e lo uccisero nel letto immediatamente, 

assieme a chi lo aveva ospitato.  

          In altra parte del villaggio pare che un abitante, Gambetti Guglielmo, detto 

“Tracagnon”, abbia sparato ai  tedeschi che si erano presentati minacciosi davanti alla sua 

porta, ferendone due, forse mortalmente.  

          La rappresaglia si estese a tutta la popolazione ritenuta indistintamente complice dei 

partigiani. Fu un massacro: da una parte civili inermi fra cui vecchi, donne e bambini; 

dall’altra truppe scelte e ben armate, accecate dall’odio e dalla paura e addestrate ad una 

guerra senza pietà. 
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   Il bilancio è agghiacciante: su 64-65 persone presenti al momento della rappresaglia, 

ben 30 vennero trucidate, fra queste 6 bambini al di sotto dei dieci anni e 13 anziani. 

Intere famiglie vennero sterminate e le loro abitazioni incendiate. Nel rogo, bruciò anche la 

Canonica con i corpi di due giovani donne uccise al suo interno: la sorella del parroco, 

Bernardi Caterina  con l’amica del cuore, Vicini Rosa. Si salvarono fortunosamente una 

trentina di persone raccolte in un’ abitazione su cui la furia tedesca non si accanì.  

       

    Nel ricordo dei sopravvissuti, tutto l’orrore di quei terribili momenti: porte sfondate, 

grida rabbiose, raffiche di mitra, corpi straziati e su tutto, l’acre odore del fumo che soffoca 

il paese e semina costernazione e paura negli altri borghi della valle, tra i parenti e gli 

amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Il piccolo cimitero di Fragheto con i tumuli delle vittime 

 

       Il piccolo cimitero di Fragheto con i tumuli delle vittime 

 

          Visto l’insuccesso dell’azione militare contro i partigiani, i comandi operativi nazi-

fascisti decisero di ricondurre a valle le loro truppe stremate con al seguito numerosi morti 

e feriti e si portarono nei pressi del ponte sul  Marecchia, alla confluenza con il Senatello,  

dove avevano lasciato i camion. Sempre qui, un cordone di milizia della GNR aveva il 

compito di chiudere in una morsa i partigiani che, secondo i piani, sarebbero rimasti 

intrappolati tra due fuochi e quindi annientati.  
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          Si trattava di un reparto di giovani “legionari” fascisti quasi tutti provenienti dalle 

zone del Nord-Est, dal Friuli e anche dall’Istria: non a caso tale battaglione era denominato 

“Venezia Giulia”. La zona del Senatello nei pressi del ponte sul Marecchia era presidiato 

dalla 1° compagnia “Lupo” del battaglione “M” della GNR "Venezia Giulia". Tale milizia, 

specializzata in azioni di polizia antipartigiana, era giunta in Romagna alla fine di marzo, di 

stanza alla caserma “Ordelaffi” di Cesena. 

           Ma non ce n’erano più partigiani da combattere, non per loro. Si avvicinava solo 

una lunga fila di soldati tedeschi e fascisti che trascinavano a valle otto giovani catturati 

per strada, in gran parte feriti e ammalati; uno di loro Alvaro Bragagni, nativo del luogo, 

era invalido e portava  un busto di gesso. 

            I tedeschi li avevano risparmiati perché non erano sicuri che fossero partigiani; ma 

i militi fascisti che presidiavano la zona, rivendicarono il diritto di passarli per le armi. In 

questo modo, dietro forti insistenze, questi sventurati ragazzi furono presi in consegna da 

coetanei della peggior specie e trucidati in riva al Senatello, dopo efferate sevizie. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

              tre dei giovani uccisi al Senatello 

 

 

                  I militi fascisti responsabili dell'eccidio 

            

Gli artefici dell’eccidio al Ponte 8 Martiri 

 

Questo successe nella nostra vallata, in quei tristi giorni dell’aprile del 1944; e nel 

peggiore dei modi si consumò l’epilogo di un’azione di guerra, nella soleggiata mattina di 

un sabato Santo.     
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Ultime novità dal Fronte sulla Linea Gotica 
Marco Renzi 

 
Quando la guerra si allontanò da Fragheto volgeva decisamente a favore degli 

alleati, dei partigiani e di chi stava dalla parte di una nuova libertà. In Valmarecchia, fu 

tempo di resa dei conti e maturarono desideri di giustizia e di verità. Fra le mura annerite, 

nelle famiglie decimate, nelle aie non più colorate dalle grida giocose dei bambini tornò la 

voglia di vivere, di lavorare, di ricostruire una vita dignitosa. 

I cannoni tedeschi tuonavano in lontananza, fino a diventare un triste ricordo, ma la 

gente non poteva dimenticare. In petto bolliva la rabbia contro chi aveva terrorizzato, 

deportato, rubato, incendiato e ucciso gente innocente. Non si nutriva astio soltanto verso i 

tedeschi, ma anche contro gli italiani, quegli italiani che erano ben conosciuti, che avevano 

collaborato con gli invasori e che avevano permesso che la violenza entrasse nelle case, e 

in generale verso i fascisti. Parimenti, serpeggiava un sotterraneo risentimento anche 

contro i partigiani, attribuendo loro, assurdamente, la responsabilità di aver esposto gli 

inermi alla furia omicida nazifascista. Un modo, quest’ultimo, per chetare almeno in parte 

la rabbia e in un certo senso per non guardare in faccia i veri colpevoli. Ma la sete di 

giustizia non poteva che prendere la via dei tribunali. 

In tutt’Italia, specialmente nel centro-nord, furono istituite le Corti d’Assise Sezione 

Speciale, per giudicare e condannare i responsabili dei crimini fascisti. Centinaia, anzi 

migliaia di procedimenti penali: dal reato di semplice collaborazionismo ai più gravi reati 

commessi a danno di civili.  

Dunque, alla Corte d’Assise Sezione Speciale di Pesaro vennero indirizzate le 

richieste dei familiari delle vittime (trenta civili uccisi a Fragheto) e, contemporaneamente, 

delle vittime del Ponte di Casteldelci (otto giovani uccisi: alcuni romagnoli, un aretino e un 

aspirante maestro elementare di Capanne di Verghereto). Iniziarono, così, due lunghi iter 

processuali, due calvari di ricordi e di mesti ritorni sui sentieri delle sofferenze, che non 

termineranno prima di cinque anni di indagini, di accuse e contro-accuse. 

Non fu, fin da subito, un lavoro facile. Le contraddizioni durante le indagini non 

mancarono e v’era superficialità dei giudici nel mettere insieme le informazioni raccolte. 

Vuoti di memoria dei testimoni? C’era paura, fra la gente, nei confronti di chi fino a poco 

tempo prima aveva detenuto il potere e che poteva contare, a guerra finita, su agguerriti 

sostenitori, “amici” e parenti, disposti a tutto pur di svincolare i responsabili dalle gravi 

imputazioni. C’era rassegnazione, perché si pensava che i poveretti, come sempre, non 

avrebbero avuto alcun segno di risarcimento, nemmeno morale. C’era la difficoltà di 

parlare con gli organi costituiti – le caserme dei carabinieri e i tribunali - perché questi 
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erano ancora in gran parte in mano a chi aveva familiarizzato con il fascismo. Si parlava in 

segreto, nel confessionale, nelle ristrette riunioni parentali. Si pensava che ancora 

potevano esserci dei rischi e forse era meglio non parlare. Per questo, i processi 

incontrarono mille difficoltà. 

Per decenni gli atti dei due processi, diventati copiosi fascicoli processuali, sono 

rimasti introvabili agli storici: uno, quello sulla strage al Ponte, era finito a Roma; l’altro, 

sulla strage di Fragheto, a Perugia. Oggi però sono stati rintracciati e studiati e la 

consultazione ha fornito vari e interessanti dettagli sulle drammatiche vicende dell’alta 

valle del Marecchia. Anche se, va detto, alla fine nessuno fu condannato, né per le vittime 

di Fragheto e nemmeno per le vittime del Ponte di Casteldelci. Quelle carte ci portano 

comunque a conoscere meglio il passaggio del Fronte e ad aprire ampi squarci nel velo di 

omertà che regnava ovunque e specialmente nei confronti degli eventi più tragici. 

Innanzi tutto, per la strage di Fragheto, è possibile sgombrare il campo da 

ricostruzioni fantasiose dei fatti, emerse nel dopoguerra: ad esempio era fantasticheria che 

Fragheto fu incendiato da reparti di “cosacchi” giunti da chissà dove, notizia diffusa subito 

dopo la strage; e non era vero che gli abitanti di Fragheto furono uccisi nel mezzo di una 

sparatoria fra i partigiani di Cordonét e un plotone di tedeschi. Pure invenzioni. Alla base 

della strage ci fu la concomitanza di più fattori, che confermano quanto già si sapeva o si 

sospettava, e per di più svelano retroscena e fatti nascosti. 
 

 
         

Soldati tedeschi a Calanco dopo la battaglia (Foto rintracciata in Germania) 

 

 In primo luogo è da segnalare la volenterosa collaborazione dei comandi fascisti 

locali coi tedeschi in assetto di guerra – soprattutto del segretario prefettizio di Pennabilli, 

Flaminio Mainardi, e di Arturo Emiliani, torinese e ravennate d’origine, giunto in zona come 

inviato speciale per organizzare rastrellamenti e una fitta rete di spionaggio. Il grande 

rastrellamento d’aprile (5 aprile-25 aprile), grazie a loro, subì un’accelerazione dei tempi, 
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in risposta alla presa di Sant’Agata (3 aprile) da parte dei partigiani. La massiccia azione 

antipartigiana – che vide scendere in campo per circa venti giorni, sul versante toscano e 

quello romagnolo, oltre cinquemila soldati tedeschi e un migliaio di italiani – avrebbe 

dovuto iniziare l’8 aprile fra Romagna e Casentino, invece prese l’avvio in alta 

Valmarecchia, nei dintorni di Fragheto, appunto, fra il 5 e il 6 aprile. 

Le spie avevano parlato e si materializzava la possibilità, per i nazifascisti, di 

ottenere un grande risultato: l’annientamento delle tre brigate partigiane che contavano 

circa 900 uomini, comandati da “Pietro”, Ilario Tabarri. Ma ciò non avvenne. In secondo 

luogo va considerata la presenza di truppe tedesche abili nella lotta contro i partigiani; 

truppe che probabilmente già avevano acquisito le direttive d’inasprimento della guerra 

anche nei confronti dei civili, imposte dal Feldmaresciallo Albert Kesselring. In sintesi, 

quegli ordini davano carta bianca a chi agiva anche nei confronti di donne e bambini, pur 

di controbattere le bande dei “ribelli” e togliere a loro il sostegno dei borghi montani. 

In terzo luogo, ebbe un ruolo importante, per l’innesco della strage, un tedesco 

catturato dai partigiani e poi lasciato scappare qualche istante prima della battaglia di 

Calanco; costui, rientrato fra i suoi, spiegò al comandante in campo la permanenza dei 

ribelli fra le case di Fragheto la notte tra il 6 e il 7 aprile. 

All’arrivo del plotone sganciato su Fragheto, intorno alle cinque del pomeriggio, fu 

decisivo il rinvenimento di un partigiano ferito, segno inequivocabile della frequentazione o 

della presenza partigiana. 

Come già intuito in passato, a scatenare la ferocia fu l’inaspettata reazione di un 

abitante di Fragheto che, per difendere i propri familiari, imbracciò il fucile ad avancarica e 

colpì due soldati tedeschi. Il protagonista dell’estremo tentativo di difesa ebbe la peggio, fu 

massacrato, e con lui la moglie, la nuora e il nipotino; i documenti non chiariscono fino in 

fondo che cosa accadde, tuttavia abbiamo alcune certezze: la strage era già cominciata, 

prima della reazione dell’anziano contadino. 

Altro elemento non secondario che emerge dalla documentazione dei processi è la 

presenza di italiani, probabilmente anche della zona, confermata dall’incredibile 

testimonianza di Colombo Cappelli, intervistato dai ricercatori riminesi Giovanni Pironi e 

Franco Semprini. Era partigiano e si nascose a Fragheto durante la strage, scampando 

per un soffio alla morte. Sebbene nascosto sotto una montagna di fascine udì chiaramente 

che i massacratori, alcuni di loro, parlavano bene l’italiano e stavano cercando proprio lui. 

Le più recenti ricerche ci portano a conoscenza anche di altri particolari. E’ 

confermato che l’anziano contadino che cercò di difendersi, Tracagnon, prima di essere 

ucciso a sua volta, non solo sparò ma fece due vittime. Bruno Novelli, nascosto nella stalla 
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della sua casa, vide due corpi tedeschi penzolanti dalla groppa di un cavallo requisito dai 

tedeschi mentre si allontanavano da Fragheto. Non se la sentì di testimoniare in sede 

processuale. 

Poi un aspetto sconosciuto: i tedeschi avevano depredato e incendiato, e s’erano 

persino impossessati della fisarmonica di Candido Gabrielli, dalla quale, imbracciata a 

tracolla da uno dei criminali, partirono lugubri note che si diffusero nell’aria densa di fumo 

nero al termine del massacro, accompagnando popolari canzoni fasciste: “Giovinezzaaa… 

Giovinezzaaa…”. 

Per le vicende della strage del Ponte di Casteldelci, il giorno dopo Fragheto, le carte 

inedite ci confermano che ad uccidere furono italiani inquadrati nel battaglione “M” che 

prendeva il nome dalla regione di provenienza: Venezia Giulia. 

Lì a sparare fu uno solo, il sergente Armando Altomare, abile tiratore, agli ordini del 

sottotenente Luigi Tassistro. Poco prima delle uccisioni conquistò la grottesca esclusiva di 

sparare, imponendosi in un improvvisato tiro a segno che aveva come obiettivo un 

gagliardetto partigiano. 

 
 

Truppe tedesche dopo la strage e il rastrellamento (Foto rintracciata in Germania) 
 

Il comandante tedesco, il Maggiore Freyer, non aveva dato disposizioni di uccidere 

coloro che erano stati catturati, perché non era chiaro se fossero partigiani. Aveva 

disposto per un invio in Germania. Furono proprio i soldati italiani a pretendere – forse con 

l’appoggio dei fascisti locali – la soppressione degli otto giovani. Così che potessero poi 

vantarsi di aver partecipato gagliardamente alle azioni di rastrellamento e che Altomare 

potesse fregiarsi di un ambito “trofeo”: la fucilazione di otto giovani italiani. Fra i militi del 

“Venezia Giulia” c’era Luigi De Sanctis. Dopo le fasi del rastrellamento scrisse una lettera 

al suo insegnante del corso allievi ufficiali, raccontando con toni entusiastici quanto era 

accaduto: 



24  

25-4-1944 

Gentilissimo Professore, 

[…] siamo stati sette giorni fuori in rastrellamento sulle montagne della Toscana. Vi 

confesso però che ci siamo divertiti. Abbiamo fucilato sul posto e proprio noi una ventina di 

ribelli, appartenenti alla 19ª Brigata rossa G. Garibaldi. Abbiamo catturato anche una 

buona quantità di armi automatiche e semiautomatiche con un mucchio di munizioni, e un 

gagliardetto con una parte rossa e l’altra la bandiera tricolore con scritto 19ª Brigata rossa 

G. Garibaldi. Si che credono di essere loro come dei garibaldini e dei liberatori […]. 

Luigi De Sanctis 

Una storia nella storia è quella che ebbe come protagonista il prete di Fragheto, don 

Adolfo Bernardi. La documentazione processuale conferma le versioni che rilasciò a 

distanza di anni, illuminando anche aspetti non noti. E’ vero, fu catturato perché 

riconosciuto dal tedesco sfuggito ai partigiani. Fu maltrattato e costretto a seguire la 

colonna dei rastrellatori trasportando sulle spalle pesanti casse di munizioni. I tedeschi 

sospettavano della sua identità, sino a che non recitò a memoria un passo del De bello 

gallico in latino e alcuni passi della liturgia della messa, sempre in latino. Ciò nonostante 

rimase prigioniero dei nazifascisti. Vide in lontananza il fumo che saliva da Fragheto. 

Subì lo strazio degli eventi sino al Ponte di Casteldelci, assistendo distante cento 

metri alla fucilazione degli otto giovani. Un fatto minore, sconosciuto, viene riportato dalle 

carte inedite d’archivio: durante la prigionia che precedette la fucilazione degli otto, fu 

costretto insieme agli altri catturati a sostare sul Ponte quasi tutta la notte, stremato e 

afflitto da tragici pensieri. Alle prime luci dell’alba, vide quanto stava accadendo: centinaia 

di soldati di ritorno dal rastrellamento, un andirivieni di mezzi, di uomini che rientravano, 

polverosi, infangati, scalpiccio di scarponi militari. Era chiaro, il rastrellamento era finito. 

Che fine avrebbe fatto? Sarebbe sopravvissuto? Vide persino il comandante 

tedesco in campo che sopraggiunse in auto da Meldola. Costui fece fermare il mezzo nei 

suoi pressi e un tipo che lo accompagnava, dal finestrino, gettò lo sguardo curioso verso 

don Adolfo: “Persino un prete!”. Come dire: “Anche un prete fra i partigiani!” Poi un fatto 

strano. Si avvicinò un tedesco. Non erano chiare le sue intenzioni, era armato. Si fermò a 

pochi passi, guardò bene e infilò la mano nel tascone della divisa. Estrasse una macchina 

fotografica e scattò. 

Oggi sappiamo che l’anonimo autore dell’istantanea, rintracciato in Germania da chi 

scrive, annotò sul retro: “Banditen!” 
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Sul Ponte del Senatello, Don Bernardi in compagnia di Matteo Pasquini e 

Pietro Novelli catturati dai tedeschi (Foto rintracciata in Germania) 
 

Ma le ricerche storiche si arricchiscono anche di altre novità: ad esempio ci 

informano che in Valmarecchia già dagli ultimi mesi del 1943 i presidi fascisti e nazisti 

erano in azione. Non a caso, Flaminio Mainardi guidò la prima azione di rastrellamento in 

Valmarecchia, i primi giorni di novembre ’43, nel comune di Maiolo, precisamente a Santa 

Maria d’Antico (uno slavo arrestato e un ferito lieve fra gli abitanti). Guidò altresì la prima 

“visita” a Fragheto negli ultimi giorni di gennaio ’44 che ebbe l’obiettivo, riuscito, di 

terrorizzare la popolazione di quella frazione che sosteneva i patrioti e aveva accolto 

alcuni slavi scappati dal campo di concentramento di Renicci d’Anghiari. Come già detto, 

alle attività di Mainardi si affiancarono quelle del sedicente capitano Arturo Emiliani, 

spedito in Valmarecchia per sostenere l’operato del Commissario Prefettizio. Organizzò 

una segreta rete di spie, inneggiò alla guerra contro i partigiani, requisì ingenti somme alle 

famiglie abbienti, intessendo riservati rapporti con gli uffici della Gestapo a Forlì e a 

Predappio. Grazie alle sue “conoscenze” il rastrellamento di Fragheto ebbe un importante 

impulso. C’era anche l’ex podestà pennese Bruno Lazzari, utile conoscitore della “sua” 

gente e delle loro idee politiche.  Su di loro, Mainardi, Emiliani e Lazzari, si concentrarono i 

sospetti e le accuse per la strage di Fragheto. Ma le indagini terminarono prima di 

cominciare. La certezza di una “giusta” giustizia svanì e i sopravvissuti furono dimenticati 

da tutti. La nebbia della dimenticanza avvolse i fatti e nelle ultime fasi dei processi le 

denunce diventarono reticenze, marcate da accordi taciuti tra gli imputati e chi qualche 

istante prima aveva testimoniato giurando di dire la verità. Nessuno salì a Fragheto, 

nessuno sparò né incendiò; chi lo fece – si diceva - s’era dileguato protetto da ambienti 

tedeschi o ad essi vicini e dunque non identificabile: le vittime, le donne, i vecchi e i 
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bambini, perché avevano ospitato, loro malgrado, i patrioti provenienti dalla Romagna, 

avevano disatteso gli ordini tedeschi, avevano voluto la tragedia. 

 

 

Considerazioni sull’iter giudiziario 

Antonio Mazzoni 

 

Dopo un lungo periodo di oblio, agli inizi degli anni 80 il film-documentario di F. 

Vancini ripropose all’attenzione generale la strage di Fragheto; nei decenni successivi gli 

insegnanti e gli alunni della scuola elementare di Casteldelci, iniziarono la raccolta delle 

testimonianze dei sopravvissuti. E ci furono studiosi locali e storici che sulla base di una 

documentazione sempre più ricca ricostruirono la trama degli eventi individuando 

chiaramente i responsabili dell’eccidio – le truppe nazi-fasciste – e restituendo, almeno sul 

piano storiografico, onore e giustizia ai cittadini inermi di Fragheto.  

Tant’è che il 2 giugno 2003 al Comune di Casteldelci venne conferita la medaglia 

d’argento al valore civile come riconoscimento delle gravi e irreparabili perdite subite dalle 

comunità locali nei giorni delle rappresaglie e delle stragi. 

Mancava un ultimo tassello, anche se tardivo a distanza di tanto tempo: 

l’individuazione degli autori materiali della strage e l’azione giudiziaria nei loro confronti. 

A conclusione delle ricerche dello storico Carlo Gentile su incarico della Provincia di 

Pesaro-Urbino, ora conosciamo il nome dei militari tedeschi responsabili della 

rappresaglia. 

Consultando documenti d’archivio in Germania e negli Stati Uniti lo storico è riuscito 

a ricostruire il contesto operativo militare che diede vita al rastrellamento e alla strage e ha 

confermato trattarsi della 3ˆ e 4ˆ compagnia dello Sturmbataillon ob Südwest agli ordini del 

capitano Borchert e della 5ˆ compagnia del II° Granadier Regiment 871. 

Gentile ha fornito altresì l’organigramma completo del battaglione d’assalto con i 

vari comandanti di compagnia e di plotone. 

A questo punto, basandosi sui risultati di queste ultime ricerche, l’avvocato Lorenzo 

Valenti, per conto del Comune di Casteldelci, il 29 gennaio 2006 ha inoltrato un’istanza al 

Procuratore del Tribunale Militare di La Spezia per la riapertura delle indagini. 

Ci auguriamo sia l’atto conclusivo della triste vicenda di Fragheto. 
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Anche se mai pubblicati da case editrici, riteniamo utile segnalare altri lavori dai 

quali abbiamo attinto informazioni per la nostra dispensa; alcuni di questi sono già 

circolati nelle scuole del territorio. Ci riferiamo ai seguenti fascicoli: 

- 7 Aprile 2000, 56° anniversario strage di Fragheto, a cura della Scuola 

Elementare “Maria Gabrielli” di Casteldelci 

- La valigia della memoria, a cura della Scuola Elementare di Casteldelci 

- Fotostoria della strage, a cura di Caroni Palmiero 

Ai fini della ricerca sono risultati molto utili anche i documenti raccolti da Lorenzo Valenti, 

Franco Semprini, Fabrizio Cappuccini e Gianni Pironi. Tutti questi materiali andranno a 

confluire nel Centro di Documentazione della Scuola di Pace di Fragheto. 

Un ringraziamento a Franco Baldoni per l’impostazione grafica. 
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Dichiarazione di Ignazio Carattoni, rilasciata il giorno 4-9-1945 al Giudice Istruttore 
di Pesaro. 
Fascicolo processuale sui fatti del Ponte di Casteldelci. Archivio di Stato di Roma, 
sede succursale: CAP 2146 Corte d’Assise. 
 

Il giovedì vennero a casa mia alcuni militi fascisti per sostituire un posto di blocco, 

mentre il venerdì notte [7 aprile, giorno della strage di Fragheto] giunsero undici militi di 

rinforzo al comando di un tale che si chiamava Armando [in realtà Luigi Tassistro]. 

Il venerdì stesso venne anche un gruppo di tedeschi che proveniva da non so dove, 

mentre il sabato mattina giunsero altri tedeschi che provenivano da Fragheto. […] 

I tedeschi che venivano da Fragheto, ma coi quali si univano anche italiani vestiti da 

tedeschi, portarono dapprima il prete di Fragheto, il Pasquini e il Novelli e poi un altro 

gruppo di persone che erano della Capanna [Capanne di Verghereto]. 

Dopo che giunsero a casa mia, il primo gruppo col prete fu portato nella casa del 

Valli, mentre gli altri giovanotti furono portati un pochettino più sopra di casa mia alla 

distanza di circa 300 metri. Quando io seppi ciò andai a vedere di che si trattasse e 

passando attraverso una fila di tedeschi sentii un conciliabolo tra tedeschi e gli undici 

italiani che stavano da me e intesi che mentre questi ultimi volevano fucilare i giovanotti, i 

tedeschi viceversa volevano portarli in Germania a lavorare. In questo frattempo mi 

vennero a dire che i tedeschi avevano preso una mia mucca per trascinare una mitraglia e 

mentre poi ritornavo a casa, giunto sul ponte, ho inteso una scarica di fucilate. Quindi 

rimisi in stalla la mucca e corsi sul ponte, ove trovai i tedeschi e i fascisti. 

Tengo a chiarire che nel tornare a casa, da lontano, a circa 300 metri, vidi eseguire 

la fucilazione e cioè vidi che uno solo dei militi sparò con un fucile mitragliatore mentre gli 

altri stavano attorno. […] Quando arrivai sul posto della fucilazione, vidi uno dei fucilati 

alzarsi, baciare ad uno ad uno i suoi compagni stramazzati e alzarsi a mala pena ed 

implorare pietà ai tedeschi e ai fascisti andando verso di loro. I tedeschi non dissero nulla 

ma un fascista incominciò a insolentire contro il disgraziato e lo ricacciò nel gruppo dei 

morti, poi l’Armando [Luigi Tassistro] diede ordine di sparare e così difatti il milite gli sparò 

contro e poi con una rivoltella sparò contro a tutti gli altri ad uno ad uno. Vidi questo milite 

ma non so chi sia e doveva appartenere ad un reparto di Cesena o Forlì [il Battaglione 

Venezia Giulia veniva da Cesena, dove era acquartierato]. Faccio notare che prima della 

fucilazione tagliarono a tutti quei disgraziati, con la baionetta, un mucchio di capelli. 

La gente del posto, che ora non ricordo chi sia, disse che l’Armando aveva scritto il 

suo nome sulla spalletta del ponte. […] Il ponte fu poi fatto saltare dai Tedeschi e non so 

che sia stata trovata una pietra con il nome “Armando da Cesena” [Armando Altomare, 

esecutore materiale della fucilazione]. 
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Le vittime dell’eccidio al Ponte “8 martiri” 
 
 
 
 

Cesare Alemanni   23 anni Moncalieri (TO) 
 
 

Gino Arienti    19 anni Cesena 
 
 

Renzo Balestra   22 anni Cesena 
 
 

Alvaro Bragagni   24 anni Capanne di Verghereto (FC) 
 
 

Terzo Domeniconi   21 anni Cesena 
 
 

Golfardo Francia   26 anni Cesena 
 
 

Sergio Spartaco Martini  21 anni Cesena 
 
 

Ferdinando Sacconi  20 anni Arezzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51  

 

 



52  

 

 

 

 

 

 

 

 



53  

 

 

 

 



54  

 

 

 



55  

 

 

 

 



56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finito di stampare nel mese di febbraio 2014 

dalla Tipografia ______________________ 


