
A Rocchette in una posizio-
ne che sovrasta la piazza e 
da cui si gode un colpo 
d'occhio bellissimo, c'e una 
piccola stele in pietra bian-
ca con delle iscrizioni e dei 
nomi di persone del nostro 
passato. Sono molti anni 
che in compagnia di un al-
tare, un paio di elmetti mili-
tari (un Adrian mod 16 e un 
M33 rispettivamente della 
prima e seconda guerra 
mondiale) e un pennone con 
tricolore si occupa di ricor-
dare eventi e sopratutto no-
mi di persone che hanno a-
vuto una notevole importan-
za per la nostra storia. 
Strutture ed edifici con que-
sto scopo, sicuramente mol-
to più belli e monumentali 
sono stati eretti in tutte le 
città e i paesi del mondo, 
ma questo è particolare per-
chè nostro e ogni occasione 
è buona per aiutarlo a ri-
cordare il motivo per cui è 
stato eretto e quello che 
rappresenta. Non sono il 
primo e spero non sarò l'ul-
timo che ne parla e lo de-
scrive, l'idea mi è venuta 
qualche tempo fa quando mi 

sono occupato un po-
co di lui; rinfrescan-
do le scritte scolpite 
nella pietra, ormai 
quasi del tutto can-
cellate, realizzavo 
pian piano che quei 
nomi che leggevo e-
rano state delle per-
sone reali, giovani 
che avevano abitato 
e vissuto come noi a 
Rocchette, ognuno 
con i suoi problemi, 
speranze gioie e pre-
occupazioni nella vi-
ta di tutti i giorni, vi-
ta tragicamente in-
terrotta dalla stupida 
quanto assurda cru-
deltà dell'uomo. Un 
senso di dolore e pie-
tà per i loro destini 
così sfortunati mi 
procurava un vago 
malessere, ma senti-
vo anche nascere un 
gran desiderio di fare qual-
cosa per loro, riproporre la 
loro storia e il loro ricordo, 
riportare in superficie qual-
che notizia in più rispetto 
ad una semplice lista di no-
mi poteva forse costituire 

un piccolo riconoscimento 
per quanto loro accaduto. 
Senza avere la pretesa di 
una ricostruzione storica e 
facendo forse anche qual-
che associazione non del 
tutto legittima ... 

NOMI SBIADITI 
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FINI ALFREDO  – 
nato il 27 agosto 1895 a 
Rocchette via Borgo sn, 
da Basilio (industriante) 
e Enrica Menicucci  
(fratello di Amantina 
Fini, nonna materna del-
la famiglia Cecchini) - 
Decorato con medaglia 
d'argento al valor mili-
tare - soldato del 90° 
reggimento fanteria ,  
morto all'età di 21 an-
ni il 28 maggio 1916 a 
Breganze (provincia di 
Vicenza in Veneto) per 
ferite riportate in com-
battimento.  
La Brigata Salerno di 
cui faceva parte il 90° 
reggimento di Alfredo, è 
stanziata a Cividale del 
Friuli e dipendente della 
8ª divisione. Da luglio 
1915  è in trincea e ap-
poggia l'attacco al mon-
te  Merzli (Mrzli vrh) e 
al monte Sleme . Le di-
fese nemiche del Mrzli 
sono su punti strategici 

(Strafexpedition). Dopo un intenso bom-
bardamento seguì un violento attacco di 
fanteria, che fu contenuto in un primo mo-
mento. Le seguenti ripetute battute d'arti-
glieria sfibrano la resistenza della Salerno 
che è costretta a ripiegare; il 21 maggio, 

Alfredo Fini 
talmente efficienti da non 
consentire operazioni de-
gne di nota, che portano 
solo modesti successi, pa-
gati con enormi perdite 
umane. È proprio qui che il 
19 agosto 1915,  Alfredo, 
non ancora ventenne, viene 
decorato con la seguente 
motivazione "Ferito du-
rante l'assalto ad una 
trincea, continua a com-
battere eroicamente - 
Monte Sleme "(fonte 
“Istituto del Nastro Azzur-
ro”). All'inizio del marzo 
del 1916, la Brigata Saler-
no viene posizionata 
sull'Altopiano di Asiago, 
schierata nel settore Oste-
ria del Termine (Passo 
Vezzena). Il 15 maggio i 
fanti della “Salerno” si 
trovarono in 
prima linea 
quando il nemi-
co lancia la sua 
o f f e n s i v a 
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Provincia dell’Umbria Comune di TORRI in SABINO. 
Torri in Sabina 26 11.1919 
Raccolta di documentazioni. 
Illustr. Presidente del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento - Ministero 
dell’Istruzione - Roma 
Pregiami trasmettere alla S.V. Illustr. La copia dell’atto di Nascita del militare decorato 

Fini Alfredo, la sua fotografia e la 
relatia foglio con cenni biografici.  
Con osservanza. 
Per Sindaco  Pennella (in realtà si 
tratta del sig. Sisto Pennella Segreta-
rio e ufficiale di Stato Civile del Co-
mune) . 

Guerra Italo.Austriaca 1915 - 1918 
Fini Alfredo di Basilio e Menicucci Enrica nato in Roc-
chette frazione di Torri in Sabina provincia di Perugia il 
27 Agosto 1895. 
Umile Attaccino del 90° Reggimento Fanteria- 7° Comp. 
Pieno di fede e di altruismo patriottico, si arruolò poi 

(Documenti scaricati dal sito del Comitato Nazionale 
per la Storia del Risorgimento) 

Copia della comunicazione inviata il 26 Novembre 1919, da Sindaco del Comune di Torri in 
Sabina al Presidente del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento. 

dopo aver perso importanti posizioni laterali, la Salerno è costretta a ritirarsi ancora sino a giun-
gere sul margine estremo dell'altipiano di Asiago ed è proprio alle sue pendici (Breganze) che Al-
fredo muore in combattimento. Terminata la battaglia, la Salerno è praticamente annientata, ha 
perso 4213 soldati tra morti, feriti, dispersi, prigionieri. 



E’ importante rilevare che sulla lapide posta nel ci-
mitero di Rocchette sono citate due medaglie al valo-
re militare, cosa che però non trova riscontro nei do-
cumenti ufficiali, dove si parla di una sola medaglia 

d’argento al valor militare. v

volontario nel reparto speciale Mitragliatrici dell’istesso 
Reggimento. Ferito durante l’assalto ad una trincea sul 
monte Sleme, 18-19 Agosto 1915, continuava a combatte-
re eroicamente, per cui meritava la medaglia d’argento. 
Nel 27 Maggio 1916 mentre rivendicava a palmo a palmo 
la terra irredenta sulle cime nevose del Trentino, venne 
nuovamente ferito in modo assai grave, 
che ricoverato nell’Ospedale da campo, il 
giorno appresso (28 Maggio 1916) spira-
va, col caro nome di Patria sulle labbra. 

La gentilezza del cuore, la bontà del tratto formavano in 
lui una seconda natura. Per lui avevano ammirazione e 
stima i superiori, ed un culto i genitori le sorelle, gli amici 
che lo rimpiangono con dolore, ma con orgoglio insieme e 
gli conservano eterno affettuoso ricordo, perenne ricono-
scenza. 



ANGELINI ANTONIO nato 
il 17 gennaio 1890 a Rocchet-
te vocabolo S. Eleuterio, 14 
Giambattista 32 anni  e Ca-
rolina Frattali contadini – 
Appuntato deposito bombar-
dieri, morto all'età di 28 an-
ni il 31 marzo 1918 a Reggio 
Emilia per malattia. (fratello 
maggiore di Augusto anche lui 
con lo stesso tragico destino e 
antenato di Paolo Angelini 
residente sul posto attualmen-
te vocabolo Palombara); La 
prima scuola bombardieri era 
attiva a Susegana (TV), con 
deposito a Nervena di Piave. 
Qui si addestrava il personale 
alla specializzazione per l'uso 
delle bombarde. Nel 1917 do-
po lo sfondamento delle linee 
italiane a Ca-
poretto la 
scuola venne 
spostata a 
Sassuolo (MO) 
ed infine nel 

1918 venne costituito 
l'Ispettorato bombar-
dieri che aveva alle 
dipendenze la Scuola, 
e il Deposito che fu 
spostato a Scandiano, 
Reggio Emilia (da qui 
probabilmente il moti-
vo per cui Antonio era 
in quella località). 
 
 
 

 

ANGELINI AUGUSTO - na-
to il 27 gennaio 1894 a Roc-
chette vocabolo S. Eleuterio, 
14 da Giambattista 36 anni  e 
Carolina Frattali conta-
dini - Soldato 213 grup-
po mitragliatrici, morto 
all'età di 22 anni  il 24 
luglio 1916 in Val Cal-
diero per ferite riporta-
te in combattimento. 
(fratello minore di Anto-
nio) La data e il luogo 
del decesso fanno pensa-
re che Augusto stava par-
tecipando alla controf-
fensiva italiana lungo la 
linea austriaca che 
dall'orlo settentrionale 

dell'Altipiano di Asiago verso 
la Valsugana, poco a nord 
dell'Ortigara (m. 2105), scen-
deva per il Monte Forno (m. 
1912), Monte Mosciagh (m. 
1561), sino al vallone dell'Assa 
a nord-ovest di Asiago, piegan-
do poi a sud-ovest fin presso il 
Pasubio. Tutta questa zona fu 
teatro di aspri combattimenti 
ancora per molto tempo 
(battaglia del monte Ortigara 
giugno 1917). 

Antonio e Augusto Angelini 

Paolo Angelini racconta 
che poco prima di partire 
per la guerra ai due fratelli 
venne predetto l’infausto 
destino di non fare più ri-
torno a casa. Il presagio 
scaturì in seguito al falli-
mento di una prova che 
non riuscirono a superare.
(consistente nel riuscire a 
salire in una finestra ) 



Da notare che il discendente Paolo Angelini racconta che i due fratelli abitavano in una casa a Rocchettine e non 
come riportato negli atti in vocabolo S. Eleuterio (attualmente rinominato in vocabolo Palombara); inoltre la casa 
attualmente abitata da Paolo è al n. 17 e non 14. 



TROIANI FRANCESCO - 
nato il 13 agosto 1885 a Roc-
chette via dei Monti, 2 da Do-
menico 37 anni industriante e 
Girolama Troppa proprieta-
ria - Caporale 98 reggimento 
di fanteria, morto il 24 no-
vembre 1916 all'età di 21 an-
ni, sul campo per ferite ripor-
tate in combattimento. Il 97 e 
il 98 reggimento costituivano 
la brigata "Genova" e proprio 
verso la metà del novembre il 
98° è richiamato in prima li-
nea: assegnato alla 43a divi-
sione è dislocato nel settore del 
Markov hrib ( Monte Marco m. 
227 nei pressi di S. Pietro pic-
colo centro ad est di Gorizia) 
Fino alla fine dell'anno i reggi-
menti si alternano nei turni in 
prima e seconda linea 
(probabilmente è proprio in 
prossimità di questo monte che 
Francesco è caduto in combat-
timento). 

Da notare che la foto in nostro 
possesso ritrae Francesco con il berretto 
del 22 reggimento ( di stanza a Pisa) che 
insieme al 21 formavano la Brigata Cre-

mona; Escludendo l’aver usato un ber-
retto di un’altra unità  ( l'appartenenza 
ad un dato corpo o unità era estrema-

Francesco Troiani 

NELLA MAGICA POESIA DELLA PATRIA 
UN BRANO DELLA STORIA  
RIPETEVA  
… IL CAPORALE  FRANCESCO TROIANI 
CADENDO DA PRODE  
SUI MONTI DI GORIZIA ... 



Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

Da notare che sull’atto è riportato come indirizzo di nascita “Via dei Monti, 2”, ma la 
casa materna della famiglia Troppa è invece al n civico 1 ; Per ora non è possibile sta-
bilire se si tratti di un semplice errore di scrittura oppure se dal 1885 la toponomastica 
di via dei Monti sia stata per qualche motivo cambiata; (appare però più probabile la 
prima ipotesi in quanto solitamente la numerazione del lato destro delle vie risulta 
sempre dispari ed è appunto questo il lato dove si trova la casa dei Troppa); 
 
Testimoni della registrazione : Mancini Alessandro (falegname di 21 anni)  
                                                 Mancini Antonio (contadino di 50 anni) 

mente sentita allora e molto difficilmen-
te ci si sarebbe fatti fotografare con fre-
gi e mostrine di altre unità) ma proba-
bilmente tutto dipende da un trasferi-

mento, cosa questa frequentissima in 
quel periodo. (stessa cosa si può rileva-
re per Achille Berardi). 



MENICUCCI  FRANCESCO nato  il 15 
dicembre 1897 a Rocchette via Pa‐
lazzo,  6  da  Antonio  46  anni  indu‐
striante  e  Irene  Lauri  contadina  ‐ 
Caporale 5° reggimento di fanteria, 
morto  il  19  giugno  1918  all'età  di 
21 anni ad Arcade (provincia di Tre‐
viso  in Veneto)  in  combattimento. 
La data e il luogo del decesso fanno 
pensare  che  Francesco  prese  parte 
alla cosiddetta   battaglia del Solsti‐

zio  o  seconda  battaglia  del  Piave, 
l'ultima  grande  offensiva  sferrata 
nel  giugno  1918  dagli  austro‐
ungarici nel corso della prima guer‐
ra mondiale.  Il nome "battaglia del 
solstizio" venne utilizzato dal poeta 
Gabriele D'Annunzio, lo stesso che il 
9 agosto 1918 sorvolerà Vienna con 
11 aeroplani Ansaldo S.V.A., gettan‐
do  dal  cielo migliaia  di manifestini 
inneggianti alla vittoria italiana.  

Francesco Menicucci 

Testimoniano all’atto i due 
concittadini Andrea Fortunati  
( contadino 37 anni) e  Sante 
Guagnelli ( spazzaturaio 70 
anni). Il fratello Pio (anche lui al fron-

te) cercherà inutilmente di rag-
giungere Francesco prima degli 
ultimi combattimenti. Estrazione 

dall’Albo 
d’Oro dei ca-

duti della 
guerra 1915-



PETRUCCI EMILIO – nato il 18 
febbraio 1890 a Rocchette Via Pa-
lazzo, 49 da Gregorio 44 anni e 
Margherita Perugini, contadini  - 
Soldato 212° reggimento di fanteri-
a, disperso all'età di 26 anni  l’11 
agosto 1916 sul Monte Santo in 
combattimento (Monte Santo di Go-
rizia,  681 m s.l.m. dal 1921 al 1947 
territorio Italiano e ora Sloveno). In 
quei giorni e in quella parte del fron-
te con la conquista del Monte Saboti-

no a nord-est e del Monte San Miche-
le a sud-ovest, la forte linea difensiva 
austro-ungar ica ne i  pressi 
di Gorizia crollò rapidamente. 
Il Monte Calvario, considerato per 
oltre un anno come una roccaforte 
inespugnabile da parte dei soldati i-
taliani, cadde la notte tra il 7 e l'8 
agosto. I contrattacchi del nemico, 
anche dopo che arrivarono i primi 
rinforzi l'11 agosto, non cambiarono 
le sorti di questa battaglia. 

Emilio PetrucciEmilio PetrucciEmilio PetrucciEmilio Petrucci    

Testimoniano all’atto i due 
concittadini Guagnelli Sante 
(spazzino 64 anni) e Marinelli 
Angelo (fornaio 42 anni) 

Estrazione 
dall’Albo 

d’Oro dei cadu-
ti della guerra 

1915-18 



TASCIONI QUINTILIO di 
Pasquale nato il 15 agosto 1885 
a Rocchette (zio dell'omonimo 
Quintilio marito di Vilia e padre 
di Linda e Paolo) – Soldato 14° 
reggimento bersaglieri, disper-
so all'età di 20 anni il 15 no-
vembre 1915 in combattimen-
to. Il 14° reg. assegnato il 12 no-
vembre 1915 nuovamente alla 
brigata "Perugia", combatte con 
valore il giorno 13 novembre per 
la conquista del costone di q. 
124 (S.Michele), ma la resisten-
za nemica non consente ai nostri 
di conseguire il successo. Con 
eguale tenacia viene, il giorno 

19, rinnovato l'attacco ed i no-
stri riescono a conquistare il co-
stone che dalla terza vetta del M. 
S. Michele degrada verso l'Ison-
zo. Ed è probabilmente in queste 
operazioni che Quintilio rimane 
disperso senza più avere notizie 
certe sulla sua sorte. 

Quintilio TascioniQuintilio TascioniQuintilio TascioniQuintilio Tascioni    

Estrazione 
dall’Albo 

d’Oro dei cadu-
ti della guerra 

1915-18 



BERARDI ACHILLE - nato il 23 lu-
glio 1880 a Rocchette Via San Loren-
zo, 11 da Vincenzo 47 anni campagno-
lo e Lucia Cecchini di Francesco pos-
sidente, coniugato il 6 febbraio 1915 
con Giovanna Proietti (solo pochi 
giorni prima di partire in guerra) – 
Soldato 281° reggimento fanteria, 
morto all'età di 38 anni il 26 aprile 
1918 in prigionia, presso il campo di 
Samorja (l'attuale Samorin) in Slo-
vacchia dove è attualmente sepolto 
presso il cimitero, nella sezione dedi-
cata ai militari italiani ( it.p.pl.281, 
6.set.). (bisnonno di Luana Berardi) A-
chille fu arruolato nel 51 reggimento 
fanteria (che insieme al 52 costituivano 
la brigata Alpi) successivamente fu tra-
sferito al 281° reggimento ( che insieme 
al 280° e al 282° formavano la brigata 
“Foggia”), in prima linea (Settore S. 
Caterina , il 281° fu dislocato sulla sini-
stra del fiume Isonzo), poi dal 23 ottobre 
all'11 novembre 1917 partecipò al ripie-
gamento dopo la rotta di Caporetto. A-
chille probabilmente fu catturato in una 
di queste località, forse proprio in occa-
sione della disastrosa disfatta di Capo-

retto insieme agli altri 300.000 soldati 
italiani e deportato in Slovacchia, dove 
purtroppo si moriva più che altro di fa-
me o tubercolosi. 

Achille BerardiAchille BerardiAchille BerardiAchille Berardi    

Dall’osservazione della foto si rileva sul berret-
to di Achille il numero 51 ( Brigata Alpi costi-
tuita da 51 e dal 52 Reggimento) cosa che con-
trasta con l’informazione presente sull’Albo 
d’Oro circa l’appartenenza al 281° Reggimen-



rata con le mostrine del repar-
to residente appena fissate, ma 
quelle giuste...  
Quindi Achille, proveniente 
dal comune di Torri in Sabina 
che allora era in provincia di 
Perugia, distretto militare di 
Orvieto, fu arruolato nel Reg-
gimento di fanteria 51 e quindi 
Brigata Alpi, poi in un mo-
mento successivo passò al 281 
Brigata Foggia.  

Un’altra particolarità da citare 
nella storia di Achille è quella 
che il suo nome non compare 
nella targa presente nel cortile 
del Palazzo della Provincia di 
Perugia dove nei primi anni 
'20 furono collocate delle tar-
ghe a ricordo dei caduti, divise 
per circondario. Rieti Faceva 
parte della prov. di Perugia per 
cui c'è anche la lapide del co-
mune di Torri in Sabina, ma 
come detto, su questa non è 
riportato il suo nome. 

Una ipotesi per giustificare 
questo fatto può essere quella 
che nel campo di Samorin do-
ve mori prigioniero e successi-
vamente sepolto, il registro dei 

caduti in corrispondenza del 
suo nome riporta non il comu-
ne di nascita ma la frazione 
(scritta anche con un errore 
Rocchetta solina al posto di 
Rocchette Sabina) forse è pro-

prio questo il motivo della ca-
renza riscontrata. 

Il riquadro Militare Italiano nel cimitero di 
Samorin dove  riposano i militari Italiani 

to, ma probabilmente tutto di-
pende da un trasferimento, co-
sa queta frequentissima. 
Non è invece molto probabile 
il luogo comune circa il 
"taroccamento" fotografico dei 
ritratti in studio. 
La cosa era possibile, ma mol-
to poco praticata, l'appartenen-
za ad un dato corpo o unità era 
estremamente sentita allora e 
molto difficilmente ci si sareb-
be fatti fotografare con fregi e 
mostrine di altre unità.  
I “miglioramenti"introdotti dai 
fotografi spesso si limitano ad 
una giubba migliore e ben sti-

Informazioni in parte rilevate dal sito 
del Commissariato Generale per le 
Onoranze ai Caduti in Guerra 



GIULI DOMENICO - nato il 
14 aprile 1897 a Rocchette vo-
cabolo Frassineto da Antonio 
55 anni e Maria Cesarini, con-
tadini - Soldato 210 reggimento 
d i  f a n t e r i a  ( b r i g a t a 
"Bisagno"), morto il 10 aprile 
1917 all'età di 20 anni per ma-
lattia (era quasi il giorno del suo 
compleanno) nell'ospedaletto da 
campo 207 dislocato ad Onta-

gnano (UD) a qualche chilome-
tro da Palmanova  – Dai primi di 
gennaio a fine maggio 1917 la 
brigata Bisagno fu impegnata in 
prima linea nel settore Dosso 
“Faiti” – Castagnevizza – Dolina 
“Edera” e “Castagna dove re-
spinge il 18 e il 29 gennaio attac-
chi del nemico con gas asfissian-
ti e bombardamenti.  

Domenico Giuli 

Testimoniano all’atto i due 
concittadini Andrea Fortunati  
( 37 anni) e Vincenzo Dotti (33 
anni) contadini 

Estrazione 
dall’Albo 

d’Oro dei ca-
duti della 

guerra 1915-



ANGELINI LORENZO di Basilio 
nato il 1 aprile 1894 - Soldato 65° 
reggimento fanteria, morto all'età 
di 25 anni il 15 marzo 1919 a Torri 
in Sabina per malattia. (fratello di 
Arduino e zio di Angelo e di altri sei 
della famiglia Angelini di Rocchetti-
na)  -  Il  65°  e  il  66°  reggimento 
(insieme  formarono  la  brigata 
“Valtellina”) partecipano alla 1° bat-
taglia dell’Isonzo nel maggio 1915 e 
successivamente anche alla 3° e 4° 
battaglia dell'Isonzo con alterne vi-
cende, poi dopo notevoli perdite e pur 
rimanendo in prima linea non parteci-
pa ad operazioni di rilievo per tutto il 
1916. Il 4 settembre 1917 il 65°, che 
si trova in prima linea nel settore di 
Flondar, subisce un poderoso ed im-

provviso attacco e  il II° battaglione, 
che tentò di opporsi,  viene annientato 
insieme anche a tutto il comando del 
65° reggimento. Nell'ottobre 1918 oc-
cupa posizioni in Altipiano d’Asiago 
tra Sculazzon e Punta Corbin.  Il posi-
tivo svolgersi della Battaglia di Vitto-
rio Veneto tra il Grappa ed il Piave, 
provoca lo sgretolamento del fronte 
nemico anche nel settore degli Alti-
piani,  la  Brigata  Valtellina  attacca 
lungo la Val d’Astico pressando il ne-
mico da vicino sino all’armistizio del 
4 novembre;  Lorenzo, che il fato ha 
voluto preservare da tutti questi eventi 
bellici, muore presso la sua casa, cir-
ca 4 mesi dopo a causa di una  malat-
tia contratta al fronte. 

Lorenzo AngeliniLorenzo AngeliniLorenzo AngeliniLorenzo Angelini    

Estrazione 
dall’Albo 

d’Oro dei ca-
duti della guer-

ra 1915-18 



ANGELINI NELLO - nato il  1 
gennaio 1916 a Rocchette in Via 

dei Monti, 18 da Domenico 28 anni 
Guardia Comunale e Quintilina Ta-
locci donna di casa (fratello di Lino, 

Osvaldo ecc). – 
Soldato, fatto 
prigioniero dai 
tedeschi e inter-
nato nello Stam-
mlager VI A. di 
Hemer/Iserlohn 
nella Renania 
s e t t e n t r i o n a l e 
(Stalag campo 
base di prigionia 
per truppa e sot-
tufficiali, con 
matricola M.VI 
G 95938 (*)) 
m o r t o  i l 
1 4 / 1 0 / 1 9 4 4 
all’età 28 anni a 
causa di un bom-

Nello Angelini 

Copia del registro comunale dove è registrata la nascita di Nello - Testimoni all’atto Augu-
sto Tascioni cinquantasei anni Maestro di musica e Marco Polidori sessantotto anni guar-
dia Comunale 

Al di là dell’odio e del rancore di par _ 
te il sacrificio dei caduti militari  
e civili di tutte le guerre ci renda 
 ancora una volta uniti nel nome  

d’Italia 
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bardamento aereo in-
glese a Duisburg in 
Germania (dove forse 
si trovava per eseguire 
lavoro coatto; 
La zona attorno Dui-
sburg, oggetto di un to-
tale di 299 attacchi, era 
sede della più vasta zo-
na industriale del-
la Ruhr. Il Bomber 

Command volle daro un 
chiaro segnale di cosa sa-
rebbe spettato alle città 
che avessero offerto resi-
stenza agli eserciti Allea-
ti, per cui nella notte tra il 
14 e il 15 ottobre 1944 
l'operazione Hurrica-
ne sganciò 9000 tonnella-
te di bombe (cifra che 

nessuna città aveva ancora sopportato in una notte) provocando 3000 vit-
time tra gli abitanti di Duisburg (fino a quel momento i morti erano stati, 
dall'inizio della guerra, 1 576).  

 Nello, sepolto inizialmente nel cimi-
tero Evangelico di Duisburg e nella 
seconda metà anni 50 traslato ad AM-
BURGO - Cimitero Militare Italiano 
D'onore (posizione tombale nel riqua-
dro 1 – fila X – tomba 19 (*)). 
Nello stesso cimitero riposano le Spo-
glie di 5.839 nostri connazionali. 
 

(*) tagliandi della segreteria di Stato di S.S e notizie sulla 
posizione di sepoltura attuale forniti da  
www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni  Un bombardiere Lancaster scarica bombe incendiarie 



CAVANNA MENSINO nato il 11/3/1920 a  
Montasola  da Venceslao e Angela Annibaldi ; 
nel luglio del ‘42 si trovava a Mazara del Val-
lo in Sicilia in forza al 22 Regg.to  Artiglieria 
”Aosta” Batterie Siciliane R.M.V. I GRUPPO 
(lui scrive III Gruppo 8 Batteria – Posta Militare 
n 63) e dice alla Sorella Maria di essere insieme 
al paesano “Checco” cioè Francesco Menicucci  
(Nel febbraio 1942 Il Comando Divisione è a 
Partanna e altri reparti a Salemi, Marsala, Maza-
ra del Vallo), ma che doveva a breve ritornare al 
suo reparto; (questi due ragazzi coetanei,  poco 
più che ventenni, si ritrovano per qualche tempo 
insieme e possono ritornare così a respirare un 
poco d’aria della loro casa lontana, dove pur-
troppo, entrambi non faranno più ritorno) ; suc-
cessivamente inviato in Russia  e forse il reparto 
che lui citava era proprio il Reggimento Artiglie-
ria a Cavallo (soldato 
22 Regg.to Art. a ca-
vallo gruppo 1 Batte-
ria P.M 108 descrizio-
ne riportata nel ‘46 su 
un biglietto dalla so-
rella). data del deces-
so 31/01/1943; età 23 
anni, Luogo decesso  
e sepoltura scono-
sciuti (probabilmente 
in Russia). 

Menzino CavannaMenzino CavannaMenzino CavannaMenzino Cavanna    



5-7-42   Carissima Sorella sono a scriverti  questa cartolina per darti mie no-
tizie fino ad oggi mi trovo benone augurandomi uguale anche di te e i tuoi di 
casa. 
Come già saprai mi trovo insieme a Checco Menicucci ma per un po di gior-
ni poi rientro di nuovo al mio reparto. Saluti cari ai tuoi tanti saluti a Aldo 
baci a Lauretta saluti  xxxxx fratello Menzino 



Medaglia d'argento al valor militare  
 «Gagliarda e compatta unità di guerra, già affermatasi per bravura e valore in lunghi mesi di acca-
nita lotta contro l'avversario agguerrito, aggressivo, tenace, in diuturna gara di dedizione con le altre trup-
pe anche nella avversa fortuna, con inalterato coraggio ed elevato spirito di cooperazione, assolveva fino 

all'estremo limite il suo compito. Coi gruppi assegnati a Grandi Unità di fanteria e alpine, durante un aspro 
e rischioso ripiegamento, superava difficoltà di ogni sorta e senza mai desistere dal combattimento riusciva 

in ogni situazione arditamente manovrando e, sino al limite di ogni umana possibilità, a tutelare alpini e 
fanti contro l'incalzante continua assillante marcia di forze corazzate avversarie. Fiero di essere a guardia 
delle tradizioni delle vecchie Volòire, fornendo esempi sublimi di eroismo ed altruismo, si sacrificava nel-
la totalità attorno a quei pezzi, che solo la inesorabile massa d'acciaio nemica, annientandoli col suo peso, 

riusciva a far tacere» 
— Fronte Russo: Medio Don - Scheljakino - Warwarowka - Tschuprinin, novembre 1942 - gennaio1943 

NOTIZIE VARIE SUL REGGIMENTO ARTIGLERIA A CAVALLO 

Il Reggimento artiglieria a cavallo è erede diretto delle "Batterie a Cavallo", più comunemente e affettuosa-
mente note come "volòire". Le batterie a cavallo, una sorta di ibrido fra artiglieria e cavalleria, venivano 
impiegate in appoggio rapido alle azioni delle unità di cavalleria. Erano dotate di pezzi leggeri, con tutti i 
serventi montati a cavallo, caratteristiche che garantivano una notevole velocità di spostamento e capacità 
di dispiegamento su terreno vario. Famose per le prese di posizione al galoppo a pochi metri dalle linee ne-
miche, sulle quali aprivano celermente il fuoco a mitraglia (definite anche cariche di artiglieria). La rapidità 
di spostamento e la velocità d'azione sul campo di battaglia le fece definire nel gergo militare anche 
"batterie volanti". Nell’ultima parte della campagna in Russia, proprio nella fase del tragico ripiegamento,  
il Reggimento artiglieria a cavallo, ha meritato un’alta onorificenza con le seguenti motivazioni: 

In base alla data del decesso, riportata nei docu-
menti ritrovati, si può presupporre che Menzino 
partecipò alla “seconda battaglia difensiva del 
Don”, dall’11 dicembre 1942 al 31 gennaio 
1943. (la circostanza che vede coincidere la data 
della conclusione della battaglia del Don con il 
decesso di Menzino fanno in qualche modo dubi-
tare sulla esattezza di quest’ultima, che potrebbe 
essere stata stabilita d’ufficio); Dal punto di vista 
militare in questa battaglia si ebbero le perdite di 
uomini più elevate di tutte le battaglie combattu-
te dalle truppe italiane nella seconda guerra mon-

diale. 

Fregio e mostreggiature 
del Reggimento artiglie-
ria a cavallo “Voloire” 

Copia ella comunicazione inviata dalla Croce 
Rossa, in risposta alla richiesta di notizie circa 
la sorte di Menzino (inoltrata per tramite del 
conoscente e paesano Santino Maiolatesi) , 
dove purtroppo non vengono aggiunti elementi 
nuovi per la ricostruzione di quanto accaduto. 



FRANCESCO MENICUCCI 
nato il 15/10/1920 a Roc-
c h e t t e  v o c a b o l o 
“Frasineti”, n°15 (l’odieno 
Collepietro”) da Pio conta-
dino di 28 anni e Assunta 
Troppa casalinga. (fratello 
di Matilde e cognato di Bru-
no Smaniotti, da tutti cono-
sciuto come il “maresciallo”, 
i suoi genitori lo chiamarono 
Francesco in ricordo dello 
zio caduto nella grande guer-
ra 15-18 ad Arcade (Veneto, 
provincia di Treviso) in com-
battimento. 

 

                    Dalla cartolina scritta 
dall’amico Menzino Cavanna alla Sorel-
la Maria, in cui racconta di essere insie-
me al paesano “Checco” Menicucci e  
cioè il nostro Francesco, possiamo de-
durre che Francesco è stato a Mazara 
del Vallo in Sicilia nel febbraio 1942. E’ 
commovente pensare a questi due ragaz-
zi , coetanei poco più che ventenni, pro-
babilmente amici fin da ragazzi, che si 
ritrovano per qualche tempo insieme e 

Francesco MenicucciFrancesco MenicucciFrancesco MenicucciFrancesco Menicucci    

Copia del foglio comunale di nascita, dove sono riportati i dati 
della dichiarazione fatta dal padre Pio il giorno successivo alla 
nascita di Francesco ; testimoni Arturo Filesi (trentadue anni 
impiegato ) e Cesare Berardi (cinquantotto anni  inserviente). 



possono ritornare così a respirare un 
poco d’aria della loro casa lontana, 
dove purtroppo, entrambi non faran-
no più ritorno.  

Carabiniere, prese parte a diversi 
viaggi di collegamento dalla Sicilia a 
Roma. Data del decesso 12/6/1943 a 
Palermo, all’età di 23 anni, proprio 
quel giorno, poco prima di morire sot-
to un bombardamento americano, 
Francesco scrive una cartolina indiriz-
zata alla madre a casa, dove prean-
nuncia una licenza.  Sepolto presso il 
cimitero dei Cappuccini a Mondello 

(PA) insieme ad altri 22 
carabinieri il suo nome è 
ricordato al n. 5 con una 
iscrizione sul cippo fune-
bre posto in un apposito 
spazio dedicato ai caduti. 

Foto aerea di uno dei tanti bombardamenti alleati della città di Palermo, 
pesantemente devastata e sfigurata pagò questo accanimento, oltre alla 

distruzione, anche con moltissime vite umane. 



M E N I C U C C I  E R S I L I O 
(TERZO) nato il 16/11/1917 a 

Rocchette in via Palazzo, sn da 
Orlando e Genoveffa Mariucci 
contadini; Data del decesso 
18/05/1944; età 27 anni,  Luogo 
del decesso sconosciuto; luogo di 
prima sepoltura nel cimitero co-
munale di Dorsten-Hervest  citta-

dina della Renania settentrionale in 
Germania (a circa 40 km da Duisburg 

e  60 km da  Dor-
tmund, Succursale 
di Buchenwald) 
poi riesumato e tra-
slato ad Amburgo / 
Hauptfriedhof Öjen-
dorf / Cimitero mili-
tare italiano d'onore 
(Germania). Posizio-
ne tombale: riquadro 
3 / fila W / tomba 
13.  

 

Ersilio MenicucciErsilio MenicucciErsilio MenicucciErsilio Menicucci    

Lapide al campo VI - D  a Dortmund 



 
     La storia degli Internati Militari Italiani (IMI) ebbe inizio l’8 settembre 1943, il giorno dell’armistizio sottoscritto 
dall’Italia con le Forze Alleate. I militari italiani, infatti, furono sorpresi dalla cessazione delle ostilità contro gli alleati e 

molti furono catturati dalle truppe tedesche in 
Francia, Grecia, Jugoslavia, Albania, Polonia, 
Paesi Baltici, Russia e Italia stessa. Deportati, 
furono internati nei campi di concentramento 
tedeschi sparsi un po’ dovunque in Europa, 
soprattutto in Germania, Austria e Polonia.  
Caricati su carri bestiame, partono per un viag-
gio al buio, accalcati e stipati, spesso in condi-
zioni disumane, senza acqua né cibo, verso i 
lager che li aspettano in Germania. All’interno 
di questi campi i prigionieri conducono una 
vita durissima, fame freddo e malattie li deci-

mano; Il campo è solo un punto di partenza verso i luo-
ghi di lavoro e gli uomini si riducono a miseri esseri 
abbrutiti nel fisico e nel morale. Non abbiamo notizie 
più precise per Terzo, ma in base al luogo di sepoltura 

possiamo pensare  che si trovasse internato, all’interno del di-
stretto militare  tedesco n.° VI (mappa a fianco) presso Dorsten 
dove era situato il campo Stalag VI-J (o Stammlager - campo 

base - campo di prigionia per Truppa e sottufficia-
li) oppure presso Dortmund dove era presente lo 
Stalag VI-D  e che venisse utilizzato per lavorare 
presso quelle località. Le baracche in legno erano 
stipate fino a 400 persone e non c’erano letti né 
coperte; si lavorava fino a 16 ore al giorno, nelle 
miniere oppure nelle fabbriche di armi, in migliaia 
morirono a causa di malattie, malnutrizione e bom-
bardamenti. 

         PRIGIONIERI 

Informazioni sulla posizione tombale forniti da  www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni . 

Dislocazione dei due campi prossimi alla cittadina di  Dorsten-
Hervest dove è stato inizialmente inumato Terzo 



GIULI ANTONIO nato il 
4/12/1914 a Rocchette voca-
bolo “Frasineto”, 40 (l’odieno 

Collepietro”) da Aurelio 
27 anni e Quintilina Me-
nicucci contadini; Capo-
ral maggiore matr. 6645, 
Reparto 6° Genio 
“Cuneo”prigioniero degli 
inglesi deceduto in pri-

gionia il 21/09/1944; età 30 anni 
luogo decesso sco-
nosciuto; Luogo di 
1 sepoltura El Ta-
hag (Da varie fonti 
– il vasto campo 
tende di El Tahag si 
trovava a 20 miglia 
a ovest di Ismailia e 
circa 5 miglia a est 
di Tel-el-Kebir ed 
infine a circa 40 
miglia da Cai-
ro. Forse non trop-
po lontano da El 
Qassasin (o El Ka-
sasin) un villaggio 
sul canale Swee-

Antonio GiuliAntonio GiuliAntonio GiuliAntonio Giuli    

Copia del registro comunale dove è registrata la nascita di Antonio - Testimoni 
all’atto Cesare Berardi cinquantasei anni inserviente e Marco Polidori sessantasette 
anni inserviente 



twater nell’area del canale di Suez, successivamente traslato EL A-
lamein  Sacraio Militare Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1943 – Mar EGEO -  La divisione continua nell'attività di difesa costiera e del territorio, asse-
gnata al presidio delle isole Cicladi di Samo (sede del comando), Nasso e Nicaria, fino all'8 set-
tembre. Dal 9 settembre alla fine di novembre partecipa alle operazioni per la difesa delle iso-
le dalle forze tedesche anche col concorso di reparti inglesi. Dal 21 novembre, dopo il ritiro delle 
unità inglesi e greche, i resti della divisione ripiegano su Scalanova (Kusadasi) in Turchia e da li 

vengono avviati 
dagli alleati nel 
campo di El Bur-
reij, vicino Gha-
za, in Palestina. 
Alcuni elementi, 
tagliati fuori, che 
si erano dati alla 
guerriglia, rag-
giungono la gran-
de unità anche 
nei mesi succes-
sivi. È verosimile 
pensare che An-
tonio sia poi stato 
trasferito nel 
campo inglese di 
El Tahag. 

6ª Divisione fanteria "Cuneo" 

(*) tagliandi della segreteria di Stato di S.S e dati tratti dall’elenco n. 414/A-C : liste ufficiali, in forma di registro, di 
6000 prigionieri in Egitto, trasmesse dalla delegazione apostolica in Egitto e Palestina il 13 luglio1944 -  forniti da  
www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni . 

Fonte Ministero della Difesa: viene indicato El Tahag come luogo di prima sepoltura e successiva-
mente viene riesumato e traslato nel Sacrario Militare Italiano di El Alamein 

Mappa delle zone dove ha operato la 6° divisione 
“Cuneo” nel 1943 - di cui faceva parte la compagnia del 

Genio di Antonio  



SILVESTRI GUERRIERO nato il 
13/7/1914 a Rocchette via Porta Mar-
tino, 26 da Clemedonte 53 anni porta-
lettere e Maria Alessandrini contadi-
na; Fratello di Aldo, marito di Maria 
Cavanna (sorella di Vilia) e padre della 
Laura Silvestri che tutti conosciamo. 
 
Arruolato nel 241 Compagnia Cannoni 
47/32 Divisione “Firenze” nel maggio 
1942, ma poi il 28/8/43 scrivendo a casa 
da Mestre si qualifica soldato del 204 
Battaglione 9 compagnia; Inviato in Al-
bania si perdono le sue tracce dopo che 
fù visto dal paesano Tripolino Tascioni; 
La Divisione Firenze, dopo l’8 Settem-
bre, affrontò le colonne tedesche che le 
sbarravano la strada dell'Adriatico su-
bendo gravi perdite, ma infliggendone 
altrettante. 
Non riuscendo ad arrivare alla costa per 
rientrare in patria, fù costretta ad unirsi 
alle forze di liberazione albanesi costitu-
endo il Comando Italiano truppe della 

montagna e resistette con le armi in territo-
rio albanese sino alla liberazione. Non è 
stato possibile stabilire con certezza se 

Guerriero fu catturato 
dai tedeschi e deportato 
in un campo nazista o se 
rimase insieme agli ita-
liani, lasciando così un 
vuoto di notizie sulla sua 
sorte. La data del deces-
so presunto fù stabilita 
con sentenza del tribuna-
le di Rieti come avvenu-
ta l’8 settembre 1943 con 
luogo di sepoltura rima-
sto sconosciuto. 

Guerriero SilvestriGuerriero SilvestriGuerriero SilvestriGuerriero Silvestri    



Vengono poi intraprese tutta una serie d’iniziative della moglie Maria che si rivolge direttamente o per il tramite di cono-
scenti, che l’aiutano, ad Enti e organizzazioni, per cercare di ottenere notizie sulla sorte di Guerriero, senza però ottenere 
purtroppo alcuna novità. 

Talloncino dello schedario tenuto dalla Segreteria di Stato di Sua Santità,  datato 16 genna-
io 1944, reperito tramite il sito www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni , 

sul quale sono annotati i dati di 
Guerriero e del richiedente; 
  
E’ importante notare che sul 
talloncino sembra di leggere (in 
parte cancellata o sbiadita) la 
frase: 
      “ ig. dei Ted.ig. dei Ted.ig. dei Ted.ig. dei Ted.”   

Cosa che in parte contrasta con 
quanto presente in altri docu-
menti;  
Guerriero, comunque non è 
p r e s e n t e 
negli elen-
chi ufficia-
li conte-
nenti i 
nominativi 
dei soldati 

Estratto della registrazione di 
nascita, redatta in Comune, su 
dichiarazione di Clemedonte 
Silvestri (di professione porta-
lettere), che all’età di cinquan-
tatre anni ha la gioia, insieme 
alla moglie Maria Alessandrini, 
di annunciare al mondo la na-
scita, presso l’abitazione di via 
Porta Martino, 26 alle ore 11:56 
del 13 luglio 1914 (in piena 
seconda guerra modiale), di un 
nuovo “rocchettano” a cui ha 
dato il nome di Guerriero. 
Testimoni sono Mario Polidori 
(guardia municipale di settanta-
sette anni ???) e Cesare Berardi 
( inserviente di cinquantadue 
anni).  
Sullo stesso documento viene 
registrata anche la data del 
20/10/1934 quando Guerriero si 
sposa con Maria Cavanna. 
Vengono infine annotati anche 
gli estremi della sentenza del  
Tribunale con la quale viene 
dichiarato il suo decesso in 
o c c a s i o n e  d e l l a  d a t a 
dell’armistizio dell’8 settembre 
1943 determinata in occasione 
degli eventi bellici in Albania. 



 

Alcune delle risposte ottenute dalla Croce Rossa Italiana, dal Ministero dell’Assistenza 
Postbellica e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità.  

 
La Croce Rossa  segnala di 
aver interessato anche la RAI 
di Milano e di Roma per effet-
tuare appelli radio al fine di 
reperire notizie; 
 
Tra le varie comunicazioni 
risalta quella della Segreteria 
di Stato di Sua Santità, firmata 
dall’allora Monsignore GBatti-
sta Montini pro-segretario di 
Stato e futuro Papa Paolo VI.  
In questa Guerriero viene defi-
nito militare-partigiano in Alba-
nia (forse è stato definito così 
nella richiesta inviata dalla 
moglie oppure è una informa-
zione in loro possesso?) e si 
precisa che la Santa Sede 
non può effettuare quanto     
richiesto  (l’impossibilità di-
pende forse da quella definizione 
oppure  da altre motivazioni?). 
 
Il tutto 

si conclude con 
l’ultima comuni-
cazione del 14 
gennaio 1948 
dove la CRI con 
rincrescimento, 
ammette di non 
essere riuscita 
ad ottenere nes-
suna notizia. 

Ultima cartolina, inviata da Guerriero 
alla sua “piccola” Lauretta inviata il 22 
agosto 1943 da Mestre;  
La cartolina, oltre la commovente testi-
monianza di quanto grande fosse 
l’amore paterno, ci fa sapere che solo 
pochi giorni prima di quel fatidico otto 
settembre Guerriero era ancora in Italia, 
così vicino alla salvezza che il fato, pur-
troppo non ha voluto lui cogliesse. 



Il settembre del 1943 è quasi per antonoma-
sia identificato come il periodo più triste e 
drammatico della nostra Patria, l’annuncio 
dell’armistizio fu un evento grottesco, ai li-
miti del paradosso. Per i militari fu un fram-
misto di gioia e incertezza; 
Il Regno d’Albania, in quel momento è ben 
guarnito da divisioni che sulla carta avreb-
bero ben figurato nei contesti africani o so-
vietici, dove la loro presenza sarebbe stata 
d’aiuto all’interno dello sforzo bellico com-
plessivo. Eppure, non potendo sguarnire le 
delicate vie di comunicazioni dei Balcani mi-
nacciate dal ribellismo partigiano locale, te-
mendo un possibile sbarco anglo-americano 
nella zona, nel settembre del 1943 era dislo-
cata  l’intera 9ª Armata. 
L’armistizio colse i comandi italiani al di là 
dell’Adriatico senza un obiettivo preciso. Il 
comandante Generale Rosi cercò di prende-
re tempo, sperando di barattare con i tede-
schi quanto meno la sopravvivenza. L’esito 
di queste timide prese di posizioni furono il 
cedimento singoli Corpi d’Armata il cui co-
mandante, generale Lorenzo Dalmazzo, si 
rivelò nella sostanza ambiguo, debole e inef-
ficace come Rosi. 
La mancanza di coordinazione, oltre a causa-
re un primo deleterio sbandamento sul mo-
rale dei soldati,  favorì un efficace intervento 
tedesco in una zona che alla vigilia dell’8 set-
tembre vedeva una irrisoria presenza ger-
manica. 
Le scelte personali e collettive furono molte 
e variegate, motivate 
rispettivamente da sen-
titi ideali, da possibili 
vantaggi, da malintesi e 
da non assenti ingenui-
tà. Le opportunità offer-
te non sempre si rivela-
rono reali, se una parte 
ingente dei soldati ita-
liani si ritrovò dietro un 
reticolato come interna-
ti dei nazisti. 
 La ”Brennero” trovò 
logico una volta rimpa-
triate dai tedeschi, ac-
cettare per lo più le of-
ferte di collaborazione 
nella Repubblica sociale. 
La divisione “Arezzo” fu 
fatta tutta prigioniera.  
Le divisioni “Perugia” e 
“Puglie” che, nel tentati-
vo di trovare un porto 
per il rimpatrio, venne-
ro infiacchite dal diso-
rientamento prima e dai 
continui attacchi morta-
li delle formazioni ger-

maniche, a cui seppero tuttavia tenere testa, 
scrivendo un importante capitolo della storia 
della Resistenza italiana. 
 
Per quanto riguarda la “Firenze”, (in cui milita-
va anche Guerriero) comandata dal generale 
Arnaldo Azzi, disobbedendo all’ordine di Rosi 
di deporre le armi pesanti ai tedeschi, insieme 
a elementi sparuti delle divisioni “Arezzo”, 
“Brennero”, “Perugia”, “Ferrara” e “Parma”, ri-
parò in montagna dove iniziò una logorante 
azione di guerriglia contro gli ex alleati. Il tipo 
di scontro bellico non era congeniale alle trup-
pe italiane, che, seppur in collaborazione con le 
formazioni partigiane locali, dovettero alla 
spicciolata essere sciolte.  
Tuttavia l’esperienza non fu vana, se il deside-
rio di reazione era nel frattempo avviato, tanto 
da dare vita in un secondo momento a rinnova-
te formazioni miste all’interno del Comando 
italiano truppe alla Montagna o dell’Esercito di 
Liberazione nazionale albanese, che partecipa-
rono a tutta la campagna, fino alla liberazione 
di Tirana, in cui anche gli italiani entrarono da 
vincitori. 
 
Da queste note tratte dai libri di storia possia-
mo forse capire come mai Guerriero fu definito 
militare-partigiano  e di come sia stato prati-
camente impossibile trovare qualsiasi notizia 
della sua sorte.  

I militari italiani in Albania nel settembre 1943 



 
  FRATTALI IOLE   e   GIULI IRMA  -  
(la prima 21 anni, figlia di Berardino e mo-
glie di Angelo Magrini, abitava a Rocchette 
in via di Porta Martino, mentre la seconda 
33 anni , moglie di Nello Menicucci e sorella 
di Nando Giuli) rimaste uccise dallo scoppio 
di una cassa di esplosivo lasciata dai tede-
schi nei pressi di dove è ancora oggi presen-
te (ricostruita) l’immaginetta della Madonna 
in loc. B.go Madonnella ; Era la sera del 14 
giugno 1944 e le due donne insieme a Gio-
vanni Modesti di Torri, nei pressi della pic-
cola costruzione edificata in omaggio alla 
Madonna, ritornando da Torri in direzione 
di Rocchette, furono attirate dalla presenza di una cassa abbandonata. 

Sembra che prima di loro una sig.ra anzia-
na, “Peppina di Leone”, che abitava a Roc-
chettine, l'avesse già vista senza però toc-
carla e poi descritta come contenete qualco-
sa di carino che somigliava a delle matite.  
Al contrario di lei i tre si soffermano toccan-
done il contenuto che improvvisamente e-
splode con una boato impressionante, udito 
anche da molto lontano, causando purtroppo 
il decesso sul colpo di Irma e il giorno se-
guente di Iole. 

Iole Frattali e Irma Giuli 
Caduti civili 1940 – 43 

Iole Frattali 

Irma Giuli 



Caduti civili 1940 – 43 

ROSSI CESARE –  abitante di Rocchette, settantunenne 
di professione calzolaio. 
Era la primavera del 1944 e in quel periodo i tedeschi e i fasci-
sti stavano operando una vasta azione di rastrellamento in cer-
ca delle formazioni partigiane che in sabina  avevano causato 
diversi danni e disturbavano notevolmente le ultime velleità de-
gli occupanti. Fu proprio in una di queste azioni (nel complesso 
denominata operazione Osterei, che tradotto significa “Uova di 
Pasqua”), il giorno 14 aprile 1944, che  Cesare non rispettan-
do l’altolà intimato da alcuni soldati tedeschi (si dice che non 
udisse bene) continua a camminare allontanandosi lungo la 
strada che uscendo da Rocchette conduce verso valle (si rac-
conta stesse recandosi ad effettuare delle riparazioni a domicilio); per questa sua appa-
rente disubbidienza, viene fatto oggetto di alcuni colpi di fucile sparati dai soldati e ferito 
alla gola si accascia nei pressi di alcuni alberi di castagno. Da lontano chi lo vede distin-
gue con angoscia i suoi vani tentativi di farsi aria e calmare il dolore con il movimento 
della  mano.  

Cesare Rossi 

Ernesto Galletti 
GALLETTI ERNESTO - camminando sulla strada che da Montebuono porta a 
Rocchette nei pressi del “Ponte Grande” provocò lo scoppio di una mina perdendo 
completamente un piede. In assenza di soccorsi, Ernesto riuscì, in condizioni pietose, 
a ritornare  fino alla sua casa al colle Pietro, dove purtroppo morì in seguito alle fe-
rite riportate nello scoppio; vano e tardivo fù l'intervento di un medico (che in quel 
periodo era sfollato alla macchia in località Campaone), costretto al suo capezzale 
dal parente Arduino Angelini. 
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