Episodio di CASTELPOGGIO CARRARA 09.09.1944
Nome del Compilatore: CONTI

I.STORIA
Località
Castelpoggio

Comune
Carrara

Provincia
Massa Carrara

Regione
Toscana

Data iniziale: 09/09/1944
Data finale: 09/09/1944
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
1. Ricci Primo, anni 20, residente a Castelpoggio.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Il partigiano Primo Ricci della formazione “Parodi” si era spostato dalla sua zona di combattimento sui
monti, fino al piano di Casano di Ortonovo dove la sua famiglia si era rifugiata, come altre della zona per
sfuggire ai pericoli mortali di quei giorni. Partito del tutto disarmato e visitati i suoi familiari, si era messo
in cammino per il ritorno. Scorto da una pattuglia nemica tentò di fuggire, ma fu inseguito ed ucciso nei
pressi di Castelpoggio.

Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Rastrellamento.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
16. Panzer Grenadier Division “Reichsführer SS”.
Nomi:
Ignoti.

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Targa di marmo con l’elenco dei morti, apposta nella piazza intitolata al Partigiano Ricci Primo, di cui
all’elenco dei nomi .
Musei e/o luoghi della memoria:
Piazza di Castelpoggio intitolata a Primo Ricci.
Onorificenze

Commemorazioni
Ogni anno, in giorno intermedio fra l’inizio e la fine delle stragi, si commemorano quei morti nella Piazza
intitolata al partigiano Primo Ricci e sotto la lapide che ricorda l’ evento, leggendone i nomi, ascoltando
oratori e bambini che leggono piccoli loro componimenti. La manifestazione comprende: la Messa, per chi
vuole assistervi, corteo con bandiere e musica, concludendosi con la visita al cimitero del borgo in cui
sono sepolte le vittime.
Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Angelo don Ricci, Castelpoggio. Un paese del comune di Carrara con mille anni della sua storia, CS storia
locale, 1984.
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
CONTI.

