Episodio di Chisantelli, Apecchio, 13.07.1944
Nome del Compilatore: Chiara Donati con la collaborazione di Roberto Lucioli (responsabile
archivio Istituto Storia Marche)

I.STORIA
Località

Comune

Provincia

Regione

Chisantelli

Apecchio

Pesaro-Urbino

Marche

Data iniziale: 13 luglio 1944
Data finale:
Vittime decedute:
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1
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
Turchi Maria, n. a Mercatello sul Metauro il 23/2/1893, paternità Giovanni, 55 anni. Il suo nome non è
presente nel Ricompart.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
La mattina del 13 luglio 1944, una squadra del distaccamento Pisacane che si trovava nella zona di Apecchio
per ripristinare i collegamenti stradali laddove i tedeschi avevano fatto saltare i ponti, fu invitata dal
partigiano Bernardino Bernardini, detto Baldo, a fare una sosta, prima di andarsene, presso la sua abitazione,

in località Chisantelli. Sull’aia di casa gli venne offerto un pranzo frugale e mentre chiacchieravano e si
riposavano, uno di essi, Zeno Viggiani si accorse che stava salendo verso di loro un gruppo di soldati tedeschi
con dei cani al guinzaglio. In un istante ci fu un fuggi fuggi generale: tutti i partigiani si sparpagliarono
cercando dei nascondigli nei dintorni, nella speranza che il fiuto dei cani non li tradisse. Per rappresaglia, i
tedeschi si sfogarono sulla famiglia che aveva dato loro ospitalità dando alle fiamme la sua abitazione, di
fronte allo sconcerto di una piccola folla di contadini che si era rapidamente radunata. L’anziana madre di
Valdo, Maria Turchi rimase in casa – forse non riuscì a fuggire o forse non volle farlo – morendo bruciata
viva.

Modalità dell’episodio:
Bruciata viva
Violenze connesse all’episodio:
Incendio dell’abitazione
Tipologia:
Rappresaglia
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□ SI

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.) Ignoti
militari tedeschi
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui presunti responsabili:
-

Estremi e Note sui procedimenti:
-

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
-

Musei e/o luoghi della memoria:
-

Onorificenze
-

Commemorazioni
-

Note sulla memoria
-

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Zeno Viggiani, L'incoscienza ... di Zeno. Racconti di un ragazzo in tempo di guerra, S.l., s.n., 2013.

Fonti archivistiche:
CSIT, AUSSME, N 1/11, b. 2132.
PMT La Spezia, CPI, f. 49/16.
Sitografia e multimedia:
Altro:
-

V. ANNOTAZIONI
-

VI. CREDITS
Database CPI e CSIT

