Episodio di SETTESTRADE CASTIGLIONE DEL LAGO 21.06.1944
Nome del Compilatore: TOMMASO ROSSI

I. STORIA
Località
Frazione Settestrade,
località Bertoni

Comune
Castiglione del Lago

Provincia
Perugia

Regione
Umbria

Data iniziale: 21/06/1944
Data finale: 21/06/1944
Vittime decedute:
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Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
 Bertolini Nappini Quinto, di anni 15.
 Rossi Rinaldo, di anni 17.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Nella vicina località di Ferretto, sul confine con il comune aretino di Cortona, è attivo da mesi un deposito
militare tedesco. Soprattutto nei giorni che preludono al passaggio del fronte, la penuria di ogni genere da
parte della popolazione è tale che non di rado questo ed altri magazzini vengono visitati dalla gente. Una di
queste operazioni non va a buon fine, perché le sentinelle si accorgono ed iniziano a sparare senza tuttavia

cogliere i due fuggitivi, dileguatisi in un vicino bosco. Poco dopo, senza preoccuparsi di accertarne
l'eventuale coinvolgimento, da una casa vicina prelevano gli adolescenti Quinto e Rinaldo, uno dei quali a
letto ammalato, li portano in un bosco nella vicina località Bertoni di Settestrade e li fucilano.
Modalità dell’episodio:
Fucilazione.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Rappresaglia.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nomi:
Militari tedeschi non meglio identificati.

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
 Dal mese di maggio fino al passaggio del fronte è accertata la presenza, sulla linea ChiusiCastiglione del Lago, quello che sarebbe diventato il fronte della battaglia del Trasimeno, del 2.
battaglione, 3. reggimento della 1. Fallschirmjäger Division.
 Dal mese di giugno, nel territorio di Castiglione del Lago, è accertata la presenza del 3. battaglione,
1. reggimento della medesima unità.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
 Stele sul luogo della fucilazione (località Bertoni della frazione Settestrade), restaurato dal Comune
di Castiglione del Lago, che vi ha aggiunto una targa, il 21 giugno 1996.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
 Tommaso Rossi, Tracce di memoria. Guida ai luoghi della Resistenza e degli eccidi nazifascisti in
Umbria, Isuc, Perugia; Editoriale Umbra, Foligno, 2013, pp. 84-85.
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
 DHI Roma, La presenza militare tedesca in Italia 1943-1945.
Altro:

V. ANNOTAZIONI
Nel complesso le vittime civili per causa nazifascista sul territorio di Castiglione del Lago sono 33.
Episodio ricostruito grazie anche a testimonianze raccolte in loco.

VI. CREDITS
TOMMASO ROSSI, Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

