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I.STORIA
Località
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Provincia

Regione

Torrazzo

Torrazzo

Biella (allora Vercelli)

Piemonte

Data iniziale: 15 novembre 1944
Data finale:
Vittime decedute:
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Civili

Partigiani

Prigionieri di guerra

Renitenti

Antifascisti

Disertori

Carabinieri

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Militari

Legati a partigiani

Sbandati

Indefinito

1
Elenco delle vittime decedute
Don Cabrio Francesco, parroco del comune di Torrazza Biellese
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
"Qui cadde mitragliato / da cieco furore di mano sacrilega / don Francesco Cabrio / neo prevosto di
Torrazzo / immolando le primizie del suo monastero / a conforto e salvezza dei suoi figli/ vittima di barbara
guerra fratricida / 15-XI-1944".
Recita così la lapide sul monumento alla fine della strada che da Torrazzo scende verso la provinciale che
va da Zubiena a Ivrea. In questo luogo il parroco venne ucciso dai fascisti (Divisone Monterosa o Littorio).

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

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Sì
Ruolo e reparto
Monterosa o Littorio
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Monumento con lapide a lato della strada che da Torrazzo scende verso la provinciale che va da Zubiena a
Ivrea. "Qui cadde mitragliato / da cieco furore di mano sacrilega / don Francesco Cabrio / neo prevosto di
Torrazzo / immolando le primizie del suo monastero / a conforto e salvezza dei suoi figli/ vittima di
barbara guerra fratricida / 15-XI-1944".
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:
Acs, MI DGPS; SCP. RSI 1943-45, b. 63, f. “Torino”
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS

