
Episodio di Torre Paponi, Pietrabruna, 14-16.02.1944 
 

Nome del Compilatore: Sabina Giribaldi 
 

I.STORIA 
 

Località Comune Provincia Regione 

Torre Paponi Pietrabruna Imperia Liguria 

 

 

Data iniziale: 14 dicembre 1944 

Data finale: 16 dicembre 1944 

 

Vittime decedute: 
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Di cui 

Civili Partigiani  Renitenti Disertori Carabinieri Militari  Sbandati 

23 2      

 

Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito 

  3    

 

Elenco delle vittime decedute  

Amoretti Giovanni, civile 

Balestra (o Ballestra) Giovanni Battista, civile anni 55, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz. di 

Pietrabruna 

Ballestra Agostino, civile, anni 17, deceduto il 14.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

Ballestra Francesco, civile, anni 44, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

Barla Francesco, civile, deceduto il 14.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

De Andreis Don Vittorio, canonico vicario di Lingueglietta fraz. di Cipressa, anni 72, ucciso e bruciato il 

16.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

De Carli Don Pietro. Parroco di Torre Paponi, anni 68, ucciso e bruciato il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz. di 

Pietrabruna. 

Fossati Antonio, civile, anni 43, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Geranio Antonio, civile, anni 40, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

Gonella Valentino, civile, anni 34, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

Guasco Carolina, civile, anni 45, deceduto il 14.12.1944 a Torre Paponi fraz. di Pietrabruna 

Guasco Francesco Giocondo, civile, infermo di mente deceduto il 14.12.1944 probabilmente presso il 

Cimitero di Costarainera. 



Lanteri Pietro, civile, deceduto il 14.12.1944 a Pietrabruna 

Maccario Domenico, proveniente da Ventimiglia (fraz. Torri) sfollato a Pietrabruna, civile, anni 29, deceduto 

il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Maccario Mario, proveniente da Ventimiglia (fraz. Torri) sfollato a Pietrabruna, civile, anni 17, deceduto il 

16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Novella Antonio (nome di battaglia “Novella”) di Giovanni, nato a Arma di Taggia il 12.02.1913, anni 21, 

contadino, partigiano (II Divis. iV Brig.)  dal 14.05.1944 al 16.12.1944, n° dichiaraz. Integrativa 10511, 

deceduto il 16.12.1944 a  Pietrabruna. 

Pagani Valente  (o Ernesto), civile,  deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi  fraz Pietrabruna. 

Papone Bartolomeo di Giacomo, civile, anni 37, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Papone Bartolomeo di Maurizio, civile, anni 52, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Papone Egidio, civile, anni 40, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Papone  Giacomo, civile, anni 16, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Papone Ida (figlia di Guasco Carolina), civile, anni 20, ferita il 14.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna, 

deceduta ad Imperia il 16.12.1944 

Papone Luigi, civile,  deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Papone Stefano, civile, anni 17, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Ranise Gio Battista, civile, deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

Sciandra Giuseppe (nome di battaglia “Matteo”) di Matteo, nato a Pamparato il 12.10.1907, anni 37, 

partigiano (II Divis. iV Brig.)  dal 11.08.1944 al 14.12.1944, n° dichiaraz. Integrativa 3068, fucilato il 

14.12.1944 a  Pietrabruna (da documento partigiano), deceduto presso cimitero di Costarainera (da 

opuscolo ”L'eccidio di Torre Paponi”), deceduto il 17.12.1944 a Cipressa (da certificato di morte rilasciato 

dal Comune di Imperia del 3.08.1945) 

Simondini Suor Giovanna, ferita il 16.12.1944 a Pietrabruna, morirà a Imperia il 17.12.1944 per le ferite 

riportate. 

Temesio Matteo, civile , anni 41,  deceduto il 16.12.1944 a Torre Paponi fraz Pietrabruna. 

 

Altre  

Papone Cosimo, civile, rimane ferito ma si salva, (braccio amputato). 

 

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:  

 

Descrizione sintetica (max. 2000 battute) 

Informati che nella zona di Torre Paponi si trovavano consistenti gruppi di partigiani della IV Brigata, i nazisti 

tentano di distruggerli; rastrellano i dintorni del paese cui oppongono rapide azioni , i partigiani li obbligano 

a ritirarsi sopra San Lorenzo al Mare. Il giorno 14 dicembre 1944 una pattuglia tedesca entrò nella frazione 

di Torre Paponi nel comune di Pietrabruna e aprì immediatamente il fuoco sui civili uccidendo 2 uomini , ferì 

gravemente 2 donne, madre e figlia (la giovane morirà due giorni dopo all'ospedale di Imperia) e infine uscì 

dal paese con 5 civili arrestati. Il 16, due giorni dopo, i nazifascisti riattaccano da varie parti con circa un 

migliaio di uomini, armati, e da Lingueglietta (fraz. del comune di Cipressa) si portano a Torre Paponi  

stringendo il paese in un cerchio di fuoco, dopo averlo bombardato con artiglerie e mortai, entrano 

nell'abitato uccidono una ventina di civili compiendo così una strage. I sacerdoti Don Pietro De Carli 

(Parroco di Torre Paponi) e Don Vittorio De Andreis, condotti in un fienile , sono uccisi, cosparsi di benzina e 

bruciati. Terminata la strage il nemico incendia il paese. Terminata la strage il nemico incendia il paese. E' 

uno scenario apocalittico di desolazione e di morte, i danni sono incalcolabili, si respira l'aria di una 

devastazione immane, le case ardono ed i morti ostruiscono le strade. 

Da opuscoli: “Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza alla I Zona liguria” a cura di F. Biga  



                       “L'eccidio di Torre Paponi”  edito dal Comune di Pietrabruna in occasione del 60° della Strage. 

 

Modalità dell’episodio: 

incendio, fucilazione e cannoneggiamento 

 

Violenze connesse all’episodio: 

incendi di abitazione, bombardamenti 

 

Tipologia: 

rastrellamento 

 

Esposizione di cadaveri   □ 

Occultamento/distruzione cadaveri x 

 

 

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI 
 

TEDESCHI 

Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.) 

34 I.D.  Marina tedesca, artiglieria  costiera 

Nomi:  

 

ITALIANI 

Ruolo e reparto  

soldati della RSI 

Nomi:  

 

Note sui presunti responsabili: 

 

 

Estremi e Note sui procedimenti:  

 

 
 

III. MEMORIA 
 

Monumenti/Cippi/Lapidi: 

Croce in cemento armato: lapide in marmo riferita a rappresaglia, incendio e rogo 14-16 dicembre 1944. 

(con elenco di tutte le vittime) 

Autore: Bartolomeo Papone, progetto 

inaugurazione 16 dicembre 1984 

situato nella frazione di Torre Paponi comune di Pietrabruna 

Cippo in laterizio e cemento e lapide riferito a  rappresaglia fucilazione, rogo incendio 14-16 dicembre 1944 

(con elenco di tutte le vittime) 

 situato nella frazione di Torre Paponi comune di Pietrabruna 

Edicola in laterizio e cemento: lapide riferita a rappresaglia e fucilazione 14-16 dicembre 1944 



dedicata al caduto Matteo Temesio 

situato nella frazione di Torre Paponi comune di Pietrabruna 

Lapide in marmo riferita a rappresaglia e fucilazione 14-16 dicembre 1944- dedicata a Don Vittorio De 

Andreis (prevosto vicario foraneo di Lingueglietta) 

inaugurazione 16 dicembre 1964 

situata nella frazione di Torre Paponi – Via G. Mameli - comune di Pietrabruna 

Lapide in marmo riferita a rappresaglia e fucilazione 14-16 dicembre 1944- dedicata all' Arciprete Pietro De 

Carli 

situata nella frazione di Torre Paponi – Via L. Papone - comune di Pietrabruna 

Lapide in marmo riferita a rappresaglia e fucilazione 14-16 dicembre 1944- dedicata a Antonio Fossati 

commeittente: i familiari 

situata nella frazione di Torre Paponi – Via Trieste- comune di Pietrabruna 

Lapide in marmo riferita a rappr e fucilazione  

iscrizione: a ricordo delle vittme innocenti del nefasto conflitto 1940/1945 trucidati dalle truppe nazifasciste 

Torri 15-12.1944 e Torre Paponi 16.12.1944: vittime Maccario Antonio e Macario Mario 

inaugurazione anno 1965 

situata situata nella frazione di Torri – piazza Caduti della Libertà - comune di Ventimiglia 

 

Musei e/o luoghi della memoria: 

Negli anni 90 c'era l'intenzione da parte dell'ISRECIM, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di 

Pietrabruna, di creare una sezione museale presso il Comune di Pietrabruna dedicato al contributo dei 

contadini, civiltà contadina e ricordo caduti civili nella strage, poi per vari motivi ,tra cui quello finanziario, il 

progetto non è più stato realizzato. 

 

Onorificenze 

 

 

Commemorazioni 

il 16 dicembre 1984 è stato inaugurato il Monunemto Memorial ed è stato pubblicato un opuscolo in 

occasione di detta commemorazione. 

A scadenze decennali vengono organizzate delle manifestazioni commemorative da parte 

dell'Amministrazione comunale in collaborazione con l'ISRECIm e in occasione del 60° anniversario è stato 

ristampato l'opuscolo arricchito con nuove ricerche e notizie dal Titolo “L'eccidio di Torre Paponi “ 18 

dicembre 2004 60° anniversario 

 

Note sulla memoria 

 

 

 

IV. STRUMENTI 
 

Bibliografia:  

Francesco Biga, Storia della Resistenza Imperiese, vol. III, Imperia, 1998, pp. 450-456 

Francesco Biga (a cura di), Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza alla I Zona Liguria, Oneglia, 

Dominici, 1980, pag.  41 

Mirko Bottero (a cura di), Memoria nella Pietra, Genova, 1996, pagg.  212, 213, 225, 226  



L'eccidio di Torre Paponi , Pietrabruna, Comune di Pietrabruna, 2004 

 

Fonti archivistiche:  

Archivio ISRECIm cartelle: II T 264; II T 330, documenti partigiani 

 

Sitografia e multimedia: 

 

 

Altro:  

Elenco stilato sulla base  dei documenti originali d'epoca tedeschi dal prof. Carlo Gentile di Colonia 

(Germania) storico, ricercatore 

 

 

V. ANNOTAZIONI 
 

 

 

 

VI. CREDITS 
 

 

 

 


