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La situazione nel maceratese

Dal 1922 al 1943 nella provincia di macerata gli eventi si susseguirono a ritmo 
incalzante: l’ascesa del regime fascista, la guerra d’Etiopia, l’alleanza con Hitler, 
le persecuzioni razziali e l’ingresso nel secondo conflitto mondiale iniziarono a 
preoccupare i maceratesi e crearono i primi aperti dissensi al regime. Quest’ultimo 
peggiorò le misure restrittive aumentando i controlli e minacciando apertamente la 
popolazione.  Nel 1939 il  segretario federale si  faceva vanto di avere sulla sua 
scrivania olio di ricino e manganello per punire chi aumentava ingiustamente i 
prezzi:

Attenzione! La parola d’ordine per tutti è «Lavorare e Tacere». Altra ricerca 
in atto è quella a scoprire, se vi fossero, i gretti ed amorfi approfittatori che 
nessuna altra preoccupazione hanno che quella di pensare al loro sfacciato 
ventre, accaparrando ed accumulando merce alimentare, presagendo chissà 
quale carestia avvenire.  Individui  viscidi,  ed anguillosi  che meriterebbero 
essere pestati come vermi. […] Tutti questi sozzi esseri non hanno bisogno di 
una più dettagliata presentazione: li additiamo invece all’Olio di ricino e al 
Manganello.1  

La  popolazione  maceratese  veniva  dunque  invitata  a  limitare  i  consumi,  ad 
utilizzare completamente tutte le risorse in modo da aumentarne la produzione e 
impedire l’ingresso di prodotti stranieri,  sia i campi sia gli allevamenti devono 
essere utilizzati per intero2. Contemporaneamente veniva fortemente condannato 
l’accaparramento domestico perché: 

visto il gran numero di famiglie rischiano di mettere in scorta troppi beni, i  
viveri  corrono il  rischio di  un maggior  deperimento perché conservati  in 
locali non opportuni, accaparrando sempre più le famiglie rischiano di far 
passare  il  messaggio  di  allarme  che  il  partito  vuole  evitare.  L’allarme 
produce il caos e di conseguenza la corsa sproporzionata alle provviste, le 
famiglie che non hanno mezzi entrano nel panico e vanno contro quelle che 
hanno la  possibilità  di  comprare.  Le  provviste  normali  sono benvenute  i 
comportamenti  eccessivi  sono  invece  da  evitare.  Laddove  il  partito  si 
accorgesse  di  comportamenti  anomali  provvederà  al  ritiro  immediato  dei 
viveri3. 

Già dai primi anni di guerra la partenza massiccia di uomini per il fronte ebbe 
conseguenze immediate nel sistema mezzadrile. Lo spopolamento delle campagne 
portò  infatti  alla  preponderante   mancanza  di  braccia  lavoro  e  la  conseguente 
vendita di ettari di terreno e bestiame a prezzi stracciati4. Le cospicue e continue 
requisizioni  alimentari  peggiorarono  poi  in  maniera  definitiva  la  situazione 

1 «L’Azione Fascista», 18 settembre 1939.
2 Ibidem, 20 aprile 1941.
3 Ibidem, 1 settembre 1941.
4 Ibidem, 4 maggio 1942.



economica. Episodi di malcontento si registrarono in tutto il maceratese. Aumentò 
seriamente la retinenza alla leva. Iniziarono ad imporsi anche nella tranquilla vita 
agricola  i  dettami  delle  legge  razziali  che  portarono  nel  1940 all’apertura  dei 
campi di concentramento di Servigliano, Sforzacosta, Treia e Pollenza5. 

Fu però solo nel 1943 che nelle campagne maceratesi la guerra irruppe con tutta la 
sua ferocia. La provincia di macerata giocò, dopo l’8 settembre 1943, un ruolo di 
primo  piano  nella  guerra  di  liberazione  in  virtù  della  sua  conformazione 
geografica costituita da statali che collegavano il sud al nord della penisola e da 
arterie intorno a cui si erano concentrate numerose bande partigiane. I comandi 
tedeschi  la  considerarono  fin  da  subito  una  zona  cruciale  da  sorvegliare  con 
attenzione. 

Nei piccoli centri agricoli iniziarono ad arrivare gli sfollati delle grandi città che 
cercavano rifugio dai rastrellamenti  tedeschi e dai bombardamenti6.  A questi  si 
aggiungevano numerosi ex prigionieri messi in libertà il 9 settembre dai campi di 
Sforzacosta e Servigliano. Quest’ultimi furono ospitati e nascosti da moltissime 
famiglie mezzadrili. 

Molti,  molti  prigionieri  nemici,  fuggiti  dai  campi  di  concentramento 
nell’infausto  8  settembre,  girano indisturbati  nelle  nostra  campagne.  Con 
delittuosa  compiacenza,  falsissima  pietà,  deplorevole  paura,  i  prigionieri 
sono  ospitati  nelle  case  di  campagna,  aiutati,  sfamati  e  puliti.  A tutti  i 
vigliacchi che si sono assunti questa turpe complicità vogliamo non ricordare 
le  pene  gravissime  che  il  Codice  di  guerra  contempla  contro  coloro  che 
aiutano in qualunque modo e circostanza il nemico, ma rammentiamo invece 
che quel prigioniero è nemico giurato dell’Italia, che quel prigioniero è colui 
che ha ucciso i nostri fratelli, buttando nel pianto tutte le madri e spose, che  
quel  prigioniero  appartiene  a  quella  odiata  razza  che  dall’alto  ha 
orrendamente  bombardato  le  nostre  città  indifese  abbattendo  Chiese, 
ospedali,  case  civili,  uccidendo  migliaia  di  mamme  e  bimbi.  Vergogna-
Vergogna-Vergogna.  […]  immensa,  senza  attenuanti,  sarà  la  condanna 
morale7.    

Per questo, nei paesi, nei villaggi e nelle città della provincia, tutti e dieci i mesi di 
guerra  furono  davvero  cruenti.  Nelle  provincie  periferiche  d’Italia  come  il 

5 Per approfondire l’internamento civile nella provincia di Macerata si veda M. Soldini, 
L’internamento civile in provincia di Macerata, in: «Storia e problemi 
contemporanei», n.54, 2010, pp.165-184.  

6 Esemplare è il caso di Maria Pucci, una delle prime delegate elette in Parlamento nel 
1948. Nel 1943 viveva a Bologna, lasciò la città emiliana quando iniziarono i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale e si trasferì a Madonna del Piano, nelle 
Marche, dove risiedeva invece uno zio materno. Finito il conflitto si spostò a Macerata 
dove iniziò ad insegnare nel locale liceo classico. Si veda E. Marsili, Miss 
Montecitorio non rinuncia alla maternità. L’attività parlamentare di Maria Pucci 
(1948-1950), Edizioni Codex, Milano 2011. 

7 «L’Azione repubblicana», 1 gennaio 1944. 



maceratese ancora  non raggiunte dagli  alleati,  la  situazione di  forte  incertezza 
portò inoltre ad un rapido scioglimento dell’esercito. Il 15 settembre nella vana 
speranza di porre un freno allo sbandamento il comando del presidio militare di 
Macerata  diramava  un  manifesto  in  cui  intimava  a  tutti  i  militari  fuggiti  di 
presentarsi entro le ore 24 di sabato 18 settembre al comando pena il deferimento 
al  tribunale  militare.  Macerata  fu  occupata  dai  nazisti  il  16  settembre  1943. 
L’azione si svolse senza incontrare una rilevante opposizione: la maggior parte dei 
soldati  erano  fuggiti  dalle  caserme  abbandonando  armi  e  munizioni.  Alcuni 
tentarono di far ritorno a casa, altri cercarono rifugio in luoghi collinari e montani, 
ritenendoli  più sicuri.  Per di  più a Macerata fu posto il  comando militare  con 
sovranità su tutta la regione, visto che negli ultimi mesi del ‘43 Ancona era stata 
soggetta a continui  bombardamenti  aerei.  Da quel momento fino a  giugno del 
1944  Macerata  divenne  il  principale  centro  regionale  di  irradiamento 
dell’occupazione tedesca. 

Il 22 settembre un manifesto bilingue ordinava ai militari fuggiti di presentarsi al 
comando «pena  la  fucilazione  con giudizio  sommario»8.  Tali  terribili  minacce 
portarono  alcuni  giovani  a  presentarsi,  altri  continuarono  la  loro  latitanza 
rifugiandosi sulle montagne dell’appennino.  

Il 24 anche Macerata aderì alla repubblica sociale fondata da Mussolini a Salò 
subito dopo la liberazione dalla prigione di Campo Imperatore. L’ordine pubblico, 
la repressione e la cattura degli antifascisti, dei renitenti e dei partigiani fu affidata 
alla Guardia Nazionale Repubblicana, la quale però mostrò notevoli limiti tanto 
che i tedeschi si fecero direttamente carico delle operazioni di controguerriglia. 
Nella  città  di  Macerata  dal  novembre  1943  era  di  stanza  il 
Militarverwaltungstruppe,  che  coordinò le  azioni  di  rastrellamento  e  le 
rappresaglie contro la popolazione civile.

Gente di fede quella che lunedì mattina, su invito del Capo della Provincia, 
si è data convegno nel teatro della Federazione Repubblicana. Uomini dotati 
di sentimenti inconfondibili, di senso politico diritto e sincero, giovani ed 
anziani  che  credono  e  fieramente  vogliono  che  l’Italia  risorga  alla  sua 
dignità  calpestata  dai  traditori  e  si  sollevi  dall’avvilimento  in  cui  l’han 
gettata la canea del 25 luglio e l’abominio dell’8 settembre9.

Di  conseguenza  nel  maceratese  si  formò  un  diffuso  movimento  resistenziale 
favorito  dalla  natura  collinare  e  montuosa  del  suo  entroterra  che  offriva 
nascondigli alle bande armate e possibilità di azioni di sabotaggio e controllo. In 
provincia agirono vari gruppi e bande, variamente collegati e facenti riferimento 
al  gruppo  Divisioni  Garibaldi  Spartaco.  Il  Comitato di  Liberazione  Nazionale 
della  provincia,  con  a  capo  Mario  Fattorini,  fu  costituito  pochi  giorni  dopo 
l’annuncio  dell’armistizio  e  si  adoperò  immediatamente  per  organizzare  la 
Resistenza nelle zone montuose della provincia. Sotto la direzione del figlio di 

8 Aldo Chiavari, L’ultima guerra in Val di Chienti (1940-1946). Il passaggio al fronte e 
la liberazione del maceratese, Sico Editore, Macerata, 1997. Pp. 23-44.

9 «L’Azione repubblicana», 25 dicembre 1943.



Fattorini,  Renato,  si  istituì  una  complessa  attività  di  controspionaggio  con  lo 
scopo di intercettare utili  informazioni riguardo i  rastrellamenti  organizzati  dai 
nazifascisti.  Nei  centri  urbani  invece  agivano  i  GAP  (Gruppi  di  Azione 
Patriottica), nuclei clandestini composti da pochi uomini, dediti prevalentemente 
ad azioni di  sabotaggio,  di  collegamento,  trasmissione di notizie e propaganda 
antifascista e antinazista. 

In un’invernata particolarmente rigida e con forti  nevicate si  susseguirono una 
ricca  quantità  di  eventi:  bombardamenti,  fucilazioni,  rastrellamenti  e  il  triste 
episodio della deportazione dei prigionieri, soprattutto ebrei, presenti ancora nei 
campi di Pollenza, Treia ed Urbisaglia.  Tuttavia fu soprattutto dalla primavera e 
nel corso della ritirata che le truppe nazifasciste svolsero azioni terroristiche e 
promossero rappresaglie ed eccidi, con il presupposto di eliminare ogni forma di 
resistenza. 

L’azione  dei  tedeschi  si  fece  sempre  più  feroce.  La  caccia  ai  partigiani  non 
rappresentava solo la lotta contro un nemico combattivo ma anche il  disperato 
tentativo di procurare forze all’esercito repubblichino e forza lavoro da inviare in 
Germania.  Nel  maceratese  il  movimento  resistenziale  ebbe  poi  l’appoggio,  la 
protezione, la solidarietà dei contadini e delle popolazioni civile. Così accanto alla 
resistenza armata si configurò un vasto movimento di sostegno e di collaborazione 
che possiamo definire Resistenza Civile e che si concretizzò in forme variegate di 
complicità e di aiuto ai partigiani combattenti. I contadini ospitarono e nascosero i 
renitenti  ed i  giovani diretti  in montagna,  offrirono cibo e vestiario alle bande 
nascoste  nelle  boscaglie  vicine,  offrirono  riparo  agli  evasi  dai  campi  di 
internamento,  italiani e stranieri, in nome del senso di ospitalità e di carità che 
nelle  campagne prevalse quasi  sempre sulla  paura o sull’indifferenza.  Virgilio, 
Ubaldo Bartolazzi e Federico Tesei erano alcuni di quei contadini maceratesi che 
redensero  una provincia che se da un lato aveva accettato passivamente l’ascesa 
del regime dall’altro aveva guadagnato la sua redenzione nascondendo e dando 
riparo a tutti quei partigiani che molto contribuirono alla sua liberazione. Il 22 
giugno 1944 furono prelevati dalla loro abitazione e portati presso Villa Morico a 
Pollenza dove vennero barbaramente uccisi10. 

 

10 E. Sansoni, Il Maceratese, in: Le Marche durante il regime fascista (1925-1943), S. 
Bugiardini (a cura di), Assemblea legislativa delle marche, Ancona 2012.



Virgilio, Ubaldo e Federico

Virgilio Bartolazzi era nato nel 1906. Era figlio di Paolo Bartolazzi e Albina Siroti 
era sposato con Assunta Tasso e aveva e aveva un figlio di nome Mario.
La mattina del 22 giugno aveva 38 anni. 

Ubaldo  Bartolazzi  era  nato  nel  1920.  Era  figlio  di  Paolo  Bartolazzi  e  Maria 
Costantini. Era infatti nato dal secondo matrimonio del padre. Era sposato con 
Adina  Ciccioli  e  aveva  due  figlie  Maria  e  Albina.  La  mattina  stessa  avrebbe 
dovuto accompagnare la moglie a Mogliano da parenti per tenerla al sicuro ma 
arrivato all’Abbadia di Fiastra l’aveva lasciata con il suocero ed era tornato a casa. 
Giugno in una famiglia contadina è il mese della trebbiatura e non si possono 
togliere braccia da lavoro. Neanche se la guerra è arrivata fuori dalla soglia di 
casa. La mattina dl 22 giugno aveva 24 anni.



Federico  Tesei  era  nato  nel  1909.  Abitava  a  Casette  Verdini  vicino  al  recinto 
dell’ex  linificio  di  Sforzacosta  trasformato  in  quell’occasione  nel   Campo  di 
Internamento per prigionieri di guerra n.53. Era sposato con Adorna Domizi aveva 
tre figli, due femmine e un maschio. Quest’ultimo, Giuseppe, era nato nel gennaio 
1944.  Aveva  6  mesi  e  Federico,  in  servizio  a  Taranto  presso  un  battaglione 
costiero, non lo aveva mai visto. Abitava sulla riva del fiume vicino alle paratie 
della centrale idraulica. Da civile era infatti il custode dell’azienda elettrica. La 
mattina del 22 giugno aveva 35 anni.

C’è un ultimo protagonista,  l’unico sopravvissuto: Pietro Trincia.  Quest’ultimo 
era  nato  a  Roma nel  1911 aveva militato  in  Africa  e  in  Grecia.  A seguito  di  
complicazioni di salute era stato trasferito a Macerata, presso il 50 reggimento di 
Fanteria nel maggio del 1942. Due mesi dopo, in Agosto, iniziò a lavorare nel 
campo di Sforzacosta. Dopo l’8 settembre decise di non aderire alla Repubblica 
Sociale Italiana e dopo aver  vagato per le campagne maceratesi  aveva trovato 
ospitalità  presso  i  Bartolazzi  dove  lavorava  in  cambio  di  vitto  e  alloggio.  La 
mattina del 22 giugno aveva 33 anni. Dopo essere sopravvissuto a quella tragica 
mattina ritornò a casa Bartolazzi e aiutò la famiglia fino al 1945 quando ritornò 
definitivamente a Latina11. 

11 Le informazioni relative ai due fratelli Ubaldo e Viriglio Bartolazzi, Federico Tesei e 
Pietro Trincia sono state tratte da A. Chiavari, L’ultima guerra in val di Chienti (1940-
1946), Sico Editore, Macerata 1997 e dalle interviste a Albina Bartolazzi, Silvano 
Romoli, Mario Bartolazzi e lo stesso Aldo Chiavari.



I protagonisti in campo

La provincia di Macerata fu liberata il 30 giugno 1944.  I tedeschi erano fuggiti il  
giorno prima12. Nelle settimane precedenti nella zona tra i fiumi Fiastra e Chienti 
fu combattuta una intensa lotta durante la quale furono minati ponti e strutture 
industriali. I partigiani combatterono al fianco delle truppe del Corpo italiano di 
liberazione  e  degli  alleati  che  risalivano  la  penisola  sul  versante  adriatico.  I 
tedeschi  intanto  nel  tentativo  di  arginare  l’ormai  inesorabile  fallimento 
occupavano alcune proprietà considerate necessarie.  Una di queste era la Villa 
Ilari in località Morico di Pollenza. Strategicamente posizionata in cima ad una 
collina la villa permetteva infatti una invidiabile visuale sui movimenti partigiani 
della zona. 

Nelle ultime due settimane di giugno dunque nel maceratese irruppe la guerra con 
tutto ciò che questa comporta. Particolarmente attivo in questa zona fu il Gruppo 
Bande  partigiane  Nicolò che  dal  20  al  30  giugno  compirono  continue  azioni 
contro i tedeschi in ritirata, rastrellando armi e materiali aviolanciati e soprattutto 
liberando nell’ordine San Ginesio, Colmurano, Urbisaglia, Abbadia di Fiastra e 
infine Macerata13. 

Contestualmente  dal  17  giugno  il  II  Corpo  polacco  assunse  ufficialmente  il 
comando del Settore Adriatico.  Comandato dal generale Wadyslaw Anders,  era 
strutturato sul modello di un corpo di spedizione inglese. L’unità, che dal punto di 
vista operativo dipendeva dall’ ottava armata britannica, era costituita dalla terza 
divisione Fucilieri dei Carpazi, la quinta Divisione Kresowa, la seconda Brigata 
corazzata14 e dalle truppe di Corpo d’Armata, composte di artiglieria, di servizi e 
del Reggimento esplorante “Lancieri dei Carpazi”.  L’unità polacca nelle Marche 
ha sempre operò in stretto collegamento con il Corpo Italiano di Liberazione15.  

Tutte  le  forze  tedesche  presenti  in  Italia  erano  agli  ordini  di  Kesselring.  Sul 
versante adriatico era in azione la 10° armata costituita da due divisioni, la 278° 
comandata dal generale Harry Hoppe e la 71° comandata dal tenente generale 
Raapke, a organici ridotti, prive di carri armati e di copertura aerea, ma dotate di 
un’efficace artiglieria, di cannoni d’assalto e di semoventi italiani M42, impiegati 

12 Franco Torresi (a cura di), La città sul palcoscenico: arte spettacolo pubblicità a 
Macerata 1884-1944, Il labirinto, Macerata 1991. Vol. III, p. 1129.

13 Tolentino e la resistenza nel Maceratese, Accademia Filelfica, Tolentino 1964; M. 
Fattorini, Guerra ai nazisti. Il racconto di un patriota chiamato "Verdi", Il Labirinto, 
Macerata 2004; R. Giacomini, Ribelli e partigiani. La resistenza nelle Marche 1943 – 
1944, Ancona, Affinità Elettive, 2005; L. Pasquini, I luoghi della memoria. Itinerari 
della Resistenza marchigiana. Ancona, Il lavoro Editoriale, 2007.

14 Formata da tre reggimenti, 1° Reggimento “Lancieri di Krechowce”, 4° Reggimento 
“Scorpione”, 6° Reggimento “Bambini di Lwòw”. 

15 Papini, La guerra e la resistenza nelle Marche, Numero monografico di “Storia e 
problemi contemporanei”, n.15(1995).



in  ruolo  controcarro,  e  di  armi  controcarro  individuali.  Il  settore  di  Macerata 
veniva contrassegnato nelle carte con Stellung Macerata16.

Tra la  fine di  aprile  e  la  metà di  maggio 1944 inoltre  la  Divisione Nembo si 
imbarcò a Cagliari, lasciando l'isola, per trasferirsi nel continente ed essere posta 
alle dipendenze del Comitato Italiano di Liberazione . La Nembo si schierò dal 31 
maggio nel settore adriatico, dislocandosi intorno a Lanciano, dove fu raggiunta 
dal  CLXXXV che le  era  stato  assegnato in  rinforzo.  Nel  quadro  dell'avanzata 
generale su tutto il  fronte dall'8 al  13 giugno liberò molte città tra cui Chieti, 
Pescara e l’Aquila. Nel capoluogo abruzzese il 17 giugno passò alle dipendenze 
del  II  Corpo  polacco.  Quest’ultimo  con  il  C.I.L.  emanarono  disposizioni  per 
l'ulteriore avanzata verso nord; venne previsto che la Nembo gravitasse su Teramo 
spingendo avanguardie su Ascoli Piceno, raggiunta da una pattuglia della 184a cp. 
motociclisti il giorno 1817. Nei giorni 19 e 20 i reparti della Divisione raggiunsero 
la  zona di  Teramo senza  incontrare resistenza.  L'avanzata  continuò ancora ma 
nella giornata del 21 giugno la 184a cp. motociclisti incontrò resistenza nemica a 
Sarnano, proseguì ma urtò in una resistenza ancor più rigida nella zona di Abbadia 
di Fiastra e Colbuccaro; il giorno seguente, intervenne nel violento combattimento 
il XVI/183°, distaccando in avanti la 46a cp.. Allo scopo di saggiare la consistenza 
dello schieramento nemico, il giorno 26 giugno il XV/183°, con il concorso della 
184a cp. motociclisti e del I/184° artiglieria attaccò con direttrice Sforzacosta - 
Macerata - Villa Potenza,  impegnando il  nemico posto a difesa della linea del 
Chienti;  i  tedeschi  reagirono  violentemente  e  respinsero  l'attacco,  reiterando, 
anche  con  intensa  attività  di  pattuglie,  la  difesa  fino  al  giorno  30,  allorché 
ripiegarono  oltre  il  Chienti.  Nello  stesso  giorno  il  183°,  passato  il  Chienti  a 
Sforzacosta, raggiunse Macerata mentre sulla sinistra il CLXXXIV btg. guastatori 
occupò Tolentino18.

Contemporaneamente  alla  Nembo erano attivi  nel  maceratese  gli  uomini  della 
Banda Nicolò con a capo il tenente Augusto Pantanetti. Dopo i combattimenti di 
marzo e aprile, il gruppo si era posizionato presso il convento dei frati clareni nel 
pendio di un monte che sovrasta il fiume Fiastrone, in una zona meno accessibile 
e più facile da difendere. Qui rimasero fino al 12 maggio quando i tedeschi si 
accorsero di loro. I partigiani erano già in preallarme, quindi riuscirono a spostarsi 
in tempo in posizioni più protette e defilate. Il 20 giugno arrivarono a Fiastra19.

16 A. Chiavari, L’ultima guerra in Val di Chienti (1940-1946), Sico Editore, Macerata 
1997.

17 C. Di Sante, M. G. Battistini, Fascismo e Resistenza nel Piceno, Ascoli Piceno, 2003.
18 S. Peli, Storia della Resistenza in Italia, Einaudi, Torino 2006.
19 A. Pantanetti, Il gruppo bande Nicolò e la liberazione di Macerata, Urbino, Argalia, 

1973, G. Mari, Guerriglia sull’Appennino, Urbino, Argalia, 1965.



Dal 20 al 30 giugno 1944

Nel  marzo 1944 iniziò l’attacco dei  tedeschi,  massiccio e  costante,  su tutto  il 
territorio della regione. L’obbiettivo era liberare dal controllo partigiano le strade 
statali  77 e 78 e le loro principali  ramificazioni di  destra e di  sinistra.  Queste 
arterie  erano  importanti  perché  costituivano  un  raccordo  tra  le  tre  province 
marchigiane  di  Ancona,  Macerata  e  Ascoli  Piceno  e  potevano  permettere  ai 
tedeschi un rapido spostamento di mezzi e truppe dall’Adriatico al tirreno e dal 
sud al nord. La liberazione della provincia maceratese fu tutt’altro che semplice e 
rapida20. 

Martedì  20  giugno  i  partigiani  del  gruppo  Vera  entravano  a  San  Ginesio  e 
contemporaneamente il gruppo Nicolò a Colmurano ed Urbisaglia, ricollegandosi 
con le avanguardie della Nembo ad Abbadia di Fiastra. 

Mercoledì 21 giugno avvenne il primo scontro diretto contro unità tedesche.

Le avanguardie del corpo polacco raggiunsero il fiume Chienti,  fra Macerata e 
Civitanova Marche, e vi stabilirono, nonostante il nemico avesse preparato una 
linea difensiva, una testa di ponte. Nel settore vennero Aschio, Casali, Forcella, 
San Martino, Scalelle e Vallestretta in provincia di Macerata; Bivio Colli, Colli 
del  Tronto,  Gaico,  Mantignano,  Marina  del  Tronto,  Montemonaco, 
Montesampaolo del Tronto, Pagliare, Pedana, Propezzano, Roccareonile e Stella 
in provincia di Ascoli  Piceno; Cesano, Colonnella, Controguerra e San Vito in 
provincia di Teramo.

Giovedì 22 giugno 1944 il corpo polacco fu costretto ad abbandonare la testa di 
ponte stabilita al di la del fiume Chienti. Le località raggiunte e conquistate, in 

20 Per ricostruire la storia degli avvenimenti accaduti dal 20 al 30 giugno 1944 si veda:  
AA.VV.,  Resistenza e liberazione nelle Marche, Argalia, Urbino 1973; R. Biondini, 
Traditori, ribelli, patrioti. Macerata dalla guerra civile alla liberazione (1943-1944), 
Marche Contemporanee,  Sassoferrato 2004;  A. Chiavari,  L’ultima guerra in val  di  
Chienti  (1940-1946), Sico  Editore,  Macerata  1997;  Comune  di  Macerata  e 
Associazione nazionale vittime civili di guerra Macerata, I bambini e la guerra. Ieri e  
oggi:  nel  50.  anniversario  bombardamenti  Macerata  1944-1994,  Macerata  1994; 
Comune di Tolentino (a cura di), Tolentino e la resistenza nel Maceratese, Accademia 
Filelfica, Tolentino 1964; M. Fattorini,  Guerra ai nazisti. Il racconto di un patriota  
chiamato "Verdi", Il Labirinto, Macerata 2004; R. Giacomini, Ribelli e partigiani. La  
resistenza nelle Marche 1943 – 1944, Ancona, Affinità Elettive, 2005; L . Pasquini, I  
luoghi  della  memoria.  Itinerari  della  Resistenza  marchigiana, Ancona,  Il  lavoro 
editoriale, 2007; A. Pantanetti,  Il gruppo bande Nicolò e la liberazione di Macerata, 

Urbino, Argalia, 1973; G. Mari, Guerriglia sull’Appennino, Urbino, Argalia, 1965; C. 

Di Sante, M. G. Battistini,  Fascismo e Resistenza nel Piceno, Ascoli Piceno, 2003; . 
Papini,  La guerra e  la  resistenza nelle  Marche,  Numero monografico di  “Storia e 
problemi  contemporanei”,  n.15(1995)  e  i  siti  www.storiamarche900.it, 
www.storiaxxisecolo.it, www.anpi.it.

http://www.storiamarche900.it/
http://www.anpi.it/
http://www.storiaxxisecolo.it/


questo  settore,  furono  Acquaviva  Picena,  Appignano  del  tronto,  Casebianche, 
Caseregnano,  Castorano,  Centobuchi,  Chiarini,  Folignano,  Lanciatoio, 
Monteprandone, Offida,  Piattoni,  Poggio di Bretta,  Polverina,  Porto d’Ascoli  e 
Uscerno  in  provincia  di  Ascoli  Piceno;  Appennino,  Casavecchia,  Cupi, 
Montecavallo, Piedalsasso, Sorti e Vari in provincia di Macerata.

Venerdì  23 giugno 1944 fu conquistata  Ascoli Piceno e, nella stessa provincia: 
Casacagnano,  Ceretana,  Cossignano,  Gimigliano,  Marsia,  Mozzano,  Osoli, 
Pedaro, Roccafluvione, Rosara, Salara, San Benedetto del Tronto, Sossasso, Valle 
Senzana e Vindola.

Sabato 24 giugno 1944, nel settore, gli alleati fu conquistato le seguenti località 
Bolognola,  Cesi,  Cesure,  Villa  Bentivoglio  e  Villa  Malvezzi  in  provincia  di 
Macerata; Calvarese, Capradosso, Casalena, Castel San Pietro,  Castel di Croce, 
Castellano,  Castignano,  Cerreto,  Comunanza,  Cupra  Marittima,  Force, 
Grottammare, Illice, Montalto Marche, Montedinove, Montefortino, Morignano, 
Palmiano,  Patrignone,  Piane,  Pippiete,  Poggio  Canoso,  Polesio,  Porchia, 
Quinzano,  Ripaberarda,  Ripatransone,  Rotella,  Rovetino,  Teglia,  Venagrande  e 
Venarotta in provincia di Ascoli Piceno.

Domenica  25  giugno  1944,  nel  settore  vennero  conquistate  Campofilone, 
Carassai,  Maglio,  Massignano,  Montefiore  dell’Aso,  Pedaso,  Rocca  Monte 
Vermine e Santa Maria della Fede in provincia di Ascoli Piceno; Acquacanina, 
Capriglia,  Dignano,  Nemi,  Piè  di  Colle,  Taro,  Valcaldara  e  eVilla  Pepoli  in 
provincia di Macerata.

Lunedì  26 giugno 1944 furono conquistate Alfi,  Cardagnano, Centare,  Morelli, 
Piobbico, Romani, San Lorenzo al Lago, Sarnano, Stinco e Taverne in provincia 
di  Macerata;  Altidona,  Amandola,  Cerasola,  Conti,  Coriconi,  Garulla, 
Montefalcone  Appennino,  Monterubbiano,  Montotto,  Moresco,  Rubbianello, 
Rustici e Vidoni in provincia di Ascoli Piceno.

Martedì  27  giugno  1944  furono  occupate  Collina  Nuova,  Lapedona,  Monte 
Rinaldo,  Monte  Vidon  Combatte,  Monteleone  di  Fermo,  Montelparo, 
Montesampietro  Morico,  Montottone,  Moregnano,  Ortezzano,  Petritoli,  San 
Martino al Faggio, San Procolo, Santa Vittoria in Matenano, Sant’Elpidio Morico, 
Servignano, Smerillo e Torre di Palme  in provincia di Ascoli Piceno; Palombi, 
Penna  San  Giovanni,  Pilotti,  Roti,  Saline,  San  Casciano,  Trebbio,  Vecciola  e 
Vellato in provincia di Macerata.

Mercoledì  28  giugno  1944  le  località  conquistate  in  questo  settore  del  fronte 
italiano furono Belmonte Piceno, Croce di Via, Falerone, Grottazzolina, Magliano 
di  Tenne,  Montappone,  Monte  Gilberto,  Monte  Vidon  Corrado,  Montegiorgio, 
Monteverde, Piane di Falerona, Ponzano di Fermo, Porto san Giorgio e Torchiano 
in  provincia  di  Ascoli  Piceno;  Campanelle,  Cicconi,  Collesanto,  Gualdo, 
Lambertuccia,  Monastero,  Morichella,  Morico,  Passo  Sant’Angelo,  Pieve 
Bovigliana,  Pieve  Torina,  Podalla,  San  Ginesio,  San  Martino,  Sant’Angelo  in 
Pantano e Tomasucci in provincia di Macerata.



Giovedì  29 giugno 1944,  Sul fronte dove operano le divisioni dell’VIII^ armata 
inglese  iniziò  la  ritirata  generale  della  10^  Armata  di  Vietinghoff.  Le  località 
occupate  furono Altaleta,  Capodarco,  Casabianca,  Cerreto,  Fermo,  Gabbiano, 
Massa Fermano, Montotto, Rapagnano, Regnano, Ripe San Ginesio e Salette in 
provincia di Ascoli Piceno; Baroncia, Belforte del Chienti, Borgo San Giovanni, 
Borgo  Santa  Maria,  Caldarola,  Camporotondo  di  Fiestrone,  Cessapalumbo, 
Colfano,  Colmurano,  Loro  Piceno,  Lucciano,  Macchie,  Massaprofoglio, 
Mogliano,  Paterno,  Pievefavera,  Polverina,  San  Lorenzo  in  Colpolina,  Santa 
Maria  d’Alto  Cielo,  Serrone,  Urbisaglia,  Valdiea  e  Vestignano in  provincia  di 
Macerata.  In quella stessa notte i tedeschi iniziarono il ripiegamento dalla Linea 
Freida, abbandonando le posizioni tenute per oltre dieci giorni lungo il corso del 
fiume Chienti per portarsi verso nord su altre linee difensive. Così fu possibile 
l’avanzata delle truppe di liberazione.

Venerdì  30  giugno  la  città  di  Macerata  venne  liberata  per  mano  di  reparti  di 
paracadutisti della Nembo e avanguardie del II Corpo d’armata polacco, secondo 
alcune versioni, preceduti di qualche ora dai partigiani del gruppo bande Nicolò. I 
giorni della vigilia della liberazione furono tormentati e molto tesi: da un lato si 
intravedeva la  fine  del  potere  nazifascista,  ma dall’altro  le  truppe tedesche  in 
ritirata  lasciavano  dietro  di  sé  distruzione,  vandalismi  e  violenze  contro  beni 
immobili e persone21.

21 E. Sansoni, Il Maceratese, in: Le Marche durante il regime fascista (1925-1943), S. 
Bugiardini (a cura di), Assemblea legislativa delle marche, Ancona 2012.



La mattina del 22 giugno

La mattina del 22 giugno Virgilio e Ubaldo Bartolazzi erano a casa quando videro 
arrivare  il  loro  amico  Federico  Tesei  in  compagnia  di  un  altro  uomo rimasto 
anonimo alla  storia22.  Tesei  dopo aver  lasciato  nei  giorni  precedenti  il  proprio 
reparto militare a Taranto, giungeva da Loro Piceno. Qui, come ricorda il nipote 
Silvano  Romoli,  incontrò  alcune  sorelle  della  madre  che  gli  consigliarono  di 
rimanere presso la loro abitazione onde evitare il dispiegamento di forze belliche 
che  si  andavano  profilando  lungo  il  fiume  Chienti.  Federico  rifiutò  però  il 
suggerimento. La moglie, Adorna Domizi aveva infatti partorito in sua assenza il 
terzogenito,  Giuseppe,  nel  gennaio  dello  stesso  anno.  Proseguì  quindi  verso 
Casette Verdini.  Arrivato sulla cima della statale 78 presso la casa degli  amici 
Virgilio e Ubaldo si fermò per salutarli. Nella casa con sua gradita sorpresa rivide 
anche Pietro Trincia che conosceva fin dall’epoca in cui lavorava presso il campo 
di Sforzacosta. Per festeggiare il compagno ritrovato nella cucina al secondo piano 
di casa Bartolazzi iniziò dunque una festosa colazione. Alle dieci della mattina 
irruppe  improvvisamente  una  truppa  di  soldati  tedeschi.  Albina  Bartolazzi23 
ricorda che quella mattina Tesei era arrivato dietro la Nembo con un altro uomo 
verso le 8.30 e che circa un’ora dopo mentre la colazione era in pieno svolgimento 
erano arrivati  i  tedeschi.  L’amico di  Tesei  e  Virgilio  riuscirono prontamente  a 
nascondersi il  primo nella camera da letto del padre dei Bartolazzi, Paolo, e il 
secondo in cantina. Mentre i tedeschi iniziarono una sommaria perquisizione la 
moglie di Virgilio, Assunta, impaurita da una eventuale reazione militare alla sua 
scoperta,  convinse  il  marito  a  tornare  in  cucina.  Così  Virgilio  si  presentò  ai 
tedeschi che, riunitolo con Ubaldo, Federico Tesei e Pietro Trincia, li portarono 
via. 

Il padre Paolo che in quel momento stava recuperando acqua da un piccolo stagno 
vicino all’abitazione non si accorse della sorte avversa che era piombata solenne 
sulla sua famiglia. Usciti fuori i soldati tedeschi chiusero  il resto della famiglia, 
tutte donne e bambini, all’interno della stalla e spararono alcuni colpi di mitra. 
Secondo la versione di Albina ad una moto che i partigiani della Nembo avrebbero 
lasciato sull’aia  della casa perché danneggiata  durante il  loro passaggio quella 
mattina presto. Questo spiegherebbe anche l’arrivo improvviso dei tedeschi nella 
casa  di  poveri  contadini.  Dalla  puntuale  ricostruzione  della  vicenda  di  Aldo 
Chiavari, confermata poi dall’intervista del 27 marzo 2013 sembra che in quella 
stessa mattina nella zone fosse infatti presente una gran quantità di partigiani della 
banda  Nicolò  e  diversi  uomini  della  Nembo  che  stanziavano  presso  Villa 
Sant’Isidoro a Colbuccaro: 

22 Le informazioni relative agli avvenimenti relativi al 22 giugno 1944 sono state tratte 
da A. Chiavari, L’ultima guerra in val di Chienti (1940-1946), Sico Editore, Macerata 
1997 e dalle interviste a Albina Bartolazzi, Silvano Romoli, Mario Bartolazzi e lo 
stesso Aldo Chiavari.

23 Figlia di Nazareno Bartolazzi fratello maggiore di Ubaldo e Virgilio, morto in Albania 
nel 1941.



A questo punto i soldati, per aver probabilmente notato movimenti sospetti,  
iniziarono a correre e a sparare verso la casa dei Bartolazzi. […] I tedeschi  
arrivarono a Casa Bartolazzi verso le ore dieci,  mentre qualche ora prima 
molti  partigiani  erano  transitati  per  la  strada  collinare  per  portarsi  verso 
Colbuccaro.  Gli  ultimi,  che  stazionavano  proprio  presso  casa  Bartolazzi, 
furono  messi  in  fuga  dal  tedeschi  che  evidentemente  ritennero  i  fratelli 
Virgilio  e  Ubaldo,  nonché  Federico  Tesei  e  Pietro  Trincia  complici  dei 
partigiani se non partigiani loro stessi e comunque colpevoli di aver dato ai 
partigiani ricetto e assistenza24.  

Differente è la versione della cultura popolare che spesso si vuole difendere da 
realtà troppo difficili da accettare e crea perciò delle storie fantastiche intorno ad 
essa. Sull’eccidio dei fratelli Bartolazzi e di Tesei nacque infatti una leggenda con 
cui  giustificare,  accusando  il  fato,  l’atrocità  dell’accaduto.  Secondo  questa 
versione popolare dei  fatti  del  22 giugno 1944 i  tedeschi  si  sarebbero fermati 
sull’aia di una non meglio identificata casa nei pressi della colonia Bartolazzi. Qui 
avrebbero  chiesto  ad  un  ignaro  contadino:  “Dove  essere  rivelli?”  intendendo 
sapere il luogo dei nascondigli dei partigiani.  Lo stesso confondendo la parola 
italiana pronunciata  con un marcato accento tedesco  rivelli con il  soprannome 
della famiglia Bartolazzi li rivèlli avrebbe suo malgrado indicato la casa di Ubaldo 
e Virglio e sarebbe stato la causa della loro morte25. 

Fatto comunque certo è che i mentre i Bartolazzi, Tesei e Trincia venivano portati 
via verso la nazionale, la moglie di Virgilio con i tre bambini scappava verso la 
campagna fino a raggiungere la casa dei Torresetti dove i tre venivano accolti e 
curati.  Ida,  Virginia  e  Paolo  rimasero  invece  a  casa  dove  furono costretti  dai 
tedeschi a portare via tutti gli animali. Lungo la nazionale il commando tedesco 
con  i  quattro  civili  incontrano  un  motociclista  della  Nembo in  uniforme e  lo 
costrinsero a seguirli. Dopo un tratto con loro però l’uomo fu portato altrove. 

Arrivati a Villa Morico furono costretti a scavare una buca che funse da tomba per 
un soldato tedesco morto il giorno stesso. Poco dopo gli intimarono di preparare 
altre quattro fosse, dietro alla villa in mezzo a dei cespugli che guardano verso 
casa Zamponi, sorvegliati da un soldato con una mitragliatrice. Pietro Trincia da 
subito spaventato, cercò  di convincere i suoi compagni di sventura a tentare la 
fuga suggerendo loro cosa stava per accadere. Questi però non credevano potesse 
capitargli nulla visto che non avevano fatto nulla. L’apprensione di Pietro diventò 
terrore  quando  vide  arrivare  molti  uomini  dalla  villa  e  posizionarsi  lungo  la 
staccionata come per assistere ad uno spettacolo. In un attimo prese la decisione di 
scappare.  Si  lanciò verso  la  sterpaglia  e  poi  diritto  in  un  campo  di  grano. 
Quest’ultimo lo difese dallo sguardo dei militari e dalle raffiche di colpi che gli 

24 A. Chiavari, L’ultima guerra in val di Chienti (1940-1946), Sico Editore, Macerata 
1997.

25 Il noto cultore di cultura popolare locale Claudio Principi ha pubblicato a questo 
proposito due sonetti che sono consultabili in: Mille e uno sonetti di marca, numero 
660 di e Contadinate marchigiane numero 64.



sibilavano dietro. Altra sorte toccò a Ubaldo, Virgilio e Federico che furono uccisi 
in un attimo senza sapere il perché. 

Pietro, intanto, superato il Fosso delle Vaglie raggiunse contrada Palombarette e si 
avvicinò a casa Meschini. Qui si fermò un attimo per recuperare il fiato e decidere 
la direzione da prendere. In quella casa Adorna, moglie di Federico Tesei, aveva 
condotto i  propri  familiari  per  allontanarli  dall’apice  della  lotta.  Fu proprio la 
donna ad accorrere in aiuto di Pietro dicendogli di aver udito degli spari mentre 
mieteva. Il romano non ebbe a quel punto il coraggio di raccontargli la sorte del 
marito. Narrò invece la storia a Guido Tesei, fratello di Federico, che non riusciva 
a credere all’accaduto. Tutti lo pensavano infatti a Taranto. 

Il 1 luglio quando la provincia di Macerata era ormai liberata arrivarono Paolo e 
Guido presso Villa  Morico  con altri  uomini.  Il  padre  e  il  fratello  degli  uccisi 
riportarono così a casa i  loro sfortunati  congiunti.  Il  giorno dopo si svolsero i 
funerali. 

Nell’estate 1947 l’Amministrazione Giustiniani Bandini, proprietaria della colonia 
agricola occupata dalla famiglia Bartolazzi, per iniziativa della Signora Teresa, 
vedova  di  Sigismondo  Giustiniani  Bandini,  volle  erigere  un  monumento 
commemorativo, in memoria dei due contadini. Sul luogo dell’eccidio fu inoltre 
posta una lapide, all’inizio proprio all’interno del boschetto dove furono ritrovati i 
corpi,  poi,  per interessamento di una delle sorelle di Tesei26 e di un impiegato 
comunale di Pollenza nonché membro dell’Associazione Invalidi Civili di Guerra, 
intorno al 2003 la lapide fu spostata lungo la strada principale. 

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Albina Bartolazzi, Mario Bartolazzi, 
Aldo Chiavari, Silvano Romoli, Fondazione Giustiniani Bandini.

26 Ci si riferisce alla madre di Silvano Romoli.


