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Ricordo dei caduti della prima Guerra  
 

Sul sito del comune di è disponibile la ricerca di Sebastiano 
Conti sui caduti Capracottesi nella prima guerra mondiale.  

http://www.capracotta.com/files/statici/caduti1.pdf 
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Prof. Loreto Di Nucci, 
Professore straordinario di Storia contemporanea  

e di Storia dei sistemi politici alla Facoltà di  
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. 

 
I pini di questa pineta sono 63. Furono piantati tra le due 
guerre, in ricordo dei capracottesi caduti durante il 
primo conflitto mondiale (1914 – 1918). La grande guerra 
fu un trauma, che trasformò l’Europa in una gigantesca 
comunità di gente in lutto. Una comunità che si sforzò, 
come testimonia questa pineta, di elaborare il lutto 
mantenendo in vita il ricordo dei caduti. Non vi era donna, 
infatti, che non avesse perduto un figlio, un marito, un 
padre o un fratello. A sostenere lo sforzo bellico 
dell’Italia furono, in larga misura, i fanti – contadini 
meridionali. Erano uomini robusti, coraggiosi, abituati da 
sempre a fronteggiare le difficoltà e le avversità della 
vita, ma anche i più stoici fra loro furono messi a dura 
prova dalla guerra di trincea. Molti combattenti 
impazzivano, o si fingevano pazzi, oppure di mutilavano o 
disertavano. Stando ai numeri, i fanti – contadini di 
Capracotta sembrano essere rimasti ai loro posti.  
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Lapide a ricordo dei caduti della prima 
guerra Mondiale 
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Verso la Seconda Guerra Mondiale 
(Prof. Loreto Di Nucci) 

    Le speranze dei primi mesi di pace non durarono a 
lungo perché la guerra portò con sé anche i regimi 
totalitari del XX secolo, bolscevismo, fascismo e 
nazionalsocialismo. Non sbagliava, inoltre, il papa 
Benedetto XV quando aveva parlato della prima 
guerra mondiale come di una “inutile strage”. Di lì a 
qualche anno ricominciarono  infatti a soffiare i 
venti di guerra, e nel settembre del 1939 scoppiò 
il secondo conflitto mondiale. La pace durò così 
poco che le due guerre finirono per sembrare una 
sola, una nuova e più devastante guerra dei 
trent’anni. 

http://www.capracotta.com/it


ANTICA MAPPA catastale 
della TERRA VECCHIA 
prima della distruzione 

Il vecchio abitato della “terra 
vecchia” era delimitato da due 
torri  e si estendeva fino alle 
mura della Chiesa Madre.  

Nell’autunno del 1943 fu 
completamente distrutto e non 
più ricostruito. 

Nella mappa si possono vedere 
tutti gli edifici lungo il dirupo, 
(oggi belvedere)  come pure 
tutti gli altri fabbricati nella 
parte centrale di quella che 
oggi è diventata Via Carfagna 
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Veduta della terra vecchia prima della distruzione 
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   Nella foto del 1921 si può vedere come era Capracotta e la 
vecchia torre dell’orologio 
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foto della Terra Vecchia 
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Villa comunale anni 30 
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Località "Sotto il Monte" dove furono fucilati dai tedeschi i 
fratelli Rodolfo e Gasperino Fiadino (il terzo fratello Alberto 
riuscì miracolosamente a scappare durante il tragitto da 
Capracotta al luogo della fucilazione) 
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Lapide  a ricordo dei Fratelli  
Rodolfo e Gasperino Fiadino presso il cimitero 

comunale 
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LA LINEA GUSTAV 

 La linea Gustav tracciata dallo Stato Maggiore 
tedesco si estendeva dalla foce del fiume Garigliano, 
al confine tra Lazio e Campania sul versante 
Tirrenico, seguiva il corso del fiume Sangro fino a 
raggiungere l’Adriatico.  
L’alto Molise, posto alla destra del Sangro venne a 
trovarsi in zona di guerra fin dai primi giorni del 
novembre del 1943, diventando zona di vessazioni, 
soprusi e razzie. 
I tedeschi prima della ritirata distrussero con mine 
incendiarie buona parte dei paesi. 
La distruzione di Capracotta avvenne tra il 8 e l’11 
novembre 1943, gli abitanti furono costretti a 
rifugiarsi presso la Chiesa Madre o presso il 
Cimitero. 
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Alcune casa sulla sommità del colle distrutte 
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Veduta della terra Vecchia distrutta 
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All’interno  terra Vecchia distrutta 
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Documento rilasciato dal 
Comune di Agnone in data 
25 gennaio 1944, 
attestante lo status di 
sfollati della famiglia di 
Sammarone Sebastiano, 
(nonno di Sebastiano 
Conti), che aveva lasciato 
Capracotta l’8 dicembre 
1943, dopo la distruzione.  
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MAPPA  MILITARE 

Due battaglioni della Terza 
Divisione Polacca Carpazi 
arrivarono a Capracotta nei 
primi giorni di Dicembre del 
1943. 

Nella mappa originale, redatta 
dal Comando Polacco e 
ritrovata sul sito internet 
(http://www.commando.swarze
dz.net.pl/) si può vedere la 
zona di intervento a loro 
affidata.  

I paesi di  Castel del Giudice, 
S. Angelo del Pesco, San 
Pietro Avellana, Capracotta e, 
Pescopennataro, tra l’8 e il 16 
novembre 1943, furono 
evacuati per essere poi rasi  al 
suolo 
 

 

działania w rejonie Capracotta 
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Terza Divisione Carpazi 
 

 
La prima foto mostra una 
postazione contraerea. 

 

Esercito Polacco 
a Capracotta 
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Terza Divisione Carpazi 
 

 

 

 

Difesa anticarro. 
 

Esercito Polacco 
a Capracotta 
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Terza Divisione Carpazi 
 

Militari polacchi vengono 
decorati con la Croce al 
Valore 

17 aprile 1944 

Esercito Polacco 
a Capracotta 
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Mezzi Militari lungo corso S. Antonio 
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Soldati in sosta pranzo 
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Soldati impegnati a sgombrare la neve 
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Elenco dei Caduti 

 

della Seconda 
Guerra Mondiale 
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Lapide a ricordo dei caduti della 

seconda guerra Mondiale 
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Alla fine di Marzo del 1945 nel  campo 
di prigionia di Hildesheim in Germania la 
ferocia nazista si accanisce con inaudita 
crudeltà nei confronti di prigionieri 
italiani. Furono impiccati innocentemente 
oltre 200 e tra questi il Capracottese   

FRANCESCO PAOLO 
POTENA 

Sergente Maggiore dell’esercito 
Italiano 
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Foto aerea dell’Istituto Militare Geografico, scattata il 19 settembre 1945. 
I tantissimi puntini neri sono le case distrutte ed incendiate dai tedeschi 
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A metà Maggio 1944 le truppe Alleate 
lasciano definitivamente  Capracotta. 

La popolazione  ritorna e si inizia la 
ricostruzione.  

Gli edifici pubblici risparmiati dalla 
distruzione tedesca e tra questi le 
Società Operaia e Pastori e Artigiana, 
vengono utilizzati come case per i 
senzatetto. 
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1946, 1947, gruppo di lavoratori che 
contribuirono alla ricostruzione 
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Ricostruzione, Corso S. Antonio 
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Si sgombrano le macerie della terra 
Vecchia a mano 
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1950, 1951, Primi fabbricati Case Popolari 
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Fonte Giù, anno 1954 
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Anno 1954, sullo sfondo si vedono le case 
UNRRA 
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Via Carfagna 
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Ancora Via Carfagna 
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1954, Villa Comunale 
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1954, Via S. Maria di Loreto:  nuovi edifici, il villaggio  UNRRA e le prime case  
popolari. I puntini neri diminuiscono 
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Il 24 maggio 1995 il Presidente della 
Repubblica concede la Croce al Valor 
Militare alla Provincia di Isernia. 

Motivazione: 
“Nel periodo settembre – 
Novembre 1943 diede, in rapporto 
alla sua popolazione, il più alto 
contributo di sangue, resistendo 
con fierezza alla integrale 
distruzione di decine di Comuni e 
fornendo alla storia della Patria 
episodi di sacrifici sublimi, con 
quelli di Isernia, di S. Angelo del 

Pesco, di Fornelli,di CAPRACOTTA 
ove, per azioni resistenziali contro 
i tedeschi, molti tra i cittadini 
furono fucilati o impiccati” 
 

Presidenza della 
Repubblica 
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L’11 marzo 2011 il Presidente 
della Repubblica conferisce al 
Comune di CAPRACOTTA  la 
Medaglia di Bronzo al Merito Civile 
con la seguente motivazione: 

“Comune situato all’interno della 
linea Gustav, occupato dalle truppe 
tedesche, subiva, in attuazione 
della tattica della terra bruciata, 
la quasi completa distruzione del 
patrimonio edilizio e diverse 
vittime civili. La popolazione, 
costretta a rifugiarsi nei paesi 
vicini, seppe resistere con 
contegno agli stenti e alle dure 
sofferenze, per intraprendere, poi 
la difficile opera di ricostruzione 
morale e materiale.” 
 

Presidenza della 
Repubblica 
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Il Prefetto di Isernia consegna la 
medaglia  di bronzo ai figli del 
Sergente Maggiore. 

 Francesco Paolo Potena. 

La sua storia è stata oggetto di una 
accurata ricerca da parte del Prof. 
Loreto Di Nucci: 

”Ultimi fuochi di ferocia nazista. Il 
massacro degli internati militari 
italiani di Hildesheim nel marzo 
1945”. 
E’ stata pubblicata nella prestigiosa 
rivista “Il Mulino” edizione 1/2011 
Aprile. 

Francesco Paolo Potena 

Consegna della Medaglia 
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Il Prigioniero PARKER 

Il 20 ottobre 1999, è tornato a Capracotta, Francis "Bill" Parker di anni 81. E’ uno 
dei prigionieri che dopo essere fuggito dal campo di prigionia di Sulmona dopo l’8 
settembre del 1943, trovò ospitalità presso la masseria dei Fratelli Fiadino. 

 

 

Il Sig. Bill Francis nei 
pressi della masseria  

Il Sig. Bill Francis nei pressi del suo rifugio noto 
come ”quasott d Nunnarosa” 

Sul sito del comune di Capracotta sono disponibili il riassunto della visita e il  
memoriale del Sig. Francis  a cura di Fernando Di Nucci.  

http://www.capracotta.com/it/node/1041                              
http://www.capracotta.com/it/node/1035  
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Uys Krige, ufficiale sudafricano, è uno dei tanti soldati alleati che 
all'indomani dell'8 settembre fugge dal campo di prigionia "Fonte 
dell'Amore" di Sulmona e cerca di raggiungere gli alleati. 
Racconterà la sua rocambolesca fuga e il percorso a piedi, nel libro 
"The way out" tradotto in italiano con il titolo "Libertà sulla Maiella" 
che attraverso gli aspri e duri sentieri del Morrone e poi della 
Maiella, fino al tanto bramato Guado di Coccia raggiunge gli alleati 
nei pressi di Campobasso, attraversando tanti paese tra i quali 
Capracotta. 
Sono riportati alcuni brani del sul libro. 

 

 

 

 

A Silone confessò che quel periodo fu il più bello della sua vita, avendo per la prima volta 
intravisto la “possibilità di relazioni umane assolutamente pure e disinteressate”.  

Il fascino del libro è tutto nel racconto degli incontri con i contadini e i pastori 
abruzzesi e molisani 
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I figli del prigioniero Francis 
"Bill" Parker a Capracotta 
nell’agosto del 2012, per 
visitare il luogo dove trovò 
rifugio loro genitore. 

 

 

 

Il commosso saluto dei figli del 
Sig. Francis "Bill" Parker al sig. 
Pasquale Fiadino che, il 20 
ottobre 1999, insieme al fratello 
Sebastiano, accompagnarono 
Francis al “quasott d nunnarosa“ 
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Capracotta, “Contrada 
Popolo” 

Nei mesi scorsi dopo 
un lungo ed attento 
lavoro di scavi  a cura 
di Lucio Carnevale, 
sono tornati alla luce i 
resti di una  
abitazione distrutta 
dai tedeschi alla 
“Contrada Popolo”, 
oggi Via Nicola Falconi 

(Agosto 2013) 
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CAPRACOTTA, OGGI 
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Vincitori del concorso: 
“Capracotta... settant'anni di ricordi: 

 1943 - 2013" in occasione del settantesimo 
anniversario della distruzione di Capracotta 

durante il secondo conflitto mondiale.” 
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Oratori del convegno  
 2 novembre 2013 
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Pubblico presente al convegno del 
 2 novembre 2013 
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Un sentito ringraziamento a Sebastiano Conti, 
Costantino Giuliano, Giovanni Paglione e Ezio Maria 
Trotta per il prezioso contributo che hanno dato 

fornendo parte del materiale fotografico 
le foto del convegno sono di Michele di Tanna 

La presentazione è stata realizzata da Antonio 
Monaco, Sindaco di Capracotta e Sebastiano Conti, 
Associazione Culturale Terra Vecchia 
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