
24 APRILE - 30 APRILE

CON LA COLLABORAZIONE DI

Fra le primule gialle

MOSTRA 
DEDICATA A  

DOMENICO FAGGETTI  
E ALLA RESISTENZA 

MARMORESE

"CONTI MENOTTI" - MARMORE

ORGANIZZATO DA

I PARTIGIANI MARMORESI CHE 
HANNO COMBATTUTO NELLA 
BRIGATA GRAMSCI: 

1. CONTI MENOTTI 
2. CONTI RICCIARDO (PACCHIO) 
3. FAGGETTI DOMENICO 
4. FOSSATELLI ARMANDO 
5. GRAZIANO VIRGILIO (PRIMO) 
6. MANCINI NATALINO 
7. MIGOZZI GIUSEPPE 
8. MONTESI PIETRO 
9. ZENONI BRUNO

PARTECIPERANNO: 

Rossi Gianluca | Senatore PD Terni 

Andrea Delli Guanti | Segretario PD Terni 

Fabio Paparelli | Ass. Regione Umbria 

Fulvio Pellegrini | ANPI Terni 

Tommaso Rossi | ISUC 

Carla Arconte | ISUC 

ED ALTRI AMMINISTRATORI LOCALI. 

INAUGURAZIONE  
VENERDÌ 24 APRILE ORE 17:30

PER INFO E CONTATTI

3356197529
3804630717



LA SUA VITA

Domenico Faggetti nasce a Marmore il 25 settembre 

1920, frequenta le scuole elementari a Marmore, con 

ottimi voti, nonostante le diverse assenze perché 

impegnato ad aiutare il padre Augusto, nella 

produzione del carbone sulle montagne di Marmore, 

principale fonte di sostentamento della famiglia. A 17 

anni viene assunto come operaio nello stabilimento 

elettrochimico di Papigno. E’ militare nel 20’ 

Reggimento Fanteria ad Alcamo, in Sicil ia. 

Nell’autunno del 1942 viene inviato sul fronte 

Jugoslavo per la guerra 

contro Tito. Nei primi 

anni del ’43, viene 

destinato a Tarquinia 

p e r i l c o r s o 

paracadut ist i per i l 

q u a l e a v e v a f a t t o 

domanda. L’8 settembre 

fugge da Tarquinia e 

poco dopo, insieme a 

suo fratello Giuseppe e 

ad a l t r i g iovan i d i 

Marmore organizzati da Bruno Zenoni e Armando 

Fossatelli, sceglie la montagna, nella Brigata 

Partigiana “Antonio Gramsci”. Diviene capitano di 

squadra nella brigata a cui apporta la sua notevole 

esperienza bellica. Partecipa all’attacco dei presidi 

Nazi-Fascisti di Cantalice e Rivodutri e alla battaglia di 

Poggio Bustone.

Il Partito Democratico di Marmore, in collaborazione 

con l’ANPI di Terni e dell’ISUC (Istituto per la Storia 

dell’Umbria Contemporanea) ha voluto organizzare 

questa mostra a ridosso dell’importantissimo 

appuntamento del 25 Aprile 2015 che celebra il 70’ 

anniversario della Liberazione. Una mostra dedicata a 

Domenico Faggetti, fucilato a 24 anni dai nazisti e a 

tutti i partigiani di Marmore, che nelle fila della 

Brigata “Antonio Gramsci” contribuirono alla 

liberazione dei territori di Papigno, Marmore, 

Piediluco, Leonessa, Rivodutri e Poggio Bustone. 

Lo stimolo ad organizzare la mostra è venuto dopo  

l’importante ritrovamento a casa di Migozzi 

Giuseppe, fratello di Domenico, di una cassa 

contenente lettere, fotografie e oggetti personali di 

notevole interesse. 

Questa documentazione è stata prontamente messa 

a disposizione di questa iniziativa dalla famiglia di 

Domenico che tutti noi ringraziamo vivamente.

Durante un rastrellamento dei nazisti, nella zona di 

Leonessa viene fatto prigioniero il 31 marzo 1944 e il 

2 aprile viene fucilato a Villa Carmine insieme ad altri 

cinque partigiani antifascisti, 

fra cui Orietto Bonanni di 

Piediluco, dopo averli costretti 

a scavarsi la propria fossa.  

Domenico riposa nel cimitero 

di Papigno nella tomba dei 

Partigiani.

Dopo la liberazione dei nostri territori, Conti Ricciardo 

(Pacchio),  Graziani Virgilio (Primo) e Conti Menotti 

partirono con i 300 volontari ternani ad Alfonsine di 

Ravenna per liberare l’Italia del nord dai nazifascisti. 

GRAZIE!!!


