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Partigiani di Sansepolcro nella banda “Eduino Francini”
aggregata alla Brigata Garibaldi “Pio Borri”

L'elenco non include i partigiani di altre regioni italiane e stranieri che combatterono nella banda.  Salvo i  
casi  segnalati,  sono  stati  tutti  riconosciuti  partigiani  dalla  Commissione  Regionale  della  Toscana.  La  cessazione  
dell'attività partigiana è – laddove non specificata – il  6 settembre 1944. L'elenco include anche partigiani che, in  
precedenza o successivamente, hanno militato in altre formazioni. Salvo nei casi segnalati, i partigiani di Sansepolcro  
risiedevano in città.

Caduti
Bucciovini Agostino, di Andrea, nato a Sansepolcro il 10 maggio 1927; partigiano dal 14 maggio 1944, nome 
di battaglia “Confusione”; fucilato a Pian delle Capanne (Pieve Santo Stefano) nel corso di un rastrellamento 
il 4 giugno 1944.
Cheli Alvaro, di Valentino, nato a Pieve Santo Stefano il 5 ottobre 1925, residente a Sansepolcro; pastaio;  
partigiano dal 7 novembre 1943, capo squadra, nome di battaglia “30”; fucilato dai fascisti il 27 marzo 1944 a 
Villa Santinelli di San Pietro a Monte (Città di Castello). 
Francini Eduino,  di Lino, nato a  Massa Carrara il 17 dicembre 1925,  residente a Sansepolcro; studente; 
partigiano dal 7 novembre 1943, fondatore della formazione che da lui prese il nome; nome di battaglia “40”; 
fucilato dai fascisti il 27 marzo 1944 a Villa Santinelli di San Pietro a Monte (Città di Castello); medaglia  
d'argento al valor militare alla memoria.
Gobbi Giuseppe, di Pietro, nato a Sansepolcro il 28 febbraio 1912; muratore; partigiano dal 10 dicembre 
1943, nome di battaglia “3”; fucilato dai fascisti il 27 marzo 1944 a Villa Santinelli di San Pietro a Monte 
(Città di Castello).
Nofri Nofrio,  di Serafino, nato a Corridonia (Macerata) nel 1919, residente a Sansepolcro; commesso di 
negozio; partigiano della “Francini” dal 1° gennaio al 3 settembre 1944; catturato dai tedeschi a luglio e  
impiegato in lavoro forzato sulla Linea Gotica; morto di malattia a Pennabilli il 3 settembre 1944.
Ottolenghi Marri Osvaldo,  nato a Città di Castello il 3 ottobre 1925, residente a Sansepolcro; facchino; 
partigiano della “Francini” dal 10 marzo 1944, nome di battaglia “Magiste”; fucilato il 3 giugno 1944 in loc. 
Condotto (Sansepolcro); medaglia di bronzo al valor militare alla memoria. 

Alberti Dario, di Filippo, di Sansepolcro, 1899-1976; operaio elettricista; componente del CLN clandestino, 
cassiere  della  “Francini”,  incarcerato dal  29 marzo  all'8  maggio  1944;  partigiano dal  7  novembre 1943;  
membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Alessandrini Doriano, di Duilio, di Sansepolcro, 1925-2004; operaio; partigiano dal 19 marzo 1944, nome di 
battaglia “56”; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Alessandrini Spartaco, di Giuseppe, di  Sansepolcro, 1924-1968; fornaio; partigiano dal 28 febbraio al 21 
agosto 1944, prima nella “Francini” e poi nella banda Arioldi sull'Alpe di Catenaia, nome di battaglia “29”; 
membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Arioldi  Arioldo,  di  Pergentino, Sansepolcro  1924 -  Capolona  2006; apprendista  sarto;  partigiano dal  7 
novembre 1943 al 21 agosto 1944, prima nella “Francini”, poi nella formazione sull'Alpe di Catenaia che 
prese il suo nome e che comandò; nome di battaglia “1”. 
Barboni Arturo, di Achille, di Sansepolcro, 1924-1976; pastaio alla “Buitoni”; partigiano dal 7 maggio al 3 
giugno 1944, dal 24 luglio al 6 settembre 1944, prima nella “Francini”, poi nella Brigata Cesena, quindi 
ancora nella “Francini”;  nome di battaglia “Gabetto”;  membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; 
volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”.
Berghi Bruno, di Silvio, detto “Grigino”, di Sansepolcro, 1923-2005; caffettiere; partigiano dal 7 novembre 
1943  al  19  marzo  1944,  dal  4  agosto  al  6  settembre  1944;  membro  della  milizia  civica  a  difesa  di  
Sansepolcro; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”.
Berghi Carlo Alberto, di Settimio, nato a Sansepolcro nel 1924; meccanico; partigiano dal 7 novembre 1943 
al 19 marzo 1944, dal 4 agosto al 6 settembre 1944; comandante di squadra; ferito il 30 marzo 1944; membro 
della milizia civica a difesa di Sansepolcro; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”. 
Berghi Francesco, di Silvio, Sansepolcro 1912 - Firenze 1974; barista; partigiano dal 7 novembre 1943 al 25 
marzo 1944, dal 4 agosto al 6 settembre 1944; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Bronzetti Francesco, di Pietro, Sansepolcro 1924 - Bologna 2004; tipografo; membro della “Francini” dal 7 
novembre 1943, quindi nella 8a Brigata Garibaldina in Romagna; incarcerato il 10 aprile ed evaso il 2 giugno 



1944;  membro  della  milizia  civica  a  difesa  di  Sansepolcro;  volontario  nel  Gruppo  di  Combattimento 
“Cremona”.
Buitoni Giosuè, di Plinio, di Sansepolcro, 1924-1984; sellaio; partigiano dal 7 novembre 1943; membro della 
milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Calestrini Duilio, di Dante, di Sansepolcro, 1924-1998; boscaiolo; partigiano dal 1° maggio 1944; membro 
della milizia civica a difesa di Sansepolcro. 
Canosci Carlo, di Francesco, di Sansepolcro, 1922-1985;  barbiere;  partigiano dal 7 novembre 1943 al 21 
agosto 1944, prima nella “Francini”, poi nella banda Arioldi; nome di battaglia “7”; comandante di plotone; 
membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Comanducci Giuseppe, di Angelo, di Sansepolcro, 1918-1999; ortolano;  partigiano dal 10 gennaio 1943; 
membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”.
Degli Innocenti Pietro, detto Piero, di Cesare, Sansepolcro 1920 - Milano 2003; barista;  partigiano dal 3 
agosto al 25 settembre 1944; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; ferito in azione.
Della Rina Aldo, di Gino, di Sansepolcro, 1924-2001; operaio; partigiano dal 7 novembre 1943 al 19 marzo 
1944, dal 20 luglio al 6 settembre 1944;  comandante di plotone; membro della milizia civica a difesa di 
Sansepolcro; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”. 
Della Rina Lorenzo, di Gino, Nizza 1926 - Sansepolcro 2001; pastaio; partigiano dal 7 novembre 1943 all'8 
maggio 1944, dal 20 luglio al 6 settembre 1944; incarcerato dal 6 aprile all'8 maggio 1944; membro della  
milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Fattorini Elio, di Armando, nato ad Arezzo nel 1920, residente a Sansepolcro; manovale; riconosciuto come 
patriota, ma qualificato nella documentazione locale come partigiano combattente dal 3 gennaio 1944.
Fiordelli Athos, di Italo, di Sansepolcro, 1925-1987; impiegato;  partigiano dal 7 novembre 1943; membro 
della milizia civica a difesa di Sansepolcro; ferito in azione.
Gallai Dorando, di Probo, Anghiari 1927 - Sansepolcro 2009; tabacchino;  partigiano dal 19 marzo 1944, 
nome di battaglia “Omega”; catturato il 27 marzo 1944 e incarcerato per 75 giorni;  volontario nel Gruppo di 
Combattimento “Cremona”.
Gennaioli Dino, detto “Unghino”, di Giuseppe, di Sansepolcro, 1924-2015; negoziante; partigiano dal 19 
marzo 1944, capo squadra, nome di battaglia “38”; ferito in azione; membro della milizia civica a difesa di 
Sansepolcro; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”.
Giovagnoli Luciano, di Raffaello, Anghiari 1924 - Sansepolcro 2007; pastaio alla “Buitoni”; partigiano dal 7 
novembre 1943 al  15 agosto 1944,  prima nella “Francini”,  poi  con una formazione slava tra Anghiari  e 
Caprese  Michelangelo;  riconosciuto  patriota,  ma  qualificato  come  partigiano  combattente  nella 
documentazione locale.
Laurenzi Sebastiano, di Giuseppe, di Sansepolcro, 1925-2007; operaio; partigiano dal 14 marzo al 23 marzo 
1944,  dal  4  agosto al  6  settembre 1944,  prima nella “Francini”,  poi  nella  formazione di  Monte  Favalto 
comandata da Aldo Donnini; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Lazzerini Sergio, di Olinto, nato nel 1923 ad Arezzo, dove risiedeva; partigiano della “Francini” dal 3 marzo 
1944, nome di battaglia “37”; incarcerato dal 27 marzo 1944 per circa 15 giorni; comandante militare della  
formazione dal 1° luglio all'8 settembre 1944; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; ferito in 
azione.
Longo Claudio, di Felice, nato a Locri nel 1912, residente a Sansepolcro; architetto; esponente del Comitato 
Clandestino  antifascista  cittadino  e  ufficiale  di  collegamento  con la  “Francini”;  non risulta  riconosciuto 
partigiano, ma qualificato come tale nella documentazione locale, con attività dal 7 novembre 1943; membro 
della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Marcelli Francesco, detto “Sguillo”, di Pietro, di Sansepolcro, 1922-2007; apprendista segantino; partigiano 
della “Francini” dal 15 dicembre 1943, capo squadra; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; 
ferito in azione; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”.
Mercati Lino, detto “Seme”, di Francesco, di Sansepolcro, 1922-1982; manovale; partigiano della “Francini” 
dal 18 gennaio 1944, poi suo vice-comandante; non risulta riconosciuto partigiano, ma qualificato come tale 
nella documentazione locale; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; ferito in azione.
Nofri Tullio, di Serafino, Corridonia (Macerata) 1922 - Sansepolcro 2008; operaio della “Buitoni”; partigiano 
dal 15 febbraio al 15 maggio 1944, inizialmente nella  “Francini”, dal 19 marzo 1944 nella formazione di 
“Tifone” sull'Alpe di Catenaia; catturato il 9 maggio 1944, incarcerato e poi impiegato nel lavoro coatto in  
Veneto.
Pigolotti Adriano, di Santi, di Sansepolcro, 1925-2008; aiuto fabbro; partigiano dal 7 novembre 1943, capo 
squadra; non risulta riconosciuto partigiano, ma qualificato come tale nella documentazione locale; membro 
della  milizia  civica  a  difesa  di  Sansepolcro;  ferito  in  azione;  volontario  nel  Gruppo  di  Combattimento  
“Cremona”.
Pigolotti Ivano, di Santi, di Sansepolcro, 1918-1986; falegname; partigiano dal 10 aprile 1944; membro della 



milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Pucci Orlando, detto “Bertufoli”, di Settimio, di Sansepolcro, 1925-2007; pastaio; partigiano dal 15 gennaio 
1944;  membro  della  milizia  civica  a  difesa  di  Sansepolcro;  volontario  nel  Gruppo  di  Combattimento 
“Cremona”.
Rossi Loris, di Tommaso, di Sansepolcro, 1910-1946; partigiano e cuoco della “Francini”; incarcerato dal 23 
marzo al 14 giugno 1944; deceduto all'ospedale di Sansepolcro il 5 settembre 1946 per le conseguenze della 
detenzione sulle sue condizioni di salute; non risulta riconosciuto partigiano, ma qualificato come tale nella 
documentazione locale.
Rubolini Stefano, di Lorenzo, nato a San Giustino nel 1924, residente a Sansepolcro; mezzadro; partigiano 
dal 10 gennaio 1944, nome di battaglia “Mariga”; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; ferito 
in azione.
Selvi Leonardo, detto “Jimmy”, di Alessandro, Pieve Santo Stefano 1925 - Sansepolcro 2015; partigiano dal 
7 novembre 1943,  nome di  battaglia  “2”; comandante della  “Francini”  dal  28 marzo al  14 luglio 1944; 
membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; volontario nel Gruppo di Combattimento “Cremona”.
Valentini Egisto, di Ruggero, di Sansepolcro, 1925-1965; boscaiolo; partigiano dall'8 maggio 1944; membro 
della milizia civica a difesa di Sansepolcro.
Vigo  Carlo,  di  Girolamo,  nato  a  Udine  nel  1900,  residente  a  Sansepolcro;  medico  e  collaboratore  del 
movimento antifascista tra Sansepolcro e Caprese Michelangelo, prestò assistenza sanitaria a partigiani feriti  
e malati; membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro; deceduto il 3 ottobre 1944 per scoppio di mina 
in  loc.  Consuma  (Pieve  Santo  Stefano)  nell'adempimento  del  suo  lavoro;  riconosciuto  partigiano dal  1° 
ottobre 1943 al 3 ottobre 1944.
Zazzi  Ezio,  di  Giuseppe,  di  Sansepolcro,  1923-1978;  coltivatore  diretto;  partigiano dal  3  giugno 1944; 
membro della milizia civica a difesa di Sansepolcro. 

Partigiani di Sansepolcro in altre formazioni

Caduti
Palmieri Agostino, di anni 38, forse originario di Trani, all'epoca residente a Sansepolcro, guardia di finanza; 
ucciso a Firenze l'11 agosto 1944 per “ferita da arma da fuoco procuratagli da un militare tedesco mentre 
trovavasi in servizio di guardia quale partigiano”.
Rinaldi Adriano, di Giovanni, nato a Sansepolcro il 18 novembre 1920; operaio; membro della banda Arioldi 
dal 1° aprile 1944; deceduto a Campriano il 15 luglio 1944 per scoppio di una mina.

Carsughi Bruno, di Luigi, nome di battaglia “Raffica”, di Sansepolcro, 1924-1966; bracciante; partigiano dal 
25 luglio 1944 nella Brigata Matteotti di Ivrea, nel Canavese, poi nella Brigata Mazzini.
Lancisi  Antonio,  di  Settimio,  di  Sansepolcro,  1925-2012; mezzadro;  partigiano  nell'aprile  1944  con  la 
“Francini”; poi al lavoro per la “Todt” presso Badia Tedalda fino al 5 giugno; quindi di nuovo partigiano nella 
8a Brigata Garibaldi romagnola.
Mercati Fosco, di Aldo, di Sansepolcro, 1922-1996, residente in frazione Giardino; partigiano nella Brigata  
“Lanciotto” a Firenze.
Strivieri Amadio, di Francesco, nato nel 1923 a Sansepolcro, dove risiedeva; falegname; partigiano della 5a 

Brigata Garibaldi “Pesaro”.

Partigiani di Sansepolcro in Jugoslavia e Albania

Caduti
Del Teglia Giuseppe, di Andrea, nato a Firenze il 3 ottobre 1916, residente a Sansepolcro; sergente maggiore,  
deceduto in Jugoslavia il 20 ottobre 1943. 
Falaschi  Pietro,  di  Pietro,  nato  a  Sansepolcro  il  9  agosto  1922;  operaio;  partigiano  della  Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia; deceduto in Montenegro il 30 gennaio 1944, per “congelamento e deperimento 
organico”. 

Bertelletti  Igino,  di  Angiolo,  Anghiari  1912  -  Sansepolcro  1980,  residente  a  Vannocchia,  bracciante; 
partigiano della Divisione “Gramsci” in Albania
Brizzi Carlo, di Federico, San Giustino 1913 - Sansepolcro 1983; partigiano della Divisione "Garibaldi" in 



Jugoslavia.
Cheli  Luigi,  di  Donato,  di  Sansepolcro,  1921-1996,  residente  a  Santa  Fiora;  colono;  partigiano  della 
Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia; prigioniero dei tedeschi dal 7 aprile 1944 alla liberazione.
Chiarini  Rinaldo,  di  Giovanni,  Anghiari  1923 -  Sansepolcro 2000;  bracciante  agricolo;  partigiano della 
Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.  
Falaschi  Giuseppe,  di  Alfonso,  nato  a  Sansepolcro  nel  1923;  partigiano  della  Divisione  "Garibaldi"  in 
Jugoslavia.
Fanciullini  Giuseppe,  di  Paolo,  nato  a  Sansepolcro  nel  1923;  stagnino;  partigiano  della  Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia.
Lancisi Giuseppe,  di  Silvio,  Sansepolcro  1923  -  Pontassieve  2007;  colono;  partigiano  della  Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia; catturato nel marzo 1944 e deportato in Germania.
Ligi  Bruno, di  Primo,  di  Sansepolcro,  1919-1949,  residente  a  Gricignano;  partigiano  della  Divisione 
“Garibaldi” in Jugoslavia; prigioniero dei tedeschi da 7 aprile 1944.
Olivieri  Aldo,  di  Leopoldo,  Pieve  Fosciano (Lucca)  1921 -  Sansepolcro  1973;  pastaio;  partigiano della 
Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia dal 9 settembre 1943 all'8 marzo 1945. 
Parronchi Romero, di Guido, Firenze 1917 - Sansepolcro 2004; imprenditore; partigiano della Divisione 
"Garibaldi" in Jugoslavia.
Pecorari Angelo, di Giuseppe, di Sansepolcro, 1922-2010, residente a Trebbio; mezzadro;  partigiano della 
Divisione “Gramsci” in Albania dal 15 settembre 1943 al 6 maggio 1944.
Pecorari Ottavio, di Francesco, di Sansepolcro, 1914-2008 partigiano della Divisione “Gramsci” in Albania.
Ricci Aurelio, di Giuseppe, Stia 1913 - Sansepolcro 1994; operaio; partigiano della Divisione "Garibaldi" in 
Jugoslavia.
Rossi Germano, di Antonio, Casteldelci 1915 - Sansepolcro 1978; partigiano della Divisione "Garibaldi" in 
Jugoslavia dall'8 settembre 1943 al 31 luglio 1945.
Roti  Alberto,  di  Pasquale,  di  Sansepolcro,  1914-2000;  colono;  partigiano della  Divisione "Garibaldi"  in 
Jugoslavia.
Senesi Mario, di Francesco, di Sansepolcro, 1920-1994; muratore; partigiano della Divisione "Garibaldi" in 
Jugoslavia. 
Tadi Alberigo, di Olimpio, nato a Sansepolcro nel 1923, residente a Montagna; boscaiolo; partigiano della 
Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.
Valori Giovanni, di Domenico, di Sansepolcro, 1914-1994, residente a Trebbio; coltivatore diretto partigiano 
della Divisione “Gramsci” in Albania. 
Vezzosi  Franco,  di  Pietro,  nato  a  Poppi,  1921-1988,  residente  a  Sansepolcro; insegnante  elementare; 
partigiano della Divisione "Garibaldi" in Jugoslavia.

Gli elenchi non includono i patrioti riconosciuti dalla Commissione Regionale toscana. Per il testo integrale, 
con le note e i riferimenti iconografici, si veda il mio volume Guerra e Resistenza nell'Alta Valle del Tevere  
1943-1944, Petruzzi Editore, 2016.


