
Forte Bravetta
e i suoi martiri



I Forti
Forte Bravetta è uno dei 15 forti 
di Roma edificati tra il 1877 e 
1891.

Questi 15 edifici di difesa di tipo 
prussiano furono edificati in 
quella che allora era aperta 
campagna all’interno di un 
progetto di cinta difensiva della 
città.



Essi si trovano a 4-5 km dalle 
Mura Aureliane e a 3 km (circa) 
di distanza tra loro.
Tutte le strutture caddero presto 
in stato di disuso a causa della 
rapidissima espansione della 
città e conseguente eccessiva 
vicinanza alla stessa; in seguito 
ad un Regio Decreto, dal 1919 
furono utilizzati come caserme e 
depositi militari e anche, nel 
caso di Forte Bravetta, come 
poligono di tiro.



Forte Bravetta
● Forte Bravetta fu uno dei primi forti ad essere realizzati, così 

come tutti quelli presenti sulla sponda occidentale del Tevere; la 
sua costruzione si data infatti tra il 1877 e il 1883. 

● E’ il settimo forte per grandezza con un’estensione di 10,6 ettari.
● Esso subì lo stesso destino di tutti gli edifici della cinta trincerata, 

un’opera difensiva imponente che si rivelò però inutile visto il 
forse inaspettato, sicuramente mal calcolato, ampliamento della 
Capitale: i forti, previsti come strutture esterne alla città per la 
protezione di Roma, si ritrovarono troppo vicini alle nuove aree 
urbane.

● Ciò fu chiaramente correlato a un forte aumento demografico; 
l’Urbe passò infatti da 209 mila a 650 mila abitanti in 50 anni 
(1871-19211).

https://www.tuttitalia.it/lazio/33-roma/statistiche/censimenti-popolazione/


Forte Bravetta 
durante il fascismo
Durante il ventennio fascista il forte fu adibito a luogo 
di esecuzione delle sentenze di morte del Tribunale 
speciale per la difesa dello Stato.
Due delle esecuzioni più famose furono quelle di 
Domenico Bovone e Angelo Sbardellotto, rei di aver 
pianificato attentati (falliti) contro Mussolini.
Le condanne furono eseguite il 17 giugno ‘32.
Sbardellotto, anarchico, 24enne, venne giudicato uomo 
di grande valore da parte del Duce: egli ammirò la 
maturità e la forza con cui affrontò la condanna. 
Mussolini ammise successivamente che gli avrebbe 
concesso1  la grazia se gli fosse stata richiesta.

https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Pellegrino_Sbardellotto#Il_giudizio_di_Mussolini


Forte Bravetta 1943-44
La pagina più famosa della storia di Forte 
Bravetta è senza dubbio quella degli anni ‘43-’44.
Durante l’occupazione tedesca (posteriore 
all’armistizio del 9 settembre e durata fino alla 
Liberazione alleata del 4 giugno) il forte, già 
attivo come poligono di tiro, fu teatro di 
fucilazioni in 18 occasioni, con frequenza a tratti 
settimanale, per un totale di 68 uomini, tutti 
appartenenti alla Resistenza romana.
Le esecuzioni furono ordinate dal Tribunale 
militare di guerra germanico e eseguite dalla 
Gestapo capitanata dal tenente Herbert 
Kappler. 



Forte Bravetta 1943-44
La prima fucilazione avviene lunedì 11 
ottobre 1943. 
Sei civili vengono fucilati dai fascisti: erano 
stati accusati dal Tribunale Speciale di 
aver partecipato ad alcuni saccheggi a 
Roma nei giorni precedenti.

Le vittime: Marco Amadei, Battista 
Graziani, Michele Pella, Guido Pigliucci, 
Pietro Serra, Mario Sorbi.



Forte Bravetta 1943-44
Ad eccezione dell’eccidio delle Fosse 
Ardeatine, tutte le esecuzioni “tedesche”  
furono eseguite a Forte Bravetta; la 
rappresaglia successiva all’attentato di Via 
Rasella fu eseguita sull’Ardeatina a causa 
dell’elevatissimo numero di condannati a 
morte (335). Il massimo numero di condanne 
per una singola fucilazione fu di 11 nella 
strage del 2 febbraio 1944.
A lato, un particolare del giornale “Il Popolo 
di Roma” n.32 anno XXI che dà la notizia 
delle 10 fucilazioni del 31 gennaio ‘44.



Forte Bravetta 1943-44
Nel caso della strage del 2 febbraio, undici 
partigiani vengono portati fuori dal 
carcere di Regina Coeli e condotti a Forte 
Bravetta. Qui vengono posti dinanzi ad un 
plotone d'esecuzione composto da soldati 
della PAI (Polizia dell'Africa Italiana) che 
però, al momento dell'esecuzione, spara 
volutamente a terra mancando i bersagli. 
Un ufficiale tedesco interviene e  giustizia i 
sopravvissuti con un colpo alla nuca.



I Martiri di Forte Bravetta 
Come detto, durante l’occupazione nazista 
(10/9/1943 - 4/6/1944) a Forte Bravetta vennero 
uccise ben 68 persone tra militari e partigiani 
appartenenti alla Resistenza romana. 
Nel 1967 fu dedicato loro un monumento 
funebre all’interno del forte sul quale sono 
incisi 77 nomi, poiché alcuni tra questi furono 
condannati per delitti comuni. 
Tra le vittime spicca in particolar modo il nome 
di Don Giuseppe Morosini, la cui uccisione 
venne anche raccontata nel film “Roma città 
aperta”.



Don Giuseppe Morosini
Nacque a Ferentino, in provincia di Frosinone, il 19 marzo 1913. Fin da 
bambino mostrò una propensione verso la musica e a soli 8 anni fu 
introdotto dal fratello maggiore nel circolo Fortes. Maturò la scelta di 
farsi prete mentre frequentava il ginnasio nel seminario            
vescovile. Studiò a Roma al collegio apostolico Leoniano e                                       
a Piacenza (dove frequentò anche il liceo musicale e il          
conservatorio) al collegio Alberoni. Concluse gli studi a                   
Roma e venne ordinato il 27 Marzo 1937 da Luigi Traglia.                      
In seguito si spostò nel ‘39 a Piacenza, nel ‘42 a Laurana                        
vicino Fiume (per seguire i soldati durante l’occupazione                    
della Jugoslavia) e nello stesso anno si dovette spostare ad                   
Avezzano; tornò a Roma dopo il bombardamento del 19 luglio 1943.



Morosini e la Resistenza
Dopo l’armistizio dell’8 settembre ‘43 si impegnò ad assistere ed 
accogliere feriti, superstiti e militari nel collegio Leoniano dove 
risiedeva. Nello stesso edificio, permetteva alla cosìddetta “Banda 
Fulvi” (un fronte partigiano con a capo Fulvio Mosconi, che arrivò a 
contare circa 1300 uomini) di nascondere le armi. Inizialmente 
Morosini svolgeva una funzione di assistenza spirituale per i 
partigiani, ma successivamente si occupò anche del recupero di armi, 
della falsificazione di documenti e della raccolta di informazioni. Don 
Giuseppe grazie all’ospedale militare ricavato nel collegio, riuscì a 
entrare in possesso di un piano operativo dello schieramento tedesco 
a Cassino. Tra l’altro si occupò personalmente del salvataggio di 
alcuni ebrei che poi nascondeva nel collegio Leoniano o inseriva nello 
schieramento di Mosconi.



L’arresto e la condanna
La Gestapo iniziò a sospettare di Morosini, quindi insieme all’ufficiale 
della Polizia dell’Africa italiana e al panettiere Dante Bruna, gli tese una 
trappola; questi erano ritenuti complici delle operazioni partigiane, ma 
in realtà collaboravano coi nazisti. Bruna aveva offerto armi e munizioni 
a basso prezzo e, la mattina del 4 gennaio 1944, Morosini, con il suo 
amico Marcello Bucchi, venne sorpreso con le armi dalle SS e entrambi 
vennero arrestati. Morosini fu messo sotto processo dal Tribunale di 
guerra tedesco per poi essere recluso a Regina Coeli, da dove usciva solo 
per essere sottoposto ai violenti interrogatori. Nel carcere gli venne 
vietato di celebrare messa e trovò sollievo grazie alla vecchia passione 
per la musica. Venne processato il 22 febbraio e fu condannato a morte. 



La morte

Il fatidico giorno fu il 3 aprile 1944. La mattina venne confessato da 
Cosimo Bonaldi, capo cappellano di Regina Coeli, e successivamente, 
insieme a lui e al vescovo Traglia, gli venne concesso di celebrare la 
messa. La sua esecuzione ebbe luogo a Forte Bravetta
e molti degli esecutori si rifiutarono di sparargli 
puntando le armi in altre direzioni; lo finì l’ufficiale al
comando delle operazioni che gli diede due colpi 
alla nuca e poi gli sparò.
Il 15 febbraio 1945 gli venne conferita la 
medaglia d’oro al valore militare alla memoria.



Il forte oggi
Il forte si trova nell’attuale zona del 
municipio XII Monteverde nella 
Riserva della Valle dei Casali (zona 
Bravetta).

L’area vicina è stata resa parco 
pubblico nel 2009 dalla giunta 
Alemanno che lo ha intitolato “Parco 
dei Martiri di Forte Bravetta”.

Per accedere all’area del forte 
bisogna fare richiesta di permesso 
speciale al Servizio Giardini dell’AMA.
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