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78° ANNIVERSARIO ECCIDI DI GIUGNO 1944 
 
La città di Camerino, medaglia d’argento al valor militare, la locale sezione ANPI e l’Università di Camerino, per mantenere 
viva la memoria dei tragici fatti di 78 anni fa e delle oltre ottanta vittime tra civili, donne, bambini e partigiani che 
contribuirono con la propria vita alla libertà del Paese, promuovono le seguenti celebrazioni:  
    

COMMEMORAZIONI SUI LUOGHI DEGLI ECCIDI 
Mercoledì 22 giugno 2022 
PALENTUCCIO ore 21.00 
Ritrovo, celebrazione Santa Messa, fiaccolata con torce elettriche fino al cimitero e deposizione corona 
Interverrà la Banda musicale “Città di Camerino” 
 
Giovedì 23 giugno 2022 
POZZUOLO ore 19.00 
Deposizione corone sulle lapidi che ricordano le uccisioni avvenute durante il rastrellamento 
CIMITERO DI POZZUOLO ore 21.00 
Ritrovo, celebrazione Santa Messa e deposizione corona al monumento 
Interverrà la Banda musicale “Città di Camerino” 
 
Venerdì 24 giugno 2022 
CAPOLAPIAGGIA ore 20.30 
Ritrovo al Convento dei Cappuccini di Renacavata, fiaccolata con torce elettriche fino a Capolapiaggia, celebrazione Santa 
Messa e deposizione corona al Sacrario 
Interverrà la Banda musicale “Città di Camerino” 
 
Sabato 25 giugno 2022 
LETEGGE ore 17.00 
Ritrovo, celebrazione Santa Messa e deposizione corona al monumento 
 

GIORNATA IN MEMORIA DEI MARTIRI DELLA RESISTENZA DI CAMERINO 
Domenica 26 giugno 2022 

ore 9.30 - Ritrovo in viale Leopardi presso il monumento ai Caduti della Resistenza, deposizione corona e interventi delle 
autorità, seguirà il corteo fino al cimitero 
Interverrà la Banda musicale “Città di Camerino” 
ore 11.30 -Deposizione corone sul luogo della fucilazione di Ruggero Mancini e Pietro Piancatelli, al sacrario dei caduti e sulle 
tombe dei partigiani uccisi 
    

ALTRE MANIFESTAZIONI 
Martedì 21 giugno 2022 
CENTRO ADA, località Vallicelle ore 21.30  
Incontro con il prof. Augusto Cingolani, che proietterà e commenterà il suo documentario dal titolo: “Il tempo delle ginestre”. 
Nell’occasione verrà anche presentata e distribuita la ristampa del volume che contiene fotografie e brevi biografie delle 
vittime dei nazifascisti sul territorio camerinese 
Sabato 2 luglio 2022 
Piazza Cavour, Piazza Caio Mario, Via Roma e Via Ridolfini ore 17.30  
“1° luglio 1944 – 1° luglio 2022, dalla Liberazione alla Ricostruzione” 
Festa della Liberazione di Camerino, con esposizione di fotografie opportunamente ingrandite riguardanti situazioni e 
personaggi di quel giorno di festa, messe a confronto con la situazione attuale che mostra ancora tutte le gravissime ferite del 
terremoto, alla vigilia di quello che tutti auspichiamo sia il reale avvio della ricostruzione. Visita guidata sui luoghi stessi in cui 
furono scattate le immagini. 
 
Camerino, 16 giugno 2022 
       

     Il Presidente                      Il Sindaco                       Il Rettore 
Mario Mosciatti      Roberto Lucarelli               Claudio Pettinari  

 


