
Dopo i fatti del Colle San 

Marco, ad Ascoli operarono numerosi delatori, ciascuno mosso da proprie motivazioni, sia per 

motivi politici, che per fame, che per incoscienza. 

In città si decidevano le perquisizioni e i rastrellamenti, si 

conducevano gli interrogatori e nel Forte Malatesta si 

rinchiudevano i prigionieri. Ad Ascoli e nei dintorni, i tedeschi 

impiegarono gli uomini del reggimento “Brandeburg”, che 

erano parte di una divisione speciale alla quale erano 

assegnati compiti di sabotaggio di guerriglia e appunto di 

spionaggio; un reparto del reggimento era infatti adibito al 

rifornimento di uomini capaci di infiltrarsi tra le fila della 

resistenza, camuffandosi da ex prigionieri alleati o da sbandati 

italiani. Uno di loro si finse un ex prigioniero alleato, sedicente 

capitano Marlow, dal nome di un vero pilota statunitense ferito 

e ricoverato a Cossignano, e agì indisturbato nella zona tra 

Appignano e Offida nel tentativo di scovare il capitano Stipa.  

Fu riconosciuto dal patriota Emidio Azzarri, detto “Bombolo”, e 

questo gli fu causa di torture e sevizie da parte della Gestapo. Fu portato a Villa Merli, luogo nel 

quale alloggiava il distaccamento della polizia tedesca e dove avvenivano atroci interrogatori ai 

danni dei collaborazionisti con la Resistenza ed è per questo che Villa Merli è anche nota con il 

nome di “Villa Triste”. Il povero “Bombolo” giunse sul posto già in condizioni pietose, era stato ferito 

con delle scariche di mitra e aveva le gambe spezzate. Il falso capitano Marlow voleva sapere da 

lui tutto ciò che conosceva riguardo il capitano Stipa e la relativa formazione partigiana, e per 

riuscire nel suo scopo adottò i tanto famigerati metodi di “Villa Triste”. Il tedesco e i suoi subalterni 

inserirono spilloni sotto le unghie del prigioniero, poi gliele 

strapparono; appena “Bombolo” sveniva lo rianimavano con i 

cardiotonici; lo facevano dormire con dei calmanti e, non 

appena si addormentava, lo risvegliavano per ricominciare con 

le torture. Nonostante le atroci sevizie, “Bombolo” non rivelò 

mai dove si trovava il capitano Stipa. Un altro patriota rinchiuso 

e torturato a “Villa Triste” fu Franco Cappelletti, depositario 

delle armi dei partigiani di Grottammare.  

Non appena giunto sul posto, i tedeschi cominciarono le 

sevizie: usarono uno “schiacciadita”, un arnese simile ad una 

morsa da falegname che veniva applicato alle mani e veniva 

stretto fino a frantumare le ossa delle dita e progressivamente della mano e poi del polso. Ma 

Cappelletti non aprì bocca su quello che sapeva, allora i nazisti lo rinchiusero in cella con la 

promessa di fucilarlo l’indomani. Nella notte il partigiano riuscì a disarmare la sentinella e a 

spaccarle la testa con il calcio del fucile. Riuscì ad evadere e a scappare verso la campagna fino a 

raggiungere Valle Castellana. 


