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Alfred Dörnenburg
1916-2005



Biografia
❏ Nacque a Wuppertal il 22 gennaio 1916.

❏ Tenente della Luftwaffe, medico odontoiatra, nel 1943

diresse l’Ospedaletto militare allestito nella Canonica di 

Aviano.

❏ Nel 1944 venne trasferito a Roveredo in Piano al 

Comando tedesco, presso le vecchie Scuole Elementari. 

Qui diresse il Centro di Repressione antipartigiana che 

operava nella Pedemontana pordenonese.

❏ Dörnenburg venne soprannominato "Foghin" perché 

spesso faceva incendiare le case dei partigiani o per 

rappresaglia. 

❏ Fu catturato a Maniago dagli Alleati  il 1 maggio 1945 

ma riuscì a fuggire.

❏ Solamente nel 2005 fu incriminato, ma morì prima del 

processo nella sua casa in Germania, il 31 marzo 2005.

Il tenente medico della Luftwaffe, Alfred Dörnenburg



Le azioni 
antipartigiane

1944-1945



Presso il Deposito Carburanti dell’Aeronautica Militare, alle

Villotte di San Quirino, una cisterna venne utilizzata dai 

Tedeschi come luogo di detenzione e tortura.

Qui Dörnenburg massacrò almeno quattro partigiani, fra 

cui Ario Polo.

La prigione nazista alle Villotte 

Una cisterna di queste proporzioni fungeva da prigione, 

presso il Deposito Carburanti dell'Aeronautica Militare, alle 

Villotte di San Quirino. 

La prigionia di Augusto 

Avon, che il 5 marzo 1945, 

appena quindicenne, fu 

catturato dai tedeschi e 

torturato da Alfred 

Dörnenburg e liberato dopo 

3 giorni, nel disegno di un 

giovane studente.

Il ricordo di quei giorni 

terribili rivive nel testo 

teatrale La cisterna di 

Patrizia Avon.



La deportazione di Giovanna Bacharach

Il 4 aprile 1944 a Coltura Giovanna Bacharach, un’ebrea 

tedesca di 65 anni, venne arrestata da Dörnenburg e poi 

confinata nel campo di concentramento di Fossoli, presso 

Modena, fino al 2 agosto, quando venne deportata nel 

campo di sterminio di Bolzano, dove rimase fino al marzo 

dell’anno successivo. Durante il trasporto ad Auschwitz se ne 

perderanno le tracce.

La Bacharach venne denunciata con false accuse di essere 

una simpatizzante comunista da alcuni compaesani che non 

volevano restituire un prestito da lei ricevuto.

Pietra d’inciampo dedicata a Giovanna Bacharach 

a Coltura di Polcenigo



L’eccidio di Ranzano

Il 14 agosto 1944 Dörnenburg, ritenendo che le torture e 

le esecuzioni non fossero sufficientemente efficaci contro 

la resistenza partigiana e a causa delle numerose perdite 

tra i ranghi tedeschi, decise un’azione di rappresaglia.

A Ranzano di Fontanafredda vennero trucidati cinque 

civili: Giordano Davide, Romano Castelletto, il

sedicenne Aldo Peresson, il militare triestino Pietro 

Zamburlini e la sua fidanzata Giulietta Leonida Nadin

che, colpita al collo da una raffica di mitra, morì dopo un 

mese di grande sofferenza, 

Ranzano di Fontanafredda



Carlo Colombo e Demetrio Meduri, partigiani  

della Brigata “Tagliamento” della Divisione 

Garibaldi "Sud Arzino", vennero fucilati il 7 

settembre del 1944 nella piazza di Roveredo in 

Piano, accanto alla Chiesa parrocchiale. La 

popolazione, bambini compresi,  fu costretta ad 

assistere all’esecuzione.

L’esecuzione di 
Carlo Colombo e Demetrio Meduri



Roveredo in Piano.

In Piazza Roma una lapide 

ricorda i due partigiani 

Carlo Colombo e Demetrio 

Meduri, nel luogo dove 

furono fucilati per ordine di 

Dörnenburg.



L’eccidio di Cordenons
Primo Calcherutti e Giuseppe Nannavecchia, partigiani della 

Brigata garibaldina "Dante di Nanni", il 24 settembre 1944 vennero 

fermati tra Cordenons e S. Quirino da un gruppo di nazisti armati. 

Furono perquisiti e, trovate delle armi in loro possesso, vennero 

portati al Comando di Roveredo in Piano, trasferiti presso il Deposito 

Carburanti delle Villotte e ripetutamente torturati. Primo Calcherutti,  

riportato la mattina dopo dove era avvenuto l’arresto, fu legato alla 

camionetta, trascinato lungo la carreggiata e finito con una scarica di 

mitra. Il suo corpo, abbandonato sulla strada, venne ritrovato dal 

cognato. Stessa sorte toccò a Giuseppe Nannavecchia. 



Le vittime di Vigonovo di Fontanafredda

A Vigonovo i fratelli Carniel furono fucilati su ordine del 

Dörnenburg:  Fiorello nella sua casa, davanti ai genitori il 1 

dicembre 1944 e Alfredo Carniel il 26 gennaio 1945.

Anche la famiglia Trevisan fu drammaticamente colpita dai 

rastrellamenti del Dörnenburg: 

Olimpio Alvise Trevisan fu arrestato dai nazisti che lo 

portarono al presidio di Roveredo in Piano e lo fucilarono il 

22 novembre 1944, presso il muro del Cimitero; la sorella 

Iris fu deportata in Germania.

Vigonovo. La lapide in memoria di 

Olimpio Alvise Trevisan



La morte di Franco Martelli 
Capitano del Reggimento "Cavalleggeri di Saluzzo", dopo l'armistizio Franco Martelli  raggiunse il Friuli e si 

dedicò all'organizzazione del movimento partigiano. Per oltre un anno fu il comandante della Brigata "Ippolito 

Nievo", dipendente dalla 4ª Divisione "Osoppo-Friuli". Nel novembre del 1944 fu arrestato da Dörnenburg e 

portato alle Casermette. Lì resistette per giorni e giorni alle più atroci torture. Dopo un processo sommario fu 

fucilato per ordine del maggiore Schlieben.



L’eccidio di Mezzomonte

Il 4 febbraio 1945 alcuni partigiani del Battaglione Manin della

Brigata Ciro Menotti, alloggiati in uno stavolo, vennero catturati 

da un reparto di SS comandato da Dörnenburg. Subirono 

interrogatori e torture in una cantina della piazza di Mezzomonte, 

assieme all’oste del paese, Giomaria Alfier "Bia”. Oltre all’oste 

furono uccisi Aniceto Belgiorgio “Negus”, Raimond Lefèvre

“Paris”, francese scappato da un campo di concentramento che si 

era unito ai partigiani, Bruno James “Orso”, Giacomo Zanolin

“Topo”, Ennio Manzon “Bortolo”, Rolando Scarpa “Venezia”, 

Costanzo Ascione “Libertà”, uno alla volta nel corso di tutta la 

giornata. 

I Tedeschi imposero al Parroco Don Alberto Cimarosti, che era 

stato imprigionato insieme ai partigiani, di servire loro il pranzo 

prima di proseguire con le esecuzioni.



Testimonianze dal Diario di Don Alberto Cimarosti

“Sono stato testimone, coinvolto dagli eventi bellici 

accaduti specie nel mese di febbraio 1945 e nel 

successivo mese di marzo. Il 4 febbraio e il 7 marzo 

sono state due giornate di rappresaglia dei tedeschi 

contro il nostro paese di Mezzomonte, con uccisioni, 

rastrellamenti, razzie e incendi alle nostre abitazioni. 

Furono giornate di spavento e terrore!”

“Il  7 marzo ci fu l’altra giornata di spavento e di 

terrore. Dallo spavento morì quello stesso giorno la 

nipote del signor Mezzarobba, che era sorella del 

fucilato “Bia”.



L’uccisione di Pietro ed Enrico Zambon a 
Dardago di Budoia
La sera del 5 marzo 1945, Alfred Dörnenburg insieme ad 

alcuni dei suoi uomini, travestiti da borghesi, chiese aiuto 

alla famiglia Zambon, sostenendo di essere partigiani. 

Enrico Zambon si offrì di accompagnarli dallo zio Pietro

“D‘Artagnan”, ma quando il giovane capì di trovarsi di 

fronte al famigerato Dörnenburg, si rese conto di quale 

sarebbe stato il suo destino. Pietro ed Enrico, insieme al 

nipote Marcello Zambon, furono portati a Roveredo nella 

prigione del tenente medico. I primi due vennero ricondotti 

a Dardago e uccisi, mentre Marcello Zambon sopravisse 

all’eccidio. In seguito ricordò così quei momenti:

“Il Foghin interrogò mio nonno Gregorio, chiedendogli se a 

casa sua c’erano giovani forti. “Ne avevo due -gli rispose 

Gregorio- quelli che ha fucilato un mese fa.”
Dardago. Piazza Vittorio Emanuele 



L’uccisione di Ario Polo “Zaccaria”
Ario Polo, nato a Savorgnano (San Vito al 

Tagliamento), si occupò del recupero delle armi 

abbandonate dai soldati italiani dopo l’8 

settembre, per consegnarle ai combattenti per la 

libertà a Pielungo. Aderì alle formazioni della 

Osoppo Friuli assumendo il nome di “Zaccaria” e 

fu particolarmente attivo nelle attività di 

collegamento tra le diverse formazioni partigiane. 

Dopo un incidente con il suo camion, avvenuto ai 

primi di marzo del 1945, fu ricoverato 

nell’ospedale di San Vito da dove fu prelevato dal 

Dörnenburg il 20 marzo e portato al Deposito 

Carburanti delle Villotte.

In seguito alle torture subite morì probabilmente il 

10 aprile 1945, ma il suo corpo fu ritrovato 

solamente dopo la Liberazione.

San Vito al Tagliamento.

Parcheggio intitolato ad Ario Polo 



La strage della famiglia Zaghet
Il 24 aprile 1945 fu un giorno drammatico a Sarone di Caneva, in quanto 

buona parte della famiglia Zaghet perse la vita: morirono Eugenio Zaghet, 

Caterina Polo, Dosolina Manfé, Ermenegildo Zaghet ed Enzo Carioti. 

Il Dörnenburg e i suoi uomini fecero irruzione nella casa di Eugenio Zaghet 

alla ricerca di partigiani. Oltre all’anziano Eugenio vi trovarono la moglie 

Caterina, la nuora Dosolina e i nipotini Enzo e Ermenegildo. Dopo aver 

sparato alcuni colpi, i nazisti diedero fuoco all’abitazione con bombe 

incendiarie in modo che non ci fossero sopravvissuti. 

Sarone di Caneva. Ai piedi di un cippo 

commemorativo, cinque pietre 

d’inciampo ricordano i familiari Zaghet

massacrati dai nazisti. 



Il criminale a  
processo

2005



L’armadio della vergogna

La documentazione dei crimini commessi dalle 

Forze Militari nazifasciste fu raccolta dalla Polizia 

e dai Carabinieri subito dopo la Liberazione e 

negli anni successivi. I numerosi fascicoli

vennero archiviati in un armadio di Palazzo 

Cesi-Gaddi, negli anni della Guerra Fredda, tra 

cui anche quello contenente le prove dei crimini 

commessi dal Dörnenburg. 

L’armadio, noto come Armadio della vergogna, 

fu riaperto solo nel 1994 sull’onda dell’interesse 

per le stragi naziste in Italia, riaccesosi dopo 

l’arresto di Erich Priebke, uno dei responsabili 

dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Roma. Palazzo Cesi-Gaddi, sede del Consiglio della      

Magistratura Militare



Nel 1998 il Pubblico Ministero Sergio Dini, della 

Procura Militare di Padova, riaprì le indagini su 

Dörnenburg, per crimini di guerra, grazie ai documenti 

ritrovati nell’Armadio della vergogna. 

Il capo di imputazione comprendeva 31 omicidi 

risultanti da quei documenti, ai quali il PM Dini 

aggiunse anche l’uccisione dei partigiani Carlo 

Colombo e Demetrio Meduri a Roveredo e di un civile 

ad Aviano.

Dopo l’archiviazione delle prime due istanze, dovute 

alla difficoltà di ricostruire l’identità effettiva del tenente 

medico, la terza istanza portò al processo contro 

Alfred Dörnenburg. La prima udienza fu fissata per il 

19 aprile 2005, ma l’ex tenente era morto qualche 

settimana prima, il 31 marzo 2005.

Una giustizia a metà

Il PM Sergio Dini della Procura Militare di Padova
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