
La comunità della certosa di Montalegre, che subì il feroce martirio.
1. Padre Priore, Dom Joan Baptista Cierco che fu ferito il 20 luglio, ricoverato 

per otto mesi in ospedale a Badalona. Incarcerato per sette mesi a Barcellona, 
nel giugno del 1938 entrò nella certosa di Pisa in Italia.

2. Padre Vicario, Dom Miguel Dalmau, come il precedente, all’uscita dal 
carcere nel novembre del 1937 ritornò alla casa della sua famiglia a Bàscara.

3. Padre Antiquior, Dom Benigno Martinez, stessa sorte dei due precedenti, 
solo che nel giugno del 1938 ritornò alla sua certosa di origine, ovvero 
Miraflores.

4. Padre Procuratore, Dom Celestino Fumet, assassinato sulla strada il 20 
luglio

5. Dom Lèon Bartholomè, fu evacuato dal consolato di Francia e poi entrò nella 
certosa di Mougeres in Francia.

6. Dom Raphael Vial, come il precedente ma entrò alla certosa di Montrieux.
7. Dom Salvador Pasos, evacuato in Italia, entrò nella certosa di Pavia.
8. Dom Romualdo Kruger, fu evacuato nel suo paese natìo la Germania, per poi 

fare ingresso nella certosa svizzera di Valsainte.
9. Dom Jeroni Tebar, maestro dei novizi, si recò a casa della sua famiglia nei 

pressi di Valencia, poi a Madrid ed infine nella zona nazionalista entrando 
nella certosa di Aula Dei di Saragozza.

10. Dom Joseph Péligry, evacuato dal consolato francese, entrò alla certosa di 
Montrieux.

11. Dom Emmanuel Balart, rifugiatosi a cas del fratello a Barcellona fu scovato 
ed assassinato nell’ottobre del 1936

12. Dom Jaume Mas, non ancora sacerdote fu evacuato in Italia ed il 7 agosto 
potè rientrare in una certosa, quella di Pisa.

13. Dom Francois Cretas, evacuato dal consolato statunitense entrò nella certosa 
di Montrieux.

14. Dom Isidoro Perez, fu assassinato sulla strada il 20 luglio.
15. Dom Gabriel Cortès, novizio delle Filippine, anch’egli evacuato e destinato 

alla certosa di Pisa.
16. Dom Antonio Abella, novizio che passò alla certosa di Trisulti. Fu egli che 

raccolse le testimonianze di quei tragici fatti "Appunti per la cronaca 
dell’incendio della certosa de Nostra Signora di Montalegre e dell’assassinio  
di alcuni dei suoi monjaci  durante la rivoluzione del mese di luglio dell’ anno 
1936" scritto appena giunto a Trisulti.

17. Dom Esteban Portell, novizio che fuggì per i boschi, poi giunto a Barcellona 
riuscì ad attraversare la frontiera ed arrivare al Nord, per poter entrare alla 
certosa di Miraflores.

Questa è la lista dei Padri, ai quali bisogna aggiungere i quattro infermi che restarono 
nell’infermeria della certosa scampando al martirio.
 A seguire la lista dei 6 Fratelli conversi e dei 5 Fratelli donati, e dei rimanenti 
novizi e postulanti.



1. Christophe Christophe, evacuato dal consolato svizzero raggiungerà la 
certosa di Montrieux e successivamente quella di Selignac.

2. Anthelm Guichard, seguì la stessa sorte del precedente.
3. Isidro Campos, evacuato dal consolato italiano, fece ingresso alla certosa di 

farneta.
4. Jean Marie Ploton, francese fu destinato alla certosa di Montrieux.
5. Guglielmo Soldevilla, fu assassinato a Barcellona il 5 luglio del 1936.
6. Jaume Bonan, rimase a Vic durante tutta la guerra.
7. Felix Rueda, andò alla certosa di Pisa
8. Lleo Barberia, idem
9. Julìan Serra, idem
10. Rafael Cantero,idem
11. Luis Ramirez, prima a casa della famiglia a Cervera, poi a Barcellona ed in 

seguito passando al frontiera entrò ala certosa di Montrieux.
12. Ramon Arrufat, novizio rimase a Barcellona
13. Jordi Vila, novizio stette a Barcellona, prima detenuto e poi liberato.
14. Innocenci Serra, novizio, a Badalona e poi presso la sua famiglia a Castellò. 

Passò la frontiera con il fratello Luis, e poi raggiunse la certosa di Montrieux.
15. Marcel, postulante rimase a Barcellona.
16. Josep Maria Pujol, aspirante tornò a casa sua in Barcellona.


