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GrANDE rievocazione storica
28 e 29 Maggio 1848 - 28 e 29 Maggio 2011
Cisano Bardolino e calmasino
nel turbine della prima guerra d’indipendenza

Il GRUPPO ALPINI DI CALMASINO, in collaborazione con la FONDAZIONE BARDOLINO TOP e con il patrocinio del COMUNE DI BARDOLINO
e della PROVINCIA DI VERONA, organizza per Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2011 la Rievocazione storica:
• dello sbarco dei volontari di Agostino di Noaro a Cisano del 10 aprile 1848;
• della sollevazione popolare antiaustriaca a Bardolino del 28 maggio 1848;
• e del COMBATTIMENTO DI CALMASINO del 29 maggio 1848.

Comune di Bardolino

Venerdì 27 maggio a CALMASINO
ore 18.00

ore 20.30

Arrivo dei Battaglioni Austriaco e Piemontese in
armi ed allestimento dei campi militari in Piazza del
Combattimento.
Arruolamento dei volontari con vestizione ed
addestramento formale.Visite guidate agli accampamenti.
Apertura Mostre Risorgimentali: esposizione di armi
antiche, attrezzature da campo e oggettistica in Sala
Civica; esposizione di stampe e documenti dell’epoca,
presso l’azienda Pasqualini F.lli.
Apertura chioschi enogastronomici.

Gli accampamenti del 2010

Serata con l’orchestra spettacolo MISTER DOMENICO

sabato 28 maggio a CALMASINO

Mister Domenico

ore 09.45 Alzabandiera, cerimonia accompagnata da canti
patriottici risorgimentali eseguiti dagli alunni della Scuola
Primaria di Calmasino in Piazza del Combattimento.
Apertura Mostre Risorgimentali.
ore 11.30 Apertura chioschi
enogastronomici.
ore 20.30 Serata con l’orchestra
spettacolo ROBERTO FERRARI.
Roberto Ferrari e Delma
Alunni della scuola di Calmasino

a bArdolino in collaborazione con il Gruppo Alpini di Bardolino
ore 11.30

Alzabandiera, cerimonia accompagnata da canti patriottici risorgimentali eseguiti dagli alunni dell’Istituto
Comprensivo Falcone-Borsellino di Bardolino con la partecipazione della Junior Band.

ore 17.00

“Entrata delle truppe volontarie Sardo Piemontesi a Bardolino e rappresentazione dello skirmish” per le vie
del paese che furono teatro del moto insurrezionale antiaustriaco. Si rivivranno le fasi salienti della sommossa
popolare bardolinese e della cruenta
reazione austriaca.

a CISAno
ore 15.00

Nel porto di Cisano, sbarco dall’antico
veliero San Nicolò dei volontari di
Agostino di Noaro e deposizione di una
corona d’alloro al Monumeto ai Caduti.

Uno scontro del maggio 2010

domenica 29 maggio a CALMASINO
ore 09.00

Aperture Mostre Risorgimentali.

ore 10.00

Ammassamento in Piazza del Combattimento, sfilata
aperta dai VESSILLI ANA delle sezioni di Milano e Verona,
e parata della FANFARA DEI BERSAGLIERI DI VERONA accompagnata dal LABARO PROVINCIALE ANB.

ore 10.30

Santa Messa solenne, celebrata nella chiesa parrocchiale
San Michele Arcangelo.

ore 11.30

Deposizione di una corona d’alloro al Monumento
ai Caduti.

ore 12.00

Apertura chioschi enogastronomici

ore 15.30

Inizio della “RIEVOCAZIONE STORICA DEL COMBATTIMENTO DI CALMASINO”. Si rivivranno le fasi salienti del
combattimento tra Austriaci e Piemontesi, con lo scontro
simulato per le vie del paese.

ore 16.30

In Piazza del Combattimento, spettacolo teatrale all’aperto: “MAGGIO 1848, CALMASINO NEL TURBINE DELLA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA”.
Monologo interpretato da Stefano Paiusco, scritto dallo
stesso e da Raja Marazzini.

ore 20.30

Serata con l’orchestra spettacolo
CHICCO DE MATTEO.

Chicco De Matteo
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DESCRIZIONE PROGETTO: “Rievocazione storica, Cisano,
Bardolino, Calmasino insieme, per l’Unità d’Italia”
In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’unità d’Italia, il gruppo
alpini di Calmasino propone nei giorni 28-29 maggio la seconda edizione della rievocazione
storica del combattimento di Calmasino, quest’anno intitolata “Grande rievocazione storica,
Cisano Bardolino Calmasino insieme, per l’Unità d’Italia’’. Il progetto, che sta molto a cuore
a tutti i soci, è quello di far conoscere alla popolazione, e ai giovani in particolare, un
episodio della prima guerra d’Indipendenza italiana, avvenuto tra le mura e le colline del
nostro territorio e che ha coinvolto la nostra gente, contribuendo alla realizzazione di quel
sogno di molti, che consisteva nell’Unità d’Italia.
Anche se fu solo un episodio, all’interno di un più vasto contesto bellico, il combattimento
di Calmasino ebbe estrema importanza, tanto che il blocco piemontese, a difesa del paese,
resistette alle cariche austriache, arrestando i rifornimenti diretti alla fortezza di Peschiera
assediata. La guarnigione austriaca, stremata dalla fame e senza munizioni, cadde il giorno
dopo nelle mani di Carlo Alberto.
La manifestazione, con figuranti in armamento e costume d’epoca, sarà più complessa
ed articolata dello scorso anno, con l’intento di rappresentare al meglio e in modo completo, tutti gli avvenimenti bellici che hanno
avuto luogo nel nostro comune, quindi coinvolgerà oltre alla frazione di Calmasino dove si è svolto effettivamente il combattimento
tra Austriaci e Piemontesi il 29 maggio 1848, anche la frazione di Cisano dove avvenne lo sbarco dei volontari di Agostino di
Noaro, alleati dei Sardo Piemontesi, e il capoluogo di Bardolino, con la conseguente sollevazione popolare antiaustriaca.
Noi, Gruppo Alpini, riteniamo importante rievocare questi episodi in quanto, sensibili a queste problematiche, pensiamo che
la comunità, e i giovani soprattutto, abbiano il diritto di sapere, di ricordare e di riflettere sul fatto che certi principi, che oggi diamo
per scontati, quali la libertà, la dignità di far parte di una nazione libera, unita ed indipendente, non siano arrivati gratuitamente,
ma grazie al sacrificio di tante persone che ci hanno preceduto e ai quali noi dobbiamo guardare con ammirazione, rispetto e
riconoscenza (Paolo Zapolla - Segretario Gruppo Alpini Calmasino).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Verona
Gruppo di CALMASINO
Calmasino, 1 Maggio 2011
Carissimi Alpini, Amici e Simpatizzanti,
rivolgo a tutti un caloroso invito a partecipare, con le vostre famiglie, alla manifestazione che si terrà il 27, 28 e 29 maggio, come
da programma esposto in queste pagine.
Mi appello ai rappresentanti sezionali, ai capigruppo ed ai responsabili delle associazioni affinché siano presenti, con i loro
soci ed i loro gagliardetti, a questo importante appuntamento, dove BARDOLINO, CISANO e CALMASINO celebreranno insieme
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Il Gruppo Alpini di Calmasino ha assunto questo gravoso impegno, certo di poter contare sulla fattiva collaborazione dei gruppi
di volontariato locali e sull’apporto di aziende, enti ed associazioni presenti sul territorio gardesano, a partire dall’Amministrazione
Comunale che per prima ha creduto nel progetto.
Ringrazio fin d’ora, e non mancherò di farlo anche in seguito, chi si è già impegnato nell’organizzazione dell’evento, e chi
ha dato la propria disponibilità per i giorni futuri.
È uno sforzo congiunto, e sarà merito di tutti se grazie anche a questo primo decisivo passo Bardolino, Cisano e Calmasino
potranno essere iscritti, a pieno titolo, nei “LUOGHI DELLA MEMORIA” del Risorgimento Italiano.
Arrivederci !
Cesare Dalle Vedove - Capogruppo Alpini di Calmasino
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