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CADUTO PER LA PATRIA ! 
Pietro Micca fu un patriota arruolato 
come soldato-minatore nell'esercito 
sabaudo, rimasto famoso da un episo-
dio nel quale perse la vita e che salvò 
la città di Torino assediata nel 1706 
dalle truppe francesi. 
Piemontese, è nato il 6 marzo 1677 in 
un piccolo centro della bassa Valle 
Cervo, a Sagliano divenuto Sagliano 
Micca. Torino le ha dedicato un muse-
o al suo gesto e al memorabile asse-
dio, presieduto dal Gen. Guido Amo-
retti, appassionato archeologo e stu-
dioso di storia patria. 

Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 1706, forze nemiche entrarono in una 
delle gallerie sotterranee della Cittadella, uccidendo le sentinelle e cer-
cando di sfondare una delle porte che conducevano all'interno. Pietro 
Micca era di guardia insieme ad un commilitone. I due soldati sentirono 
dei colpi di arma da fuoco e decisero di far scoppiare un barilotto da 20 
chili di polvere da sparo posto in un anfratto della galleria chiamata per 
provocare il crollo della galleria e bloccare il passaggio. Non potendo 
utilizzare una miccia lunga perché avrebbe impiegato troppo tempo, 
Micca decise di impiegare una miccia corta, malgrado il rischio. Allon-
tanò il compagno e diede 
fuoco alle polveri, cercan-
do poi di mettersi in sal-
vo. Il suo corpo fu ritro-
vato dove fu ucciso dalle 
esalazioni velenose dell'e-
splosione. Il luogo esatto 
dell'eroico gesto fu indivi-
duato solo nel 1958 gra-
zie alle ricerche dell’allo-
ra Capitano Guido Amo-
retti, ideatore del Museo 
Pietro Micca e dell'asse-
dio di Torino del 1706. 
Il 4 giugno 2006 un so-
lenne omaggio è stato re-
so a Pietro Micca nel suo 
paese natale, presieduto 
da S.A.R. il Principe Ser-
gio di Jugoslavia. 
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29 AGOSTO 
886 - Muore Basilio I, Imperato-
re bizantino  
1093 - Muore Ugo I, Duca di 
Borgogna  
1294 - E’ eletto Papa Celestino 
V  
1300 - Muore il poeta Guido Ca-
valcanti  
1475 - Il Trattato di Picquigny 
pone fine alla guerra dei 100 an-
ni  
1526 - Muore Luigi II, Re d'Un-
gheria e Boemia  
1541 - I Turchi Ottomani occu-
pano Buda, la capitale del Regno 
d'Ungheria  
1619 - Nasce lo statista Jean-
Baptiste Colbert  
1706 - Nella notte Pietro Micca 
salva eroicamente Torino duran-
te l'assedio da parte delle forze 
franco-spagnole  
1756 - Federico II il Grande, Re 
in Prussia, attacca la Sassonia, 
inizia la Guerra dei sette anni  
1862 - Nella giornata dell'A-
spromonte l'Esercito Regio fer-
ma la marcia di Garibaldi dalla 
Sicilia verso Roma  
1780 - Nasce il pittore francese 
Jean Ingres  
1799 - Muore prigioniero dal 
Buonaparte Papa Pio VI  
1904 - Muore Murad V, Sultano 
dell’Impero ottomano 
2005 - L'uragano Katrina comin-
cia ad abbattersi su New Orle-
ans: ucciderà almeno 912 perso-
ne. 


