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Agenzia Stampa  

LE TRE PRIME GUERRE D’INDIPENDENZA VISTE DA CARLO BOSSOLI 
 

Giovedì 19 agosto, alle ore 21, presso il Grand Hotel Royal delle 

Terme di Sant'Anna di Valdieri (CN), verranno presentate le 109 ta-

vole che illustrano fedelmente le campagne di guerra che vennero 

commissionate al Bossoli da Sua Altezza il Principe di sangue Euge-

nio Emanuele di Savoia-Villafranca-Soissons, terzo Conte di Villa-

franca, Comandante generale della Marina sarda, Luogotenente Ge-

nerale del Re Vittorio Emanuele II durante le tre prime Guerre d'In-

dipendenza; prese parte all'assedio di Gaeta, dove si meritò la Meda-

glia d'Oro al Valore Militare con Regio Decreto 13 aprile 1861 “per 

essersi distinto quale luogotenente generale di S. M. il Re nelle pro-

vince meridionali, Gaeta 1861". 

Carlo Bossoli, pittore vissuto e morto a Torino è stato il grande illustratore dell'epopea sabauda durante 

la II Guerra d'Indipendenza e la conquista del Regno delle Due Sicilie. Patrimonio della Città di Torino, 

per lascito ereditario del Principe, le tavole saranno nuovamente esposte al Museo Nazionale del Risor-

gimento l'anno prossimo al compimento del suo restauro. Nato nel 1815 a Lugano, nel 1820 emigra con 

tutta la famiglia ad Odessa (Russia) dove apprende i primi rudimenti del disegno. Rientra dalla Russia 

per ritornarvi dopo qualche anno sempre con la fama di vedutista e con incarichi alla corte di S. Pietro-

burgo. Nel 1845 rientra a Milano poi in Piemonte inizia a narrarne le vicende storiche a partire dal-

la Spedizione di Crimea. Viaggia poi per tutta Europa, andò in Marocco, poi dimorò, dipingendo moltis-

simo, alla corte della Regina Vittoria (1856) e dell'imperatrice Eugenia, consorte di Napoleone III, ese-

guì tempere con vedute di Spagna. Il suo lavoro continua fino alla morte avvenuta nel 1884. Le sue ve-

dute e le sue stampe sono sparse nei musei e nelle case private di tutta Europa.  

Durante la serata Marco Albera, storico e Presidente della Reale Accademia albertina di Belle Arti di 

Torino, racconterà la vita straordinaria di Carlo Bossoli che illustrò l'Europa dell'Ottocento dalla Russia 

zarista alla Scozia fino alla Spagna al Marocco ed alla Turchia. 

Alla serata parteciperanno le 

Loro Altezze Reali la Princi-

pessa Reale Maria Pia di Sa-

voia, il Principe Michele di 

Borbone di Parma ed il Prin-

cipe Sergio di Jugoslavia, 

Presidente dell'Associazione 

Internazionale Regina Elena. 
 

 

 6 maggio 1860:  

il Re Vittorio Emanuele II 

entra a Parma 

 

Pittura a tempera 

di Carlo Bossoli 
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