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TRICENTENARIO DELLA BATTAGLIA DI CASSANO 
 

Nel pomeriggio dello scorso sabato 15 ottobre, si è svolto a Cassano l’annunciato e importante convegno 
dal titolo “1705-2005 - Terzo Centenario della Battaglia di Cassano del 16 agosto 1705 / fonti e fatti 
della successione spagnola - il 1705”. 
Il convegno è stato coordinato dal Dr. Ciro Paoletti, noto studioso del periodo (autore fra l’altro del volu-
me “Il Principe Eugenio di Savoia”, edito dallo Stato Maggiore dell’Esercito) e coinvolto in varie nostre 
attività. Egli ha effettuato un intervento sulla vicenda del Principe Eugenio.  
Prima di Lui il Prof. Black, inglese, ha delineato il punto di vista britannico sulla guerra di successione 
spagnola, con particolare riferimento al 1705, mentre l’americano Prof. Sullivan ha illustrato gli effetti 
della stessa guerra (ivi denominata “Guerra della Regina Anna”) nel nuovo mondo. 
Successivamente, il Prof. Sconfienza (dell’Associazione per la valorizzazione della storia e delle tradizio-
ni del Vecchio Piemonte) ha descritto alcuni aspetti dei campi trincerati di Verrua e di Chivasso-

Castagneto nel 1705. 
Infine, Mons. Valli ha descritto Cassa-
no, di cui è Parroco, all’epoca della 
battaglia, mentre Maurizio Mandelli ha 
illustrato lo scontro armato (è autore di 
un pregevole e recente volume sull’ar-
gomento, posto in vendita per l’occa-
sione). 
Erano presenti per “Torino 1706-2006” 
il Segretario Generale Dr. Giancarlo 
Melano e il Tesoriere Dr. Damiano 
Lombardo, il Prof. Del Monte, il Sig. 
Gobetti ed un altro socio dell’Accade-
mia di San Marciano, il Gen. Guido 
Amoretti e il Dr. Giuseppe Balbiano 
d’Aramengo del Lions Club Torino 
Castello, che sta curando la pubblica-
zione dei manoscritti del Journal du 
Siège. 
La delegazione dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena era guidata 
dal Segretario della commissione inter-
nazionale Storia. 
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