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Il CMI a Torrecuso 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Torrecuso (BN), a Palazzo Caracciolo Cito della cittadina della vallata vitula-
nese, ad una cerimonia nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’istituzione della Provincia. 
Il 2 settembre 1860 segnò l'avvio del processo risorgimentale nel Sannio e quindi portò, il successivo 25 ot-
tobre 1860, all’istituzione della Provincia. In Torrecuso si concentrarono patrioti garibaldini inquadrati nei 
Cacciatori irpini, guidati da Giuseppe De Marco, che avviarono la marcia di avvicinamento a Benevento, al-
lora dominio pontificio. Il 3 settembre Salvatore Rampone pose fine al potere del delegato apostolico in città, 
affinché sia liberata ancora prima dell’ingresso di Garibaldi in Napoli.  
Molto interessante il convegno celebrativo aperto dal saluto di benvenuto del Sindaco che ha ricordato l'ap-
porto dato dalla sua cittadina all'Unità d'Italia ed alla costruzione della Provincia di Benevento.  
Il Presidente della Provincia ha sottolineato come l'Unità d'Italia e l’istituzione della Provincia costuiscano 
tutt'oggi un grande patrimonio valoriale e che non furono affatto fenomeni folcloristici o elitari.  
Il Vice Prefetto ha sottolineato l'impegno delle Istituzioni nella riproposizione delle tappe fondamentali della 
storia del Risorgimento e del Paese. Il Consigliere regionale Luca Colasanto, ha evocato la riscoperta della 
storia risorgimentale sulla scorta di una attenta analisi dei documenti e dei fatti salienti sia pre che post-
unitari, in particolare riferendosi al fenomeno del brigantaggio. Guido Rampone, storico e saggista, discen-
dente diretto di Salvatore, liberatore della città nel 1860 e governatore provvisorio per pochi giorni, ha svolto 
una commossa e vibrante ricostruzione storica delle figura del patriota ed ha letto una sua poesia a lui dedi-
cata. E' stata quindi scoperta dal Sindaco una tela del giovane artista sannita Marco Romano, dal titolo Verso 
il futuro, che trae spunto dai festeggiamenti del 1860 per l'Italia unita e l’istituzione della Provincia, la conte-
stualizza con la ricchezze locale, cioè l'Aglianico del Taburno, e la proietta nei tempi per perpetuarne i valori 
dell'identità locale. Padre Ildefonso Iannella, eminente figura di storico e di francescano, ha illustrato, quindi, 
il rapporto tra il territorio del vitulanese e le pagine storiche risorgimentali con particolare riferimento al ruo-
lo che ebbero in quei giorni fatidici i padri francescani.  
Infine è stato presentato il volume La provincia di Benevento come nacque 150 anni fa di Clemente Cassese 
(Ed. Realtà Sannita). E' intervenuto Mario Pedicini, giornalista, già provveditore agli studi di Benevento. 


