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Il CMI a Villafranca 

 
Il CMI ha partecipato, ieri ed oggi a Villafranca (VR), ai festeggiamenti per il 150° anniversario della Pace, 
iniziati ieri con l'alza bandiera ed un tripudio di tricolori ad addobbare castello scaligero e Corso Vittorio 
Emanuele. Da notare nel castello il giuramento delle 800 reclute dell'85° Reggimento addestramento volon-
tari Verona (dedicato al Gen. Filippo Frignone, Medaglia d'Oro al Valor Militare durante la seconda guerra 
d'indipendenza) e l'inaugurazione del museo del Risorgimento e della sala del Trattato, restaurata a Palazzo 
Bottagisio. 
Per la prima volta, il Reggimento, agli ordini del comandante Gerolamo Demasi, ha prestato giuramento fuo-
ri Verona.  
Dopo la cerimonia nel castello, il corteo si è diretto alla Casa del Trattato. A Palazzo Bottagiso è stato inau-
gurato il nuovo Museo del Risorgimento, trasferito dalla cantoria della chiesetta del Cristo. Sono giunti alla 
fine anche i lavori di recupero della scala che conduce al piano nobile e delle stanze del Trattato. La pavi-
mentazione in cotto e le decorazioni alle pareti sono state riportate all'antica luce, mentre nel vano scale sono 
state scoperte pitture murali. Ai documenti e ai cimeli si aggiungono due bandiere originali dell'epoca e un 
quadretto di Garibaldi.  
In questi giorni, al pianterreno del palazzo si potrà ammirare, ogni giorno (ore 10-12 e 17-20), un excursus 
nel Risorgimento, che ripercorre con immagini, carte geografiche e documenti le tre prime guerre del Risor-
gimento (1848, 1859, 1866) calate nel contesto villafranchese: le battaglie di Sommacampagna nel 1848, gli 
scontri a San Martino e Solferino del 1859, seguiti dai preliminari dell'armistizio, il quadrato attorno al Prin-
cipe di Piemonte Umberto (futuro Re Umberto I) nel 1866. Vi sono poi ordini del giorno e proclami di Napo-
leone III e Vittorio Emanuele II, medaglie e stampe che ricordano con disegno e spiegazione le storie delle 
medaglie al valore consegnate a uomini del Villafranchese. 
Le celebrazioni, che dureranno fino al 12 luglio, ricordano la storica firma dell'armistizio tra gli Imperatori 
Napoleone III e Francesco Giuseppe, a conclusione della seconda guerra d'indipendenza italiana, grazie alla 
quale il Regno di Sardegna ricevette dalla Francia, in virtù degli accordi di Plombières, la Lombardia. 

 

 
 


