
IL RISORGIMENTO IN CASA NOSTRA
3a parte. Sarezzo e la battaglia di S. Martino-Solferino

alcuni feriti erano assistiti e curati dalle famiglie del 
posto.
Ecco un documento inviato successivamente al comune 
di Polaveno che può ulteriormente confermarcelo:
“Regio Comando dei Cacciatori delle Alpi- 3° Regg. -
Buono
Per N°4 Cacciatori delle Alpi che sono in convalescenza il 
Guerini Gaetano del comune di Sarezzo a somministrato 
il mezzo di trasporto cioè d’un carro ed un cavallo da qui 
a Polaveno, e cioè s’invita la deputazione amministrativa 
comunale di Sarezzo di pagare ciò che si compete.
Ponte di Zanano li 25/9/1859 ”.
Il 13 giugno Giuseppe Zanardelli, dopo aver inviato un 
proclama ai Bresciani, salutò l’arrivo di Garibaldi in città 
accolto tra l’esultanza della folla. Quattro giorni dopo 
entra in Brescia il Re Vittorio Emanuele II. Gli Austriaci 
in ritirata si attestano sulla linea del Mincio, mentre 
Garibaldini, Francesi e Piemontesi varcano il Chiese. 
All’alba del 24 giugno, sulle colline di S. Martino e 
Solferino, i primi scontri degli eserciti avversari.
A S. Martino 30˙000 soldati Piemontesi e 4˙000 
Garibaldini contro 30˙000 Austriaci.
A Solferino 80˙000 Francesi contro 90˙000 Austriaci. 
Fu la più grande e sanguinosa battaglia del Risorgimento. 
Si combatté aspramente dalle 8 del mattino fino a sera 
sotto un diluviare di temporali. Sul vasto campo di 
battaglia, nel fango e nelle pozzanghere, rimasero 
migliaia di soldati morti o gravemente feriti, le carcasse 
dei cavalli, armi e bandiere ormai inutili. Si calcola che, 
tra morti e feriti, siano rimasti sul terreno oltre 35.000 
uomini: 21.000 Austriaci, 11.000 Francesi, 5.500 
Piemontesi.
Gli abitanti dei paesi vicini accorsero a raccogliere morti 
e morituri per caricarli sui carri e barelle improvvisate 
e portarli nelle abitazioni, nelle stalle, nelle chiese 
vicine. Un lavoro pietoso al quale si dedicarono in modo 
particolare le donne, per giorni e giorni, confortando i 
morenti, assistendo i feriti, dando sepoltura ai morti.
La battaglia di S. Martino e Solferino dovette 
sconvolgere profondamente anche gli abitanti di 
Sarezzo. Alcuni documenti d’archivio testimoniano 
la loro partecipazione all’evento e la mole di lavoro 
compiuto nei mesi successivi dai nostri contadini e 
taglialegna che si affrettarono a mettere a disposizione 
carri, cavalli e buoi per trasportare feriti, armi, paglia, 
fieno e vettovaglie in quantità.
Vediamone alcuni:

In un solo anno, tra il 1848 e il 1849, in Lombardia furono 
compiute 1˙000 esecuzioni capitali. Il Governo del 
Feld-maresciallo Radestzky non perdonava. Ma intanto 
andava prendendo corpo l’idea di una nuova rivolta 
contro l’Austria. Quando il ministro piemontese Cavour 
concluse l’alleanza con l’imperatore francese Napoleone 
III, l’ora tanto attesa era giunta. Migliaia di volontari 
accorsero in Piemonte per arruolarsi nell’esercito sardo. 
Un nome infiammava i loro cuori: Garibaldi, l’intrepido 
eroe che andava costituendo un corpo militare, quasi 
una specie di legione straniera, denominato Cacciatori 
delle Alpi. 
Il 23 aprile 1859 l’Austria intima al Piemonte il completo 
disarmo entro tre giorni. È la guerra, come vuole Cavour. 
I primi ad entrare in azione sono gli uomini di Garibaldi 
che riportano strepitosi successi nella zona dei laghi 
(Como, Varese, Bergamo), mentre i Piemontesi operano 
più a sud riportando le vittorie di Magenta e Palestro. Gli 
Austriaci sono costretti a ritirarsi in disordine verso le 
fortezze del Quadrilatero(Mantova, Peschiera, Verona e 
Legnago). Vittorio Emanuele II e Napoleone III entrano 
in Milano sotto un profluvio di evviva e bandiere 
tricolori. Giuseppe Zanardelli, Francesco Glisenti, Paolo 
Guerini hanno il compito di promuovere l’insurrezione 
generale in terra bresciana; ovunque, da Iseo a Sarezzo 
a Vobarno, gli abitanti accolgono con applausi l’arrivo 
dei Garibaldini. La loro marcia vittoriosa verso Brescia 
viene fermata a Coccaglio da un agguerrito contingente 
austriaco l’11 giugno. A questo punto Garibaldi ritenne 
opportuno fare una pausa di riflessione e inviò il tenente 
Pisani a Brescia con il compito di occupare con alcuni 
suoi uomini il Castello e apprestare le necessarie difese 
delle porte per l’ingresso dei suoi Cacciatori delle Alpi. È 
in questi giorni, 11-12 giugno, che Garibaldi da Iseo sale 
a Polaveno con un gruppo di suoi uomini, probabilmente 
alcuni dei quali feriti. Ce lo ricordano anche gli autori di 
“Le stagioni di Visala”:
“Mentre Pisani si dirige dunque verso la città, Garibaldi 
sale a Polaveno, un luogo fuori mano, pur non essendo 
troppo lontano dal capoluogo e che consente ampie vie 
di fuga attraverso i monti, nel caso qualcosa non vada 
per il verso giusto. Al sindaco del paese i Cacciatori 
delle Alpi chiedono alloggio, qualcosa da mangiare e 
carri per trasportare armi e vettovaglie. Garibaldi è 
ospitato in una delle più nobili –per quanto povere- case 
della contrada Parrocchia.”
Garibaldi si dovette fermare in paese due giorni mentre 



- Il Colonnello comandante il distaccamento di 
Gendarmeria Francese, al seguito dell’armata 
Italiana, certifica all’Amministrazione comunale di 
Sarezzo che “Sandrini Giovanni è stato addetto con 
cavallo e carretto, nei giorni 21-22-23 giugno 1859, 
al trasporto dei bagagli. Lonato, 23 giugno 1859”.

- Il 1° luglio 1859 il Comune di Sarezzo ordina a 
Galesi Domenico, Guerini Gaetano, Guizzi Giuseppe 
e Montini Angelo: “domani alle ore 4 antimeridiane, 
col proprio cavallo e carretto, trovarsi a Brescia in 
Piazza Vecchia, a disposizione della Commissione 
trasporti militari per recarsi a Valeggio sul Mincio 
per il trasporto dei feriti.”

- Il Comune di Volta Mantovana certifica che “il signor 
Antonini Pietro di Sarezzo, nella giornata del 2 
luglio 1859, si trasferiva a Castiglione con cavallo e 
carretto che servir doveva a trasportare quattro feriti 
dell’armata austriaca”.

- Il 1° agosto 1859 il sindaco Montini e l’agente 
comunale di Sarezzo, Sabatti, invitano Bianchetti 
Giovanni “a somministrare al militare di Garibaldi e 
a due guardie di Collio pasti tre che saranno pagati 
dalla Deputazione di Sarezzo”.

- Il 14 luglio 1859 il Comune di Sarezzo ordina a 
Cadei Giuseppe “di portarsi quest’oggi alle ore due 
pomeridiane sulla piazza di Sarezzo con un carro ed 
un paio di buoi onde caricare la paglia e condurla a 
Gardone dietro la Truppa Sarda”.

 I Saretini Bettariga Giacomo, Bettariga Vincenzo, 
Antonini Giovanni, Guizzi Giovanni, Cadei Giuseppe, 
Zanetti Luigi, Bianchetti Battista e altri ancora 
fornirono oltre 50 pesi di paglia ciascuno per l’armata 
sarda. L’11 ottobre 1859 il Comune delibera di pagare 
27 centesimi per ogni peso di paglia fornita, spendendo 
così complessivamente lire italiane 425,14.

 Per i molteplici trasporti furono impegnati 40 contadini 
provvisti di carri e animali da traino, ognuno ricevette 
un compenso di lire italiane 7.77 per ogni giornata di 
lavoro.

La tragica battaglia seguita dall’inattesa decisione di 
Napoleone III di cessare le ostilità, concluse la II guerra 
di indipendenza. Gli austriaci cedettero la Lombardia, 
ma il processo di unificazione italiana era solo agli inizi. 
Le regioni dell’Italia centrale si unirono al Piemonte 
per mezzo dei plebisciti. Garibaldi attuò un progetto 
da tempo sognato per liberare le regioni dell’Italia 
meridionale: la spedizione dei Mille. Al fine di arruolare 
un consistente numero di volontari e dotarli di armi, 
l’Amministrazione Provinciale di Brescia invitò tutti i 
comuni Bresciani ad offrire il denaro necessario. 
Il giorno 8 novembre 1859 il Consiglio comunale di 
Sarezzo “propone che il Comune abbia a prendere parte 
alla sottoscrizione per l’acquisto del milione di Fucili 
per la somma stabilita in 600 franchi da pagarsi in una 
o più rate mensili entro giugno 1860, facendo osservare 
che il Comune, essendo aggravato da enormi passività 

non è in grado di sostenere un maggior sacrificio”.

Nell’anno successivo il Consiglio comunale di Sarezzo 
delibera di devolvere 210 franchi per soccorrere i 
numerosi emigranti veneti che cercano ospitalità in 
Lombardia. Richiesto poi di offrire un contributo “per la 
spada d’onore da consegnare al Generale Garibaldi, il 
Consiglio assegna tutto quello che rimane nelle esaurite 
casse comunali: lire 15!”
La delibera venne approvata da tutti i consiglieri 
comunali: Mutti Angelo, Baldussi Benedetto, Belleri 
Angelo, Perotti Angelo, Antonini Antonio, Beretta 
Giò, Mazza Beniamino, Brioni Giuseppe, Bianchetti 
Giò Battista, Antonini Noè, Palazzani Carlo, Nicolini 
Colombano.
E, nella primavera del 1861, nella piazza di Sarezzo, 
tornò a sventolare il tricolore.

Roberto Simoni

La grande torre dedicata a Vittorio Emanuele 
II che ricorda la memorabile battaglia di 
San Martino. 


