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150° Anniversario Unità d’Italia 
Ipotesi progettuale di attività celebrativa sui luoghi della battaglia del 1° e 2 ottobre 1860  

Nel 2011 si celebra il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Infatti, nella seduta del 17 marzo 1861,  il nuovo Parlamento, con sede a Palazzo Carignano a 

Torino, sancì la proclamazione del Regno d’Italia con capitale nella stessa città.  

Tale atto può essere considerato come momento finale del lungo processo risorgimentale verso 

l’Unità, che aveva trovato vivaci adesioni e forti testimonianze in ogni parte del Paese.  

Uno degli episodi più importanti, e tra essi il più conosciuto, è la cd. “Impresa dei Mille” che, 

iniziata dal porto di Quarto di Genova il 5 maggio 1860, ebbe il suo occasionale epilogo nella 

provincia borbonica di  “Terra di Lavoro”, già denominata in epoca romana “Campania Felix”. 

Occasionale, perché il Generale Giuseppe Garibaldi avrebbe voluto liberare anche Roma, cioè lo 

Stato della Chiesa, ma i tempi non erano ancora maturi. Così, Vittorio Emanuele II, al fine di non 

indispettire i cugini francesi, bloccò l’avanzata garibaldina verso Roma, in quel di Teano, il 26 

ottobre 1860, tradizionale data di chiusura della spedizione dei Mille. 

Inoltre, Francesco II, re delle Due Sicilie, tra i piani di battaglia che aveva commissionato a diversi 

strateghi del tempo, al fine di risparmiare a Napoli distruzioni e dolore, aveva scelto quello 

predisposto dal portoghese Girolamo ULLOA, mai mossosi dal suo paese, di rifugiarsi nella 

fortezza di Gaeta e ritirare le truppe al di  là del Volturno, da cui poi in controffensiva sconfiggere i 

garibaldini lontano da Napoli. 

Maturi invece erano i tempi per la riuscita della spedizione di Garibaldi nel Regno delle Due Sicilie. 

Infatti, nonostante suddetto Regno fosse più ricco di tutti gli altri stati preunitari messi assieme, 

nonostante fosse stato premiato all'Esposizione Internazionale di Parigi del 1856 come terzo stato 

più industrializzato d'Europa e vantasse diversi primati scientifici e tecnologici, tra cui la 

costruzione della prima ferrovia nella penisola (Napoli-Portici), prima illuminazione a gas e primo 

telegrafo elettrico, la borghesia liberale, delusa  ormai dalla ottusa politica dei Borboni di ritrosia 

verso la concessione di riforme e dalla repressione succedutasi dal 1799 in poi, appoggiò il nuovo 

nella speranza di cambiamento.   

Pertanto, Garibaldi entrò comodamente, ed accolto come trionfatore, in Napoli il 7 settembre 1860. 

Ancor più comodamente, con le sue truppe, raggiunse Caserta in treno, con ben 64 vagoni, il 14 

settembre 1860.    

In risposta allo schieramento delle truppe napoletane, Garibaldi installò il grosso delle sue truppe a 

Caserta, al comando dell’ungherese Stefano Turr, come riserva e con l’obiettivo di raggiungere 

facilmente il fronte dove e qualora ce ne fosse stato bisogno. Dispose inoltre parte delle truppe in 

alcune postazioni strategiche fronteggianti a semicerchio il corso del Volturno su un fronte 

complessivo di circa 20 chilometri.   

Nella zona tra Maddaloni e Valle di Maddaloni, proprio nei pressi del vanvitelliano Ponte della 

Valle, venne schierato il genovese Nino Bixio, al fine di bloccare eventuali incursioni provenienti 

dalla valle dell’Isclero, non solo a difesa di Caserta, ma anche al fine di impedire il rientro a Napoli. 

A Castel Morrone, sulle pendici di Monte Castello, nei pressi del Santuario della Madonna di Monte 

Castello venne schierato un piccolo manipolo di 295 volontari, comandati dal bergamasco Pilade 

Bronzetti, a difesa di Caserta Vecchia da eventuali attacchi dalla piana caiatina. Nella zona di Monte 

San Leucio venne schierato il pavese Gaetano Sacchi. A Sant’Angelo in Formis il milanese 

Giacomo Medici. Tra Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro, il polacco Alessandro Milbitz. 

Quindi, dal 26 settembre 1860  si combatté tra la valle del Volturno ed i Tifatini fino alla battaglia 

finale del 1° e del 2 ottobre 1860, tenutasi nei pressi dell’ Arco Adriano di Santa Maria Capua 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/1856
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli-Portici


 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta 
C.F. 93067720610 

-  Apertura Sede:  ogni venerdì ore 20,30 – 21,30        

- e-mail:   caserta@cai.it 

                giuseppespina2004@aliceposta.it 

- http://www.caicaserta.it 

SEDE: Comitato Civico di Quartiere Rione Tescione piazza Cavour, 1 Caserta 

L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 

 

Vetere, per la conquista della roccaforte della Capua moderna (sorta per la decisione dei notabili di 

abbandonare la vecchia città, devastata dai Saraceni nell’anno 841).  

Il 21 ottobre 1860 si svolse un plebiscito per l'annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di 

Sardegna, che diede uno schiacciante risultato a favore dell'annessione.  

Come già detto, con l’incontro di Teano (per il preciso sito, si dibatte tra Borgonuovo di Teano e 

Taverna Catena di Vairano Patenora) del 26 ottobre 2010 si concluse la spedizione dei Mille. 

Numerose sono le testimonianze degli avvenimenti e del passaggio di Garibaldi e dei suoi uomini in 

queste terre: tante sono le piazze e le vie dedicate all’Eroe dei due mondi, tante sono le lapidi sui 

palazzi di diversi centri della zona che ricordano di aver ospitato il  generale, tanti sono i monumenti 

che ricordano i momenti della battaglia e gli uomini che ne sono stati protagonisti, tanti sono i 

luoghi in cui  i caduti riposano in pace. Ed i vinti? 

Nel ricordo di tutto ciò e di tutti gli uomini che hanno combattuto, su entrambe le sponde, per 

l’affermazione dei propri ideali, o anche soltanto per garantire un’entrata alla propria famiglia; 

nell’ottica di trarre insegnamenti dalla storia per progredire verso ideali assoluti, affermati da Cristo 

e consolidati in norme e convenzioni internazionali, che trascendono dall’appartenenza ad uno 

specifico territorio, di universale benessere attraverso la concreta affermazione dei principi di 

legalità, giustizia, solidarietà e rispetto reciproco; nella convinzione che far conoscere il proprio 

territorio è altrettanto stimolante di quanto conoscerne altri perché in ognuno di essi ci sono 

particolarità e da ognuno di essi è possibile trarre benefici confronti, la sezione di Caserta intende 

proporre all’attenzione del CAI ed alla fruizione dei suoi soci un’attività sulle proprie colline: i 

Tifatini, dove si svolsero i fatti sopra raccontati. 


