
 
L’iniziativa si svolge: 

Con il Patrocinio della Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia  
e della Provincia di Mantova 

 
 

1859 – 2009 Ricorrenza del 150° anniversario della  
battaglia di Solferino e San Martino 

 
Programma della manifestazione di Cavriana 

 
 
Sabato 25 aprile - ore 17,00 – presso Villa Mirra, alla presenza delle Autorità, della 
cittadinanza e delle scolaresche di Cavriana e dei paesi limitrofi: 
- taglio del nastro della mostra “1859: Cavriana e la sua gente” curata da Monica 
Bianchi “Cartiglio Mantovano” di Mantova e dagli espositori Massimo Tabai – Museo delle 
armi antiche Fosco Baboni di Castellucchio – Walter Tabacchi di Carpi - collezionista 
privato esperto di medaglistica militare dal periodo risorgimentale a quello delle grandi 
guerre del XX secolo, Stefano Spazzini – Associazione Storico Culturale “Cannoni e 
Moschetti” di Medole e Tazio Trivini Bellini di Brescia collezionista privato esperto di armi 
bianche e da sparo del periodo risorgimentale. 
La mostra sarà ricca di interessante materiale incentrato sugli usi, costumi ed elementi 
di arredo tipici di Cavriana nel 1859. Naturalmente sarà esposto anche del materiale 
illustrativo della battaglia risorgimentale: armi bianche e da sparo, medaglistica, giornali 
d’epoca, diplomi, stampe, pubblicazioni, cartoline commemorative, cimeli militari e 
materiale della Croce Rossa. 
Uno dei punti di forza della mostra sarà la ormai rarissima medaglia commemorativa 
della “Victoire de Cavriana” coniata in Francia dopo il 24 giugno 1859 a seguito del 
dispaccio di Napoleone III “Grande battaglia e grande vittoria” inviato da Villa Mirra e 
destinato all’Imperatrice Eugenia. 
Il visitatore potrà seguire il percorso espositivo dal giardino inferiore della villa, ove sarà 
allestito un accampamento militare d’epoca dimostrativo, al salone del piano nobile 
accompagnato da guide in divisa militare d’epoca. 
Si realizzerà anche un percorso didattico rivolto soprattutto alle scolaresche. 
- presentazione del volume, dal quale la mostra prende il titolo, voluto 
dall’Amministrazione Comunale di Cavriana e curato da Monica Bianchi e da Raffaele 
Agostini, Edizioni Il Cartiglio Mantovano; 
- presentazione della mostra Ernesto Moneta unico italiano Premio Nobel per la 
Pace a cura della Società per la Pace e la Giustizia Internazionale. 
Seguirà rinfresco. 
 
 
Sabato 09 maggio – ore 18,00 – presso la Sala Civica convegno dedicato al volume 
“1859 Cavriana e la sua Gente” e visita guidata alla mostra. 
Alle ore 20,30 Cena della Restituzione: piatti della tradizione austriaca, francese, 
piemontese e cavrianese a cura dell’Associazione Militari in Congedo di Cavriana. 
 
 
Martedì 26 maggio - ore 21,30 - presso il castello medioevale spettacolo teatrale 
“False emergenze” Progetto ABC Teatro Fondazione Cariplo dedicato al tema della 
guerra e della pace a cura della scuola secondaria di primo grado di Cavriana. 



Mercoledì 27 maggio – ore 9,15 – in Sala Civica in collaborazione con Provincia di 
Mantova, Assessorato alle Politiche Sociali e Associazione Green Man: 
 

PREMIO TEODORO MONETA: 
I GIOVANI DELLA LOMBARDIA PER L'EUROPA DI PACE 

1° edizione 
 

EVENTO CONCLUSIVO 
 
Ipotesi di programma 
- Ore 9,00 /  9,15 - accoglienza e registrazione scuole mantovane partecipanti 
- Ore 9,15 / 10,30 - lettura drammatizzata da "Il Roseto della Pace" 

 (Edizioni Il Cartiglio Mantovano) 
Ore 10,30 / 12,00 - arrivo scuole vincitrici e presentazione lavori 
Ore 12,00 / 12,30 - premiazione 
Ore 12,30 / 13,00 - inaugurazione Roseto della Pace: lettura messaggi / pensieri di pace 

delle scuole partecipanti 
Ore 13,00 / 14,30 - ristoro 
Ore 14,30 - visita alla mostra della "Ernesto Teodoro Moneta - Attualità di un 

messaggero di pace" realizzata dalla "Società per la pace e la giustizia 
internazionale" dedicata all'opera e al pensiero del Nobel per la Pace 
Teodoro Moneta e alle altre mostre allestite. 

 
Obiettivi e aspetti di contenuto della giornata: 
Far conoscere agli studenti figure storiche di importanti costruttori della pace legati ai 
luoghi: donne mantovane (Alto Mantovano - 1859); pacifista Nobel per la Pace Teodoro 
Moneta (Custoza - 1866) 
Scambio tra le scuole milanesi vincitrici del concorso sulla pace e le scuole mantovane e 
visita ai luoghi del 1859 · Lancio del tema "donna lombarda donna di pace" per il 
concorso a.s. 2009 / 2010 
Inaugurazione di un Roseto della Pace, da realizzarsi a Cavriana, come segno e spazio 
pubblico commemorativo che visualizzi la memoria delle vittime civili e militari della 
battaglia e delle donne di pace del 1859 che organizzarono il soccorso 
 
 

Venerdì 19 giugno - ore 20,30 - presso il giardino superiore di Villa Mirra si svolgerà il 
convegno “Cavriana, gli Imperatori e l’Unità d’Italia” a cura di Valentino 
Ramazzotti - Associazione Militari in Congedo di Cavriana - con la partecipazione degli 
espositori alla mostra “1859 Cavriana e la sua gente”. 
 
 

Sabato 20 giugno: 
- ore 11,00 – presso l’area del S. Sebastiano si potrà ammirare un accampamento 
militare allestito dall’Associazione Storico Culturale “Cannoni e Moschetti” di Medole e da 
tutti i Gruppi Storici partecipanti all’evento. 
Sarà allestito un percorso didattico guidato attraverso l’accampamento dove i 
visitatori e soprattutto gli alunni delle scuole elementari e medie cavrianesi e dei comuni 
limitrofi avranno l’opportunità di conoscere gli usi militari, le divise e le armi proprie del 
reggimento austriaco e franco – piemontese per rivivere un suggestivo momento di 
storia locale e nazionale. 
– ore 16,30 – nella centralissima piazza Castello i figuranti in divisa militare d’epoca 
daranno vita alla Rappresentazione della vittoria Franco – Piemontese 
- ore 21,00 – in piazza Castello si svolgerà uno spettacolo di balli e danze 
dell’Ottocento eseguito dall’Associazione “Battaglione Estense” di San Possidonio 



 
Domenica 21 giugno: 
– ore 10,00 – al parco del castello sosta di cento cavalli nell’ambito dell’iniziativa 
“Trekking a cavallo nei luoghi della battaglia” a cura dell’Associazione Provinciale 
Equitazione. 
- ore 17,00 – al parco del castello Rievocazione della Battaglia tra Austriaci e 
Franco-Piemontesi avvenuta sul nostro territorio e in particolare presso San Cassiano; 
momento strategico fondamentale che permise di dividere le truppe austriache e di 
conquistare la rocca di Solferino. 
Si rivivrà simbolicamente il momento della battaglia annotato dal sacerdote 
cavrianese don Antonio Bignotti (1830 - 1908) e riportato sul cippo commemorativo 
situato presso la chiesa della Madonna della Pieve: “Difesa fortemente a Cavriana la 
propria ritirata dalle 2 alle 5 pomeridiane gli austriaci spararono da qui le ultime 
cannonate mentre Napoleone III vittorioso entrava a piedi nel Paese” nonché il 
momento storico ricordato nel 50° anno della battaglia dal Cav. Alessandro Luzio e 
riportato sulla stele murata all’ingresso di Villa Mirra ovvero il convegno in villa tra 
Napoleone III Imperatore dei Francesi e Vittorio Emanuele II Re di Sardegna la sera del 
24 giugno 1859. 
 
 
Domenica 28 giugno giornata dedicata alla chiusura delle manifestazioni: 
– ore 10,30 – in piazza Castello concerto di musiche popolari eseguito dal Corpo 
Musicale di Marzio (VA). 
– ore 21,00 – nel giardino superiore di Villa Mirra convegno “La Croce Rossa dalla 
nascita ai nostri giorni” 
 


