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LO SPETTACOLO DEL RISORGIMENTO
Visite guidate per le scuole
			

Centro Litografico Comunale - Varese

a cura di:

LO SPETTACOLO DEL RISORGIMENTO
Visite guidate per le scuole

Attraversato il Ticino, i Cacciatori delle Alpi, guidati da
Garibaldi, sbarcarono in terra lombarda a Sesto Calende
il 23 maggio 1859 dando così inizio alla Seconda Guerra
d’Indipendenza: la prima città liberata dai volontari
garibaldini con il concorso del popolo, fu Varese dove il
26 maggio 1859 vennero respinti gli austriaci del generale
Urban, battuti nuovamente nel comasco a S. Fermo. Questa
guerra, conclusasi con il Trattato di Villafranca, portò alla
liberazione del territorio lombardo.
La storia che vi raccontiamo è costruita intorno ad un
dipinto delle dimensioni monumentali che raffigura proprio
l’eroica impresa dello sbarco di Sesto Calende. La grande
tela fu realizzata da Eleuterio Pagliano, uno dei più noti
pittori attivi a Milano nella seconda metà dell’Ottocento, ma
soprattutto volontario nel corpo dei Cacciatori delle Alpi e
coraggioso protagonista di quelle drammatiche vicende a
partire da quello sbarco deciso da Garibaldi con una geniale
e improvvisa sortita.
I percorsi da un’ora o due ore si svolgeranno nelle sale del
Museo del Risorgimento a Villa Mirabello.

Percorsi da un’ora
30’ introduzione + 30’ spettacolo multimediale; è possibile
scegliere tra i seguenti approfondimenti:
INTORNO A PAGLIANO
Un’introduzione storica, a partire dai documenti dell’epoca,
per raccontare come si svolsero i fatti e un’analisi stilistica
della figura di Eleuterio Pagliano.
I PROTAGONISTI
Cosa sappiamo dei compagni di Garibaldi? Chi, tra loro,
si distinse particolarmente durante lo sbarco a Sesto
Calende?
“TU TI CONSOLERAI CHE LA MIA VITA ABBIA
ALL’ITALIA CONSACRATA IN DON”
Un approfondimento sulla figura del patriota Ernesto
Cairoli, che tra i primi si gettò nella mischia alla battaglia di
Varese, e della sua famiglia.
Percorso da due ore
Il racconto del Risorgimento varesino a partire dal lapidario
conservato a Palazzo Estense, per giungere alla sezione
risorgimentale di Villa Mirabello, dove alla cronaca dello
sbarco di Sesto Calende seguirà la proiezione multimediale
sul dipinto di Eleuterio Pagliano. La visita sarà supportata
da documenti e immagini d’epoca.
Costi:
percorso di un’ora: 70 Euro
percorso di due ore: 90 Euro

