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GARIBALDI
A TRESCORE



1.

Nel 1862 Garibaldi soggiornò a Trescore Balneario, a curarsi "una vec-
chia artrite" con le acque termali, come ricordano ancora oggi i depliant
pubblicitari della società che gestisce con molto profitto le terme.

In realtà l'Eroe dei Due Mondi aveva anche altri motivi e impegni per
fermarsi dalle nostre parti. 

Infatti, proprio da Trescore egli diresse tutta l'operazione che poi sareb-
be passata alla storia come i "fatti di Sarnico".

Le intenzioni di Garibaldi in quell'occasione erano quelle di completa-
re l'unificazione italiana, invadendo con i sui volontari il Trentino per
avviarne l'insurrezione, in collegamento con una più generale solleva-
zione di ungheresi, boemi, slavi contro l'impero absburgico. 

Un piano audace, quasi certamente concertato a vasto raggio.



Trescore, 12 maggio 1862.

Speranza mia,

Bisogna che vi parli: venite appena
che vi sarà possibile. Io resto ancora
sette o otto giorni a Trescore; quindi
mi recherò a Bergamo, Como ecc. Vi
bacio cordialmente la mano. 

Vostro
G. Garibaldi.

Di Garibaldi a T rescore ci rimane anche una breve lettera inviat a, dalla nostra citt adina termale, a S peranza von
Schwartz il 12 maggio 1862



2.

Altro che artrite. Per questo progetto Garibaldi nel maggio del 1862
era venuto a Trescore, un paese da dove provenivano i due garibaldi-
ni Cesare Comi e Giacomo Poma che avevano partecipato all'impre-
sa dei Mille.

L'arruolamento dei vecchi e dei nuovi volontari per questa ulteriore
impresa procedeva molto bene, ma al governo tutto questo non piac-
que affatto. 

Quando il primo ministro Rattazzi (di centro-sinistra o meglio "centro-
sinistro", come allora dicevano garibaldini e mazziniani) ne fu sicuro,
fece intervenire prontamente l'esercito monarchico, che andò per le
spicce sequestrando tutte le armi e munizioni e arrestando - tra
Sarnico, Palazzolo e Trescore - ben 123 garibaldini, tra cui il colonnel-
lo Francesco Nullo e altri ex dei "Mille.



3.

Peggio ancora fece l'esercito poco dopo, il 16 maggio, a Brescia,
dove erano stati tradotti i volontari arrestati.

In quella città i repubblicani e i cittadini diedero vita ad una grande
manifestazione popolare, che si recò a protestare sotto le carceri per
chiedere a gran voce la liberazione dei detenuti. 

L'esercito, non riuscendo a scioglierla, fece fuoco, uccidendo quattro
persone e ferendone sei. 

A poco più di un anno dalla sua nascita, il nuovo stato italiano aveva
già provveduto ad inaugurare una lunga e ingloriosa tradizione

Garibaldi  dovette ritirarsi nella sua Caprera, senza però darsi per vinto,
tanto che qualche mese dopo ci avrebbe riprovato, seppure con l'o-
biettivo diverso di liberare Roma ancora sotto il potere del Papa. 



Alle origini del movimento operaio a Bergamo. La lettera autografa con cui Garibaldi da T rescore accett a la pre -
sidenza della Associazione Generale del Mutuo Soccorso di Bergamo - 7 maggio 1862 



Francesco Nullo (1826 - 1863). Bergamasco, fu uno dei 123 garibaldini arrest ati per i fatti di Sarnico. Partecipò con
Garibaldi nello stesso anno alla spedizione d’Aspromente. Morì  il 5 maggio dell’anno successivo combattendo per la
libertà della Polonia contro l’esercito zarist a (batt aglia di Krzykawka) 



4. 

Fu quando l'esercito monarchico lo fermò all'Aspromonte senza esitare
- anche in quella occasione - ad aprire il fuoco sui garibaldini, a ferire
lo stesso Garibaldi e a fucilare sommariamente (assassinare) quattro
dei suoi ragazzi.

Se i fatti di Aspromonte hanno un po' oscurato quelli locali di qualche
mese prima, possiamo tuttavia ben dire che Trescore ha avuto un certo
significato nella straordinaria biografia di Garibaldi, e di ciò fino a qual-
che decennio fa si manifestava un qualche orgoglio tra la cittadinanza
meglio informata.

A documentare il soggiorno di Garibaldi a Trescore, c'è lo splendido
quadro di Cesare Maironi da Ponte che lo ritrae in mezzo ai suoi alla
fonte della Calvarola .



LALA MEMORIAMEMORIA

E lo scempio della memoria E lo scempio della memoria 
e del pe del p aesaggioaesaggio



Il quadro di Cesare Maironi da
Ponte che ritrae Garibaldi in
mezzo ai suoi alla fonte della
Calvarola.

Il quadro si trova nella sala consi -
liare del Comune di T rescore



La lapide della Società Generale di Mutuo Soccorso di Bergamo. Dov’è finit a?



La cerimonia della posa della lapide commemorativa (27 settembre 1953) a cura
dell’Associazione Generale del Mutuo Soccorso di Bergamo.



La lapide fatt a apporre dal Comune di T rescore Balneario nel 1882 alle T erme  per ricorda -
re il soggiorno di Garibaldi a T rescore



La sorgente della Calvarola in una foto del 1976

Che ne è della sorgente della Calvarola dove
Garibaldi si fece ritrarre dal pittore Maironi?



Ritratto di Garibaldi con autografo: 

“Alla benemerita Guardia
Nazionale di Trescore. Omaggio
di profonda gratitudine di G.
Garibaldi.”

Era nell’ufficio del sindaco ancora nel 1976;
pare sia andato perduto con l’incendio degli
uffici comunali del 1978

Per questo e gli altri documenti cit ati o riport ati, cfr .
Mario Sigismondi, Trescore nel Risorgimento, Trescore 2000



La fonte della Calvarola 
oggi non c’è più


