
IL RISORGIMENTO A GAVIRATE 
 
C’è un luogo a Gavirate che ha vissuto in modo particolare i momenti del Risorgimento. E’ casa 
Maggioni che si affaccia su piazza Matteotti, conosciuta come la piazza del municipio. Prende il 
nome dai proprietari che l’hanno abitata per buona parte del secolo XIX e dell’ultimo secolo. E’ un 
palazzo nobiliare, antico (le sue origini pare risalgano al XIV secolo), residenza dapprima della 
famiglia Besozzi e della famiglia Litta, signora per un lungo periodo delle nostre terre.   (foto) 
Queste antiche mura, divennero, dopo il 1848, un luogo di ritrovo per i patrioti gaviratesi, 
coordinati da Giuseppe Maggioni, nato a Lainate il 5 dicembre 1822, agente di casa Litta, e da sua 
moglie Giuditta Garavaglia.  
Ci sono altri luoghi a Gavirate, che conservano la loro struttura originaria, sebbene modificata nel 
tempo, che hanno vissuto intensamente il momento risorgimentale: sono i palazzi dei Lanzavecchia 
e dove avevano abitato i De Vecchi, lungo l’attuale via Cavour, e quella che era la trattoria con 
stallazzo di via degli Osti, ora via Cattaneo. E naturalmente la piazza degli Uffici, com’era 
denominata allora la piazza del municipio. 
 
Ci sono dei luoghi e ci sono dei personaggi. A parte quelli già citati, nella nostra carrellata 
compariranno altri nomi, come si può evincere da un manifesto prezioso, di cui oggi esiste solo la 
foto, a testimonianza della vivacità di Gavirate durante il Risorgimento. Tra questi nomi, spazio 
meritano i fratelli Roncoroni di cui parleremo successivamente, e Carlo De Cristoforis, nipote di 
Giuditta Garavaglia, e autore nel 1851 di un testo di recente ristampato dalla Banca del Monte di 
Milano tale è il suo interesse, dal titolo Il credito bancario e i contadini.  
 
Assieme ai luoghi e ai persone, ci sono i documenti, ritrovati qua e là, conservati nell’archivio 
comunale e negli archivi familiari che ci permettono di ricostruire l’affresco del Risorgimento 
vissuto a Gavirate con momenti di grande partecipazione, entusiasmo e coraggio.  
     
Nel 1848 gli austriaci, per la prima volta dopo il congresso di Vienna, non erano più i padroni 
indiscussi della situazione politica del Lombardo – Veneto. Molte forze sociali si opponevano alla 
loro presenza in nome della libertà e dell’indipendenza. Protagonista di quei giorni nella nostra zona 
fu Garibaldi che occupò Varese nella tarda sera del 7 agosto. Poiché la mattina del 20 gli austriaci 
stavano giungendo in forze per rioccupare la città, il generale, dal momento che non aveva a 
disposizione molte truppe per difenderla, ritenne che la migliore soluzione fosse di lasciarla e di 
dirigersi verso le alture sopra Induno, buon punto strategico. Per disorientare il nemico, il 22 mandò 
truppe in varie direzioni fra cui Gavirate e il 23 agosto, dopo una manovra a sorpresa, vi giunse 
personalmente chiedendo alla popolazione sussidi e vettovaglie.  
Quel giorno Gavirate vide l’arresto di un anziano gendarme di origine bergamasca, Marco Terzi, 
che, essendo alle dipendenze degli austriaci di stanza a Varese, scrisse loro una lettera per riferire 
della presenza di Garibaldi in paese. Allo scopo di non attirare l’attenzione, consegnò la missiva al 
figlio adolescente il quale avrebbe dovuto affidarla al corriere postale. Ma il ragazzo la smarrì. 
Venne ritrovata da una donna la quale, pensando l’avesse persa un garibaldino che camminava 
davanti a lei, gliela consegnò.  
Scoperti gli intenti del Terzi, egli venne subito arrestato e condannato alla fucilazione. Per 
intervento della Deputazione comunale, che sapeva l’anziano soldato essere benvoluto dalla 
popolazione gaviratese, il triste spettacolo non avvenne nella piazza del nostro paese, bensì a 
Gemonio dove il generale si era recato per la posizione strategica del luogo. Il Terzi venne fucilato 
“in località Ronchi Nuovi presso il rozzo tabernacolo detto il Trimerone”. 
 
 
 



Garibaldi giunse nuovamente a Gavirate il 26 agosto per raggiungere Bardello e Travedona e da lì, 
dopo un lungo e contorto giro per sfuggire alle truppe austriache, arrivò in Svizzera. 
 
 
Taccuino di un patriota gaviratese che partecipò alla difesa della Repubblica di San Marco (1848 
– 1849) 
 
Continuano a lanciare palle e bombe. La popolazione, benché abbia dovuto sloggiare dai luoghi 
minacciati, soffre pazientemente, oltre la fame, qualunque disagio, dormendo sotto i portici, sulle 
barche. Ma ad arrendersi, come corre voce abbia intenzione il governo, non vuole acconsentire. 
Oggi 10 agosto 1849 si aspettava Garibaldi, ma non comparve. L’altro ieri arrivò un suo aiutante. 
Aspettiamo la sorte. 
Queste frasi sono state estrapolate da un taccuino scritto su sette fogli da un patriota che partecipò 
alla difesa della Repubblica di Venezia. Si tratta dell’ingegnere Carlo Roncoroni, che nella seconda 
metà dell’Ottocento è stata una figura determinante nell’edilizia pubblica di Gavirate. 
E’ curioso osservare come la grafia nella parte finale occupi più spazio, l’inchiostro è diverso, più 
marcato. L’insurrezione è terminata. Questa parte il giovane, che aveva vissuto l’esperienza del 
comando del forte di Sottomarina, deve averla scritta a casa. Gli affari andavano di male in peggio. 
Si decise di trattare con il nemico: la fame, gli stenti, le malattie, il colera e nessuna speranza 
d’aiuto fece decidere tacitamente la truppa a capitolare. La capitolazione seguì il 22 manca il 
mese; il 25 cominciò la truppa ad evacuare da Venezia. I primi furono i lombardi. Io partii il 26 
mattina ed il 29 fui alla patria.    
Il ritorno alla patria deve equivalere a Gavirate, come documenta un suo certificato di residenza del 
1849, firmato dal sindaco Lando Lanzavecchia, conservato dalle pronipoti Eugenia ed Orea. Grazie 
alla loro disponibilità e cortesia, si è potuto conoscere il diario del loro avo, nato a Lurate Abbate 
(ora Lurate Caccivio) il 29 novembre 1817. A Gavirate, come ingegnere in età avanzata, lasciò 
opere significative, come l’ampliamento della chiesa parrocchiale dedicata a san Giovanni 
Evangelista, la costruzione dell’acquedotto comunale, delle scuole comunali (ora abbattute) che 
sorgevano dove ora vi è un piazzale adibito a parcheggio.  
Carlo Roncoroni era partito da casa il 17 maggio 1848, esattamente due mesi dopo l’insurrezione di 
Venezia, sfociata nella costituzione della Repubblica di San Marco. Nella sua casa l’oppressione 
austriaca era molto sentita al punto che anche il fratello minore Angelo aveva partecipato alle 
Cinque Giornate di Milano, incaricato dal governo provvisorio di Lombardia di far parte di un 
gruppo di ingegneri addetti alla costruzione delle barricate per la difesa della città.  
Carlo aveva portato con sé n. 9 marenghini lasciando a Milano, alla signora Nina De Vecchi, 
presumibilmente di famiglia gaviratese (i De Vecchi erano già presenti in paese nella seconda metà 
del 1700 col ruolo di periti agrimensori e di agenti di Casa Litta), oltre abiti, biancheria, cappello, 
ombrello, anche il mio orologio a cilindro d’oro. Venne arruolato il 18 maggio nel Genio e undici 
giorni dopo iniziò il viaggio verso la città lagunare fra tante tappe.  
Sono pagine intense. La primavera dell’anno successivo si aprì con un furioso combattimento: Il 21 
marzo – scrive – sostenni dagli avamposti un vivo fuoco in numero di 150 contro 1800 tedeschi con 
tre pezzi di artiglieria e dopo cinque ore dovettero ritirarsi. Ma nonostante i gesti di valore la fine 
della Repubblica di San Marco andava avvicinandosi. Abbandonata a se stessa, Venezia poteva 
contare solo su stessa. Scrive il Roncoroni: Il 2 aprile radunatasi l’assemblea decretò di resistere 
ad ogni costo. Il 24 maggio gli austriaci poterono sferrare l’attacco decisivo che fu terrificante. Con 
pezzi straordinari – continua il Roncoroni – vedendo di non poter abbattere le batterie, mandò 
bombe sulla città, e queste arrivarono ma solo al principio della città stessa.  
Scrive Indro Montanelli ne L’Italia del Risorgimento (Rizzoli) nel capitolo La difesa di Venezia: Fu 
allora che gli austriaci fecero il primo – credo – esperimento di bombardamento aereo della Storia, 
legando palle di cannone a palloni aerostatici affidati al vento nella speranza che questo soffiasse 
in direzione di Venezia. Soffiò invece in tutt’altro senso, e i veneziani appollaiati sui tetti si 



divertirono moltissimo a vedere volteggiare in cielo quegli aggeggi, alcuni dei quali ricaddero 
sulla testa di chi li aveva lanciati. L’8 agosto la squadra veneziana, composta da quattro corvette, 
tre brick e alcune imbarcazioni minori, uscì dalla laguna per affrontare quella austriaca che si 
limitò a tenerla a distanza con i suoi cannoni. Gli austriaci non volevano affondare quei legni che 
prima o poi sarebbero caduti in mano loro, e il comandante veneziano non ebbe il coraggio di 
costringerli al combattimento. Bastò lo scirocco per indurlo a tornare indietro, e fu la fine 
dell’ultima speranza.     
   
 
Dopo che gli austriaci tornarono al potere, i gaviratesi il 25 settembre 1851 videro passare per il 
loro paese l’imperatore Francesco Giuseppe, mentre si recava a Laveno in visita alla piazzaforte. 
Non si hanno notizie del loro comportamento al passaggio dell’illustre personaggio. Già i varesini 
gli avevano riservato una fredda accoglienza, come scrive Santino Galli nel suo manoscritto: 
“Nessuna acclamazione, nessun evviva, nessun signore, solo il basso popolo che vi accorse per 
curiosità”.  
 
 
Carlo De Cristoforis, studioso e garibaldino a Gavirate  
  
Di nuovo il palazzo Maggioni.  
Qui, ospite della zia, Giuditta Garavaglia, soggiornò il patriota garibaldino Carlo De Cristoforis, 
autore del libro di economia Il credito bancario e i contadini - stampato per la prima volta nel 1851 
da Vallardi – che, come scrive il docente Mario Talamona, ancora oggi, merita un altissimo 
interesse per l’originalità e la concretezza del pensiero dell’autore.  
Il De Cristoforis, definito da Ennio Di Nolfo, docente dell’Università di Firenze, uno degli ingegni 
più fecondi del suo tempo le cui opere anticiparono spunti e riflessioni di sorprendente attualità, 
morì da eroe durante l’attacco di San Fermo il 27 maggio 1859. 
Se si cominciano a sfogliare le pagine del suo libro l’attenzione viene attirata dal luogo dove è stato 
scritto: Gavirate, 1° luglio 1851. E allora la curiosità aumenta. Qua e là ci sono riferimenti alla 
nostra cittadina al suo mercato. Andate nelle campagne – scrive – e vedrete quanto profonda è la 
miseria dei contadini. Ho visto io che scrivo, i contadini di un bel paese della Varesina (nda. 
Gavirate) mandare a pascolare le bestie da stalla sui prati nell’aprile; ho visto ammonticchiare il 
letame nelle corti e lasciarvelo in modo che i poco tempo se ne scolavano i sughi e i sali, e questi 
perduti, non era più buono a nulla. L’ignoranza è la causa della miseria degli uomini. Ora qual è 
la ragione prima dell’insufficienza intellettiva del contadino? E’ la miseria in cui nasce e muore. 
Le osservazioni anche sulla Cassa di Risparmio, sul mercato di Varese e sul vino di Varese – di cui 
peraltro si è persa la memoria – fanno pensare che il suo soggiorno nelle nostre zone non sia stato 
breve e sia stato motivo di approfondimento del suo interesse economico, sociale e politico nei 
confronti dell’agricoltura e dei contadini lombardi. Non da ultimo un  ulteriore sviluppo delle sue 
idee patriottiche in un ambiente estremamente favorevole.  
Il giovane partecipò a tutte le azioni più importanti dei Cacciatori delle Alpi, da Casale Monferrato 
a Chiasso a Sesto Calende fino a Varese. Qui il giorno successivo la battaglia del 26 maggio 
ricevette l’incarico di attaccare le postazioni nemiche a S. Fermo avanzando per una strada allo 
scoperto. Guidava una colonna di giovani volontari, tutti inesperti. Capirai quindi – disse a un 
amico – che bisogna trascinarli dietro con l’esempio. Io dovrò essere sempre il primo e il più 
esperto. E dovrò necessariamente uno volta, o l’altra, perire. E fu proprio così quel giorno. 
 
 
(foto) Didascalia: Questo quadro di De Albertis che rappresenta la morte di Carlo De Cristoforis, 
fu mostrato a Garibaldi durante la sua visita in casa di Giuseppe Maggioni nel 1862. In 
quell’occasione – fu scritto – Garibaldi narrò le fasi cruciali della battaglia e il sacrificio del 



giovane con parole così toccanti che alcuni ospiti commossi dissero: “Ora si vede come 
quest’uomo può trascinare gli uomini dinanzi alla morte!”. 
 
 
Per i patrioti, col ritorno degli austriaci, ebbe inizio un decennio (1849 – 1859) di attese e di 
speranze, ma anche di controlli e di arresti. A Gavirate il notaio Zaffanelli di 48 anni venne 
arrestato e incarcerato nel 1855 poiché nei moti del 1848 si era dimostrato “caldo partitante della 
rivoluzione”, come si legge nell’elenco dei pregiudicati politici della provincia di Como. La sua 
casa fu perquisita perché sospettato di aver diffuso dei volantini antiaustriaci e di essere in contatto 
con il dottor Giovanni Cattaneo “ritenuto uno dei patrioti più pericolosi del gruppo varesino”. 
Quando lo Zaffanelli venne rilasciato nel 1856 fu posto sotto sorveglianza perché considerato un 
elemento di disturbo.  
 
Nel 1859 i patrioti poterono operare attivamente. Nella nostra zona, a partire dal 23 maggio, Varese 
insorse e tra l’entusiasmo generale accolse Garibaldi. Subito il generale si preparò per la 
controffensiva: dispose la costruzione di barricate nei punti strategici della città e inviò pattuglie 
nelle strade principali come quella che, passando da Gavirate, conduceva Laveno, punto molto 
importante per la presenza dei forti. Per volontà di Garibaldi le guardie di finanza e i gendarmi 
dovevano essere disarmati. La municipalità di Gavirate obbedì all’ordine: “Le guardie di finanza: 
Eugenio Frosio – capo, Federico Dolci – guardia, Francesco Viconaghi – guardia, Agostino Cogliati 
– guardia, hanno in oggi consegnato alla sottoscritta deputazione comunale le loro armi consistenti 
in carabine 5, baionette con giberne 5 e sciabole 5 con rispettive buffettiere di proprietà dei 
medesimi; questa consegna venne fatta al Commissario di guerra del Corpo di Garibaldi qui 
presentatosi con forze maggiori”. Gavirate, 26 maggio 1859 ore 2 pomeridiane (Arch. Gavirate).     
In quei giorni di attesa febbrile, i gaviratesi videro l’arrivo di Nino Bixio e il frequente transitare di 
Garibaldi. Erano necessari generi di prima necessità: “pane, bestiame da macello, farina, ed in 
difetto, di braccianti abili alla panificazione”.  
Gavirate fu tra i Comuni più solleciti nell’inviare l’occorrente: “In esecuzione alla richiesta 
contenuta nel foglio pervenuto alle ore 2 pomeridiane d’oggi (26 maggio) si spediscono: pane libbre 
300 essendovene altre da spedire, carne libbre 300 come d’ordine ieri. Generi che al momento si 
sono potuti trovare pronti in questo Comune. Tutto sta disposto per la fabbricazione di altro pane e 
per la requisizione di bestiame da macello e farina tanto in questo Comune che in altri del distretto, 
e tosto riuniti i generi si spediranno”: La Deputazione. 
Giuseppe Maggioni, agente di casa Litta a Gavirate, assieme ai fratelli Luigi, Paolo, Giovanni 
Tallacchini di Casciago, fu incaricato di controllare la strada che da Varese conduce a Laveno, 
punto di intenso traffico militare in quei giorni, poiché era in corso l’assalto dei forti di Laveno (fine 
maggio). 
Furono giorni di emozioni, di vicende alterne che videro all’inizio di giugno la rioccupazione di 
Varese da parte degli austriaci. Furono richiesti alla Municipalità di Gavirate viveri sotto forma di 
pane. Viveri che non raggiunsero mai la loro destinazione poiché “lungo il percorso (per via Acqua) 
accadde che il pane s’ammollasse e inacidisse (forse la barca faceva acqua) onde si pensò bene di 
venderlo a metà prezzo”. 
La vittoria degli austriaci fu molto breve: il 13 giugno sul campanile della chiesa di Gavirate 
sventolava la bandiera tricolore. Nei giorni seguenti fu istituito il battaglione mobile della Guardia 
Nazionale, in partenza per le Marche, di cui facevano parte i gaviratesi Alberto Galbiani, un Buzzi, 
di cui non si ha modo di conoscere il nome, e Costantino Gerosa di 16 anni. 
 
Nel febbraio 1859 fu varata una legge per l’istituzione della Guardia Nazionale, cioè di un corpo 
che aveva il compito di aiutare i carabinieri in caso di calamità o per assicurare l’ordine interno e, se 
necessario, come forza ausiliaria dell’esercito. Dovevano partecipare cittadini dai 21 ai 35 anni, di 
sana costituzione, che pagassero lire 3 annue di imposte dirette o che avessero già prestato il 



servizio militare. A Gavirate il 1° aprile 1860 fu eletto democraticamente comandante della 
compagnia Benedetto Bai.  
 
 
  
Il milione di fucili   Garibaldi 
 
Presso l’archivio del nostro Comune c’è una ricca documentazione riguardante la risposta dei 
gaviratesi alla richiesta della “Direzione del fondo per un milione di fucili Garibaldi”, con sede a 
Milano. Iniziativa voluta dallo stesso generale, dopo l’armistizio di Villafranca, finalizzata a 
sostenere la conquista delle altre regioni italiane, dopo l’annessione della Lombardia.     
La Deputazione Comunale, in data 2 novembre 1859, nominò una apposita commissione, formata 
da Giuseppe Lanzavecchia, Giuseppe Sant’Ambrogio, Luigi Besozzi e Benedetto Bai, i quali si 
rivolsero alla popolazione con un manifesto molto significativo. 
La raccolta effettuata di casa in casa portò alle casse del fondo la cifra egregia di £. 413.39, a cui 
andarono aggiunti il contributo del parroco don Antonio Porta, del coadiutore don Giuseppe e della 
Regia Pretura. Il totale fu di £. 466,39. 
Il maggiore contribuente fu il già citato Giuseppe Maggioni con £. 25. E’ questa l’occasione per 
ricordarlo come combattente durante le Cinque Giornate di Milano nel 1848 (per tale partecipazione 
fu decorato con una medaglia d’onore), sindaco di Gavirate dal 1858 al 1874. Grazie a tale carica 
favorì lo sviluppo economico del paese ed in particolare modo del mercato del bestiame. Amico 
degli Adamoli e di tanti altri liberali democratici della nostra zona, ospitò Garibaldi nel palazzo 
(allora dei Litta) che avrebbe preso il suo nome nel 1862, in una veloce visita di passaggio da 
Varese a Laveno.   
 
L’avvocato Edoardo Lanzavecchia, repubblicano, Deputato del Collegio di Gavirate nel 1897, di 
famiglia gaviratese, ancora molto giovane, partecipò alla campagna di Lombardia. Ebbe come guida 
lo zio materno, il colonnello Francesco Daverio. Per giustificare la sua partenza, che era avvenuta 
all’insaputa dei genitori, scrisse loro una lettera, in data 12 luglio 1859, il cui traspare l’amore per la 
patria: L’onore e la dignità di giovane italiano, e di studente, richiedevano che io avessi in questi 
momenti a fare dei sacrifici e grandi. Io l’ho fatto il sacrificio: ho chiuso il cuore all’amore filiale, 
all’amore dei miei parenti tanto buoni, per mettere il mio braccio e la mia vita a servizio della 
patria. Sì, cari, oggi ho cominciato la mia vita di soldato… L’avere un figlio che combatte per 
l’indipendenza s fianco delle prodi armate alleate ridonda ad onore della famiglia, e la nostra casa 
questo onore lo acquisterà.      
 
 
Al prode milite 
Francesco Del Sole 
che volontario pugnava 
per la libertà d’Italia 
nelle campagne 1859 e 1860. 
Spirava in Empoli il 25 settembre 1861 
colpito da morbo tifoideo 
appena quadrilustre  
Una lapide modesta, posta sul muro di cinta, lato destro dell’ingresso del nostro cimitero ricorda il 
nome di un giovane gaviratese che partecipò alla seconda guerra d’Indipendenza e all’impresa dei 
Mille. In quest’ultima campagna combatterono anche i fratelli Giuseppe, Carlo, Eugenio De Vecchi, 
ricordati nel libro di memorie di Giulio Adamoli Da S. Martino a Mentana. Durante la battaglia del 
Volturno due pezzi di artiglieria tenevano spazzata la via su cui il nemico minacciava di irrompere: 
L’ufficiale garibaldino che li comandava, un De Vecchi di Gavirate, salutandomi disse: “Siete 



proprio arrivati in tempo, ché la faccenda cominciava a diventare seria; per fortuna abbiamo avuto 
questi bravi giovani che, come vedi, fanno miracoli” E mi additò una decina di artiglieri 
piemontesi che maneggiavano i pezzi con abilità pari all’ardore da cui erano animati.  
 
 
Angelo Roncoroni, dalla Crimea a San Martino 
 
E’ interessante ripercorrere la vita di Angelo Roncoroni (Lurate Abbate, ora Caccivio, 5 agosto 
1822 – San Martino, 24 giugno 1859). Grazie alla disponibilità delle pronipoti Eugenia ed Orea, nel 
cui archivio giacciono i documenti inerenti la residenza del loro antenato a Gavirate nel 1849, 
firmati dal sindaco Lando Lanzavecchia, si possono conoscere le tappe significative di una figura 
che ha vissuto momenti storici importanti, quali le Cinque Giornate di Milano nel 1848, la guerra di 
Crimea nel 185471856 e la battaglia di San Martino, dove cadde da forte, compianto da tutti quanti 
lo conoscevano; cadeva alla testa della propria compagnia avendone assunto il comando per 
essere il suo capitano rimasto ferito fin dal principio dell’azione.  
C’è poi la lettera che riporta queste parole, scritta il 2 luglio da un suo amico, Enrico Arbizzoni, al 
fratello Carlo a Gavirate, che aggiunge emozione ai documenti ufficiali: Adempio ad un triste 
dovere di amicizia un po’ troppo tardi, giacché prima il rammarico per la perdita del migliore dei 
miei amici, di chi per dodici anni fu compagno indivisibile alle mie vicende non mi permetteva 
d’occuparmi d’altro che di lui stesso. Il giorno 24 del p.p. mese fu memorabile per le armi alleate. 
La battaglia di San Martino si rammenterà sempre con orgoglio, ma ogni cuore avrà una lagrima 
per chi cadeva estinto.  
La sera prima ad Angelo Roncoroni era stato annunciato che gli era stata conferita la medaglia 
d’argento al valor militare per il fatto d’arme di Confidenza, continua l’amico. Medaglia che egli 
aggiunse a quella che gli era stata conferita dalla regina Vittoria d’Inghilterra, alleata con Vittorio 
Emanuele II nella guerra di Crimea. Il primo maggio 1861, quindi dopo la morte, ad Angelo ne 
sarebbe stata riconosciuta un’altra per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia nelle campagne del 
1848/1859. Il suo fu dunque un percorso degno del miglior soldato che credeva nell’Unità d’Italia.  
Si era appena laureato ingegnere ed architetto l’8 giugno 1846 a Pavia (Università da cui sarebbero 
usciti molti garibaldini tra cui i fratelli Cairoli, Giulio Adamoli e Giuseppe Rebuschini di Besozzo) 
che fu incaricato dal governo provvisorio di Lombardia di far parte del gruppo degli ingegneri 
addetti alla costruzione delle barricate per la difesa di Milano e di Venezia durante l’insurrezione. Si 
arruolò nella Regia Armata Sarda, 5° Reggimento, Brigata Aosta. Una carriera, dunque, che lo vide 
molto attivo. La sola consolazione che resta alla famiglia – riprende la lettera – sono le memorie 
della sua prodezza e la memoria più cara, la sua medaglia d’argento al valor militare, che, con la 
cassetta, sarà consegnata alla famiglia quando sarà giunto l’avviso ufficiale del Colonnello. Non 
so se la medaglia di Crimea sia o no nella cassetta; generalmente la portava sempre al petto. In 
quella giornata non la portava, ma poteva probabilmente averla in tasca col portamonete. Per 
quanto io abbia fatto, non ho potuto averne indizi di sorta, essendo caduto lontano da me. Non lo 
potei vedere che al mattino seguente. Più nulla aveva, perfino i bottoni della tunica erano stati 
levati. Mi fu recapitata la tasca di pelle che portava con lui, ma in quella non c’erano che duefofli 
della Lombardia. Al mattino mi si presentò anche il kepì, ma non sapendo come spedirvelo senza 
guastarlo m’accontentai a fargli levare la coccarda. Mi comandi ove posso – termina la lettera 
indirizzata al fratello Carlo – Quanto conservo del povero Angelo sarà da me e dalla mia famiglia 
consegnato a lei qualora fosse anche a me riservato un egual destino. In ogni modo la famiglia 
Roncoroni si ricordi che negli Ufficiali tutti del 5° Reggimento, e specialmente in me, avranno 
sempre amici e veri amici.   
 
 
 



Questo viaggio nella Gavirate risorgimentale ci ha permesso di far rivivere pagine 
di storie significative che altrimenti sarebbero finite nell’oblio 
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