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VARESE
LA CERIMONIA CORTEO COMMEMORATIVO

La battaglia di Biumo:
la prima volta
di Comune e Provincia
di FABIO FLORINDI
– VARESE –

PIÙ DI UN CENTINAIO di varesini si sono ritrovati ieri per il
corteo commemorativo della battaglia di Biumo Inferiore, dove il
26 maggio del 1859 si scontrarono le truppe austriache del feldmaresciallo Karl von Urban e le
camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. A partecipare all’iniziativa,
per la prima volta, anche il Comune e la Provincia, visto che le passate amministrazioni leghiste avevano sempre dato forfait. Quest’anno, invece, erano presenti il
vicesindaco Daniele Zanzi e il
consigliere delegato provinciale
Luca Paris.
IL CORTEO, organizzato dall’associazione garibaldina Varese per
l’Italia, è partito alle 18 da piazza
Cacciatori delle Alpi, davanti al
Tribunale, ed è poi arrivato in
piazza del Podestà. Qui c’è stata la
commemorazione della storica
battaglia. Al corteo c’erano i rappresentanti di tutte le forze d’armi della Repubblica e due bande
musicali, quella di Velate e di Capolago. L’evento, ha sottolineato
il presidente di Varese per l’Italia

Luigi Barion, «si svolge dal 2009,
quando fu celebrato il 150esimo
anniversario della battaglia di Biumo. In quell’occasione si costituì
anche la nostra associazione. Il 26
maggio 1859 è stata giornata più
importante per la storia della città
di Varese». Sulla presenza della
politica locale, Barion ha commentato: «Il Comune e la Provincia con le loro fasce, non era mai
successo. Sono arrivate un sacco
di adesioni, autorità e rappresentanti delle associazioni. Per noi è
un motivo di soddisfazione, anche perché a Varese non si parlava di Risorgimento da decenni.
Varese è stata la prima città italiana che ha ha issato il tricolore e
qui si è combattuta la prima battaglia vinta nella Seconda guerra
d’indipendenza. Fatti importanti
che abbiamo riportato alla luce».
Sempre ieri alla biblioteca civica
di via Sacco è stato presentato il
libro “Un garibaldino in casa Giacometti”, scritto da Giovanni Adducci, che qualche mese fa ha scoperto dove morì Enrico Dandolo,
eroe varesino della Repubblica
Romana morto nel 1848. Qualche
mese fa, a Roma, nel luogo dove
Dandolo esalò l’ultimo respiro,
Varese per l’Italia ha posto una
targa.

VISITE VIA OGGI AL GRAND HOTEL CAMPO DEI FIORI

Quando il Liberty dettava lo stile
Viaggio sulle orme di Sommaruga

– VARESE –

DOCUMENTI originali del progetto per il Parlamento, testimonianze del “turismo della Belle Epoque” e sul “volto dell’Art Nouveau italiano a Varese”, dalle ville Liberty al Campo dei Fiori alle stazioni della
ferrovia Ghirla-Ponte Tresa. Antiche cartoline e planimetrie recuperate negli archivi, fotografie attuali di un patrimonio che, in alcuni casi, è
abbandonato da anni. Per ricordare l’architetto Giuseppe Sommaruga
nei 100 anni dalla morte e 150 anni dalla nascita, un gruppo di appassionati dello stile in voga a inizio ’900 ha scavato nel passato, allestendo
una serie di mostre tra Varese e Milano. Il pezzo forte è la riapertura al
pubblico del Grand Hotel Campo dei Fiori (foto) inaugurato nel 1912
sui monti che sovrastano Varese e chiuso dal 1968. Il programma delle
iniziative, a cura del critico d’arte Vittorio Sgarbi e del presidente
dell’associazione Italia Liberty, Andrea Speziali, è stato presentato ieri
al Grand Hotel Palace di Varese, altro gioiello architettonico. Il percorso alla scoperta delle opere di Sommaruga si apre oggi, con le prime
visite all’imponente albergo sul Campo dei Fiori, il “gigante liberty addormentato” (aperto ogni sabato e domenica fino al 30 luglio), organizzate dai giovani volontari del Fai di Varese.
Andrea Gianni
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ISTITUZIONI

L’ORGANIZZATORE

ALL’EVENTO ERANO PRESENTI
IL VICESINDACO ZANZI
E IL CONSIGLIERE PARIS

«ARRIVATE MOLTE ADESIONI
PER NOI È UN MOTIVO
DI GRANDE SODDISFAZIONE»

••

LA STORIA
26 maggio 1859
Durante la Seconda
guerra
d’indipendenza
a Biumo Inferiore
si scontrarono le truppe
austriache
del feldmaresciallo
Karl von Urban
e le camicie rosse
di Giuseppe Garibaldi

