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Nel corso del mese di maggio e giugno del 2021, in occasione del 
160° dell'Unità d'Italia e del bicentenario dalla morte di Napoleone 
Bonaparte avvenuta il 5 maggio 1821, il Comune di Turbigo e il Comune 
di Galliate hanno organizzato una serie di eventi e di azioni sul territorio 
per ricordare gli avvenimenti più salienti della storia d'Italia e d'Europa.
Tra le varie attività realizzate, tra cui video-commenti, webinar, visite 
guidate, ricordiamo in particolare due momenti promossi a Turbigo: in 
data 5 maggio è stata collocata presso il ponte del Naviglio Grande la 
riproduzione del quadro “Passage de Tesin et prise de Turbigo par 
l’armèe de rèserve”  realizzato dall'artista Stefano Villa, che mostra la 
fanteria francese intenta a respingere l'ultima carica della cavalleria 
austriaca sul ponte del Naviglio Grande a Turbigo; in data 2 giugno 
presso Via del Gabbone in località Arbusta è stata collocata una stele in 
memoria del capitano francese E.C. Vanéechout , cavaliere della Legione 
d’Onore dal 1856, caduto il 3 giugno 1859 e sepolto presso il cimitero 
di Turbigo, considerato eroe della II° Guerra di Indipendenza Italiana. 
Questo nuovo monumento, accompagnato dalla piantumazione di tre 
alberi di gelso, intende ricordare alcuni attimi concitati dello scontro 
tra francesi e austriaci, come viene narrato nel libro “Le Ier Régiment 
de Tirailleurs Algériens [...], Paris, Libraire Hachette et C., 1899: «Era a 
cavallo, procedeva al galoppo, unitamente ad altri due ufficiali erano in 
testa alla truppa e procedevano con indomita audacia, senza curarsi se 
i loro soldati li seguissero effettivamente. Sbucarono davanti alle truppe 
nemiche che sembravano volersi arrendere, ma nel momento stesso 
che stavano deponendo le armi, si accorsero che i tre ufficiali erano soli, 
l'ufficiale austriaco diede quindi ordine di sparare. Il capitano Vanéechout 
muore sul colpo, gli altri due ufficiali restano incredibilmente illesi.» 

L’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 ha raccolto le 
memorie e gli oggetti conservati dal turbighese Ermanno Solivardi, 
appassionato di storia e grande collezionista, a lungo presidente 
dell’Associazione Combattenti e Reduci di Turbigo. La mission 
dell’Associazione è quella di realizzare un museo al fine di recuperare, 
conservare e divulgare la storia d’Italia, ponendo particolare attenzione 
alle vicende che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della Valle 
del Ticino, dal Risorgimento ai nostri giorni. Nel 2017 l’Amministrazione 
Comunale, assegnando un locale all’associazione, ha permesso 
l’esposizione permanente della collezione, dove sono raccolti molti 
documenti quali stampe, libri, incisioni, fotografie, lettere e diorami. 
Nelle sale espositive i visitatori possono rivivere le vicende storiche delle 
campagne militari napoleoniche del 1800 e 1859, così come le storie dei 
soldati di Turbigo del Risorgimento, della Prima e della Seconda Guerra 
Mondiale, così come del dopoguerra. Dal 2019 l’Associazione è un 
membro permanente del “Coordinamento Nazionale delle Associazioni 
Risorgimentali - FERRUCCIO” che ha contribuito a dare rilievo nazionale 
alla ricerca storica e alla divulgazione della collezione turbighese. 
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La battaglia di Turbigo del 3 Giugno 1859, preludio della successiva 
battaglia di Magenta, fu uno tra i primi episodi della II Guerra di 
Indipendenza Italiana, vittoriosa campagna militare che permise 
al Piemonte-Sabaudo di annettere la Lombardia e dare inizio alla 
costruzione dell’Italia. Il Ticino e il Naviglio Grande come 59 anni prima, 
rappresentavano gli ostacoli principali sulla marcia militare delle truppe 
franco-sarde verso Milano, capitale del Lombardo–Veneto Austriaco. 
La presenza della ferrovia piemontese, fortemente voluta da Cavour, 
permise alle armate alleate di arrivare rapidamente sul Ticino. Un’azione 
di disturbo portata da Garibaldi obbligò gli austriaci ad arrivare in forte 
ritardo nei dintorni del Ticino. Questo permise ai coraggiosi cittadini 
turbighesi, ovvero il parroco don Bossi e il medico condotto dott. 
Brumatti, di informare correttamente i francesi dell’assenza di forze 
consistenti austriache in Turbigo. Il paese fu dunque occupato dai 
francesi nella notte tra il 2 e 3 Giugno “senza colpo ferire” come ricorda 
il libro “Milano e la Lombardia nel 1859 – Carlo Pagani 1909”. La mattina 
del 3 giugno qualsiasi resistenza austriaca in Turbigo fu messa a tacere 
e lo scontro decisivo, diversamente dal 1800 e fortunatamente per i 
turbighesi, si spostò in piena campagna, tra Turbigo, Castano Primo 
e Robecchetto. Il libro “Le 1er régiment de tirailleurs algériens, histoire 
et campagnes per Victoire Duruy” del 1899, riporta l’intero discorso del 
comandante francese de la Motterouge con il quale sprona i suoi soldati 
poco prima dell’attacco, terminando con le seguenti parole: «il nemico 
è davanti a voi, avanti, poco fuoco e tanta baionetta». I combattimenti 
durarono tutta la giornata, con i francesi che avanzando obbligarono 
gli austriaci a ritirarsi prima a Malvaglio, poi a Cuggiono, Boffalora ed 
infine a Magenta, teatro della battaglia decisiva del 4 Giugno 1859.
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LA BATTAGLIA DI TURBIGO
NEL 1859

Il combattimento di Turbigo del 31 Maggio 1800 fu l’episodio 
decisivo per l’ingresso vittorioso del primo console Napoleone 
Bonaparte in Milano del 2 Giugno. Il fiume Ticino rappresentava 
certo un importante ostacolo alla “corsa” delle truppe francesi verso 
Milano, ma anche il passaggio sul Ponte del Naviglio Grande era 
considerato inevitabile e difficoltoso: collocato alle porte del paese, il 
ponte andava conquistato intatto per far passare tutte le truppe. Per 
questo motivo gli austriaci difesero tenacemente ogni posizione e in 
quel giorno, il Ponte sul Naviglio Grande fu perso e riconquistato più 
volte. Solo verso le ore venti, respinto l’ultimo assalto di cavalleria 
austriaca e circondato il paese, i francesi potevano ritenere davvero 
consolidata la loro posizione. Nelle memorie di quel giorno si 
ricordano con sofferenza molti episodi: l’intero paese venne 
bruciato, i rastrellamenti del nemico interessarono casa per casa, i 
combattimenti corpo a corpo con le baionette furono lunghissimi. 
Al comando dei reparti francesi si distinse tra gli altri il generale 
cisalpino Domenico Pino, che poi diventerà il comandante di Ugo 
Foscolo. Fu egli a comandare l’attacco decisivo al villaggio di Turbigo 
facendo numerosi prigionieri. I bollettini militari francesi riportano tra 
la presenza dei caduti anche il nome di tre cittadini turbighesi. La 
presenza del Bonaparte a Turbigo è attestata da uno scritto di proprio 
pugno “On passe toute la journée” nel bollettino di guerra n. 5389 
“Pacifications 1800,1802 – Tome III - Foundation Napoléon”. Grazie 
al libro di Édouard Gachot “Deuxième campagne d'Italie – 1899” 
sappiamo che si tenne, proprio a Turbigo, il primo consiglio di stato 
per la rinascita della Repubblica Cisalpina al quale parteciparono 
il Bonaparte, il consigliere Bourienne e l’ex ministro della guerra 
Petiet , richiamato appositamente a Turbigo. Dall’esperienza della 
Repubblica Cisalpina nasceranno i moti e le idee risorgimentali, 
di tali fermenti Turbigo sarà ancora protagonista 59 anni dopo.

Quadro commemorativo della seconda campagna Napoleonica in Italia Quadro commemorativo della battaglia di Turbigo del 1859.

IL COMBATTIMENTO DI TURBIGO 
NEL 1800

L'istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino avvenuta nel 
1974 per volontà dei cittadini residenti nel territorio lungo le sponde del 
fiume, ha permesso di preservare nel tempo la naturalità e la bellezza 
del paesaggio fluviale tra le regioni della Lombardia e del Piemonte. 
Con incredibile sorpresa degli storici e dei ricercatori, capita spesso che 
nelle stampe, nelle mappe o nei libri ottocenteschi che narrano delle 
battaglie sul Ticino, si riesca a riconoscere con precisione molti dei punti 
di osservazione e di vista del paesaggio, che ci appaiono ancora oggi 
famigliari. Narrare di queste vicende significa quindi anche percorrere 
una passeggiata nella storia e nell’archeologia del paesaggio. Quando ci 
si trova nello stesso identico punto dove si è fatta la storia, nel visitatore 
nasce una nuova consapevolezza del valore del territorio in cui vive. 
Le parole con le quali i francesi descrissero l’ubertosa valle del Ticino ci 
sembrano tuttora valide: «Turbigo: il punto di vista dall'elevazione dove il 
primo console volle fermarsi per qualche tempo e dove l'occhio abbraccia 
le fertili pianure della Lombardia fino ai piedi della montagna», da 
“Journal général de la littérature de France - Septième Annèe - Paris 1804”.

Parigi ha dedicato una via agli avvenimenti di Turbigo, ovvero 
la “Rue Turbigo” che da Place de la République arriva fino alla 
Chiesa di Sant’ Eustachio, disposta a raggiera rispetto la Tomba 
di Napoleone Bonaparte, a ricordo degli avvenimenti del 1800 e 
del 1859 (dal libro “Parisis code”, Thierry Van De Leur, 2009). Le 
attuali vie di Parigi “Rue Boyer” e “Rue Brancion” in passato erano 
riconosciute con il nome di “Rue Du Pont De Turbigo”. Altre tre città 
francesi hanno una via dedicata alle vicende militari di Turbigo: Igny, 
Saint Quentin e Fontainebleau. Nella città di Stockton in California 
esiste la “Turbigo Court”, la cui storia rimane ancora da scoprire. 
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LE VIE DEDICATE A TURBIGO


