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Per una storia metallica del Risorgimento a Brescia
Pierfabio Panazza*

La ricorrenza del 150º anniversario dell’Unità d’Italia e le celebrazioni che 
anche le realtà bresciane hanno voluto dedicare, a livelli diversificati, a questo 
tema centrale per la storia del Paese, fanno da sfondo ideale a questa proposta 
di ricostruzione del nostro Risorgimento attraverso lo studio di quelle medaglie 
che, in città e provincia, hanno accompagnato la ricerca dell’indipendenza e ne 
hanno in tempi successivi esaltata e perpetuata la memoria. 

Il tema, anche se non completamente originale, soprattutto in considerazio-
ne delle numerose iniziative volte in altre città a commemorare il 150º dell’Uni-
tà nazionale1, è ricco di interesse, sia per i risvolti più propriamente storici ad 
esso sottesi sia per le implicazioni storico artistiche che alcune medaglie riser-
vano in modo significativo.

In senso più locale la ricerca è stata indubbiamente favorita dagli studi sulla 
medaglia bresciana operati da Enzo Castelli e da Vincenzo Pialorsi2, grazie ai 
quali si sono potuti individuare e radunare i diversi materiali che qui vengono 
riproposti in ordine strettamente cronologico. Per completare il quadro è utile 
fare riferimento a quelle medaglie conservate presso i Civici musei di Brescia 
che costituiscono degli insiemi di particolare suggestione, perché intimamente 

* Socio e consigliere dell’Ateneo di Brescia; docente presso il Liceo artistico Olivieri di Brescia.
1 A questo proposito, oltre alla mostra romana del novembre 2010 («La memoria del metallo. 150 
anni dell’Unità d’Italia», Roma, Università e Nobil Collegio degli Orefici Gioiellieri e Argentie-
ri dell’Alma Città di Roma, Chiesa di S. Eligio degli Orefici, 14-27 novembre 2010; per il catalogo 
dell’esposizione si veda il periodico della Biblioteca Apostolica Vaticana «Historia mvndi», 2, 2010), 
basti citare il lavoro sulle medaglie torinesi e la mostra di Udine (Mario Ambroso, Il Risorgimento 
Medaglie Storiche dell’Unità d’Italia, L’Artistica Editrice, Torino 2011; Il Risorgimento. Celebrazione e 
memoria nelle medaglie delle collezioni numismatiche (1848-1870), Udine, Castello, 17 marzo-26 giugno 
2011). Infine, doverosa menzione necessita il recente studio, denso di notizie interessanti, di Adolfo 
Modesti, Mario Traina, Le medaglie e le monete che hanno fatto l’Italia (1846-1871), Roma 2011.
2 Vincenzo Pialorsi, Medaglie relative a personaggi, avvenimenti e istituzioni a Brescia e provincia (par-
te III, sec. XIX), in «Medaglia», 26 [1990], pp. 33-91; Enzo Castelli, Vincenzo Pialorsi, Medaglie di 
Brescia e provincia (1900-1922), Edizioni La Numismatica, Brescia 1999.

– a cinque anni dalla sua morte – veniva collocato in sua memoria nell’Ospeda-
le Casa di riposo Del Barba-Maselli-Dandolo un busto modellato in gesso dal-
lo scultore Alessandro Clandestini (Bergamo, 1867-?)83, mentre nel 1932 veniva 
posta nella stessa sede una sua effigie dipinta a olio dall’adrense Arturo Bianchi 
quale pendant del ritratto materno84. 

Gli ultimi anni della contessa Ermellina Dandolo furono segnati dal dolo-
re per la morte, nel volgere di pochi mesi, tra il 1903 e il 1904, prima del figlio 
di Maria – il suo unico nipote, Emilio Maselli – e poi del figlio Enrico “Gin”. 
Rimasta la sola erede e unica depositaria delle memorie di famiglia, in un codi-
cillo al suo testamento, precisava quanto segue:

Voglio che i ritratti di mio Marito, della sua prima moglie Giulietta Bargnani, del 
conte Vincenzo Dandolo, di sua moglie, del povero Enrico Dandolo, Emilio Dan-
dolo, mio figlio Enrico, Emilio Maselli Dandolo, i miei, di Pio Maselli, di Costan-
tino Maselli, miei ritratti che sono sparsi a Casoro, a Milano, al Deserto, ad Adro, 
siano appesi tutti nella biblioteca di Adro ed altra sala del palazzo, conservati con 
cura, tra questi ritratti ve ne sono di molto valore. Raccomando il ritratto della po-
vera mia figlia Maria appeso nella mia camera da letto85.

83 Umberto Perini, Breve storia dell’Ospedale - Casa di Riposo “Del Barba-Maselli-Dandolo”, in Id., 
Memorie storiche di Adro, cit., pp. 533-543, in particolare p. 539.
84 U. Perini, Arturo Bianchi…, cit,. p. 244, cat. 298.
85 Testamento di Ermellina Maselli ved. Dandolo, cit., Codicillo, Adro, 31 gennaio 1904.
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legati alle vicissitudini del Risorgimento locale, come il medagliere dei Vetera-
ni bresciani, o a personaggi che diedero particolare lustro alla città, come per 
esempio Giuseppe Cesare Abba e Giovanni Ferrari.

A questo proposito, giova spendere qualche parola sui limiti temporali entro 
i quali ci si è mossi, che vanno dalla restaurazione alle soglie della Prima guerra 
mondiale. Pur non mancando materiali di altissima qualità che documentano 
momenti epocali per le vicissitudini e gli sviluppi storici più strettamente bre-
sciani – basti citare fra tutti la medaglia con la presa del Broletto del 1797 che 
sancisce la fine della plurisecolare dominazione della Serenissima3 – si è preferi-
to focalizzare l’attenzione sulla fase successiva agli eventi ricollegabili all’epopea 
napoleonica e che videro in seguito la Repubblica bresciana entrare a far parte 
di quella cisalpina, seguendone le sorti fino all’annessione all’impero asburgi-
co nel 18154. 

Il limite temporale più basso di questa indagine viene suggerito dalle cele-
brazioni, tutte bresciane, per il cinquantenario delle battaglie che hanno segna-
to, anche nella nostra provincia, la Seconda guerra d’indipendenza. Si tratta, in 
sostanza, di un arco temporale di circa novant’anni, documentato da una ses-
santina di medaglie e che è stato uno dei nuclei tematici principali intorno al 

quale era organizzato il Civico museo del Risorgimento, inaugurato in Castel-
lo a coronamento del secolare anniversario dell’annessione di Brescia al regno 
sabaudo5.

La rassegna inizia con la medaglia premio che l’Accademia di Scienze Let-
tere e Arti di Brescia ha istituito nel 1822 per le persone meritevoli che avevano 
prodotto una memoria scritta nelle sezioni di letteratura, scienze e belle arti6. Le 
ragioni di tale scelta sono molteplici e vanno ricercate nella ormai bicentenaria 
storia dell’Accademia bresciana, luogo privilegiato di incontro e confronto per 
tanti fra quei personaggi le cui idee e azioni diedero impulso non piccolo agli 
ideali e ai fatti del Risorgimento locale7. Del resto, anche questa coniazione si 
inserisce, cronologicamente e concettualmente, in quella “strategia premiale” 
che costituisce uno degli assi portanti alla base dell’origine stessa delle accademie 
come la nostra, indirizzata a incoraggiare, fin dall’inizio, i più svariati campi di 
indagine e di attività, compresi quelli volti all’industria, alle arti (da intendersi 
nel suo significato più esteso di “artigianato”) e ai mestieri8. 

Nel corso della descrizione dei singoli pezzi si forniscono, quando reperiti, 
i riferimenti relativi alle misure del diametro (o dell’altezza e della larghezza), 
espressi in millimetri, e quelli relativi al peso, espressi in grammi.

5 Sul Museo del Risorgimento di Brescia si vedano, in particolare: Il Museo del Risorgimento, breve 
guida a cura della Direzione, Apollonio, Brescia 1959; Gaetano Panazza, Il Museo del Risorgimento 
di Brescia, in 1859 bresciano, a cura del Comitato bresciano per il centenario del 1859, La nuova car-
tografica, Brescia [1959], pp. 109-110; Alberto Morucci, Guida del Museo del Risorgimento di Brescia, 
Squassina, Brescia 1993. Le civiche collezioni del Museo sono state sottoposte, in tempi recenti, a un 
processo di revisione storica e critica, sfociato in alcune esposizioni di carattere tematico: La grande 
battaglia, l’ immenso ospedale. Materiali per un Museo del Risorgimento, a cura di Ida Gianfranceschi, 
Renata Stradiotti, Apollonio, Brescia 2006; Cara Italia! La Restaurazione e le Dieci giornate di Bre-
scia, a cura di Ida Gianfranceschi, Elena Lucchesi Ragni, Comune. Museo del Risorgimento, Brescia 
2007; Napoleone III a Brescia e a Solferino. La Vittoria celebrata 1859-2009, catalogo della mostra a cura 
di Elena Lucchesi Ragni, Maurizio Mondini e Francesca Morandini (Brescia, Santa Giulia-Museo 
della città, 20 giugno - 20 settembre 2009), Cinisello Balsamo 2009; L’ Italia degli italiani: 1861-1878. 
Brescia dopo l’Unità, a cura di Elena Lucchesi Ragni e Maurizio Mondini, Comune di Brescia, Bre-
scia 2010.
6 Vincenzo Pialorsi, Medaglie coniate a cura dell’Ateneo di Brescia, in «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia per l’anno 1970», Brescia 1971, pp. 361-364.
7 Luciano Faverzani, L’Ateneo fra dibattito politico e storiografico, in L’Ateneo di Brescia. 1802-2002, atti 
del convegno storico per il bicentenario di fondazione (Brescia, 6-7 dicembre 2002), a cura di Sergio 
Onger, Brescia 2004, pp. 195-226.
8 Erica Morato, L’Ateneo nell’Italia pre-unitaria, in L’Ateneo di Brescia. 1802-2002, cit., pp. 58-64.

3 Coniata da Joseph (Giuseppe) Salvirch (o Salwirck, Salwirch) in oro (1 esemplare), argento (4 
esemplari), rame (400 esemplari) e metallo bianco, rappresenta uno dei più interessanti esempi di 
medaglia neoclassica italiana e sicuramente il migliore prodotto dell’attività dell’artista, medaglista 
di origine tedesca che entrò nel 1782 nella zecca di Milano, divenendone poi capo incisore (Vincen-
zo Pialorsi, La medaglia per la presa del Palazzo del broletto di Brescia nel 1797, in «Rivista Italiana di 
Numismatica e scienze affini», 90, Milano 1988, pp. 591-599).
4 Sulle vicende bresciane che caratterizzarono quei momenti si vedano: 1797, il punto di svolta. Bre-
scia e la Lombardia veneta da Venezia a Vienna, 1780-1830, atti del convegno in occasione del 200º 
della rivoluzione bresciana, Brescia, 23-24 ottobre 1997, a cura di Daniele Montanari, Sergio Onger, 
Maurizio Pegrari, Morcelliana, Brescia 1999; Alle origini del Risorgimento. La Repubblica bresciana 
dal 18 marzo al 20 novembre 1797, atti della giornata di studio, Brescia, 18 marzo 1997, a cura di Luigi 
Amedeo Biglione di Viarigi, Ateneo di Brescia, Brescia 2000; Luciano Faverzani, Un decennio di tra-
sformazioni a Brescia. 1797-1807, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia 1996, pp. 453-460; 
Napoleone Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina, 1797-1799, a cura di Elena Lucchesi Ragni, 
Renata Stradiotti, Carlo Zani, catalogo della mostra, Brescia, nov. 1997-gen. 1998, vol. I, Skira, Mi-
lano 1997; Napoleone Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina, 1797-1799, a cura di Ida Gianfran-
ceschi, Elena Lucchesi Ragni, Carlo Zani, catalogo della mostra, Brescia, 15 nov. 1997-25 genn. 1998, 
vol. II, Skira, Milano 1998; La rivoluzione francese e i suoi riflessi a Brescia dal 1797 al 1815, catalogo 
della mostra allestita al Monte Nuovo di Pietà dal 20 maggio al 18 giugno 1989, Comune di Brescia, 
Squassina, Brescia 1989; Gianfranco Porta, Suoni, musiche e canti della Rivoluzione nella Brescia del 
1797-1799, in «Brescia musica», XII (1997), 59, pp. 1-3; Id., Suoni, musiche e canti della Rivoluzione 
nella Brescia del 1797-1799, in «Brescia musica», XIII (1998), 60, pp. 1, 14-15.
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3 Coniata da Joseph (Giuseppe) Salvirch (o Salwirck, Salwirch) in oro (1 esemplare), argento (4 
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di origine tedesca che entrò nel 1782 nella zecca di Milano, divenendone poi capo incisore (Vincen-
zo Pialorsi, La medaglia per la presa del Palazzo del broletto di Brescia nel 1797, in «Rivista Italiana di 
Numismatica e scienze affini», 90, Milano 1988, pp. 591-599).
4 Sulle vicende bresciane che caratterizzarono quei momenti si vedano: 1797, il punto di svolta. Bre-
scia e la Lombardia veneta da Venezia a Vienna, 1780-1830, atti del convegno in occasione del 200º 
della rivoluzione bresciana, Brescia, 23-24 ottobre 1997, a cura di Daniele Montanari, Sergio Onger, 
Maurizio Pegrari, Morcelliana, Brescia 1999; Alle origini del Risorgimento. La Repubblica bresciana 
dal 18 marzo al 20 novembre 1797, atti della giornata di studio, Brescia, 18 marzo 1997, a cura di Luigi 
Amedeo Biglione di Viarigi, Ateneo di Brescia, Brescia 2000; Luciano Faverzani, Un decennio di tra-
sformazioni a Brescia. 1797-1807, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia 1996, pp. 453-460; 
Napoleone Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina, 1797-1799, a cura di Elena Lucchesi Ragni, 
Renata Stradiotti, Carlo Zani, catalogo della mostra, Brescia, nov. 1997-gen. 1998, vol. I, Skira, Mi-
lano 1997; Napoleone Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina, 1797-1799, a cura di Ida Gianfran-
ceschi, Elena Lucchesi Ragni, Carlo Zani, catalogo della mostra, Brescia, 15 nov. 1997-25 genn. 1998, 
vol. II, Skira, Milano 1998; La rivoluzione francese e i suoi riflessi a Brescia dal 1797 al 1815, catalogo 
della mostra allestita al Monte Nuovo di Pietà dal 20 maggio al 18 giugno 1989, Comune di Brescia, 
Squassina, Brescia 1989; Gianfranco Porta, Suoni, musiche e canti della Rivoluzione nella Brescia del 
1797-1799, in «Brescia musica», XII (1997), 59, pp. 1-3; Id., Suoni, musiche e canti della Rivoluzione 
nella Brescia del 1797-1799, in «Brescia musica», XIII (1998), 60, pp. 1, 14-15.
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1. Francesco Putinati, Medaglia premio dell’Ateneo di Brescia con i busti di Ales-
sandro Bonvicino (il Moretto), Agostino Gallo, Iacopo Bonfadio e Nicolò Tarta-
glia (fig. 1).
D/ Rosetta A . BUONVICINO . AGOSTINO GALLO . IAC . BONFADIO . N . 
TARTAGLIA. I busti dei quattro personaggi, vestiti alla maniera del XVI secolo, sono 
accostati e contrapposti a coppie: a sinistra il Moretto e Agostino Gallo (con coprica-
po); a destra Bonfadio (con copricapo) e Nicolò Tartaglia. Sotto i busti, a sinistra: NEL 
1822; a destra: PUTINATI  F.
R/ ATENEO DI BRESCIA
Ghirlanda di foglie d’alloro; nel campo, in alto: A; nel campo, in corsivo su sei righe: 
Al Sig. / Pres. B.e A. Sabatti / per la memoria / sull’invilimento dei / grani in Italia / 
I° premio.
AR, diam. 55; peso 71,6; Civici musei di Brescia, inv. n. ME126.

2. Francesco Putinati, Medaglia premio dell’Ateneo di Brescia con i busti di Alessan-
dro Bonvicino (il Moretto), Agostino Gallo, Iacopo Bonfadio e Nicolò Tartaglia.
D/ Come al n. 1
R/ ATENEO DI BRESCIA
Ghirlanda di foglie d’alloro; nel campo, in alto: A; campo liscio.
AE, diam. 55; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3415.

La medaglia, il cui conio del dritto è conservato presso i Civici musei di Bre-
scia, fu realizzata a partire dal 1822 e consegnata nominativamente alle persone 
che l’Ateneo giudicava meritevoli di premio per la presentazione di una memo-
ria scritta o produzione nelle singole sezioni di letteratura, scienze e belle arti, e 
se ne iniziò la distribuzione per i premiati del 18219. La medaglia venne coniata 
anche in oro, a partire dal 1824, e in rame, dal 186410. 

Poiché diversi esemplari in bronzo hanno il campo privo della dedica ad 
personam (come quello qui presentato), vuol dire che siamo di fronte a pezzi in 
soprannumero rispetto alle tirature note11, mentre una in oro fu donata all’im-
peratore Francesco I d’Austria in visita all’Ateneo durante il suo viaggio nel 
Lombardo Veneto del 182512.

Francesco Putinati, nato a Verona e secondo incisore presso la zecca di Mila-
no fino all’anno della morte nel 184813, ha qui riunito i busti di quattro eminen-
ti personaggi della Brescia rinascimentale, tre dei quali spiccano anche sull’arco 
del Granarolo che insiste tra i portici di via X Giornate e via Card. Bevilacqua, 
in città14.

Originale e ben calibrata la soluzione di affrontare doppi ritratti, adottata qui 
da Putinati, che raddoppia l’uso già in voga nella monetazione romana antica 
di collocare l’uno di fronte all’altro i busti di personalità di spicco, mentre in al-
tre circostanze egli si limita ad affiancare solo due effigi dei personaggi celebra-
ti nelle sue medaglie, come nel caso di Francesco IV d’Este e di Maria Beatrice 
d’Austria (1831).

Anche per il gruppo di quattro medaglie che segue, tutte nate dalla sapiente 
mano di Gaetano Zapparelli15, l’implicazione con le vicende risorgimentali del-
la città è soprattutto simbolica, piuttosto che essere legata a fatti o personaggi 
di particolare rilevanza storica in senso stretto. Infatti, questi oggetti celebrano 

9 Oltre a Prospero Rizzini, Illustrazione dei Civici Musei di Brescia. Parte II. Medaglie. Serie pontificia, 
italiane sec. XIX ed estere, Brescia 1893, p. 163, nn. 234-238, si vedano anche: V. Pialorsi, Le medaglie 
coniate…, cit., pp. 361 e 367; Id., Punzoni e conii del medagliere dei Civici Musei, in «Studi e notizie. 

Dai Civici Musei d’arte e storia di Brescia», 3, Brescia 1987, pp. 44 e 45, n. 6; Id., Medaglie relative a 
personaggi…, cit., p. 42, n. 82.
10 Dalle fonti archivistiche e bibliografiche risulta anche l’emissione di una medaglia in argento (20 
pezzi), di modulo inferiore che tuttavia, al momento, non è stata rintracciata (V. Pialorsi, Medaglie 
relative a personaggi…, cit., p. 42).
11 Si tratta di 8 medaglie in oro, 148 in argento e 13 in rame. 
12 La medaglia, del peso di 83 g, è conservata al Münzerkabinett del Kunsthistorisches Museum di 
Vienna.
13 Arnaldo Turricchia, Le medaglie di Francesco Putinati, Ediprint, Roma 2002.
14 L’arco del Granarolo fu realizzato da Rodolfo Vantini nel 1822 (Itinerario di Brescia neoclassica, a 
cura di Francesco Amendolagine, Firenze 1979, p. 95; Il volto storico di Brescia, 3, Grafo, Brescia 1980, 
pp. 279-280; Antonio Rapaggi, Rodolfo Vantini (1792-1856), Grafo, San Zeno Naviglio (Bs) 2011, p. 
42), mentre i quattro profili clipeati di Agostino Gallo, Nicolò Tartaglia, Alessandro Bonvicino e 
Giammaria Mazzucchelli sono opera di Giovanni Fantoni.
15 Sull’opera di Gaetano Zapparelli (Pozzolengo 1792 - Brescia 1863), apprezzato esecutore di meda-
glie dedicate a personaggi e ad avvenimenti prevalentemente bresciani, ma anche abile intagliato-
re di cammei e incisore di punzoni, si vedano i puntuali studi di Vincenzo Pialorsi (Le medaglie di 
Gaetano Zapparelli, in «Medaglia», n. 7, 1974, pp. 45-74; Aggiornamento al “corpus” delle medaglie di 
Gaetano Zapparelli, in «Medaglia», n. 9, 1981, pp. 56-57).
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1. Francesco Putinati, Medaglia premio dell’Ateneo di Brescia con i busti di Ales-
sandro Bonvicino (il Moretto), Agostino Gallo, Iacopo Bonfadio e Nicolò Tarta-
glia (fig. 1).
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po); a destra Bonfadio (con copricapo) e Nicolò Tartaglia. Sotto i busti, a sinistra: NEL 
1822; a destra: PUTINATI  F.
R/ ATENEO DI BRESCIA
Ghirlanda di foglie d’alloro; nel campo, in alto: A; nel campo, in corsivo su sei righe: 
Al Sig. / Pres. B.e A. Sabatti / per la memoria / sull’invilimento dei / grani in Italia / 
I° premio.
AR, diam. 55; peso 71,6; Civici musei di Brescia, inv. n. ME126.

2. Francesco Putinati, Medaglia premio dell’Ateneo di Brescia con i busti di Alessan-
dro Bonvicino (il Moretto), Agostino Gallo, Iacopo Bonfadio e Nicolò Tartaglia.
D/ Come al n. 1
R/ ATENEO DI BRESCIA
Ghirlanda di foglie d’alloro; nel campo, in alto: A; campo liscio.
AE, diam. 55; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3415.
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9 Oltre a Prospero Rizzini, Illustrazione dei Civici Musei di Brescia. Parte II. Medaglie. Serie pontificia, 
italiane sec. XIX ed estere, Brescia 1893, p. 163, nn. 234-238, si vedano anche: V. Pialorsi, Le medaglie 
coniate…, cit., pp. 361 e 367; Id., Punzoni e conii del medagliere dei Civici Musei, in «Studi e notizie. 

Dai Civici Musei d’arte e storia di Brescia», 3, Brescia 1987, pp. 44 e 45, n. 6; Id., Medaglie relative a 
personaggi…, cit., p. 42, n. 82.
10 Dalle fonti archivistiche e bibliografiche risulta anche l’emissione di una medaglia in argento (20 
pezzi), di modulo inferiore che tuttavia, al momento, non è stata rintracciata (V. Pialorsi, Medaglie 
relative a personaggi…, cit., p. 42).
11 Si tratta di 8 medaglie in oro, 148 in argento e 13 in rame. 
12 La medaglia, del peso di 83 g, è conservata al Münzerkabinett del Kunsthistorisches Museum di 
Vienna.
13 Arnaldo Turricchia, Le medaglie di Francesco Putinati, Ediprint, Roma 2002.
14 L’arco del Granarolo fu realizzato da Rodolfo Vantini nel 1822 (Itinerario di Brescia neoclassica, a 
cura di Francesco Amendolagine, Firenze 1979, p. 95; Il volto storico di Brescia, 3, Grafo, Brescia 1980, 
pp. 279-280; Antonio Rapaggi, Rodolfo Vantini (1792-1856), Grafo, San Zeno Naviglio (Bs) 2011, p. 
42), mentre i quattro profili clipeati di Agostino Gallo, Nicolò Tartaglia, Alessandro Bonvicino e 
Giammaria Mazzucchelli sono opera di Giovanni Fantoni.
15 Sull’opera di Gaetano Zapparelli (Pozzolengo 1792 - Brescia 1863), apprezzato esecutore di meda-
glie dedicate a personaggi e ad avvenimenti prevalentemente bresciani, ma anche abile intagliato-
re di cammei e incisore di punzoni, si vedano i puntuali studi di Vincenzo Pialorsi (Le medaglie di 
Gaetano Zapparelli, in «Medaglia», n. 7, 1974, pp. 45-74; Aggiornamento al “corpus” delle medaglie di 
Gaetano Zapparelli, in «Medaglia», n. 9, 1981, pp. 56-57).
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gli avvenimenti correlati alla campagna di sterri e scavi che, fra il 1823 e il 1826, 
portò al rinvenimento del Capitolium di età vespasianea e dei celebri bronzi 
romani, tra cui la Vittoria alata16. A Giovanni Labus, uno degli artefici princi-
pali della ricca e fortunata serie di scoperte archeologiche bresciane, è dedicata 
la medaglia che lo ritrae all’età di quarantotto anni, datata 182317. La messa in 
luce delle rovine del grande tempio imperiale e la contestuale scoperta della fa-
mosa statua alata in bronzo, di fatto, inserirono ben presto la città fra le nuo-
ve mete previste dal grand tour italiano e determinarono in poco tempo, come 
una sorta di sinestesia iconografica, l’identificazione con esse dell’intera comu-
nità cittadina. A questo proposito, è certamente la Vittoria alata il motivo che 
ha avuto maggiore successo e fortuna anche nella medaglistica, divenendo un 
emblema dal fortissimo valore evocativo, come potremo constatare attraverso 
l’analisi dei pezzi coniati nei decenni successivi.

3. Gaetano Zapparelli, Scavi nella zona archeologica di Brescia romana (fig. 2).
D/ Veduta da sud-est del pronao del Capitolium di Brescia al momento del ritrovamen-
to, sullo sfondo le pendici del colle Cidneo con alcune antiche case. Nella mensolina di 
base: G. ZAPPARELLI. Cornicetta.
R/ Al centro, in caratteri piccoli: SCAVI IN BRESCIA 1823. In alto: rosetta. Corni-
cetta.
AE, diam. 46; Civici musei di Brescia, inv. n. ME127.

Il conio del dritto, conservato presso i Civici musei d’arte e storia di Brescia18, 
è stato utilizzato da Zapparelli come rovescio per una delle medaglie dedicate 
all’educatore bresciano Giuseppe Saleri19; esso ripropone, anche se in termini 

più sintetici e necessariamente semplificati, la stessa veduta della zona archeo-
logica rappresentata in un disegno e in un’acquaforte di Luigi Basiletti, datati 
attorno al 182620. Da ciò che è dato intuire, tuttavia, l’esecuzione della meda-
glia è effettivamente precedente le opere di Basiletti, poiché in esse le antiche 
vestigia del tempio sono ormai ripulite dal terreno dilavato dal Cidneo: nel di-
segno e nell’acquaforte tutta l’area centrale del pronao appare infatti sgombra 
dalla massa incombente dei detriti, ancora visibile invece nella medaglia21, la 
cui esecuzione, pertanto, deve essere intervenuta mentre l’opera di sterro era 
ancora in corso.

4. Gaetano Zapparelli, Giovanni Labus (fig. 3).
D/ IOANNES . LABVSIVS . – BRIXIANVS . I . C . Testa nuda di profilo a destra; 
sotto il taglio del collo: G . ZAPPARELLI. Cornicetta.
R/ ANTIQVITATIBVS . PATRIAE SCITE . EXPLANATIS; entro corona d’alloro: 
ANNO / MDCCCXXIII / due rosette. Cornicetta.
AE, diam. 46; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1530 e ME50024.

La medaglia che ritrae Giovanni Labus viene inserita in questo lavoro per 
rendere il doveroso omaggio all’illustre archeologo ed epigrafista, ma soprat-
tutto perché grazie ad essa è possibile ricordare una delle figure di intellettuale 
bresciano che meglio rappresenta, attraverso la sua vita e i suoi scritti, il clima 
culturale e politico del periodo durante il quale il Nostro operò, dapprima con-
frontandosi con il crollo dell’illusione napoleonica e, successivamente, soggia-
cendo al forzoso abbandono della scena politica a causa dall’avvento austriaco 
nel Lombardo-Veneto. Ciò nonostante Labus seppe mantenere anche negli stu-

16 Per una sintesi delle vicende archeologiche e uno sguardo d’insieme alla vasta bibliografia sull’ar-
gomento si veda Pierfabio Panazza, Archeologia e coscienza storica. Il ruolo dell’Ateneo nella formazio-
ne dei musei cittadini, in L’Ateneo di Brescia. 1802-2002, cit., pp. 506-516. Inoltre, più recentemente, 
si veda il volume dedicato al bimillenario della nascita dell’imperatore Vespasiano (Divus Vespasia-
nus, pomeriggio di studio per il bimillenario della nascita di Tito Flavio Vespasiano imperatore romano, 
Brescia, 8 dicembre 2009, atti a cura di Francesca Morandini e Pierfabio Panazza, Supplemento ai 
«Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 2009», Stamperia Fratelli Geroldi, Brescia 2012).
17 Sulla figura di Giovanni Labus e sul suo ruolo di principale archeologo ed epigrafista bresciano 
per tutto il secolo XIX si veda il recente contributo di Pierfabio Panazza, Giovanni Labus e l’iscrizio-
ne del Capitolium di Brescia: cronaca di una scoperta (con un’appendice numismatica), in Divus Vespa-
sianus…, cit., pp. 1-29).
18 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., p. 46, n. 7. 
19 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 68, n. 121.

20 Il volto storico di Brescia, cit., 4, Brescia 1981, pp. 191 e 197-198, G XLV 11 e G XLV 12.
21 Oltre a P. Rizzini, Illustrazione dei Civici Musei…, cit., p. 168, n. 278, si veda anche V. Pialorsi, 
Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 44, n. 83.
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di di antiquaria e di epigrafia, che hanno caratterizzato la seconda parte della 
sua lunga esistenza, la stessa vis polemica che lo aveva condotto, negli anni gio-
vanili, ad essere patriota attivo e giornalista di grido.

5. Gaetano Zapparelli, Rinvenimento della Vittoria alata durante gli scavi del 
Capitolium (fig. 4).
D/ VITTORIA -- BRESCIANA. Riproduzione della Vittoria alata volta a destra con 
l’aggiunta delle integrazioni, rispetto all’originale antico, del clipeo, dello stilo e dell’el-
mo sotto il piede sinistro; sotto la mensolina: ZAPPARELLI F. Cornicetta. Montatura 
ad anello in ottone con appiccagnolo.
R/ Entro corona d’alloro: SCOPERTA / L’ANNO / MDCCCXXVI. Cornicetta.
AE, diam. 46; Civici musei di Brescia, inv. n. ME279.

La medaglia rappresenta forse una delle opere migliori di Zapparelli che, pro-
prio per questo conio, si meritò l’assunzione stabile presso la zecca di Milano22. 
Dell’esemplare è nota anche una seconda variante che si distingue per la firma 
diversa (G. ZAPPARELLI) e per alcune differenze sia per quanto riguarda il 
corpo dei caratteri dell’iscrizione, sia per alcuni dettagli legati all’immagine della 
Vittoria alata (panneggio del chitone, lunghezza e inclinazione dello stilo)23. Il 
motivo della statua alata bresciana, scoperta nell’area archeologica del tempio di 
Vespasiano nel tardo pomeriggio del 20 luglio 1826, viene immediatamente ac-
colto dalla medaglistica, locale, italiana e anche internazionale, come uno dei più 

adatti a celebrare e commemorare eventi di carattere storico, tanto che lo stesso 
Zapparelli se ne servì in seguito per approntare altre medaglie, utilizzando lo stes-
so punzone usato per questo pezzo oppure elaborandone nuove versioni24. 

Dopo la sconfitta di Napoleone e l’accordo delle potenze vincitrici di spartirsi 
l’Europa, ratificato dal trattato di Parigi e dal congresso di Vienna, anche Brescia 
e la sua provincia, di cui non faceva parte la Val Camonica (aggregata fin dal 
1801 a quella di Bergamo), entrarono nel nuovo Regno Lombardo-Veneto, sotto 
il dominio dell’Austria. Nonostante l’amministrazione asburgica avesse merito-
riamente curato il rinnovamento della città, allo scopo di allineare soprattutto 
la zona centrale urbana a criteri di “decenza” e di “decoro”, le condizioni di vita 
dei ceti più popolari rimasero assai modeste e ben presto iniziò a serpeggiare un 
evidente sentimento di insofferenza verso il dominio straniero.

Non è un caso che anche il ceto dirigente, costituito in prevalenza dalla no-
biltà locale e da appartenenti alla classe di proprietari terrieri di estrazione alto-
borghese, abbia favorito presso l’Ateneo bresciano il moltiplicarsi di iniziative 
volte alla ricerca e alla evocazione della “storia patria”. Se da un lato questi ten-
tativi facilmente possono confluire nell’orientamento storicistico della cultura 
romantica, dall’altro essi accompagnano il progressivo diffondersi degli ideali 
propugnati prima dalla Carboneria e poi dall’azione mazziniana.

In questo contesto, ad opera di Gaetano Zapparelli, nasce la medaglia che 
commemora la visita dell’imperatore Ferdinando I d’Austria compiuta in città 
pochi giorni dopo la cerimonia di incoronazione a re del Lombardo-Veneto, 
avvenuta a Milano il 6 settembre 183825.

22 P. Rizzini, Illustrazione dei Civici Musei…, cit., p. 168, n. 279; Leonard Forrer, Biographical dic-
tionary of medalists, Coin, Gem and seal-engravers, Mint-masters &c., ancient and modern (B.C. 500 
- A.D. 1900), reprinted New York, B. Franklin, 1970, VI, p. 720; V. Pialorsi, Medaglie relative a per-
sonaggi…, cit., p. 45, n. 86.
23 I conî fanno parte della collezione Johnson di Milano, mentre il punzone del dritto dell’esemplare 
qui presentato è conservato presso i Civici musei di Brescia (V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., pp. 
45-46, n. 8).

24 Sulla Vittoria alata si veda il recente volume, edito a cura dell’Ateneo di Brescia e pubblicato in 
occasione del centottantesimo anniversario della scoperta (in corso di stampa); inoltre, per la for-
tuna che la statua antica ha goduto soprattutto durante la seconda metà del XIX secolo, si vedano 
anche Pierfabio Panazza, Brescia per Napoleone III: la Vittoria alata e il palazzo della Loggia, in Napo-
leone III a Brescia e a Solferino…, cit., pp. 59-65; Elisabeth Le Breton, La Vittoria alata nelle raccolte 
del Louvre, in Napoleone III a Brescia e a Solferino…, cit., pp. 67-75 e Pierfabio Panazza, La Vittoria 
alata di Brescia: repliche, calchi e fortuna iconografica nel XIX secolo, in Grandi bronzi romani dall’Ita-
lia settentrionale. Brescia, Cividate Camuno e Verona, a cura di Andrea Salcuni e Edilberto Formigli, 
«Frankfurter Archäologische Schriften», 17, Bonn 2011, pp. 25-34.
25 In occasione della presenza a Brescia dell’imperatore si sarebbe dovuto pubblicare il primo volume 
del Museo Bresciano Illustrato, relativo alle scoperte archeologiche del 1823-26, ma l’opera venne data 
alle stampe solo nel 1844 e indirizzata a Ferdinando I dall’allora presidente Giuseppe Saleri. Alla fine 
di maggio del 1845 il Governo imperiale ricambiò il dono inviando all’Ateneo i venti volumi della 
Description de l’Égypte e i due tomi del Niello Antipendium (Giuseppe Cerri, L’Ateneo di Brescia e la 
Description de l’Égypte, in L’Ateneo e la Description de l’Égypte, atti della giornata di studio, Brescia, 
9-10 aprile 1999, a cura di Luciano Faverzani, Brescia 2003, pp. 11-16).
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22 P. Rizzini, Illustrazione dei Civici Musei…, cit., p. 168, n. 279; Leonard Forrer, Biographical dic-
tionary of medalists, Coin, Gem and seal-engravers, Mint-masters &c., ancient and modern (B.C. 500 
- A.D. 1900), reprinted New York, B. Franklin, 1970, VI, p. 720; V. Pialorsi, Medaglie relative a per-
sonaggi…, cit., p. 45, n. 86.
23 I conî fanno parte della collezione Johnson di Milano, mentre il punzone del dritto dell’esemplare 
qui presentato è conservato presso i Civici musei di Brescia (V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., pp. 
45-46, n. 8).

24 Sulla Vittoria alata si veda il recente volume, edito a cura dell’Ateneo di Brescia e pubblicato in 
occasione del centottantesimo anniversario della scoperta (in corso di stampa); inoltre, per la for-
tuna che la statua antica ha goduto soprattutto durante la seconda metà del XIX secolo, si vedano 
anche Pierfabio Panazza, Brescia per Napoleone III: la Vittoria alata e il palazzo della Loggia, in Napo-
leone III a Brescia e a Solferino…, cit., pp. 59-65; Elisabeth Le Breton, La Vittoria alata nelle raccolte 
del Louvre, in Napoleone III a Brescia e a Solferino…, cit., pp. 67-75 e Pierfabio Panazza, La Vittoria 
alata di Brescia: repliche, calchi e fortuna iconografica nel XIX secolo, in Grandi bronzi romani dall’Ita-
lia settentrionale. Brescia, Cividate Camuno e Verona, a cura di Andrea Salcuni e Edilberto Formigli, 
«Frankfurter Archäologische Schriften», 17, Bonn 2011, pp. 25-34.
25 In occasione della presenza a Brescia dell’imperatore si sarebbe dovuto pubblicare il primo volume 
del Museo Bresciano Illustrato, relativo alle scoperte archeologiche del 1823-26, ma l’opera venne data 
alle stampe solo nel 1844 e indirizzata a Ferdinando I dall’allora presidente Giuseppe Saleri. Alla fine 
di maggio del 1845 il Governo imperiale ricambiò il dono inviando all’Ateneo i venti volumi della 
Description de l’Égypte e i due tomi del Niello Antipendium (Giuseppe Cerri, L’Ateneo di Brescia e la 
Description de l’Égypte, in L’Ateneo e la Description de l’Égypte, atti della giornata di studio, Brescia, 
9-10 aprile 1999, a cura di Luciano Faverzani, Brescia 2003, pp. 11-16).
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6. Gaetano Zapparelli, Visita a Brescia dell’imperatore Ferdinando I d’Austria 
(fig. 5).
D/ IMP . REX . FERDINANDVS . I . P . F . A . Testa laureata di profilo a destra; nel 
campo, a sinistra: ZAPPARELLI. Cornicetta.
R/ ADVENTVI AVGVSTI BRIXIAE CORONA . REGALI MEDIOLANI SVSCEP-
TA. Due fronde di alloro annodate in basso a forma di corona circoscrivono il campo 
liscio. Cornicetta.
AE, diam. 43,5; coll. privata.

Di questa medaglia si conservano solo esemplari in bronzo, ma è possibile 
che l’emissione prevedesse anche pezzi in argento e forse anche in oro, data l’ec-
cezionalità del personaggio effigiato26. Per l’occasione Zapparelli realizzò una se-
rie di altre nove medaglie dedicate all’augusto personaggio, alla moglie e ad altri 
membri della famiglia, benché in queste manchi il riferimento certo alla nostra 
città27. Inoltre il medaglista bresciano produsse anche un esemplare di formato 
ridotto, destinato ad essere elargito alla popolazione.

7. Gaetano Zapparelli, Per la visita a Brescia dell’imperatore Ferdinando I d’Au-
stria.
D/ FERDINANDVS I . AVST . IMPERATOR. Testa laureata di profilo a destra; nel 
campo, in basso: ZAPPARELLI. Cornicetta.
R/ Liscio. Larga cornicetta.
AE, diam. 14; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1533.

Il pezzo qui presentato fa parte delle collezioni dei Civici musei di Brescia 
e, benché escluso dal catalogo del Rizzini, esso è riconoscibile grazie a una vec-

chia annotazione che consente di individuarne la data di esecuzione e l’occasio-
ne per cui è stato emesso28.

Nonostante il potere asburgico si sia sforzato di autocelebrarsi in occasioni 
solenni e ufficiali e abbia tentato di operare una svolta significativa nell’orga-
nizzazione amministrativa e politica della città e del territorio, anche a Brescia 
alcune personalità, come i liberali Giacinto Mompiani, Filippo e Camillo Ugo-
ni, Andrea Tonelli e lo scrittore e giornalista Giovita Scalvini, entrarono ben 
presto in contatto con la Carboneria e l’ambiente intellettuale milanese lega-
to alla rivista «Il Conciliatore». Gli avvenimenti del 1821 determinarono anche 
nelle nostre contrade una dura reazione poliziesca che si protrasse sino ad oltre 
la metà del secolo, tanto che altissimo fu il numero di patrioti sottoposti a sor-
veglianza speciale (tra gli altri si ricordano in particolare Giacinto Mompiani, 
Giuseppe e Luigi Lechi).

Tuttavia la medaglistica bresciana di età risorgimentale non manca di serba-
re ricordo anche di quella importante schiera di aristocratici locali allineati con 
la dominazione asburgica e che durante la loro vita rivestirono incarichi signi-
ficativi sia all’interno delle forze armate austriache sia all’interno dell’apparato 
burocratico imperiale. Il caso più emblematico è rappresentato dalla medaglia 
che Zapparelli coniò in onore del conte Luigi Mazzuchelli, generale al servizio 
dell’imperatore, probabilmente all’epoca della sua nomina a governatore della 
fortezza di Mantova (1840-1846).

8. Gaetano Zapparelli, Al conte Luigi Mazzuchelli (fig. 6).
D/ ALOISIVS . MAZZVCHELLIVS . -- COM . VIR . CLARISSIMVS; busto di pro-
filo a sinistra in abito civile con alto bavero; nel campo, sotto il taglio del busto: ZAP-
PARELLI. Cornicetta.
R/ PLVRIMIS . EQQ . INSIGNIBVS . EXORNATVS. Al centro, entro una ghirlanda 
di alloro chiusa: TRIBVNVS . MILITVM / PROPRIETARIVS . LEG . X / PRAEP . 
MANVBALLISTARIO . / LEGATVS AVGVSTI PER / MORAVIAM ET SILESIAM; 
in alto, piccola aquila; in basso, rosetta. Cornicetta.
AE, diam. 46; coll. privata.

La medaglia, forse commissionata a Brescia, celebra il nobile Mazzuchelli 
che aveva partecipato ai moti del 1797 e aveva iniziato la sua carriera militare 
con Napoleone, raggiungendo il grado di generale di divisione. Passato nel 1814 

26 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 54, n. 101.
27 V. Pialorsi, Le medaglie di Gaetano Zapparelli, cit., p. 46; Id., Aggiornamento…, cit., p. 57.

28 La targhetta, conservata unitamente alla medaglia, recita: «Coniata nel 1838 nell’occasione della vi-
sita fatta a Brescia dall’imperatore» (V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 54, n. 102).
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in forze all’esercito austriaco, divenne tenente maresciallo e tra il 1840 e il 1846 
rivestì la carica di governatore della piazza di Mantova, prima di ritirarsi a vita 
privata e di trasferirsi a Vienna29.

Nel frattempo si verificarono le prime adesioni alla Giovine Italia, ad opera 
specialmente di Gabriele Rosa, nativo di Iseo e una delle pochissime personalità 
di spicco del nostro Risorgimento di modesta estrazione sociale30. In generale, 
il clima politico italiano si preparava alla stagione delle riforme costituzionali, 
specialmente dopo l’elezione al soglio pontificio di papa Pio IX, tanto che en-
tro il primo trimestre del 1848 tutti gli stati italiani, ad eccezione del Lombar-
do-Veneto e dei ducati di Parma e Modena, potevano godere di un assetto più 
liberale, sancito da uno statuto o da una costituzione.

Nei concitati mesi che vanno dal giugno 1847 alla sconfitta patita dai pie-
montesi a Custoza (27 luglio 1848) anche Brescia prende parte attiva alla rivo-
luzione che avrebbe dovuto produrre l’affrancamento dal dominio austriaco e, 
contemporaneamente alla ribellione di Milano, si registrano in città episodi di 
sollevazione popolare culminati nella creazione di un Governo provvisorio del 
quale fu eletto presidente Luigi Lechi31.

A questo periodo storico, convulso, ma denso di tensioni e di idealità che 
sfoceranno più tardi nella eroica decade bresciana (23 marzo - 1 aprile 1849), 

fanno riferimento due interessanti medaglie dedicate, rispettivamente, a Pio IX 
e al Governo provvisorio istituitosi il 23 marzo 1848.

La prima fu creata dal milanese Demetrio Canzani (1815 ca. - 1887), che fin 
da giovane apprese l’arte dell’incisione presso la zecca di Milano allora diretta 
dal padre, in occasione del ritiro delle truppe austriache da Brescia e accompa-
gnato dall’acclamazione del pontefice per le speranze suscitate nei patrioti ita-
liani nel 1848.

9. Demetrio Canzani, Brescia libera; viva Pio IX.
D/ DIO È CON NOI -- VIVA PIO IX. Busto del pontefice di profilo a sinistra, con 
berretto, mozzetta e stola recante il ricamo della colomba dello Spirito Santo; nel cam-
po, in basso: D.CANZANI. Cornicetta. Appiccagnolo.
R/ BRESCIA -- LIBERA stellina. Nel campo, al centro: 22 / MARZO / 1848. Corni-
cetta.
AR, diam. 22; peso 3,90; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3417.

10. Demetrio Canzani, Brescia libera; viva Pio IX (fig. 7).
D/ Come al n. 9. Forse in origine l’esemplare doveva recare l’appiccagnolo, che attual-
mente risulta caduto e limato.
R/ Come al n. 9.
AE dorato, diam. 22; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3418.

Le ragioni che spinsero a emettere questa medaglietta sono da ricercarsi nel 
clima di euforia che si era venuto a creare in città a seguito degli avvenimenti 
sopracitati e in concomitanza all’entusiasmo suscitato dalla concessione da parte 
del pontefice di alcune riforme dettate da princìpi di una certa liberalità32. 

Nella notte fra il 22 e il 23 marzo 1848 si costituiva a Brescia il Governo prov-

29 Di poco precedente il suo abbandono della città è la vendita dell’archivio di famiglia e della stra-
ordinaria collezione di medaglie del suo avo, il conte Giammaria Mazzuchelli, che venne acquistata 
dal conte Camillo Brozzoni il quale successivamente (1863 ca.) la legò con munifico dono ai musei 
cittadini (V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 62, n. 111). Su Luigi Mazzuchelli si ve-
dano anche: Caro figlio, stimato padre. Famiglia, educazione e società nobiliare nel carteggio tra Fran-
cesco e Luigi Mazzuchelli (1784-1793), a cura di Sergio Onger, Grafo, Brescia 1998 e Sergio Onger, La 
formazione di un giacobino: il caso di Luigi Mazzuchelli, in Alle origini del Risorgimento. La Repubbli-
ca bresciana dal 18 marzo al 20 novembre 1797, atti della giornata di studio (Brescia, 18 marzo 1997) a 
cura di Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Brescia 2000, pp. 129-174.
30 Bernardo Scaglia, Sette e cospirazioni a Brescia, 1830-1850, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 
Brescia 2002, pp. 185-196; Id., Correnti politiche e attività rivoluzionaria nel Risorgimento, in Brescia 
1849. Il popolo in rivolta, atti del convegno in occasione del 150º delle Dieci giornate di Brescia (Bre-
scia, 26-27 marzo 1999), a cura di Sergio Onger, Brescia 2002, pp. 31-54. In particolare, su Gabrie-
le Rosa, si veda anche l’altro contributo di Alessandra Porati, Gabriele Rosa e la riflessione storica, in 
«Commentari dell’ Ateneo di Brescia», Brescia 2002, pp. 347-371.
31 Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Il 1848 e il 1849 bresciani nei corrispondenti del conte Luigi Lechi 
presidente dell’Ateneo e del governo provvisorio, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia 1997, 
pp. 129-162. Per la cronistoria dettagliata delle operazioni militari connesse alle insurrezioni di Bre-
scia e Bergamo del marzo 1848 si veda anche Francesco Antonio Marenzi, L’insurrezione di Bergamo 
e di Brescia del marzo 1848. Contributo alla storia di quella guerra, a cura di Bernardo Scaglia, «Mo-
numenta Brixiae Historica Fontes», XVIII, Brescia 2008.

32 Degno di nota è l’evento verificatosi nel giugno del 1847 quando, presso il Teatro Grande, venne 
eseguito un Inno a Pio IX (Cara Italia!…, cit., p. 59).
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31 Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Il 1848 e il 1849 bresciani nei corrispondenti del conte Luigi Lechi 
presidente dell’Ateneo e del governo provvisorio, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia 1997, 
pp. 129-162. Per la cronistoria dettagliata delle operazioni militari connesse alle insurrezioni di Bre-
scia e Bergamo del marzo 1848 si veda anche Francesco Antonio Marenzi, L’insurrezione di Bergamo 
e di Brescia del marzo 1848. Contributo alla storia di quella guerra, a cura di Bernardo Scaglia, «Mo-
numenta Brixiae Historica Fontes», XVIII, Brescia 2008.

32 Degno di nota è l’evento verificatosi nel giugno del 1847 quando, presso il Teatro Grande, venne 
eseguito un Inno a Pio IX (Cara Italia!…, cit., p. 59).
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visorio presieduto da Luigi Lechi con l’intento di colmare il vuoto di potere ve-
rificatosi in città a seguito della capitolazione austriaca. Il 10 maggio giunse in 
città Vincenzo Gioberti, accolto da manifestazioni di simpatia. La vita del Go-
verno bresciano fu intensa, anche se di breve durata, essendosi di fatto esaurita 
la sua ragion d’essere con la formazione di un Governo provvisorio centrale che 
riuniva i rappresentati delle province lombarde. Tuttavia, il rapido evolversi del-
la situazione militare, con la sconfitta dei piemontesi a Custoza (27 luglio) e la 
firma dell’armistizio di Salasco (9 agosto), comportò fra l’altro anche il ritorno 
di Brescia sotto l’egemonia asburgica.

Alla breve ma esaltante esperienza di libertà del Quarantotto bresciano è de-
dicata la medaglia di Gaetano Zapparelli, emessa in bronzo dorato, bronzo pa-
tinato e metallo bianco.

11. Gaetano Zapparelli, Governo provvisorio bresciano del 22 marzo 1848 (fig. 8).
D/ VITTORIA -- BRESCIANA. Rappresentazione della statua della Vittoria alata 
vista di scorcio a destra; nel campo, sotto la mensolina: ZAPPARELLI F. Cornicetta. 
Montatura con appiccagnolo e anello di sospensione; sulla costa, inciso: BORTOLO 
FEDERICI.
R/ GOVERNO PROVVISORIO BRESCIANO; in basso una stellina; nel capo, en-
tro ghirlanda chiusa di foglie d’alloro: XXII / MARZO / MDCCCXLVIII / fregio. 
Cornicetta.
AE dorato, diam. 47; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3419. 

Per il conio del dritto di questa medaglia, Zapparelli si servì di quello già 
approntato per ricordare la scoperta della Vittoria alata (n. 5)33, la quale tende 
ormai a trascendere il suo pur straordinario valore artistico e archeologico per 

assurgere sempre più a simbolo di valenza civica. L’immagine della statua anti-
ca affianca, se non addirittura sostituisce, il leone bresciano proprio a partire da 
questo momento così delicato, tanto per il Risorgimento nazionale quanto per 
quello locale, e si trasforma in metaforica esaltazione di eroiche imprese34.

L’esemplare qui presentato appartenne, come recita l’iscrizione incisa sul-
la costa della montatura, a Bortolo Federici, esponente del partito liberale ca-
vouriano e sin dal 13 aprile 1848 membro del Comitato di vigilanza istituito dal 
Governo provvisorio35.

Gli eventi legati alla Prima guerra di indipendenza indussero il Governo 
provvisorio bresciano, fin dai primi giorni della sua istituzione, a predisporre 
una vasta rete di iniziative mediche e umanitarie destinate al soccorso e alla cura 
dei militari colpiti durante gli scontri bellici. In particolare si distinse in questa 
opera caritatevole, che principalmente riguardò i soldati piemontesi e toscani 
feriti nella battaglia di Curtatone e Montanara, la contessa Maria Carolina San-
ti Bevilacqua, la quale, dopo la perdita del figlio Girolamo durante la battaglia 
di Pastrengo, con eroica dedizione e impegno costante, lasciata la dimora citta-
dina, si premurò con la figlia Felicita di mantenere personalmente e di dirigere 
l’ospedale da campo presso Valeggio, al seguito dell’armata piemontese36. 

In segno di riconoscenza Carlo Alberto fece realizzare dall’incisore e meda-
glista Giuseppe Ferraris, allievo di Luigi Manfredini presso la zecca di Milano e 
successore di Amedeo Lavy come capo incisore della zecca di Torino, una me-
daglia d’oro oggi conservata presso i Civici musei d’arte e storia di Brescia37.

33 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 58, n. 108.

34 Per un approfondimento relativo al significato allegorico assunto dalla Vittoria alata di Brescia fra 
XIX e XX secolo si veda la nota 24.
35 Federici, nato a Esine il 5 maggio 1792 da una delle più illustri casate camune, fu anche tra i fir-
matari, con Longo e Ducos, di un lungo manifesto col quale si auspicava la fusione della Lombardia 
al Piemonte, sotto lo scettro nazionale di Carlo Alberto (28 aprile 1848). Inoltre, nell’aprile 1849, lo 
ritroviamo con padre Maurizio Malvestiti e Di Rosa in qualità di latore di una supplica presentata 
dalla Municipalità al generale Haynau, per ottenere una riduzione della multa inflitta alla città dopo 
le Dieci giornate. Morì a Brescia il 5 novembre 1854 (Enciclopedia Bresciana, IV, La Voce del Popolo, 
Brescia 1981, p. 88).
36 Enciclopedia Bresciana, XVI, La Voce del Popolo, Brescia 2000, p. 265. Si veda anche: Elena Sodi-
ni, Il fondo Bevilacqua: un itinerario tra famiglia, patriottismo femminile ed emancipazione, in Scrit-
ture femminili e Storia, a cura di Laura Guidi, Cliopress, Napoli 2004, pp. 331-350 (particolarmente 
pp 331-337).
37 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 63, n. 115.
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12. Giuseppe Ferraris, Carlo Alberto in onore di Maria Carolina Santi nei mar-
chesi Bevilacqua per le cure prestate ai feriti del 1848 (fig. 9).

D/ CARLO -- ALBERTO. Testa nuda di profilo a sinistra; nel campo, sul taglio del 
collo: G. FERRARIS F. Cornicetta. 
R/ A / MARIA CAROLINA SANTI / NEI MARCHESI BEVILACQUA / DI BRE-
SCIA / CHE AI VALOROSI ITALIANI / FERITI NELLA GUERRA D’INDIPEN-
DENZA / APPARECCHIANDO OSPIZIO / E CONFORTI / MERITAVA DELLA 
UMANITÀ / E DELLA PATRIA / linea / MDCCCXLVIII. Cornicetta.
AU, diam. 70; peso 272,3; Civici musei di Brescia, inv. n. ME901.

In realtà la duchessa non vide mai questa medaglia, perché le proscrizioni 
emanate da Radetzky al ritorno degli austriaci in Lombardia di fatto impediro-
no a Maria Carolina Santi Bevilacqua di rientrare a Brescia da Valeggio, dove 
ella morì nel 1849. Della medaglia sono note alcune repliche in bronzo, mentre 
quella d’oro è un unicum, entrato nelle collezioni museali bresciane probabil-
mente all’inizio del XX secolo, non essendo presente nei cataloghi di Prospero 
Rizzini editi per cura dell’Ateneo tra il 1892 e il 1893.

Alle eroiche imprese dei patrioti bresciani del 1848 è dedicata una seconda me-
daglia caratterizzata dall’effigie di Carlo Alberto e con una interessante iscrizione 
sul rovescio, incisa a mano, ma che fa esplicito riferimento alla storia locale.

13. Giuseppe Galeazzi, Carlo Alberto e dedica in onore dei patrioti bresciani (fig. 
10).

D/ KAROLVS ALBERTVS REX SARDINIAE. Testa nuda di profilo a destra; nel cam-
po, in basso: G. GALEAZZI F. Cornicetta. 
R/ Entro corona formata da una fronda di quercia e da una d’alloro annodate in basso 
con un nastro: VALETE / Cenomanum Genus / Fortissimi viri; / Quos in potestatem 
/ Gratulor susceptos / VALETE / Non ego solum Brixiensibus / Sed regni Mei atque / 
Animi herede prospicient / Id . Iul . Ann . / 1848. Cornicetta.
AE, diam. 55,5; coll. privata.

Il pezzo qui presentato è assimilabile alla medaglia coniata da Giuseppe Ga-
leazzi sin dal 183138, ma se ne discosta per l’iniziale del nome del sovrano e per 
il diverso orientamento del ritratto sul D/. Che si tratti di un adattamento lo-
cale di un esemplare “colto” lo indicano il testo e il ductus della lunga iscrizio-
ne incisa sul R/, nella quale compaiono anche diverse improprietà lessicali e 
grammaticali39.

La situazione politico-militare fra il Piemonte e l’Austria degenerò rapida-
mente, tanto che il Parlamento piemontese votò la ripresa delle ostilità il 2 marzo 
1849, dando di fatto avvio alla seconda fase della Prima guerra di indipendenza. 
Tuttavia, nel giro di pochi giorni, la soverchiante superiorità austriaca produsse 
la definitiva sconfitta dei piemontesi a Novara (23 marzo), con la conseguente 
abdicazione di Carlo Alberto e la firma dell’armistizio di Vignale (26 marzo) da 
parte del nuovo re del Piemonte Vittorio Emanuele e del plenipotenziario au-
striaco maresciallo Radetzky. Nel frattempo la città, esacerbata dalla dura am-
ministrazione militare asburgica, si preparava a un’insurrezione popolare, me-
more delle Cinque giornate di Milano, della breve e sfortunata rivolta bresciana 
scoppiata fra il 18 marzo e il 27 luglio del 1848 e in contemporaneità con quanto 
stava accadendo a Roma e a Venezia.

Le Dieci giornate di Brescia, verificatesi tragicamente nel momento meno 
opportuno della Prima guerra d’indipendenza (23 marzo - 1 aprile 1849), costi-
tuiscono di fatto l’episodio più noto del Risorgimento bresciano e uno dei mo-
menti più cruenti ed eroici dell’epopea risorgimentale italiana40. I fatti dramma-
tici che si verificarono in quelle circostanze hanno in realtà resa superflua ogni 
commemorazione riconducibile alla produzione di medaglie contestuali a simili 
eventi e anche l’unica medaglia attualmente nota, riferita a quelle memorabili 
imprese, potrebbe essere stata realizzata più tardi, addirittura in concomitanza 
della Seconda guerra d’indipendenza41.

38 Rodolfo Martini, Arnaldo Turricchia, Catalogo delle medaglie delle civiche raccolte numismatiche di 
Milano. V. Secoli XVIII-XIX. 3. Stati italiani (1815-1860) (Regno di Sardegna, Regno Lombardo-Veneto, 
Ducato di Modena e Reggio, Ducato di Parma e Piacenza, Repubblica di San Marino, Granducato di 
Toscana, Regno delle Due Sicilie), Comune di Milano, Milano 1999, p. 11, n. 1666. 
39 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 64, n. 116.
40 Per una recente analisi storica delle vicende e del panorama sociale e politico connessi alle Dieci 
giornate, si veda soprattutto Brescia 1849…, cit. Un utile inquadramento riassuntivo è offerto inol-
tre da Cara Italia!…, cit., pp. 72-91.
41 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 60, n. 110.
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14. Anonimo, Il leone di Brescia in lotta contro l’aquila austriaca (fig. 11).
D/ Anepigrafe. Leone rampante a sinistra lotta contro l’aquila bicipite in volo; in basso 
a sinistra, sul terreno, una spada. Orlo liscio. 
R/ Nel campo, al centro: BRESCIA / MDCCC / XLVIIII / B M. Ai lati, incise con 
carattere diverso: C – C. Orlo liscio.
AE dorato, diam. 61; fusione; coll. privata.

La medaglia è stata fusa e dorata, forse da un artigiano locale, per essere do-
nata come segno di grata riconoscenza, se l’abbreviazione costituita dalle due 
lettere finali della legenda del rovescio può sciogliersi nell’espressione Bene Me-
renti. Invece, le due C incise a fusione ultimata, potrebbero riferirsi alle iniziali 
del patriota cui venne offerto l’esemplare (per esempio: Carlo Cassola o Cesa-
re Correnti), che risulta vistosamente ritoccato a bulino per esaltarne i rilievi e 
l’effetto chiaroscurale.

Benché appaia dubbia la proposta di collocare l’esecuzione del pezzo durante 
l’arroventato susseguirsi dei drammatici fatti cui esso allude, acuiti dagli scontri 
per le vie della città e dal cannoneggiamento degli austriaci asserragliati sul Cid-
neo, esso a buon diritto può essere annoverato fra le testimonianze più antiche 
rese alle Dieci giornate, cui si riferiranno molto più tardi, nel corso del XIX e 
del XX secolo, altre emissioni di medaglie commemorative42.

Al generale austriaco Julius Jacob Freiherr von Haynau, che comandò la fe-
roce repressione del moto insurrezionale bresciano tanto da meritarsi il sopran-
nome de la iena di Brescia, è invece dedicata una medaglia dal forte valore en-
comiastico databile con sufficiente certezza proprio a quella occasione43.

15. Anonimo, Al generale J. von Haynau per le sue vittorie (fig. 12).
D/ JUL . FREIHR . VON HAYNAU . K . K . OEST . FELDZEUGMEISTER. Nel 
campo, intorno ai lati del busto: GEB . ZU . KASSEL -- IM JAHRE 1786. Busto di 
fronte, volto leggermente a destra, con lunghi baffi e divisa militare ornata di decora-
zioni. Cornicetta. 
R/ FÜR KAISER UND GESETZ, DURCH BEHARRLICHKEIT ZUM SIEGE. 
Spada verticale sopra corona di foglie di quercia con bastone di comando e due fron-
de d’alloro incrociate.
AR, diam. 41; coll. privata.

Gli anni che vanno dal 1849 al 1853 furono caratterizzati, a Brescia e in tut-
to il Lombardo-Veneto, dal perdurare dello stato di emergenza che il governo 
austriaco perpetrò instaurando un vessatorio regime fiscale e poliziesco44. Ciò 
nonostante i patrioti bresciani, fra cui soprattutto Tito Speri, contribuirono a 
diffondere anche in ambito locale gli ideali mazziniani e la sottoscrizione del-
le cartelle di finanziamento dell’Associazione nazionale italiana. I mazziniani 
lombardi si resero protagonisti di due tentativi di cospirazione contro il do-
minio austriaco, a Mantova (1852) e a Milano (1853), che ebbero però un esito 
fallimentare e contribuirono a irrigidire l’intransigenza della polizia asburgica. 
L’esito più tragico di tali vicende fu la condanna a morte di molti patrioti, fra 
cui lo stesso Tito Speri, già animatore principale delle Dieci giornate, che ven-
nero impiccati nel forte di Belfiore presso Mantova45.

Una delle dirette conseguenze di questo tremendo e difficile lustro fu la for-
tissima ingerenza esercitata dal governo austriaco anche sulla vita culturale cit-
tadina. In particolare, come conseguenza immediata del clima di diffidenza e di 
sospetto che pervadeva l’opprimente regime asburgico, fra il 1851 e il 1855 ven-

42 Vincenzo Pialorsi, Medaglie emesse a celebrazione delle Dieci Giornate di Brescia, in Le Dieci Gior-
nate 1849-1989, supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia 1989, pp. 43-55. Più in 
generale, per la valenza emblematica che l’episodio delle Dieci giornate ha rivestito nel corso degli 
anni successivi, si veda specialmente Gianfranco Porta, L’insurrezione di Brescia: cent’anni di uso pub-
blico della storia, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia 2002, pp. 213-273.
43 Joseph Alexander Von Helfert, Oesterreichische Münzen und Geldzeichen von den Jahren 1848 und 

1849, in «Numismatische Zeitschrift», VI-VII (1874-1875), 1876, p. 335, n. 141; V. Pialorsi, Medaglie 
emesse a celebrazione…, cit., p. 46, n. 2. Della medaglia è nota anche la versione coniata in bronzo 
(Brescia, coll. privata).
44 Oltre ai saggi di Ugo Baroncelli e di Aldo De Maddalena, comparsi sul quarto volume della Sto-
ria di Brescia nel 1964, si veda anche il recente contributo di Filippo Ronchi, Lo sgretolarsi del potere 
asburgico nel bresciano (1849-1653), in «Commentari dell’ Ateneo di Brescia», Brescia, 2002, pp. 197-
211. Della medaglia è nota anche la versione coniata in bronzo (Brescia, coll. privata).
45 Per una ricca serie di saggi di approfondimento sulle vicende bresciane che portarono al sacrificio 
dei martiri di Belfiore (dicembre 1852 - marzo 1853) si veda Verso Belfiore. Società, politica, cultura del 
decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto, atti del convegno di studi (Mantova-Brescia, 25, 26, 
27 novembre 1993), Brescia 1995. Sull’influenza esercitata da Giuseppe Mazzini nel contesto del Ri-
sorgimento bresciano si veda anche B. Scaglia, Sette e cospirazioni…, cit., pp. 194-196.
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14. Anonimo, Il leone di Brescia in lotta contro l’aquila austriaca (fig. 11).
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AR, diam. 41; coll. privata.
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nero addirittura sospese le sedute dell’Ateneo, considerato ricettacolo di rivolu-
zionari e focolaio di insurrezione46.

Testimone ed evocatrice di quei difficili momenti è la medaglia dedicata dalla 
Municipalità cittadina al barone Camillo Ugoni, letterato, patriota e già presi-
dente dell’Ateneo bresciano, nell’anno della sua morte, avvenuta al Campasso 
di Pontevico il 12 febbraio 1855.

16. Luigi Conter, Il Municipio di Brescia al barone Camillo Ugoni.
D/ NOBILE BARONE -- CAMILLO UGONI. Testa nuda di profilo a sinistra. Nel 
campo, in basso: LUI . CONTER . F . BRE . Cornicetta. 
R/ Nel campo, entro una corona d’alloro a due fronde annodate in basso con un nastro: 
AUTORE / DELLA STORIA / DELLA LETTERATURA / ITALIANA / NELLA 
SECONDA METÀ / DEL SECOLO XVIII / fregio / NATO IN BRESCIA / L’AN.O 
M.DCC.LXXXIV / MT.O NEL MD.CCC.LV. Cornicetta.
AE, diam. 45; Civici musei di Brescia, inv. nn. ME1096 e ME3420.

La medaglia, nota anche in bronzo argentato, è stata probabilmente prece-
duta dall’emissione di un altro esemplare in bronzo argentato e in bronzo pati-
nato, differente per alcune varianti riguardanti l’iscrizione sul D/, le dimensioni 
dei caratteri della firma oltre che la resa dei capelli del ritratto47.

17. Luigi Conter, Il Municipio di Brescia al barone Camillo Ugoni (fig. 13).
D/ CAMILLO UGONI. Testa di profilo a sinistra. Nel campo, in basso: LUI . CON-
TER . F . BRE . Cornicetta. 

R/ Nel campo, entro una corona d’alloro a due fronde annodate in basso con un nastro: 
AUTORE / DELLA STORIA / DELLA LETTERATURA / ITALIANA / NELLA 
SECONDA METÀ / DEL SECOLO XVIII / fregio / NATO IN BRESCIA / L’AN.O 
M.DCC.LXXXIV / MT.O NEL MD.CCC.LV. Cornicetta.
AE argentato, diam. 45; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3511.

18. Luigi Conter, Il Municipio di Brescia al barone Camillo Ugoni.
D/ Come al n. 17. 
R/ Come al n. 17.
AE, diam. 45; Civici musei di Brescia, inv. nn. ME3512 e ME3513.

Con la cessazione dello stato di assedio (1854) la città, che avrebbe dovuto 
rientrare nell’alveo della normalità all’interno dell’impero asburgico, vede ser-
peggiare il sentimento d’insofferenza e il malcontento. L’esempio di Tito Speri 
ancora aleggiava fra i congiurati che tra il luglio e l’agosto del 1856 pubblicarono 
manifesti fortemente antiaustriaci; la reazione fu ancora una volta decisa e solo 
alcuni patrioti, come Alessandro Sora, riuscirono a mettersi in salvo riparando 
all’estero. Per gli altri, come Faustino Palazzi, la condanna non fu mite. Tuttavia, 
l’amnistia promulgata in occasione della visita di Francesco Giuseppe a Milano 
il 25 gennaio 1857, aprì anche per costoro le porte del carcere48.

Nonostante i reiterati tentativi dell’Austria di adottare una politica più mo-
derata, accompagnata da misure che attenuavano il precedente regime polizie-
sco, la visita della coppia imperiale nel Lombardo-Veneto fu un insuccesso e 
venne accolta con gelida freddezza dalla popolazione, specialmente durante la 
sosta bresciana dell’11 gennaio. La schiera degli intellettuali bresciani di stam-
po liberale si ritrova nel frattempo affiliata al Gabinetto di lettura, promosso 
da un giovane democratico, Giuseppe Zanardelli, attorno al quale si coagulerà 
la schiera di patrioti che rappresenterà la classe dirigente cittadina (e non solo) 
all’indomani della definitiva e imminente liberazione49.

L’azione diplomatica del Regno di Sardegna, programmata da Cavour fin 
dalla guerra di Crimea (1855), aveva proiettato il Piemonte sulla ribalta interna-
zionale come potenza economica e militare, riscattando la disfatta di Novara e, 
in particolare, aveva avvicinato il regno sardo alla Francia. I fallimenti dei moti 
di insurrezione popolare, la crisi del mazzinianesimo e la disponibilità di molti 

46 Sull’argomento e sulle dure critiche che dalle pagine de «La Sferza» Luigi Mazzoldi rivolgeva al 
gruppo di intellettuali liberali, operante in seno all’Ateneo bresciano, si vedano specialmente Roberto 
Navarrini, L’Ateneo di Brescia nella cultura risorgimentale, in Brescia 1849…, cit., pp. 345-34 e Filippo 
Ronchi, Il giornalismo bresciano nel ’48-’49, in Brescia 1849…, cit., pp. 376-377.
47 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 70, n. 125.

48 Ugo Baroncelli, Il decennio di preparazione, in Storia di Brescia, IV, Brescia 1964, pp. 348-349.
49 Roberto Chiarini, Zanardelli grande bresciano, grande italiano. La Biografia, Compagnia della Stam-
pa, Roccafranca (Bs) 2004, p. 35.
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Navarrini, L’Ateneo di Brescia nella cultura risorgimentale, in Brescia 1849…, cit., pp. 345-34 e Filippo 
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patrioti repubblicani ad aderire al programma cavouriano per poter giungere a 
una soluzione monarchico-unitaria dell’indipendenza italiana determinarono la 
nascita, nell’agosto 1857, della Società nazionale italiana. Forte di questa situa-
zione la politica di Cavour ottenne la ratifica dell’alleanza franco-sarda a Plom-
bières nel luglio del 1858, garantendosi l’appoggio francese in caso di attacco da 
parte dell’Austria.

Nell’aprile 1859 le tensioni e le frizioni che avevano indotto Francesco Giu-
seppe a imporre l’ultimatum al Piemonte provocarono la dichiarazione di guer-
ra da parte dell’imperatore (28 aprile): si apriva la sanguinosa e devastante Se-
conda guerra di indipendenza che avrebbe avuto come teatro di scontro fra gli 
eserciti in battaglia anche il nostro territorio50. Allo scoppio delle ostilità Giu-
seppe Garibaldi, che sin dal 1857 si era volto alla politica cavouriana aderendo 
alla Società nazionale, ebbe il compito di sostenere l’avanzata franco-piemontese 
lungo il fianco pedemontano con il corpo dei Cacciatori delle Alpi, costituito da 
circa 3.000 volontari. Dopo le prime vittorie e la liberazione di Varese e Como, 
i Cacciatori puntarono verso Brescia, che nel frattempo era stata abbandonata 
dal presidio austriaco e dove l’avanguardia dei liberatori fece il suo ingresso il 
12 giugno 1859.

Il 13 giugno Garibaldi entrò trionfalmente in città e, cinque giorni più tar-
di, i Cacciatori liberarono Salò per poi costituire un valido sbarramento tra le 
valli bresciane e la Valtellina, onde evitare l’eventuale controffensiva austriaca 
dal Tirolo. Se, da un punto di vista strettamente strategico e militare, l’apporto 
garibaldino fu di secondo piano, esso rappresentò invece un momento di stra-
ordinaria popolarità per tutto il Risorgimento italiano, alimentando la leggenda 
dell’invincibilità dell’Eroe dei Due Mondi.

Nel frattempo, Brescia ormai libera ospitava Vittorio Emanuele II e Napo-
leone III, che risedettero in città durante le operazioni che precedettero il san-
guinoso e vittorioso scontro a San Martino e Solferino (24 giugno). L’arrivo in 
città dei due regnanti e delle truppe al loro seguito fu vissuto con senso di vero 
tripudio collettivo, tanto che le vie cittadine vennero imbandierate a festa, co-
me testimoniano le cronache dell’epoca e alcune opere figurative51.

La permanenza in città di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III, alloggia-
ti rispettivamente in palazzo Valotti (ora Lechi) in corso Magenta e in palazzo 
Bettoni Cazzago (già Fenaroli Avogadro) in via Marsala52, fu vissuta da tutta la 
comunità come momento di forte esaltazione popolare e, a riprova del parti-
colare fervore che animò lo spirito collettivo di quelle giornate, ben può figu-
rare la piccola medaglia coniata in onore dell’imperatore dei francesi da parte 
del collegio Peroni.

19. Anonimo, Collegio Peroni di Brescia plaude a Napoleone III (fig. 14).
D/ Nel campo liscio: MACTES / STVDIO / AC / MORIBVS BONIS. Cornicetta. 
Appiccagnolo.
R/ COLLEGIVM PERONIANVM. Ghirlanda d’alloro e campo liscio. Cornicetta.
AR, diam. 30; peso 7,8 (con il nastro); coll. privata. 

La particolarità di questo esemplare è rappresentata dal nastro, annodato 
all’appiccagnolo e costituito da un lembo di stoffa rossa e verde con bordino 
bianco esterno: sul lato del D/, infatti, vi è ricamata in blu una corona d’allo-
ro e, in basso, le lettere W / N / III, sono un esplicito riferimento a Napoleo-
ne III53.

Per celebrare l’avvenimento Gaetano Zapparelli approntò due medaglie, da 
distribuire agli ufficiali e ai militari dei due eserciti liberatori.

50 La grande battaglia…, cit.; Napoleone III a Brescia e a Solferino…, cit.
51 Tra queste ultime si segnalano, in particolare, i disegni e i dipinti a olio di Angelo Inganni, parti-
colarmente attratto dal corpo degli Zuavi a causa delle sue uniformi dal marcato carattere orientale 
(sull’argomento si veda La grande battaglia…, cit., pp. 33-40 e in particolare Maurizio Mondini, A 
Brescia prima di Solferino. Le cronache, le memorie, le testimonianze figurative, in Napoleone III a Bre-
scia e a Solferino…, cit., pp. 27-43).

52 Per una rassegna delle residenze storiche bresciane, che fecero da significativa quinta alle vicende 
del Risorgimento locale, si veda Piero Lechi, I palazzi di Brescia: dalla rivoluzione del 1797 all’unità, 
in Brescia e il Risorgimento. I luoghi e la memoria, ciclo di conferenze (Brescia, novembre-dicembre 
2003) a cura di Luigi Amedeo Biglione di Viarigi e Luciano Faverzani, Ateneo di Brescia, Brescia 
2006, pp. 97-117. 
53 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 74, n. 132.
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nascita, nell’agosto 1857, della Società nazionale italiana. Forte di questa situa-
zione la politica di Cavour ottenne la ratifica dell’alleanza franco-sarda a Plom-
bières nel luglio del 1858, garantendosi l’appoggio francese in caso di attacco da 
parte dell’Austria.
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i Cacciatori puntarono verso Brescia, che nel frattempo era stata abbandonata 
dal presidio austriaco e dove l’avanguardia dei liberatori fece il suo ingresso il 
12 giugno 1859.

Il 13 giugno Garibaldi entrò trionfalmente in città e, cinque giorni più tar-
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valli bresciane e la Valtellina, onde evitare l’eventuale controffensiva austriaca 
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garibaldino fu di secondo piano, esso rappresentò invece un momento di stra-
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dell’invincibilità dell’Eroe dei Due Mondi.

Nel frattempo, Brescia ormai libera ospitava Vittorio Emanuele II e Napo-
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città dei due regnanti e delle truppe al loro seguito fu vissuto con senso di vero 
tripudio collettivo, tanto che le vie cittadine vennero imbandierate a festa, co-
me testimoniano le cronache dell’epoca e alcune opere figurative51.

La permanenza in città di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III, alloggia-
ti rispettivamente in palazzo Valotti (ora Lechi) in corso Magenta e in palazzo 
Bettoni Cazzago (già Fenaroli Avogadro) in via Marsala52, fu vissuta da tutta la 
comunità come momento di forte esaltazione popolare e, a riprova del parti-
colare fervore che animò lo spirito collettivo di quelle giornate, ben può figu-
rare la piccola medaglia coniata in onore dell’imperatore dei francesi da parte 
del collegio Peroni.

19. Anonimo, Collegio Peroni di Brescia plaude a Napoleone III (fig. 14).
D/ Nel campo liscio: MACTES / STVDIO / AC / MORIBVS BONIS. Cornicetta. 
Appiccagnolo.
R/ COLLEGIVM PERONIANVM. Ghirlanda d’alloro e campo liscio. Cornicetta.
AR, diam. 30; peso 7,8 (con il nastro); coll. privata. 

La particolarità di questo esemplare è rappresentata dal nastro, annodato 
all’appiccagnolo e costituito da un lembo di stoffa rossa e verde con bordino 
bianco esterno: sul lato del D/, infatti, vi è ricamata in blu una corona d’allo-
ro e, in basso, le lettere W / N / III, sono un esplicito riferimento a Napoleo-
ne III53.

Per celebrare l’avvenimento Gaetano Zapparelli approntò due medaglie, da 
distribuire agli ufficiali e ai militari dei due eserciti liberatori.

50 La grande battaglia…, cit.; Napoleone III a Brescia e a Solferino…, cit.
51 Tra queste ultime si segnalano, in particolare, i disegni e i dipinti a olio di Angelo Inganni, parti-
colarmente attratto dal corpo degli Zuavi a causa delle sue uniformi dal marcato carattere orientale 
(sull’argomento si veda La grande battaglia…, cit., pp. 33-40 e in particolare Maurizio Mondini, A 
Brescia prima di Solferino. Le cronache, le memorie, le testimonianze figurative, in Napoleone III a Bre-
scia e a Solferino…, cit., pp. 27-43).

52 Per una rassegna delle residenze storiche bresciane, che fecero da significativa quinta alle vicende 
del Risorgimento locale, si veda Piero Lechi, I palazzi di Brescia: dalla rivoluzione del 1797 all’unità, 
in Brescia e il Risorgimento. I luoghi e la memoria, ciclo di conferenze (Brescia, novembre-dicembre 
2003) a cura di Luigi Amedeo Biglione di Viarigi e Luciano Faverzani, Ateneo di Brescia, Brescia 
2006, pp. 97-117. 
53 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 74, n. 132.
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20. Gaetano Zapparelli, La città di Brescia agli alleati franco-sardi (fig. 15).
D/ VITTORIA -- BRESCIANA. Rappresentazione della Vittoria alata di Brescia volta 
a destra, con l’integrazione del clipeo, dello stilo e dell’elmo in aggiunta rispetto all’ori-
ginale antico. Sotto la mensolina dell’esergo: ZAPPARELLI F. Cornicetta. 
R/ Nel campo, entro una ghirlanda d’alloro: A’ / FRANCO-SARDI / OVUNQUE 
VINCENTI / BRESCIA / 12 GIUGNO / 1859. Cornicetta.
AE dorato, diam. 47; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3469.

21. Gaetano Zapparelli, La città di Brescia agli alleati franco-sardi.
D/ Come al n. 20.
R/ Come al n. 20.
AE, diam. 47; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3470.

La prima di queste rare medaglie, emessa anche in bronzo con patina blu, 
riporta sul rovescio la data dell’ingresso in città dei primi Cacciatori delle Al-
pi54, mentre quella che si presenta qui di seguito, di modulo inferiore, ricorda la 
Guardia nazionale di Brescia. Istituita dal Governo provvisorio nel 1797 e quindi 
abolita da Napoleone, essa fu ricostituita come Guardia civica il 18 marzo 1848 
per riprendere la primitiva denominazione solo quattro giorni più tardi; nel giu-
gno 1859, contestualmente alla liberazione della città, venne riorganizzata sotto 
la guida di Antonio Legnazzi55.

22. Gaetano Zapparelli, La Guardia Nazionale di Brescia agli alleati franco-sardi.
D/ GUARDIA -- NAZIONALE. Rappresentazione della Vittoria alata (come ai nn. 

20-21). Sulla mensolina dell’esergo: ZAPPARELLI. Cornicetta. 
R/ Come al n. 20.
AE, diam. 22,5; Civici musei di Brescia, inv. n. ME2045.

Anche questa seconda medaglia, come del resto la precedente, denota una 
certa trascuratezza di esecuzione56, difficilmente ravvisabile nelle incisioni di 
Zapparelli, ma giustificata dalla rapidità con cui evolsero gli avvenimenti in quel 
concitato inizio d’estate del 1859. Più accurato e con evidenti varianti nella re-
sa della statua antica è invece l’esemplare coniato a ricordo dell’istruttore della 
Guardia nazionale A. Garone57, anche se ribadisce in modo meccanicamente ri-
petitivo l’impianto generale utilizzato in precedenti occasioni. Presso le raccolte 
dei Civici musei di Brescia è conservato il conio del dritto58.

23. Gaetano Zapparelli, Il Municipio di Brescia ad A. Garone (fig. 16).
D/ Rappresentazione della Vittoria alata di trequarti verso destra. Sulla mensolina 
dell’esergo: ZAPPARELLI. Cornicetta. 
R/ IL MUNICIPIO DI BRESCIA. Nel campo, al centro, entro corona formata da una 
fronda di quercia e da una d’alloro annodate in basso con un nastro: AD / A . GARO-
NE / ISTRUTTORE / DELLA GUARDIA NAZ.le / 1859. Cornicetta.
AE, diam. 46; coll. privata.

Alla campagne d’Italie della primavera-estate del 1859 è dedicata una nota me-
daglia, realizzata in Francia e della quale almeno tredici esemplari figurano presso 
il nostro civico gabinetto numismatico. Si tratta in realtà di un segno d’onore mi-
litare, attribuito da Napoleone III a quei soldati che si erano particolarmente di-
stinti nelle operazioni belliche da lui comandate durante la Seconda guerra d’indi-
pendenza59. In particolare si presenta ora il segno d’onore appartenuto al bresciano 

54 Ibidem, p. 74, n. 129.
55 (Enciclopedia Bresciana, VI, La Voce del Popolo, Brescia 1985, p. 121). È interessante osservare che, 
formalmente, dalla Guardia nazionale piemontese dipendevano anche i Cacciatori delle Alpi, in ba-
se alla legge emanata da Cavour (27 febbraio 1859), escogitata per ovviare all’esplicito divieto che la 
convenzione militare con la Francia imponeva al Piemonte circa l’arruolamento di “corpi franchi”.

56 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 74, n. 130.
57 Allo stato attuale delle ricerche mancano notizie relative al personaggio citato nella medaglia e an-
che la nota di Francesco Bettoni Cazzago sulla Guardia nazionale di Brescia («Commentari dell’Ate-
neo di Brescia», Brescia 1883, pp. 61-72) è priva di riferimenti specifici al Garone.
58 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., p. 47, n. 14; Id., Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 74, n. 
131.
59 Esse corrispondono ai seguenti nn. di inventario: ME720, ME960, ME1859, ME50053, ME50057, 
ME50058, ME50059, ME50061, ME50065, ME50078, ME50079, ME50081 e ME50195. Per infor-
mazioni di carattere generale sulla medaglia si veda il recente studio di Aldo Tassini, Con valore e con 
onore. La Storia degli italiani attraverso le medaglie e le decorazioni dal 1800 al 1945, Gaspari, Udine 
2011, pp. 39-40.
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54 Ibidem, p. 74, n. 129.
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Camillo Maffezzoli, mentre quello di cui fu insignito il garibaldino Giovanni Fer-
rari è compreso nell’appendice dedicata ai medaglieri e ai diplomi militari. Quello 
di modulo più piccolo, in rame argentato, appartenne a Giuseppe Massardi.

24. Albert-Désiré Barre, Campagna d’Italia di Napoleone III (segno d’onore) (fig. 
17).

D/ NAPOLEON III -- EMPEREUR. Testa di profilo a sinistra coronata di alloro di 
Napoleone III imperatore dei francesi. Nel campo, in basso, sotto il taglio del collo: 
BARRE. Ghirlanda di alloro trattenuta in basso da una doppia fascia incrociata e an-
nodata. Appiccagnolo. Nastro di seta a undici bande verticali, rosse (più larghe) e bian-
che (più strette). 
R/ Nel campo, al centro: MONTEBELLO / PALESTRO / TURBIGO / MAGENTA 
/ MARIGNAN / SOLFERINO. Ghirlanda di alloro trattenuta in basso da una doppia 
fascia incrociata e annodata.
AR, diam. 30,7; peso 15,5; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50057.

25. Albert-Désiré Barre, Campagna d’Italia di Napoleone III (segno d’onore).
D/ Come al n. 24. 
R/ Come al n. 24.
Rame argentato, diam. 10,6; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50019.

La medaglia venne emessa dalla zecca di Parigi nel 1859 su progetto del suo 
incisore capo, Albert-Désiré Barre, che sin dal 1855 era succeduto al padre Jac-
ques-Jean nel prestigioso incarico. Ad Albert-Désiré si deve l’invenzione del ri-
tratto laureato dell’imperatore, noto anche su monete e francobolli dell’epoca.

Dalle mani del più noto incisore francese dell’epoca nacque anche una rara 
emissione in argento che lo stesso imperatore volle destinare a tutti coloro che 
si erano impegnati nella meritoria e pietosa opera di assistenza ai feriti francesi 
durante le operazioni militari appena concluse. Se la strage lasciata sul campo 
di battaglia di Solferino fu di stimolo per la fondazione del Comitato ginevrino 
di soccorso dei militari feriti, voluto nel 1862 da Jean Henri Dunant e preludio 
della nascita della Croce rossa internazionale, non potevano essere dimenticati 
gli sforzi incredibili grazie ai quali tanti civili bresciani cercarono di sopperire 
all’inadeguatezza dei soccorsi sul campo e della medicina militare dell’epoca60. 
Oltre a Bartolomeo Gualla, insigne medico bresciano cui la Municipalità aveva 
affidato il compito di coordinare la commissione per la direzione degli ospe-
dali dove furono ricoverati oltre trentamila feriti, tra alleati e austriaci, degno 
di menzione è anche il dottor Brizio Cocchi (1807-1867), all’epoca direttore 
dell’ospedale Mellino Mellini di Chiari61.

26. Albert-Désiré Barre, Al medico Brizio Cocchi direttore dell’ospedale di Chia-
ri62 (fig. 18).

D/ NAPOLEON III -- EMPEREUR. Testa di profilo a destra coronata di alloro di 
Napoleone III imperatore dei francesi. Nel campo, in basso, sotto il taglio del collo: 
BARRE. 
R/ LES SOINS DONNÉS AUX BLESSÉS FRANÇAIS / * 1859 * /. Nel campo, al 
centro, entro una ghirlanda formata da quattro fronde: A / M.B.COCCHI / MÉD. 
ET DIRECT. / DE L’HOSP. MILLIMO (sic) / CHIARI.
AR, diam. 40,5; peso 37,57; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3416.

Dopo i successi militari degli alleati franco-piemontesi a San Martino e Sol-
ferino e l’inatteso armistizio di Villafranca, fortemente voluto da Napoleone III, 
quasi tutta la Lombardia veniva annessa al regno sardo e anche la città di Bre-
scia si inserì a pieno titolo nel nuovo apparato statale e burocratico63. Ma non 
altrettanto poteva dirsi per la porzione più a nord-est del suo territorio, dive-
nuta terra di confine con l’impero austro-ungarico.

60 Sull’argomento una breve nota è anche in La grande battaglia…, cit., pp. 58-60.
61 Enciclopedia Bresciana, II, La Voce del Popolo, Brescia s.d., p. 264.
62 La stessa medaglia venne attribuita anche a J. Filippini, J. Rodolfi, M.A. Borsieri e D. Vaschini, e 
i quattro esemplari sono conservati presso il gabinetto numismatico dei Civici musei di Brescia (ri-
spettivamente inv. nn. ME685, ME686, ME687, ME688).
63 Leonida Tedoldi, Dal governo Radetzky all’Unità d’Italia. Ceti dirigenti, istituzioni e potere a Brescia 
prima e dopo Solferino, in Napoleone III a Brescia e a Solferino…, cit., pp. 21-25.
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62 La stessa medaglia venne attribuita anche a J. Filippini, J. Rodolfi, M.A. Borsieri e D. Vaschini, e 
i quattro esemplari sono conservati presso il gabinetto numismatico dei Civici musei di Brescia (ri-
spettivamente inv. nn. ME685, ME686, ME687, ME688).
63 Leonida Tedoldi, Dal governo Radetzky all’Unità d’Italia. Ceti dirigenti, istituzioni e potere a Brescia 
prima e dopo Solferino, in Napoleone III a Brescia e a Solferino…, cit., pp. 21-25.
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Nel 1860 il nuovo Consiglio comunale, guidato dal conte Diogene Valotti, 
procedeva alla commissione di una medaglia a Gaetano Zapparelli che ricor-
dasse la figura e l’impegno profuso nella causa del Risorgimento nazionale da 
Antonio Legnazzi, patriota e capo della Guardia nazionale locale64.

27. Gaetano Zapparelli, Il Consiglio comunale di Brescia ad Antonio Legnazzi.
D/ ANTONIO LEGNAZZI BRESCIANO. Testa di profilo a sinistra, con corti baffi 
e barba. Nel campo, in basso: INCIS . -- G . ZAPPARELLI. Cornicetta. 
R/ IL CONSIGLIO COMUNALE / 1860. Nel campo, al centro: MOLTO / OPE-
RÒ E SOFFERSE / PER LA ITALICA / INDIPENDENZA. In basso, un rametto di 
quercia. Cornicetta.
AE dorato, diam. 46; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3424.

La legenda del R/ non venne tuttavia approvata perché poteva dare adito a 
una incongrua interpretazione e, pertanto, questo primo tipo venne scartato65. 
Il Consiglio comunale diede mandato a Zapparelli affinché producesse una se-
conda variante della medaglia con diversa iscrizione su entrambe le facce.

28. Gaetano Zapparelli, Il Consiglio comunale di Brescia ad Antonio Legnazzi (fig. 19).
D/ ANTONIO LEGNAZZI BRESCIANO / IL CONSIGLIO COMUNALE. Testa 
di profilo a sinistra, con corti baffi e barba. Nel campo, sotto il taglio del collo, in cor-
sivo: Zapparelli. Cornicetta. 
R/ Nel campo, al centro: MOLTO OPERÒ E SOFFERSE / PER LA ITALICA INDI-
PENDENZA / BRESCIA 1860. In alto, un rametto di quercia. Cornicetta.
AE, diam. 46; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50143.

In questo secondo e definitivo tipo, tirato anche in un unico esemplare in 
oro offerto a Legnazzi il 18 maggio del 1860, le differenze rispetto al precedente 
non riguardano solo il testo delle iscrizioni, ma investono anche alcuni parti-
colari della testa66. I conî del D/ e del R/ sono conservati presso il medagliere 
dei Civici musei67.

Dopo le annessioni plebiscitarie di Emilia e Toscana, all’unificazione italiana 
sotto la monarchia costituzionale sabauda mancavano ancora il Triveneto, lo Sta-
to della Chiesa e il regno borbonico. A seguito del fallimento di una soluzione 
armata diretta da Garibaldi contro lo Stato pontificio (novembre 1859), il generale 
si risolse a organizzare una spedizione di volontari, forte dell’appoggio degli esuli 
siciliani rifugiatisi a Torino e Genova e stimolato da una serie di moti scoppiati 
in Sicilia (3-4 aprile 1860) contro il Regno delle Due Sicilie. Nella notte tra il 5 e 
il 6 maggio 1860, da Quarto, presso Genova, concretizzando il programma “Ita-
lia e Vittorio Emanuele”, Garibaldi partiva alla guida di un corpo di volontari, 
affluiti da diverse regioni italiane, e dava avvio alla spedizione dei Mille.

Anche in questa occasione i bresciani risposero con entusiasmo e, soprattut-
to ad opera di Giuseppe Guerzoni, confluirono a Genova un centinaio di vo-
lontari, 13 dei quali provenienti da località del Mantovano, allora in provincia 
di Brescia, mentre 64 erano bresciani. Fra costoro 14 provenivano da Iseo e, a 
memoria di questo contingente che operò al servizio di Garibaldi durante la 
conquista della Sicilia e del Meridione d’Italia, il Consiglio comunale della città 
iseana decise (28 febbraio 1860) di coniare una medaglia d’argento «del valore 
intrinseco di cinque franchi».

Presso i Civici musei, oltre all’esemplare dedicato a Giovan Maria Archetti68, 
si conserva anche quello qui presentato recante il nome di Carlo Bonardi.

29. Gaetano Zapparelli, La città di Iseo ai suoi garibaldini (fig. 20).
D/ GIUSEPPE -- GARIBALDI. Testa nuda di profilo a destra, con baffi e barba. Nel 
campo, sul taglio del collo: ZAPPARELLI. Cornicetta. 
R/ NELLA GUERRA PER LA LIBERTÀ D’ITALIA (N di NELLA rovesciata). Nel 
campo, al centro: ALL’INVITTO / GARIBALDINO / Bonardi Carlo / ISEO / RI-
CONOSCENTE / 1860. Cornicetta.
AR, diam. 38; peso, 24; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50222.

64 Dopo una vita avventurosa e irta di traversie, spesa per la libertà e l’indipendenza italiana, che lo 
aveva visto partecipare ai moti del 1848 e, successivamente, in stretto rapporto con Tito Speri e con 
Garibaldi, Legnazzi fu eletto Cavaliere della Corona il 12 giugno 1861 e, il 27 di quello stesso mese, 
entrò a far parte del Consiglio comunale di Brescia (Enciclopedia Bresciana, VII, La Voce del Popo-
lo, Brescia 1987, p. 131).
65 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 76, n. 133.
66 Ibidem, p. 76, n. 134.
67 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., p. 47, n. 15. 68 Inv. n. ME50221.
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64 Dopo una vita avventurosa e irta di traversie, spesa per la libertà e l’indipendenza italiana, che lo 
aveva visto partecipare ai moti del 1848 e, successivamente, in stretto rapporto con Tito Speri e con 
Garibaldi, Legnazzi fu eletto Cavaliere della Corona il 12 giugno 1861 e, il 27 di quello stesso mese, 
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67 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., p. 47, n. 15. 68 Inv. n. ME50221.
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Di questa medaglia, oltre ai quattordici pezzi attribuiti nominativamente69, 
l’amministrazione municipale di Iseo fece approntare altri due esemplari che 
riunivano incisi i nomi di tutti i garibaldini di Iseo affinché fossero conservati, 
uno presso il Comune di Iseo e l’altro presso i Civici musei di Brescia. 

30. Gaetano Zapparelli, La città di Iseo ai suoi garibaldini.
D/ Come al n. 29. 
R/ NELLA GUERRA PER LA LIBERTÀ D’ITALIA (N di NELLA rovesciata). Nel 
campo, al centro: ALL’INVITTO / GARIBALDINO / nomi incisi dei quattordici re-
duci (su cinque righe) / ISEO / RICONOSCENTE / 1860. Cornicetta.
AR, diam. 38; peso, non rilevato; disperso.

Le due medaglie, tuttavia, pur essendo menzionate dalla letteratura prece-
dente, risultano attualmente disperse70.

La liberazione della Sicilia ad opera di Garibaldi e del suo corpo di spedizio-
ne (11-30 maggio 1860) fu celebrata dal Comune di Palermo con l’emissione di 
una medaglia che, quattro anni più tardi, fu concessa anche da Vittorio Ema-
nuele come decorazione ufficiale ai 1.072 garibaldini71. Nelle raccolte museali 
cittadine sono conservati sette esemplari in argento e due in bronzo, sciolti e 
per lo più completi di nastrino rosso bordato di giallo e simbolo in argento del-
la Trinacria appuntato al dritto, mentre solo in pochi casi, come quello di Giu-
seppe Cesare Abba, la Medaglia dei Mille è accompagnata dal relativo diploma 
di conferimento.

31. Giuseppe Barone, Medaglia dei Mille (fig. 21).
D/  AI PRODI CUI FU DUCE GARIBALDI tre rosette. Nel campo, aquila ad ali 
spiegate volta a destra che trattiene fra gli artigli un nastro con la scritta: S . P . Q . P . 
Cornicetta. Appiccagnolo e nastrino di seta rosso bordato di giallo con simbolo della Tri-
nacria in argento. 
R/ MARSALA fregio CALATAFIMI fregio PALERMO stella a sei punte. Nel campo, 

al centro entro ghirlanda d’alloro chiusa da un nastro: IL MUNICIPIO / PALERMI-
TANO / RIVENDICATO / MDCCCLX. Cornicetta.
AR, diam. 31; peso, 15,63; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1871

32. Giuseppe Barone, Medaglia dei Mille.
D/ Come al n. 31. 
R/ Come al n. 31.
AE, diam. 31; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1874.

Con il decreto n. 10 del 12 dicembre 1859, emanato dal senatore conte Mas-
simo Cordero di Montezemolo, luogotenente generale del re nelle province si-
ciliane, fu coniata a Palermo su progetto di Giuseppe Barone una seconda me-
daglia da attribuirsi a coloro che avevano combattuto in Sicilia. Gli esemplari 
in argento vennero concessi ai mutilati e ai feriti, mentre quelli in bronzo ven-
nero rilasciati a tutti gli altri; successivamente, l’unico pezzo coniato in oro fu 
destinato allo stesso Garibaldi72. 

33. Stabilimento Johnson, Medaglia della liberazione della Sicilia (fig. 22).
D/ Stella a sei punte VITTORIO fregio EMANUELE stella a sei punte. Nel campo, 
testa nuda del re di profilo a sinistra. Nel campo, sotto il taglio del collo: S.J. Corni-
cetta. Appiccagnolo cui si allaccia il nastro di seta a due tricolori accostati, con banda 

69 Per l’elenco dei volontari iseani cui fu donata la medaglia si veda V. Pialorsi, Medaglie relative a 
personaggi…, cit., pp. 76-77, n. 135.
70 Per l’esemplare bresciano si veda P. Rizzini, Illustrazione…, cit., p. 169, n. 306.
71 Una completa sintesi delle vicende che riguardano questa decorazione garibaldina si trova in Car-
melo Calci, La medaglia dei Mille ed altre medaglie risorgimentali, in Omaggio di Roè Volciano all’Uni-
tà d’Italia. Personaggi del Risorgimento volcianese, a cura di Antonio Tantari, Roè Volciano 2011, pp. 
78-85. Si veda, inoltre, anche A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., pp. 47-48. 72 C. Calci, La medaglia dei Mille…, cit., pp. 85-86 e A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., p. 49.
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69 Per l’elenco dei volontari iseani cui fu donata la medaglia si veda V. Pialorsi, Medaglie relative a 
personaggi…, cit., pp. 76-77, n. 135.
70 Per l’esemplare bresciano si veda P. Rizzini, Illustrazione…, cit., p. 169, n. 306.
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centrale verticale verde, più larga, e bande laterali bianca e rossa più strette.
R/ Nel campo, al centro: ITALIA / E CASA SAVOIA / LIBERAZIONE DI / SICILIA 
/ rosetta 1860 rosetta. Cornicetta.
AR, diam. 30; peso, 12,74; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1073.

34. Giuseppe Barone, Medaglia della liberazione della Sicilia.
D/ Stella a sei punte VITTORIO fregio EMANUELE stella a sei punte. Nel campo, 
testa nuda del re di profilo a sinistra. Sotto il taglio del collo: BARONE F. Cornicetta. 
Appiccagnolo cui si allaccia il nastro di seta a due tricolori accostati, con banda centrale 
verticale rossa, più larga, e bande più strette verde, a sinistra, e bianca, a destra.
R/ Nel campo, al centro: ITALIA / E CASA SAVOIA / LIBERAZIONE DI / SICILIA 
/ rosetta 1860 rosetta. Cornicetta.
AE, diam. 30; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50016.

In particolare, la prima medaglia qui presentata venne prodotta dallo stabi-
limento di Stefano Johnson, ancora in attività nel 192073, mentre la seconda in 
bronzo fu concessa a Giovanni Ferrari, per il cui medagliere si rimanda la di-
scussione all’appendice.

Dopo l’incontro fra Garibaldi e Vittorio Emanuele a Teano (26 ottobre 
1860), i plebisciti del 4 novembre e la definitiva annessione del regno borboni-
co allo Stato sabaudo avvenuta tra l’ottobre 1860 e il febbraio 1861, il 17 marzo 
di quello stesso anno veniva proclamato il Regno d’Italia. Nonostante mancas-
sero alla definitiva unità del Paese la provincia di Mantova, il Veneto e il Lazio, 
la politica di Cavour aveva avuto il coronamento agognato, mentre Garibaldi, 

rifiutato il grado di generale dell’esercito piemontese, si era ritirato in isolamen-
to a Caprera. 

Infatti, il problema che stava più a cuore a Garibaldi, cioè la questione ro-
mana, era ancora irrisolto: per questo motivo nell’estate del 1862, senza l’ap-
provazione del re, il generale organizzò una nuova spedizione che dalla Sici-
lia, attraverso l’Italia meridionale, doveva portarlo a Roma. Ma egli fu fermato 
dall’esercito regio sull’Aspromonte e, ferito, venne incarcerato a La Spezia, fino 
alla concessione di un’amnistia che liberò tutti i partecipanti alla rivolta. Con 
la stipula delle Convenzioni di settembre del 1864 fra Italia e Francia si accan-
tonò per il momento qualsiasi possibilità di risolvere la questione romana fa-
cendo sponda sull’intervento francese e, ad ulteriore garanzia da parte della di-
nastia sabauda di rinunciare a Roma, la capitale del regno fu spostata a Firen-
ze su votazione del Parlamento italiano tra il 18 novembre e i primi giorni del 
dicembre 1864.

Immediatamente dopo il trasferimento della capitale (1865), lo scenario di-
plomatico internazionale vide l’accelerarsi della situazione di contrasto tra Au-
stria e Prussia, verso la quale, invece, si era avvicinata la posizione dell’Italia con 
la firma di un’alleanza che intendeva tra l’altro costringere l’impero austriaco a 
cedere Mantova e il Veneto (aprile 1866). Nonostante l’estremo tentativo au-
striaco di spezzare l’asse italo-prussiano, fra il 16 e il 20 giugno 1866 si aprirono 
le ostilità che avviavano la Terza guerra d’indipendenza. Essa, condotta in mo-
do insoddisfacente dal generale Alfonso La Marmora, registrò la sola vittoria 
italiana a Bezzecca, dove Garibaldi sconfisse gli austriaci il 21 luglio, aprendosi 
le porte per la conquista del Trentino. 

Anche in questa occasione Brescia esercitò un ruolo strategico fondamenta-
le, soprattutto per Garibaldi, che già nel 1862 era stato acclamato in città e pro-
vincia, quando dalle nostre contrade tentò di organizzare un primo tentativo di 
occupare il Trentino, risoltosi però con un fallimento74. Allo scoppio della Terza 
guerra d’indipendenza, Garibaldi guidò il Corpo dei volontari italiani: partendo 
da Salò si aprì la difficile strada lungo la valle del Chiese e, attraverso le Giudi-
carie, avrebbe potuto invadere il Trentino sud-occidentale. Tuttavia, alle porte 

Fig. 22

73 150 anni di medaglie Johnson, 1836-1986, catalogo della mostra a cura di C. Johnson e M. Johnson, 
Stabilimento S. Johnson, Milano 1986.

74 Per una sintesi efficace degli eventi bresciani legati alla Terza guerra d’indipendenza si veda L’Ita-
lia degli italiani (1861-1878). Brescia dopo l’Unità, guida alla mostra (Brescia, Museo del Risorgi-
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33-35 (lo stampato è consultabile on-line: http://www.museiarte.brescia.it/download/Italia-degli-
Italiani_guida-alla-mostra.pdf ) e anche Omaggio di Roè Volciano…, cit., pp. 70-74.
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centrale verticale verde, più larga, e bande laterali bianca e rossa più strette.
R/ Nel campo, al centro: ITALIA / E CASA SAVOIA / LIBERAZIONE DI / SICILIA 
/ rosetta 1860 rosetta. Cornicetta.
AR, diam. 30; peso, 12,74; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1073.
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to a Caprera. 

Infatti, il problema che stava più a cuore a Garibaldi, cioè la questione ro-
mana, era ancora irrisolto: per questo motivo nell’estate del 1862, senza l’ap-
provazione del re, il generale organizzò una nuova spedizione che dalla Sici-
lia, attraverso l’Italia meridionale, doveva portarlo a Roma. Ma egli fu fermato 
dall’esercito regio sull’Aspromonte e, ferito, venne incarcerato a La Spezia, fino 
alla concessione di un’amnistia che liberò tutti i partecipanti alla rivolta. Con 
la stipula delle Convenzioni di settembre del 1864 fra Italia e Francia si accan-
tonò per il momento qualsiasi possibilità di risolvere la questione romana fa-
cendo sponda sull’intervento francese e, ad ulteriore garanzia da parte della di-
nastia sabauda di rinunciare a Roma, la capitale del regno fu spostata a Firen-
ze su votazione del Parlamento italiano tra il 18 novembre e i primi giorni del 
dicembre 1864.

Immediatamente dopo il trasferimento della capitale (1865), lo scenario di-
plomatico internazionale vide l’accelerarsi della situazione di contrasto tra Au-
stria e Prussia, verso la quale, invece, si era avvicinata la posizione dell’Italia con 
la firma di un’alleanza che intendeva tra l’altro costringere l’impero austriaco a 
cedere Mantova e il Veneto (aprile 1866). Nonostante l’estremo tentativo au-
striaco di spezzare l’asse italo-prussiano, fra il 16 e il 20 giugno 1866 si aprirono 
le ostilità che avviavano la Terza guerra d’indipendenza. Essa, condotta in mo-
do insoddisfacente dal generale Alfonso La Marmora, registrò la sola vittoria 
italiana a Bezzecca, dove Garibaldi sconfisse gli austriaci il 21 luglio, aprendosi 
le porte per la conquista del Trentino. 

Anche in questa occasione Brescia esercitò un ruolo strategico fondamenta-
le, soprattutto per Garibaldi, che già nel 1862 era stato acclamato in città e pro-
vincia, quando dalle nostre contrade tentò di organizzare un primo tentativo di 
occupare il Trentino, risoltosi però con un fallimento74. Allo scoppio della Terza 
guerra d’indipendenza, Garibaldi guidò il Corpo dei volontari italiani: partendo 
da Salò si aprì la difficile strada lungo la valle del Chiese e, attraverso le Giudi-
carie, avrebbe potuto invadere il Trentino sud-occidentale. Tuttavia, alle porte 
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di Trento, fu raggiunto dall’ordine di ritirarsi e a quell’ingiunzione rispose col 
noto telegramma: «Obbedisco». 

Fra i tanti volontari garibaldini bresciani che parteciparono attivamente e co-
raggiosamente alle operazioni militari del 1866 in Trentino, degno di menzione 
speciale è Agostino Lombardi (Brescia 1829 - Condino di Trento 1866), fervente 
patriota sin dal 1848 e costretto a vivere esule a Cagliari a seguito dello sfortunato 
tentativo di sollevare la Sicilia dal dominio borbonico nel 1856. Dopo aver parte-
cipato alla Seconda guerra d’indipendenza ed essere stato protagonista valoroso 
a Milazzo (20 luglio), dove guidò una carica contro la cavalleria borbonica, e al 
Volturno (1º ottobre), si guadagnò il grado di maggiore e la nomina a cavaliere 
dell’Ordine militare di Savoia. Trovò morte eroica a Condino, durante la bat-
taglia sul Chiese del 16 luglio del 1866, alla testa di una compagnia sul ponte di 
Cimego, azione che gli valse la medaglia d’oro al Valor militare alla memoria75.

35. Anonimo, Medaglione dedicato alla memoria di Agostino Lombardi (fig. 23).
D/ Nel campo, scritta incisa in corsivo su nove righe: Agostino Lombardi / Bresciano / 
Martire della ferocia Austriaca / Caduto con forte Animo a Condino / Il 16 Luglio 1866 
/ dai suoi Amici di Cagliari / che l’amarono esule infelice / questo Ricordo / Meritava. 
Cornice. Appiccagnolo e cambretta.
R/ Liscio e anepigrafe.
AE, diam. 11; peso 900; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50037.

Si tratta di una medaglia di grande modulo, commossa testimonianza di af-
fetto dedicata dai suoi amici cagliaritani che vollero così onorare il patriota e il 
combattente, stroncato a soli 37 anni dal fuoco nemico76.

Com’è noto, nonostante il sacrificio di Lombardi e di tante altre giovani vi-

te, la Terza guerra d’indipendenza si concluse amaramente per il Regno d’Italia 
e, dopo la sconfitta italiana a Lissa e la firma dell’armistizio (12 agosto), i suc-
cessivi trattati di Praga e di Vienna stabilirono la fine delle ostilità, ma anche il 
passaggio del solo Veneto alla Francia. Napoleone III avrebbe ceduto gli ex ter-
ritori austriaci all’Italia solo a seguito di un pronunciamento popolare e, per-
tanto, la definitiva annessione si verificò formalmente solo dopo il plebiscito 
del 21 ottobre. Il Trentino, come la Venezia-Giulia e l’Istria, restavano ancora 
austriaci. Alla sostanziale condotta negativa della guerra si erano opposti i soli 
successi dei volontari di Garibaldi e, nell’opinione pubblica, le sue doti di stra-
tega militare e l’atteggiamento dimostrato in occasione del forzato ritiro delle 
truppe dopo la vittoria a Bezzecca, non fecero altro che aumentare la popolari-
tà dell’eroico generale.

Il mito esercitato dalla forte personalità di Giuseppe Garibaldi fu alimenta-
to anche nella nostra città da un certo numero di attivisti che trovarono il loro 
nucleo di aggregazione grazie alla fondazione della Società pel tiro al bersaglio, 
inaugurata dallo stesso generale nell’aprile del 1862 e che, annualmente, orga-
nizzava delle manifestazioni e delle gare pubbliche77.

36. R, Società di tiro a segno di Brescia (fig. 24).
D/ Nel campo, in alto: SOCIETÀ / PEL TIRO A SEGNO / IN / BRESCIA. Sotto, 
due fucili decussati su altri elementi per l’armamento. Cornicetta. 
R/ Nel campo, corona costituita da due fronde di alloro e di quercia annodate con un 
nastro. Sotto, in basso: R. Campo liscio. Cornicetta.
AE, diam. 38; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3425.

75 Nel R.D. del 6 dicembre 1866, relativo al conferimento dell’alta onorificenza, è riportata la seguen-
te menzione: «per essersi spinto sul ponte di Cimego alla testa di una compagnia ed avere caricato 
alla baionetta il nemico che avanzava» (Gaetano Carolei, Le medaglie d’oro al valor militare dal 1848 
al 1870, Roma 1987, p. 200). Per le notizie biografiche si vedano specialmente: Pio Bosi, Dizionario 
storico-biografico-topografico-militare d’Italia, Tip. ed. G. Candeletti, Torino 1882, s.v.; Dizionario del 
Risorgimento Nazionale. Dalle origini a Roma capitale. Fatti e persone, III, Vallardi, Milano 1933, s.v.; 
Dizionario Biografico degli Italiani, 65, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2005, s.v., confluita 
nella biografia consultabile on line e redatta da Fabio Zavalloni (http://www.treccani.it/enciclopedia/
agostino-lombardi_(Dizionario-Biografico)/).
76 Ad Agostino e al fratello Carlo, anch’egli patriota e combattente morto eroicamente durante la 
Guerra di secessione americana, venne dedicata nel 1909 la via di collegamento tra piazza del Vesco-
vato e via Gabriele Rosa (Franco Robecchi, Le strade di Brescia, II, Periodici locali Newton, Roma 
1993, p. 429).

77 Per un’esaustiva sintesi della storia del sodalizio del “tiro a segno” si veda la voce relativa in Enci-
clopedia Bresciana, XIX, La Voce del Popolo, Brescia 2004, pp. 40-43.

Fig. 23 Fig. 24
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Oltre a questo esemplare, coniato da un anonimo incisore che si firma con 
la sola iniziale del cognome (?), la Società pel tiro a segno è ricordata anche in 
un’altra medaglia. Infatti, le attività che legano questo importante sodalizio bre-
sciano alla Guardia nazionale cittadina sono testimoniate da un pezzo conia-
to da Gaetano Zapparelli e destinato alla premiazione per i partecipanti delle 
competizioni di tiro.
37. Gaetano Zapparelli, Premio per gara di tiro al bersaglio (fig. 25).

D/ GUARDIA -- NAZIONALE / DI BRESCIA. Nel campo, stemma coronato della 
città. Sotto: ZAPPARELLI. Cornicetta. 
R/ Nel campo: rametto di quercia / TIRO AL BERSAGLIO / ANNO 186 / spazio li-
scio / PREMIO (le NN sono retroverse e manca l’ultima cifra dell’anno, da inserire di 
volta in volta). Cornicetta.
AE, diam. 38; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3473.

Di questa medaglia è nota anche una variante in ottone, destinata al terzo 
premiato nella competizione di abilità con l’arma da fuoco78.

L’associazionismo garibaldino registra anche in ambito locale una notevole 
attività, grazie alla fondazione del sodalizio dei Garibaldini bresciani che racco-
glieva i Cacciatori delle Alpi e i volontari che avevano preso parte alle spedizio-
ni in Sicilia e in Trentino e che dal 1890 assunse la denominazione di Società di 

mutuo soccorso fra i volontari garibaldini. Parallelamente, a partire dal 1869, 
operava anche la Società di reduci e patrie battaglie, che annoverò tutti i vete-
rani bresciani che avevano partecipato alle guerre del Risorgimento.

A livello ufficiale la commemorazione delle guerre risorgimentali è legata 
all’emissione di una medaglia istituita con Regio Decreto del 4 marzo 1865, n. 
2174, e affidata all’esecuzione di Demetrio Canzani, capo incisore della zecca di 
Milano. La medaglia, in argento con appiccagnolo a sfera e anello di sospensio-
ne, si caratterizza per la presenza del nastro di seta a sei bande tricolori verticali 
su cui potevano essere applicate delle fascette d’argento, decorate ad alloro e con 
l’indicazione degli anni in cui il decorato aveva prestato servizio79.

38. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
(segno d’onore) (fig. 26).

D/ VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA. Testa nuda del re di profilo a sinistra. 
Sul taglio del collo: CANZANI. Cornicetta. Appiccagnolo. Nastro di seta a sei bande 
verticali tricolori con tre fascette che recano le date, dal basso: 1859 / 1860-61 / 1866.
R/ GUERRE PER L’INDIPENDENZA E L’UNITA’ D’ITALIA Personificazione fem-
minile dell’Italia volta a sinistra, stante, panneggiata, con corona turrita, mentre reg-
ge con la destra una lancia nascente da un cespuglio di alloro e poggia la sinistra sullo 
scudo sabaudo. Cornicetta.
AR, diam. 32; peso, 17,63; coll. privata.

Il segno d’onore in oggetto è assai diffuso sia nelle raccolte pubbliche sia in 
quelle private e, in particolare, quello qui presentato fa parte del medagliere del 
maggiore Gaetano Panazza, per la cui discussione completa si rimanda all’ap-
pendice.

L’ultimo atto per la definitiva unificazione del Paese si compì con la presa di 
Roma, complice la guerra franco prussiana e la sconfitta francese di Sédan. No-
nostante i tentativi del Governo italiano di convincere Pio IX ad accettare l’oc-
cupazione pacifica della città e le garanzie profferte per il pieno esercizio della 
sua sovranità spirituale, al rifiuto del pontefice si rispose con le armi: la breccia 
di porta Pia e l’ingresso dei bersaglieri in città, il 20 settembre 1870, determina-
rono la caduta del potere temporale del papato. Dopo l’annessione plebiscitaria 

78 Sia per la medaglia in bronzo sia per quella in ottone si veda V. Pialorsi, Medaglie relative a perso-
naggi…, cit., p. 77, n. 136.

79 Le date che potevano comparire corrispondevano agli anni 1848, 1849, 1855-56, 1859, 1860-61 e, 
successivamente, anche 1866, 1867, 1870. A causa dell’alto numero dei decorati, si moltiplicarono le 
emissioni, commissionate ad altri incisori e a ditte private (C. Calci, La medaglia dei Mille…, cit., 
pp. 86-87; A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., p. 46).
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nostante i tentativi del Governo italiano di convincere Pio IX ad accettare l’oc-
cupazione pacifica della città e le garanzie profferte per il pieno esercizio della 
sua sovranità spirituale, al rifiuto del pontefice si rispose con le armi: la breccia 
di porta Pia e l’ingresso dei bersaglieri in città, il 20 settembre 1870, determina-
rono la caduta del potere temporale del papato. Dopo l’annessione plebiscitaria 

78 Sia per la medaglia in bronzo sia per quella in ottone si veda V. Pialorsi, Medaglie relative a perso-
naggi…, cit., p. 77, n. 136.

79 Le date che potevano comparire corrispondevano agli anni 1848, 1849, 1855-56, 1859, 1860-61 e, 
successivamente, anche 1866, 1867, 1870. A causa dell’alto numero dei decorati, si moltiplicarono le 
emissioni, commissionate ad altri incisori e a ditte private (C. Calci, La medaglia dei Mille…, cit., 
pp. 86-87; A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., p. 46).
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del Lazio, Roma diveniva ufficialmente la capitale del regno d’Italia, sede del re 
e del Governo, il 2 luglio 1871.

Se la lunga e sanguinosa “questione romana” appariva ormai chiusa, l’avvenuta 
unificazione del Paese poneva ai governi della destra storica succedutisi dopo la 
morte di Cavour dei grossi nodi da risolvere, come lo era stato il problema del bri-
gantaggio fra il 1861 e il 1865 nelle regioni dell’ex regno borbonico, per adeguare le 
condizioni socio economiche dello Stato unitario agli standard accettabili di una 
nazione moderna. Da un lato urgeva la questione meridionale, mentre dall’altro 
la situazione delle terre irredente necessitava ancora di una soluzione definitiva.

La morte di Vittorio Emanuele II e quella di Garibaldi, rispettivamente nel 
1878 e nel 1882, coincisero con un momento assai delicato dal punto di vista 
politico, determinato soprattutto dall’avvento al potere della sinistra storica col 
primo Governo Depretis e la promulgazione di una nuova legge elettorale che 
sostituiva quella del 1859.

Il nuovo re Umberto I, nel tentativo di rafforzare la propria notorietà e sti-
molato dalla popolarità raggiunta dal padre durante il Risorgimento, emulò 
Vittorio Emanuele II istituendo con Regio Decreto del 26 aprile 1883, n. 1291, 
una nuova medaglia dedicata all’Unità d’Italia80. Coniata in argento dalla zec-
ca di Roma su progetto del capo incisore Filippo Speranza, essa doveva venire 
conferita ai militari che avevano partecipato ad almeno una delle guerre d’indi-
pendenza e per l’Unità d’Italia fra il 1848 e il 1870.

39. Filippo Speranza, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (se-
gno d’onore) (fig. 27).

D/ UMBERTO I RE D’ITALIA. Testa nuda del re con folti baffi di profilo a sinistra. 
Nel campo, sotto il taglio del collo: SPERANZA. Cornicetta. Appiccagnolo. Nastro 
di seta a due tricolori verticali affiancati con banda verde più larga al centro e bande 
bianca e rossa ai lati.
R/ Nel campo, al centro, entro corona di alloro allacciata in basso da un nastro: UNI-
TÀ / D’ITALIA / 1848-1870. Cornicetta.
AR, diam. 32; peso, 12,03; coll. privata.

Anche questo segno d’onore è assai frequente nei medaglieri italiani ed è noto 
soprattutto nella versione incisa da Luigi Giorgi; quello qui presentato fa parte 
del medagliere del maggiore Gaetano Panazza, per la cui discussione completa 
si rimanda all’appendice.

La seconda metà del XIX secolo si distingue per il moltiplicarsi di medaglie 
omaggio, intese a ricordare personalità di spicco del Risorgimento italiano e 
grazie alle quali l’apparato statale e burocratico del nuovo Regno d’Italia mira-
va a un’autocelebrazione che contribuisse a rafforzare l’unità nazionale da poco 
raggiunta. A titolo esemplificativo si presenta qui la medaglia in bronzo esegui-
ta da Giovanni Vagnetti per Cesare Correnti, scrittore e uomo politico milane-
se81, ma che dedicò a Brescia e alle sue Dieci giornate pagine di indimenticato 
vigore narrativo82.

40. Giovanni Vagnetti, A Cesare Correnti (1883) (fig. 28).
D/ Busto di Cesare Correnti a sinistra; nel campo, in basso, sotto il taglio del collo: 
GIOV . VAGNETTI FECE A ROMA NEL 1883. Cornicetta.
R/ Nel campo, al centro, scritta su dieci righe: CESARE CORRENTI / PROPUGNA-

80 C. Calci, La medaglia dei Mille…, cit., pp. 88-89; A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., p. 59.

81 Cesare Correnti nel primo centenario della morte, Atti del convegno tenuto a Brescia nel 1989 nel 
CXL anniversario delle Dieci giornate di Brescia, Ateneo di Brescia, Brescia 1990; Assunta Trova, 
Coscienza nazionale e rivoluzione democratica. L’esperienza risorgimentale di Cesare Correnti, 1848-1856, 
Franco Angeli, Milano 1995.
82 Cesare Correnti, I dieci giorni dell’insurrezione di Brescia nel 1849, con una introduzione di Luca 
Beltrami, in «Lettura Italiana», I, 1929, n. 7 (in aggiunta un nutrito apparato di documenti e l’elen-
co delle vittime alle pp. 132-160); Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Esame comparativo fra i testi 
sulle Dieci giornate di Brescia di Giuseppe Nicolini e di Cesare Correnti, «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia», Brescia 1992 (1994), pp. 225-231. Per la medaglia si veda anche: Rodolfo Martini, Catalo-
go delle medaglie delle civiche raccolte numismatiche di Milano. V. Secoli XVIII-XIX. 4. Regno d’Italia 
(1861-1900) (Vittorio Emanuele II. Umberto I), Comune di Milano, Milano 1999, p. 89, n. 3225.
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del Lazio, Roma diveniva ufficialmente la capitale del regno d’Italia, sede del re 
e del Governo, il 2 luglio 1871.

Se la lunga e sanguinosa “questione romana” appariva ormai chiusa, l’avvenuta 
unificazione del Paese poneva ai governi della destra storica succedutisi dopo la 
morte di Cavour dei grossi nodi da risolvere, come lo era stato il problema del bri-
gantaggio fra il 1861 e il 1865 nelle regioni dell’ex regno borbonico, per adeguare le 
condizioni socio economiche dello Stato unitario agli standard accettabili di una 
nazione moderna. Da un lato urgeva la questione meridionale, mentre dall’altro 
la situazione delle terre irredente necessitava ancora di una soluzione definitiva.

La morte di Vittorio Emanuele II e quella di Garibaldi, rispettivamente nel 
1878 e nel 1882, coincisero con un momento assai delicato dal punto di vista 
politico, determinato soprattutto dall’avvento al potere della sinistra storica col 
primo Governo Depretis e la promulgazione di una nuova legge elettorale che 
sostituiva quella del 1859.

Il nuovo re Umberto I, nel tentativo di rafforzare la propria notorietà e sti-
molato dalla popolarità raggiunta dal padre durante il Risorgimento, emulò 
Vittorio Emanuele II istituendo con Regio Decreto del 26 aprile 1883, n. 1291, 
una nuova medaglia dedicata all’Unità d’Italia80. Coniata in argento dalla zec-
ca di Roma su progetto del capo incisore Filippo Speranza, essa doveva venire 
conferita ai militari che avevano partecipato ad almeno una delle guerre d’indi-
pendenza e per l’Unità d’Italia fra il 1848 e il 1870.

39. Filippo Speranza, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (se-
gno d’onore) (fig. 27).

D/ UMBERTO I RE D’ITALIA. Testa nuda del re con folti baffi di profilo a sinistra. 
Nel campo, sotto il taglio del collo: SPERANZA. Cornicetta. Appiccagnolo. Nastro 
di seta a due tricolori verticali affiancati con banda verde più larga al centro e bande 
bianca e rossa ai lati.
R/ Nel campo, al centro, entro corona di alloro allacciata in basso da un nastro: UNI-
TÀ / D’ITALIA / 1848-1870. Cornicetta.
AR, diam. 32; peso, 12,03; coll. privata.

Anche questo segno d’onore è assai frequente nei medaglieri italiani ed è noto 
soprattutto nella versione incisa da Luigi Giorgi; quello qui presentato fa parte 
del medagliere del maggiore Gaetano Panazza, per la cui discussione completa 
si rimanda all’appendice.

La seconda metà del XIX secolo si distingue per il moltiplicarsi di medaglie 
omaggio, intese a ricordare personalità di spicco del Risorgimento italiano e 
grazie alle quali l’apparato statale e burocratico del nuovo Regno d’Italia mira-
va a un’autocelebrazione che contribuisse a rafforzare l’unità nazionale da poco 
raggiunta. A titolo esemplificativo si presenta qui la medaglia in bronzo esegui-
ta da Giovanni Vagnetti per Cesare Correnti, scrittore e uomo politico milane-
se81, ma che dedicò a Brescia e alle sue Dieci giornate pagine di indimenticato 
vigore narrativo82.

40. Giovanni Vagnetti, A Cesare Correnti (1883) (fig. 28).
D/ Busto di Cesare Correnti a sinistra; nel campo, in basso, sotto il taglio del collo: 
GIOV . VAGNETTI FECE A ROMA NEL 1883. Cornicetta.
R/ Nel campo, al centro, scritta su dieci righe: CESARE CORRENTI / PROPUGNA-

80 C. Calci, La medaglia dei Mille…, cit., pp. 88-89; A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., p. 59.

81 Cesare Correnti nel primo centenario della morte, Atti del convegno tenuto a Brescia nel 1989 nel 
CXL anniversario delle Dieci giornate di Brescia, Ateneo di Brescia, Brescia 1990; Assunta Trova, 
Coscienza nazionale e rivoluzione democratica. L’esperienza risorgimentale di Cesare Correnti, 1848-1856, 
Franco Angeli, Milano 1995.
82 Cesare Correnti, I dieci giorni dell’insurrezione di Brescia nel 1849, con una introduzione di Luca 
Beltrami, in «Lettura Italiana», I, 1929, n. 7 (in aggiunta un nutrito apparato di documenti e l’elen-
co delle vittime alle pp. 132-160); Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Esame comparativo fra i testi 
sulle Dieci giornate di Brescia di Giuseppe Nicolini e di Cesare Correnti, «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia», Brescia 1992 (1994), pp. 225-231. Per la medaglia si veda anche: Rodolfo Martini, Catalo-
go delle medaglie delle civiche raccolte numismatiche di Milano. V. Secoli XVIII-XIX. 4. Regno d’Italia 
(1861-1900) (Vittorio Emanuele II. Umberto I), Comune di Milano, Milano 1999, p. 89, n. 3225.
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TORE DEL RISCATTO NAZIONALE / CON L’OPERA L’INGEGNO LA PARO-
LA / DEPUTATO DELLA NATIA MILANO IN XIII LEGISLATURE / CITTADI-
NO MINISTRO SCRITTORE / DI RARO E IMITABILE ESEMPIO / PROMOVI-
TORE NEGLI ALTI OFFICI TENUTI / D’OGNI COSA GRANDE E GENTILE 
/ MODESTO IN TANTA LUCE DI FAMA / E VAGO SOLO NELLE GIOIE 
DELL’AFFETTO. Nel campo, in basso al centro: A . MAURI DETTÒ. Cornicetta.
AE, diam. 55; coll. privata.

Nello stesso tempo la classe dirigente, costituita in prevalenza da esponenti 
liberali dell’aristocrazia piemontese e lombarda e dalla borghesia filo mazzinia-
na che aveva controllato e favorito l’Unità, avviava una lunga fase di auto legit-
timazione attraverso un sistema articolato e assai vario di eventi e monumenti 
celebrativi di tutto il periodo risorgimentale. Anche a Brescia, come altrove, si 
osservano inaugurazioni di monumenti e apposizioni di targhe e lapidi com-
memorative83, spesso associate all’emissione di medaglie.

Il primo ad essere elevato fu il monumento commemorativo delle Dieci gior-
nate, voluto dallo stesso Vittorio Emanuele II durante il suo soggiorno cittadino 
nel 1859 e inaugurato il 21 agosto 1864 nell’area adiacente a piazza della Loggia, 
dove un tempo sorgeva la colonna con il leone alato simbolo della Serenissima. 
Ventidue anni dopo, con decreto del Comune di Brescia del 17 marzo 1886, si 
stabiliva di coniare una medaglia da distribuire come segno d’onore ai supersti-
ti degli eroici fatti del 184984.

41. Anonimo, Medaglia del Comune di Brescia ai superstiti delle Dieci giornate 
(fig. 29).

D/ Nel campo, in alto presso l’orlo: DECADE 1849. Scena di combattimento presso 
porta Torrelunga: alcuni insorti sparano, uno sventola una bandiera e un altro ferito 
viene soccorso da una donna. Cornicetta. Appiccagnolo. Nastro di seta bicolore a due 
bande verticali azzurra e bianca.
R/ . COMUNE DI BRESCIA . / PER DECRETO 17 MARZO 1886. Nel campo due 
rami di quercia a forma di corona legati in basso da un nastro. In alto, fra le punte delle 

due fronde: A. Nel campo, al centro la dedica incisa: Maffezzoli / Basilio. Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50171.

L’episodio descritto sul D/ fa riferimento al combattimento che si svolse il 27 
marzo 1849 presso l’attuale porta Venezia e trova significativi riscontri iconogra-
fici in una litografia edita da Isaia Alberti85, a sua volta tratta da uno dei rilievi 
del monumento alle Dieci giornate eseguito dallo scultore bresciano Giovanni 
Battista Lombardi86. I conî del D/ e del R/ sono conservati presso il medaglie-
re dei Civici musei87.

Nel nuovo Stato unitario la politica interna era caratterizzata dall’acceso con-
fronto fra la parte cattolica, ancora vincolata dal non expedit di Pio IX, e la sini-
stra anticlericale che si riconosceva nelle posizioni di Francesco Crispi, dal 1887 
ministro degli Interni nel Governo Depretis e successivamente primo ministro, 
dopo la morte dell’uomo politico lombardo. Nonostante il tentativo di appiana-
re i contrasti da parte di Crispi, incoraggiato dalle posizioni meno intransigenti 
assunte da papa Leone XIII durante il concistoro del 23 maggio 1887, il tentativo 

83 Filippo Ronchi, Monumenti e lapidi del Risorgimento bresciano, in Brescia e il Risorgimento…, cit., 
pp. 57-89. Per il coinvolgimento dell’Ateneo di Brescia in questo tipo di attività si veda anche P. Pa-
nazza, Archeologia e coscienza storica…, cit., pp. 527-530.
84 L’unico esemplare in oro fu donato a Umberto I, i cinquanta in argento vennero donati alle au-
torità presenti alla cerimonia ufficiale del 20 settembre 1887 e circa quattrocento medaglie in bronzo 
furono destinate ai superstiti presenti, accompagnate dal relativo diploma di conferimento (V. Pia-
lorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 82, n. 147).

85 Cara Italia!…, cit., p. 76.
86 F. Ronchi, Monumenti e lapidi…, cit., p. 72 e L’Italia degli italiani, cit., p. 46.
87 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., p. 48, nn. 16 e 16.A. Per informazioni di carattere generale sulla 
medaglia si veda V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 82, n. 147.
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LA / DEPUTATO DELLA NATIA MILANO IN XIII LEGISLATURE / CITTADI-
NO MINISTRO SCRITTORE / DI RARO E IMITABILE ESEMPIO / PROMOVI-
TORE NEGLI ALTI OFFICI TENUTI / D’OGNI COSA GRANDE E GENTILE 
/ MODESTO IN TANTA LUCE DI FAMA / E VAGO SOLO NELLE GIOIE 
DELL’AFFETTO. Nel campo, in basso al centro: A . MAURI DETTÒ. Cornicetta.
AE, diam. 55; coll. privata.

Nello stesso tempo la classe dirigente, costituita in prevalenza da esponenti 
liberali dell’aristocrazia piemontese e lombarda e dalla borghesia filo mazzinia-
na che aveva controllato e favorito l’Unità, avviava una lunga fase di auto legit-
timazione attraverso un sistema articolato e assai vario di eventi e monumenti 
celebrativi di tutto il periodo risorgimentale. Anche a Brescia, come altrove, si 
osservano inaugurazioni di monumenti e apposizioni di targhe e lapidi com-
memorative83, spesso associate all’emissione di medaglie.

Il primo ad essere elevato fu il monumento commemorativo delle Dieci gior-
nate, voluto dallo stesso Vittorio Emanuele II durante il suo soggiorno cittadino 
nel 1859 e inaugurato il 21 agosto 1864 nell’area adiacente a piazza della Loggia, 
dove un tempo sorgeva la colonna con il leone alato simbolo della Serenissima. 
Ventidue anni dopo, con decreto del Comune di Brescia del 17 marzo 1886, si 
stabiliva di coniare una medaglia da distribuire come segno d’onore ai supersti-
ti degli eroici fatti del 184984.

41. Anonimo, Medaglia del Comune di Brescia ai superstiti delle Dieci giornate 
(fig. 29).

D/ Nel campo, in alto presso l’orlo: DECADE 1849. Scena di combattimento presso 
porta Torrelunga: alcuni insorti sparano, uno sventola una bandiera e un altro ferito 
viene soccorso da una donna. Cornicetta. Appiccagnolo. Nastro di seta bicolore a due 
bande verticali azzurra e bianca.
R/ . COMUNE DI BRESCIA . / PER DECRETO 17 MARZO 1886. Nel campo due 
rami di quercia a forma di corona legati in basso da un nastro. In alto, fra le punte delle 

due fronde: A. Nel campo, al centro la dedica incisa: Maffezzoli / Basilio. Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50171.

L’episodio descritto sul D/ fa riferimento al combattimento che si svolse il 27 
marzo 1849 presso l’attuale porta Venezia e trova significativi riscontri iconogra-
fici in una litografia edita da Isaia Alberti85, a sua volta tratta da uno dei rilievi 
del monumento alle Dieci giornate eseguito dallo scultore bresciano Giovanni 
Battista Lombardi86. I conî del D/ e del R/ sono conservati presso il medaglie-
re dei Civici musei87.

Nel nuovo Stato unitario la politica interna era caratterizzata dall’acceso con-
fronto fra la parte cattolica, ancora vincolata dal non expedit di Pio IX, e la sini-
stra anticlericale che si riconosceva nelle posizioni di Francesco Crispi, dal 1887 
ministro degli Interni nel Governo Depretis e successivamente primo ministro, 
dopo la morte dell’uomo politico lombardo. Nonostante il tentativo di appiana-
re i contrasti da parte di Crispi, incoraggiato dalle posizioni meno intransigenti 
assunte da papa Leone XIII durante il concistoro del 23 maggio 1887, il tentativo 

83 Filippo Ronchi, Monumenti e lapidi del Risorgimento bresciano, in Brescia e il Risorgimento…, cit., 
pp. 57-89. Per il coinvolgimento dell’Ateneo di Brescia in questo tipo di attività si veda anche P. Pa-
nazza, Archeologia e coscienza storica…, cit., pp. 527-530.
84 L’unico esemplare in oro fu donato a Umberto I, i cinquanta in argento vennero donati alle au-
torità presenti alla cerimonia ufficiale del 20 settembre 1887 e circa quattrocento medaglie in bronzo 
furono destinate ai superstiti presenti, accompagnate dal relativo diploma di conferimento (V. Pia-
lorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 82, n. 147).

85 Cara Italia!…, cit., p. 76.
86 F. Ronchi, Monumenti e lapidi…, cit., p. 72 e L’Italia degli italiani, cit., p. 46.
87 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., p. 48, nn. 16 e 16.A. Per informazioni di carattere generale sulla 
medaglia si veda V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 82, n. 147.
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di riavvicinare Stato e Chiesa fallì soprattutto a causa dell’intransigenza di alcuni 
ambienti ecclesiastici. Il risultato che ne conseguì portò a un inasprimento delle 
posizioni anticlericali del Governo italiano, che culminò nel 1889 con l’erezione 
in Campo dei Fiori a Roma del monumento a Giordano Bruno.

Anche in città e provincia i riflessi di questa aspra polemica furono determi-
nanti per la vita politica nostrana, dibattuta fra una maggioranza di forte fede 
cattolica e la corrente laica, ispirata da Giuseppe Zanardelli.

La complessa trama dei rapporti che in modo turbolento segnarono il con-
trasto Stato-Chiesa nell’ultimo quarto del XIX secolo fa da scenario all’emissio-
ne di un’interessante medaglia commissionata per onorare Andrea Mai, sindaco 
di Travagliato. Costui, come diversi altri suoi colleghi, si era fatto promotore di 
una petizione al Parlamento che favorisse il ripristino del potere temporale del 
papato, ma subito era stato destituito da Crispi, ancora ministro degli Interni. 
Come accadde per altri sindaci della provincia di Bergamo, grazie a una sotto-
scrizione diocesana si dispose di rendere omaggio con una medaglia al primo 
cittadino deposto di ogni comunità.

42. Anonimo, Medaglia in onore di Andrea Mai, sindaco di Travagliato (fig. 30).
D/ Nel campo: ANDREAE MAJO / ANNIS . ABHINC XXVIII / REB . MVN 
PRAEFECTO / OPT . MERITO / TRAVALEATENSES / MDCCCLXXXVIII. Cor-
nicetta.
R/ Entro corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia annodate in bas-
so con un nastro: RELIGIONIS . ET . PATRIAE / INFRACTI . AMORIS / ERGO. 
Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3463.

In provincia di Brescia, tuttavia, l’iniziativa non ebbe seguito e questo di Tra-
vagliato rappresenta l’unico caso in cui, per interessamento di alcune famiglie 
del luogo, fu confezionato tale dono88.

Dopo le forti polemiche suscitate in città a seguito dell’inaugurazione del 
monumento ad Arnaldo (il 14 agosto 1882)89, la comunità civica, rappresentata 
soprattutto da moltissime società operaie e dal ceto dirigente, accolse con gran-
de favore la proposta di erigere un monumento in onore di Garibaldi. L’opera 
in bronzo, eseguita a Roma dal vincitore del concorso Eugenio Maccagnini, si 

inserisce nella consueta tipologia con l’eroe a cavallo, dando del generale vitto-
rioso l’immagine di un uomo riflessivo e sicuro90. L’inaugurazione, con l’ora-
zione ufficiale pronunciata da Giuseppe Cesare Abba dal balcone della Loggia, 
avvenne l’8 settembre 1889 e in concomitanza si tenne anche una gara provin-
ciale di tiro a segno: entrambi gli avvenimenti trovarono memoria nella conia-
zione di una medaglia incisa da Angelo Cappuccio, direttore dello stabilimento 
Johnson di Milano.

43. Angelo Cappuccio, Inaugurazione del monumento equestre di Garibaldi a 
Brescia; gara provinciale di tiro a segno (fig. 31).

D/ Statua di Garibaldi su cavallo al passo verso destra. Nel campo, sotto la mensola: 
JOHNSON -- MILANO. Cornicetta. Appiccagnolo.
R/ GARA PROVINCIALE DI TIRO A SEGNO / stellina SETTEMBRE 1889 stel-
lina. Entro corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia annodate in 
basso con un nastro: AI / TIRATORI / PREMIATI. Nel campo, sotto il nodo: BRE-
SCIA. Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3428.

La tiratura della medaglia fu sostanzialmente limitata al numero dei parte-
cipanti alla gara di tiro91, ma l’evento dell’inaugurazione del monumento fu ri-
cordato anche dall’emissione di un’altra medaglia, più piccola, venduta per le 
vie della città92.

88 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 85, n. 153.
89 Per le medaglie che furono coniate a ricordo del discusso avvenimento si veda V. Pialorsi, Meda-
glie relative a personaggi…, cit., pp. 78-80, nn. 141-144.

90 F. Ronchi, Monumenti e lapidi…, cit., pp. 60-67 e L’Italia degli italiani, cit., p. 48.
91 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 154.
92 Ibidem, p. 86, n. 155.
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di riavvicinare Stato e Chiesa fallì soprattutto a causa dell’intransigenza di alcuni 
ambienti ecclesiastici. Il risultato che ne conseguì portò a un inasprimento delle 
posizioni anticlericali del Governo italiano, che culminò nel 1889 con l’erezione 
in Campo dei Fiori a Roma del monumento a Giordano Bruno.

Anche in città e provincia i riflessi di questa aspra polemica furono determi-
nanti per la vita politica nostrana, dibattuta fra una maggioranza di forte fede 
cattolica e la corrente laica, ispirata da Giuseppe Zanardelli.

La complessa trama dei rapporti che in modo turbolento segnarono il con-
trasto Stato-Chiesa nell’ultimo quarto del XIX secolo fa da scenario all’emissio-
ne di un’interessante medaglia commissionata per onorare Andrea Mai, sindaco 
di Travagliato. Costui, come diversi altri suoi colleghi, si era fatto promotore di 
una petizione al Parlamento che favorisse il ripristino del potere temporale del 
papato, ma subito era stato destituito da Crispi, ancora ministro degli Interni. 
Come accadde per altri sindaci della provincia di Bergamo, grazie a una sotto-
scrizione diocesana si dispose di rendere omaggio con una medaglia al primo 
cittadino deposto di ogni comunità.

42. Anonimo, Medaglia in onore di Andrea Mai, sindaco di Travagliato (fig. 30).
D/ Nel campo: ANDREAE MAJO / ANNIS . ABHINC XXVIII / REB . MVN 
PRAEFECTO / OPT . MERITO / TRAVALEATENSES / MDCCCLXXXVIII. Cor-
nicetta.
R/ Entro corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia annodate in bas-
so con un nastro: RELIGIONIS . ET . PATRIAE / INFRACTI . AMORIS / ERGO. 
Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3463.

In provincia di Brescia, tuttavia, l’iniziativa non ebbe seguito e questo di Tra-
vagliato rappresenta l’unico caso in cui, per interessamento di alcune famiglie 
del luogo, fu confezionato tale dono88.

Dopo le forti polemiche suscitate in città a seguito dell’inaugurazione del 
monumento ad Arnaldo (il 14 agosto 1882)89, la comunità civica, rappresentata 
soprattutto da moltissime società operaie e dal ceto dirigente, accolse con gran-
de favore la proposta di erigere un monumento in onore di Garibaldi. L’opera 
in bronzo, eseguita a Roma dal vincitore del concorso Eugenio Maccagnini, si 

inserisce nella consueta tipologia con l’eroe a cavallo, dando del generale vitto-
rioso l’immagine di un uomo riflessivo e sicuro90. L’inaugurazione, con l’ora-
zione ufficiale pronunciata da Giuseppe Cesare Abba dal balcone della Loggia, 
avvenne l’8 settembre 1889 e in concomitanza si tenne anche una gara provin-
ciale di tiro a segno: entrambi gli avvenimenti trovarono memoria nella conia-
zione di una medaglia incisa da Angelo Cappuccio, direttore dello stabilimento 
Johnson di Milano.

43. Angelo Cappuccio, Inaugurazione del monumento equestre di Garibaldi a 
Brescia; gara provinciale di tiro a segno (fig. 31).

D/ Statua di Garibaldi su cavallo al passo verso destra. Nel campo, sotto la mensola: 
JOHNSON -- MILANO. Cornicetta. Appiccagnolo.
R/ GARA PROVINCIALE DI TIRO A SEGNO / stellina SETTEMBRE 1889 stel-
lina. Entro corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia annodate in 
basso con un nastro: AI / TIRATORI / PREMIATI. Nel campo, sotto il nodo: BRE-
SCIA. Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3428.

La tiratura della medaglia fu sostanzialmente limitata al numero dei parte-
cipanti alla gara di tiro91, ma l’evento dell’inaugurazione del monumento fu ri-
cordato anche dall’emissione di un’altra medaglia, più piccola, venduta per le 
vie della città92.

88 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 85, n. 153.
89 Per le medaglie che furono coniate a ricordo del discusso avvenimento si veda V. Pialorsi, Meda-
glie relative a personaggi…, cit., pp. 78-80, nn. 141-144.

90 F. Ronchi, Monumenti e lapidi…, cit., pp. 60-67 e L’Italia degli italiani, cit., p. 48.
91 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 154.
92 Ibidem, p. 86, n. 155.
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44. Anonimo, Brescia ricorda Garibaldi in occasione dell’inaugurazione del suo 
monumento (fig. 32).

D/ RICORDO DI BRESCIA. Busto di profilo a destra di Garibaldi con berretto. Cor-
nicetta. Appiccagnolo.
R/ Nel campo, entro corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia an-
nodate in basso con un nastro: SETTEMBRE / 1889. Cornicetta.
AE argentato, diam. 25,5; Civici musei di Brescia, inv. nn. ME2010 e ME2011.

Nel frattempo il 18 agosto di quello stesso anno si era aperta, presso la Cro-
ciera di San Luca, l’Esposizione operaia che, nelle intenzioni degli organizzatori, 
avrebbe dovuto essere inaugurata contestualmente al monumento di Garibaldi 
ma che, per motivi di ordine tecnico, fu ritardata di circa un mese93. L’idea di 
fondo, sottesa a entrambi gli avvenimenti, si riallacciava al tentativo di stabilire 
una rinnovata concordia tra il ceto dirigente e quello produttivo in nome di un 
comune sentimento patriottico. Interessante risulta anche la scelta di raffigura-
re, sul D/ della medaglia coniata a ricordo dell’Esposizione94, la Vittoria alata, 
sotto le cui ali si riconosceva una città dalle due anime.

45. Anonimo, Esposizione industriale operaia provinciale in Brescia (fig. 33).
D/ ESPOSIZIONE INDUSTRIALE OPERAJA PROVINCIALE / BRESCIA 1889. 
Statua di tre quarti verso destra della Vittoria alata. Nel campo, a sinistra della menso-
la: JOHNSON. Cornicetta. 
R/ Campo liscio e corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia anno-
date in basso con un nastro. Nello spazio centrale poteva essere incisa la dedica ad per-
sonam. Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1103.

In un clima politico particolarmente infuocato, segnato dal rapido succeder-
si dei governi di Francesco Crispi e di Giovanni Giolitti e da imponenti scan-
dali finanziari, l’Italia umbertina avvia anche una disinvolta politica coloniale 
conclusasi penosamente con la disfatta di Adua (1896). In questi anni difficili, 
che mettono a nudo anche nel nostro Paese la fin de siècle, periodo di decaden-
za ma anche momento in cui si accendono nuove speranze e nuove idealità, la 
memoria dell’epopea risorgimentale trova nella nostra provincia la celebrazio-
ne più enfatica. 

Tra il 1880 e il 1893, infatti, venne innalzata a San Martino della Battaglia la ne-
ogotica torre95, progettata nell’intento di perpetuare nella storia il ricordo di Vit-
torio Emanuele II, uno degli artefici dell’unificazione italiana. Nell’ottobre 1893, 
per commemorare il solenne avvenimento dell’inaugurazione del monumento, 
si emise una medaglia ad opera dell’incisore bresciano Luigi Ciocchetti96.

46. Luigi Ciocchetti, Torre di San Martino della Battaglia (fig. 34).
D/ MONUMENTO AL RE VITT. EMAN. II IN SAN MARTINO DELLA BAT-
TAGLIA. Veduta di prospetto, su mensola lunga, della torre con bandiera issata alla 
sommità. Nell’esergo: OTTOBRE - MDCCCXCIII. Cornicetta. 
R/ OSSARI DI SOLFERINO E S. MARTINO. Veduta della facciata degli ossari di 
Solferino e San Martino affiancati fra i cipressi. Nell’esergo, che riproduce un terreno 
ghiaioso: L. CIOCCHETTI. Cornicetta.
AR, diam. 58; peso, 90; Civici musei di Brescia, inv. n. ME737.

93 Sull’esposizione si veda ora lo studio recente e documentato di Sergio Onger, Verso la modernità. 
I bresciani e le esposizioni industriali 1800-1915, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 209-218.
94 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 156.

95 Alta 74 metri, fu progettata dall’architetto Giacomo Frizzoni di Bergamo e dagli ingegneri Luigi 
Fattori di Solferino, Antonio Monterumici di Treviso e Giuseppe Cavalieri di Bologna. All’ingres-
so è collocata la statua in bronzo di Vittorio Emanuele II fusa dallo scultore Antonio Dal Zotto, 
mentre le pareti della rampa interna sono dipinte dal veneziano Vittorio Bressanin. L’Ossario di San 
Martino, adiacente la torre, è invece ospitato nella cappella gentilizia già dei conti Tracagni, mentre 
quello di Solferino è radunato nella chiesa di San Pietro in Vincoli.
96 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 157.
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44. Anonimo, Brescia ricorda Garibaldi in occasione dell’inaugurazione del suo 
monumento (fig. 32).

D/ RICORDO DI BRESCIA. Busto di profilo a destra di Garibaldi con berretto. Cor-
nicetta. Appiccagnolo.
R/ Nel campo, entro corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia an-
nodate in basso con un nastro: SETTEMBRE / 1889. Cornicetta.
AE argentato, diam. 25,5; Civici musei di Brescia, inv. nn. ME2010 e ME2011.

Nel frattempo il 18 agosto di quello stesso anno si era aperta, presso la Cro-
ciera di San Luca, l’Esposizione operaia che, nelle intenzioni degli organizzatori, 
avrebbe dovuto essere inaugurata contestualmente al monumento di Garibaldi 
ma che, per motivi di ordine tecnico, fu ritardata di circa un mese93. L’idea di 
fondo, sottesa a entrambi gli avvenimenti, si riallacciava al tentativo di stabilire 
una rinnovata concordia tra il ceto dirigente e quello produttivo in nome di un 
comune sentimento patriottico. Interessante risulta anche la scelta di raffigura-
re, sul D/ della medaglia coniata a ricordo dell’Esposizione94, la Vittoria alata, 
sotto le cui ali si riconosceva una città dalle due anime.

45. Anonimo, Esposizione industriale operaia provinciale in Brescia (fig. 33).
D/ ESPOSIZIONE INDUSTRIALE OPERAJA PROVINCIALE / BRESCIA 1889. 
Statua di tre quarti verso destra della Vittoria alata. Nel campo, a sinistra della menso-
la: JOHNSON. Cornicetta. 
R/ Campo liscio e corona composta da una fronda d’alloro e da una di quercia anno-
date in basso con un nastro. Nello spazio centrale poteva essere incisa la dedica ad per-
sonam. Cornicetta.
AE, diam. 39; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1103.

In un clima politico particolarmente infuocato, segnato dal rapido succeder-
si dei governi di Francesco Crispi e di Giovanni Giolitti e da imponenti scan-
dali finanziari, l’Italia umbertina avvia anche una disinvolta politica coloniale 
conclusasi penosamente con la disfatta di Adua (1896). In questi anni difficili, 
che mettono a nudo anche nel nostro Paese la fin de siècle, periodo di decaden-
za ma anche momento in cui si accendono nuove speranze e nuove idealità, la 
memoria dell’epopea risorgimentale trova nella nostra provincia la celebrazio-
ne più enfatica. 

Tra il 1880 e il 1893, infatti, venne innalzata a San Martino della Battaglia la ne-
ogotica torre95, progettata nell’intento di perpetuare nella storia il ricordo di Vit-
torio Emanuele II, uno degli artefici dell’unificazione italiana. Nell’ottobre 1893, 
per commemorare il solenne avvenimento dell’inaugurazione del monumento, 
si emise una medaglia ad opera dell’incisore bresciano Luigi Ciocchetti96.

46. Luigi Ciocchetti, Torre di San Martino della Battaglia (fig. 34).
D/ MONUMENTO AL RE VITT. EMAN. II IN SAN MARTINO DELLA BAT-
TAGLIA. Veduta di prospetto, su mensola lunga, della torre con bandiera issata alla 
sommità. Nell’esergo: OTTOBRE - MDCCCXCIII. Cornicetta. 
R/ OSSARI DI SOLFERINO E S. MARTINO. Veduta della facciata degli ossari di 
Solferino e San Martino affiancati fra i cipressi. Nell’esergo, che riproduce un terreno 
ghiaioso: L. CIOCCHETTI. Cornicetta.
AR, diam. 58; peso, 90; Civici musei di Brescia, inv. n. ME737.

93 Sull’esposizione si veda ora lo studio recente e documentato di Sergio Onger, Verso la modernità. 
I bresciani e le esposizioni industriali 1800-1915, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 209-218.
94 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 156.

95 Alta 74 metri, fu progettata dall’architetto Giacomo Frizzoni di Bergamo e dagli ingegneri Luigi 
Fattori di Solferino, Antonio Monterumici di Treviso e Giuseppe Cavalieri di Bologna. All’ingres-
so è collocata la statua in bronzo di Vittorio Emanuele II fusa dallo scultore Antonio Dal Zotto, 
mentre le pareti della rampa interna sono dipinte dal veneziano Vittorio Bressanin. L’Ossario di San 
Martino, adiacente la torre, è invece ospitato nella cappella gentilizia già dei conti Tracagni, mentre 
quello di Solferino è radunato nella chiesa di San Pietro in Vincoli.
96 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 157.
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47. Luigi Ciocchetti, Torre di San Martino della Battaglia.
D/ Come al n. 46. 
R/ Come al n. 46.
AE, diam. 58; Civici musei di Brescia, inv. n. ME738.

Di questa medaglia è nota una variante, caratterizzata dalla mensola al D/ più 
corta, dalle diverse proporzioni della torre e da altri particolari. Per questa secon-
da versione si conoscono tipi in argento, bronzo e anche in metallo bianco97.

48. Luigi Ciocchetti, Torre di San Martino della Battaglia.
D/ Come al n. 46. 
R/ Come al n. 46.
AE, diam. 58; Civici musei di Brescia, inv. n. ME734.

Il XIX secolo si chiude, per la storia bresciana delle medaglie a valenza ri-
sorgimentale, con le emissioni celebrative del cinquantesimo anniversario delle 
Dieci giornate. Su espresso interessamento di Zanardelli, che con Rudinì ave-
va firmato nel 1897 il decreto di concessione, il re Umberto I insignì la città di 
medaglia d’oro, consegnata ufficialmente all’allora sindaco Francesco Bettoni 
Cazzago il 3 aprile 1898.

49. Filippo Speranza, Medaglia d’oro di Umberto I alla città di Brescia in ricordo 
delle Dieci Giornate (fig. 35).

D/ UMBERTO I -- RE D’ITALIA. Testa nuda del re di profilo a sinistra. Nel campo, 
in basso: SPERANZA. Cornice. Cambretta. 
R/ Nel campo, su tondo centrale entro due fronde di alloro e quercia annodate in bas-
so con un nastro: A / BRESCIA / PER LE / DIECI GIORNATE / DEL / 1849. Cor-
nice.
AU, diam. 50; peso, 99,3; astuccio apposito; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1516.

Si tratta di un esemplare unico98, coniato presso la zecca di Roma da Filip-
po Speranza, capo incisore della medesima fino al 1903 e autore di un numero 
elevatissimo di conî di notevole efficacia, specialmente per i ritratti del D/. An-

che nel nostro caso il volto di Umberto I si segnala per una resa pittoricamente 
mossa dei capelli e dei baffi che risaltano sulla serie di morbidi passaggi riser-
vata ai piani del viso. 

Presso i Civici musei d’arte e storia di Brescia si conservano anche quattro 
pezzi in bronzo dorato con caratteristiche identiche all’esemplare aureo.

50. Filippo Speranza, Medaglia d’oro di Umberto I alla città di Brescia in ricordo 
delle Dieci giornate.

D/ Come al n. 49. 
R/ Come al n. 49.
AE dorato, diam. 50; peso, 68,4; Civici musei di Brescia, inv. nn. ME1480, ME1481, 
ME1517, ME1518.

Anche il Comune di Brescia volle dare ufficialità alla speciale ricorrenza, in-
caricando Angelo Cappuccio, il famoso incisore capo dello stabilimento John-
son di Milano, di modellare i conî della medaglia del cinquantesimo anniver-
sario delle Dieci giornate, così da radunare anche i nomi dei principali patrioti 
che presero parte a quelle eroiche gesta.

51. Angelo Cappuccio, Cinquantesimo anniversario delle Dieci giornate (fig. 36).
D/ Entro corona d’alloro chiusa e percorsa da un nastro, stemma della città di Bre-
scia sormontato da corona murale. Sul nastro, i nomi dei patrioti: C. CASSOLA / G 
. SANGERVASIO / T . SPERI / P . BOIFAVA / P . MAURIZIO / C . ZIMA / L 
. CONTRATTI. Nel campo, ai lati dello stemma: 50º . / ANNIVº . / DELLE X / 
GIORNATE / -- / BRESCIA / 1849 / 1899. In basso a sinistra, in piccolo presso l’orlo 
liscio: JOHNSON. 
R/ Scena di combattimento presso porta Torrelunga con alcuni insorti che sparano ver-
so destra, uno che sventola una bandiera e alcuni feriti a terra curati da delle donne. A 
destra, in piccolo presso l’orlo liscio: A . C . 
AR, diam. 52,5; peso, 65; Civici musei di Brescia, inv. n. ME504.

97 Ibidem, p. 87. Nel 1916, in pieno primo conflitto mondiale, venne coniata da Pio Tailetti la meda-
glia di bronzo che commemorava il cinquantasettesimo anniversario della battaglia di San Martino 
e Solferino (E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 77, n. 69).
98 V. Pialorsi, Medaglie relative a personaggi…, cit., p. 86, n. 159.
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48. Luigi Ciocchetti, Torre di San Martino della Battaglia.
D/ Come al n. 46. 
R/ Come al n. 46.
AE, diam. 58; Civici musei di Brescia, inv. n. ME734.
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R/ Come al n. 49.
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Anche il Comune di Brescia volle dare ufficialità alla speciale ricorrenza, in-
caricando Angelo Cappuccio, il famoso incisore capo dello stabilimento John-
son di Milano, di modellare i conî della medaglia del cinquantesimo anniver-
sario delle Dieci giornate, così da radunare anche i nomi dei principali patrioti 
che presero parte a quelle eroiche gesta.
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D/ Entro corona d’alloro chiusa e percorsa da un nastro, stemma della città di Bre-
scia sormontato da corona murale. Sul nastro, i nomi dei patrioti: C. CASSOLA / G 
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97 Ibidem, p. 87. Nel 1916, in pieno primo conflitto mondiale, venne coniata da Pio Tailetti la meda-
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52. Angelo Cappuccio, Cinquantesimo anniversario delle Dieci giornate.
D/ Come al n. 51. 
R/ Come al n. 51. 
AE, diam. 52,5; Civici musei di Brescia, inv. n. ME505.

Come per la medaglia del 1886, anche in questa occasione l’episodio sul rove-
scio è ispirato al combattimento del 27 marzo 1849 descritto da Giovanni Batti-
sta Lombardi in una formella del monumento inaugurato presso Porta Bruciata, 
adiacente a piazza della Loggia, il 21 agosto 1864. La medaglia venne distribuita 
ai 171 superstiti delle Dieci giornate e fu consegnata inoltre a diverse associazio-
ni ed enti, mentre l’unico esemplare in oro fu inviato a Umberto I99. I conî del 
D/ e del R/ sono conservati presso il medagliere dei Civici musei100.

Cronologicamente e stilisticamente la medaglia del 50º anniversario della 
Decade bresciana rappresenta una svolta importante perché, da un lato, chiude 
il secolo che ha portato l’Italia a una faticosa unificazione, processo nel quale la 
nostra città ha dato un contributo fondamentale a più livelli, mentre dall’altro 
essa si apre alle nuove tendenze dal complesso valore decorativo che impronta-
rono l’evoluzione del gusto in senso nuovo.

Alla essenzialità e alla nitidezza dei volumi, che avevano accompagnato la 
medaglistica dall’età neoclassica a quella tardo romantica, si inizia a intravve-
dere un maggior interesse per le superfici mosse, dove la luce acuisce in modo 
vibrante la consistenza della materia metallica. A Brescia il momento di passag-
gio fra Ottocento e Novecento coincide con quella che possiamo definire l’età 
zanardelliana, per il ruolo assolutamente fondamentale esercitato dallo statista 
triumplino in seno alla vita politica, sociale, economica e culturale della nostra 
città e provincia101.

53. Anonimo, Ai superstiti delle patrie battaglie 1820-1870 (fig. 37).
D/ SUPERSTITI PATRIE BATTAGLIE / fregio a crocetta 1820 AL 1870 fregio a cro-
cetta. Nel campo, al centro, entro due fronde di alloro in forma di corona e annodate 
in basso da un nastro, stella a cinque punte caricata dello scudetto dei Savoia. Bordo 
rilevato. Appiccagnolo con nastro di seta tricolore.

R/ Nel campo, entro due fronde di quercia in forma di corona e annodate in basso da 
un nastro, legenda su cinque righe: G . ZANARDELLI / PRESIDENTE / ONORA-
RIO / -- / NAPOLI / 1902. Bordo rilevato
AR, diam. 32,5; peso, 15,51; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3396.

Questo raro esemplare102, dedicato ai veterani delle guerre per l’unità del Pa-
ese, ricorda tra l’altro il primo viaggio compiuto da un presidente del Consi-
glio nelle regioni meridionali nel settembre del 1902, quando Zanardelli visitò 
la Basilicata e contribuì ad accelerare il processo legislativo in favore di Napoli 
e del Mezzogiorno103.

Se le questioni relative alla produzione medaglistica legata allo statista bre-
sciano esulano dai limiti di questa ricerca104, un accenno specifico meritano in-
vece quei prodotti che entro il primo decennio del XX secolo commemoravano 
ancora vicende e personaggi del Risorgimento bresciano.

Sotto questo aspetto possiamo menzionare la piccola medaglia in argento co-
niata da Pietro Landi in occasione del raduno ciclistico di Bedizzole, in onore 
dei fratelli Giovan Battista e Pietro Chiodi, coinciso con la posa della lapide in 

99 Ibidem, p. 89, n. 160.
100 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., pp. 48-49, nn. 17 e 17.A.
101 Oltre a R. Chiarini, Zanardelli grande bresciano…, cit., pp. 117-128, più in generale si veda anche 
L’ età zanardelliana. La società bresciana negli anni dell’industrializzazione (1857-1911), catalogo della 
mostra didattica a cura di Roberto Chiarini e Roberto Navarrini, Grafo, Brescia 1984.

102 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 16, n. 8.
103 R. Chiarini, Zanardelli grande bresciano…, cit., pp. 113-115.
104 Per tutte le informazioni utili al riguardo si rimanda a un’essenziale, ma fondamentale bibliogra-
fia: Vincenzo Pialorsi, Medaglie, in Brescia postromantica e liberty. 1880-1915, catalogo della mostra, 
Grafo, Brescia 1985, pp. 277-291; E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., nn. 9, 19, 44, 54 
e 115.
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52. Angelo Cappuccio, Cinquantesimo anniversario delle Dieci giornate.
D/ Come al n. 51. 
R/ Come al n. 51. 
AE, diam. 52,5; Civici musei di Brescia, inv. n. ME505.

Come per la medaglia del 1886, anche in questa occasione l’episodio sul rove-
scio è ispirato al combattimento del 27 marzo 1849 descritto da Giovanni Batti-
sta Lombardi in una formella del monumento inaugurato presso Porta Bruciata, 
adiacente a piazza della Loggia, il 21 agosto 1864. La medaglia venne distribuita 
ai 171 superstiti delle Dieci giornate e fu consegnata inoltre a diverse associazio-
ni ed enti, mentre l’unico esemplare in oro fu inviato a Umberto I99. I conî del 
D/ e del R/ sono conservati presso il medagliere dei Civici musei100.

Cronologicamente e stilisticamente la medaglia del 50º anniversario della 
Decade bresciana rappresenta una svolta importante perché, da un lato, chiude 
il secolo che ha portato l’Italia a una faticosa unificazione, processo nel quale la 
nostra città ha dato un contributo fondamentale a più livelli, mentre dall’altro 
essa si apre alle nuove tendenze dal complesso valore decorativo che impronta-
rono l’evoluzione del gusto in senso nuovo.

Alla essenzialità e alla nitidezza dei volumi, che avevano accompagnato la 
medaglistica dall’età neoclassica a quella tardo romantica, si inizia a intravve-
dere un maggior interesse per le superfici mosse, dove la luce acuisce in modo 
vibrante la consistenza della materia metallica. A Brescia il momento di passag-
gio fra Ottocento e Novecento coincide con quella che possiamo definire l’età 
zanardelliana, per il ruolo assolutamente fondamentale esercitato dallo statista 
triumplino in seno alla vita politica, sociale, economica e culturale della nostra 
città e provincia101.

53. Anonimo, Ai superstiti delle patrie battaglie 1820-1870 (fig. 37).
D/ SUPERSTITI PATRIE BATTAGLIE / fregio a crocetta 1820 AL 1870 fregio a cro-
cetta. Nel campo, al centro, entro due fronde di alloro in forma di corona e annodate 
in basso da un nastro, stella a cinque punte caricata dello scudetto dei Savoia. Bordo 
rilevato. Appiccagnolo con nastro di seta tricolore.

R/ Nel campo, entro due fronde di quercia in forma di corona e annodate in basso da 
un nastro, legenda su cinque righe: G . ZANARDELLI / PRESIDENTE / ONORA-
RIO / -- / NAPOLI / 1902. Bordo rilevato
AR, diam. 32,5; peso, 15,51; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3396.

Questo raro esemplare102, dedicato ai veterani delle guerre per l’unità del Pa-
ese, ricorda tra l’altro il primo viaggio compiuto da un presidente del Consi-
glio nelle regioni meridionali nel settembre del 1902, quando Zanardelli visitò 
la Basilicata e contribuì ad accelerare il processo legislativo in favore di Napoli 
e del Mezzogiorno103.

Se le questioni relative alla produzione medaglistica legata allo statista bre-
sciano esulano dai limiti di questa ricerca104, un accenno specifico meritano in-
vece quei prodotti che entro il primo decennio del XX secolo commemoravano 
ancora vicende e personaggi del Risorgimento bresciano.

Sotto questo aspetto possiamo menzionare la piccola medaglia in argento co-
niata da Pietro Landi in occasione del raduno ciclistico di Bedizzole, in onore 
dei fratelli Giovan Battista e Pietro Chiodi, coinciso con la posa della lapide in 

99 Ibidem, p. 89, n. 160.
100 V. Pialorsi, Punzoni e conii…, cit., pp. 48-49, nn. 17 e 17.A.
101 Oltre a R. Chiarini, Zanardelli grande bresciano…, cit., pp. 117-128, più in generale si veda anche 
L’ età zanardelliana. La società bresciana negli anni dell’industrializzazione (1857-1911), catalogo della 
mostra didattica a cura di Roberto Chiarini e Roberto Navarrini, Grafo, Brescia 1984.

102 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 16, n. 8.
103 R. Chiarini, Zanardelli grande bresciano…, cit., pp. 113-115.
104 Per tutte le informazioni utili al riguardo si rimanda a un’essenziale, ma fondamentale bibliogra-
fia: Vincenzo Pialorsi, Medaglie, in Brescia postromantica e liberty. 1880-1915, catalogo della mostra, 
Grafo, Brescia 1985, pp. 277-291; E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., nn. 9, 19, 44, 54 
e 115.
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ricordo dei due patrioti, morti durante le Dieci giornate, murata sulla facciata 
della loro casa in paese105.

54. Pietro Landi, Convegno ciclistico di Bedizzole in onore dei fratelli Chiodi (fig. 
38).

D/ Nel campo, scritta differenziata e asimmetrica su sei righe: FESTE PRO MARTI-
RI / F.lli CHIODI / -- / CONVEGNO / CICLISTICO / BEDIZZOLE / 8 . OTT . 
1905. Busti accostati dei fratelli Chiodi emergenti da un ramo di alloro. Sotto i busti, 
in piccolo: LP. Bordo liscio. Appiccagnolo aggiunto. 
R/ A sinistra giovane seminudo regge una lunga bandiera a stendardo mentre con la si-
nistra porge un ramo di alloro a un ciclista in corsa sulla destra fra un paesaggio mon-
tuoso. Una targa posta in basso e altri elementi vegetali completano la decorazione. Sulla 
sinistra, in piccolo: LANDI. Bordo liscio.
AR, diam. 35; peso, 15,5; coll. privata.

La soluzione dei due busti affiancati, adottata sul D/ dal medaglista, ha co-
me inequivocabile modello di riferimento la targa bedizzolese, dove i due ritratti 
in bronzo su mensola marmorea occupano la porzione destra con caratteri fi-
siognomici e particolari dell’abbigliamento puntualmente ripresi nel conio del 
Landi, che da poco più di un decennio dirigeva il suo stabilimento artistico di 
incisioni a Milano.

Anche l’epopea garibaldina continua ad avere un ruolo da protagonista in que-
sta complessa e difficile fase di trasformazione per Brescia e per l’Italia e la nostra 

città volle attribuire a Giuseppe Cesare Abba, cantore della spedizione dei Mille, 
combattente a Bezzecca nel 1866 e cittadino onorario sin dal 1884, un significa-
tivo riconoscimento in occasione del settantesimo compleanno del letterato pa-
triota106. Per l’occasione venne coniata su progetto del pittore torinese Cesare Bi-
scarra una medaglia d’oro, offerta allo stesso Abba e tuttora custodita dagli eredi. 
L’esemplare qui presentato è in bronzo e appartiene a un collezionista privato107.

55. Cesare Biscarra, A Giuseppe Cesare Abba per il suo 70º compleanno (fig. 39).
D/ GIVSEPPE CESARE ABBA. Busto di tre quarti a sinistra. Nel campo, a destra, in 
corsivo piccolo: C.Biscarra. Bordo liscio. Appiccagnolo.
R/ Nel campo, al centro, in una cartella con motivi decorativi vegetali: MCMVIII. In 
alto veduta di Cairo Montenotte e, sopra, la data: 1838; in basso, scorcio di paesaggio 
marino con lo scoglio di Quarto e, sotto, la data: 1860. Bordo liscio 
AE, diam. 28; coll. privata.

Il 1909, nel pieno dell’età giolittiana, coincise con il cinquantenario della Se-
conda guerra d’indipendenza e l’anniversario fu celebrato in più occasioni, non 
ultima l’Esposizione internazionale di applicazioni dell’elettricità, inaugurata in 
Castello alla presenza del re e delle più alte cariche dello Stato108. La ricorrenza 
fu sottolineata naturalmente anche attraverso la dedica di numerose lapidi com-
memorative e la coniazione copiosa di medaglie. In particolare qui si illustrano 
quei pezzi che più direttamente riguardano l’anniversario delle battaglie di San 
Martino e Solferino, svoltesi nello scenario della zona morenica del basso Garda 
e che furono vissute con grande intensità anche dalla popolazione civile.

56. Adolfo Apolloni e Luigi Giorgi, Cinquantenario delle battaglie di San Mar-
tino e Solferino (fig. 40).

D/ A sinistra, l’Italia armata all’antica e seduta poggia un braccio su uno scudo Savoia 
e si rivolge verso destra, dove una figura virile stante reca delle bandiere mentre viene 
incoronata da una vittoria alata in volo; sullo sfondo un paesaggio montuoso. In basso, 
in piccolo sulla mensola: A. APOLLONI M -- L. GIORGI I. Nell’esergo: Z coronata. 
Bordo circondato da una corona d’alloro.

105 Il testo dell’iscrizione recita: «Con indomito ardor di gioventù e di fede / accorsi all’insurrezione 
di Brescia / i fratelli Pietro e Battista Chiodi / caddero nel 1849 fra le barricate / auspici eroi della 
Patria redenta / memori i Bedizzolesi / ne decorarono l’avita dimora / 8 Ottobre 1905».

106 Dino Mantovani, Il 70º anno di G.C. Abba, in «Illustrazione bresciana», anno 7 (1908), n. 123, p. 
7. Per gli scritti dell’Abba si veda la pressoché completa Edizione nazionale delle opere di Giuseppe 
Cesare Abba, 10 voll., Morcelliana, Brescia 1983-2010.
107 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 44, n. 36.
108 S. Onger, Verso la modernità…, cit., pp. 240-262.
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ricordo dei due patrioti, morti durante le Dieci giornate, murata sulla facciata 
della loro casa in paese105.

54. Pietro Landi, Convegno ciclistico di Bedizzole in onore dei fratelli Chiodi (fig. 
38).

D/ Nel campo, scritta differenziata e asimmetrica su sei righe: FESTE PRO MARTI-
RI / F.lli CHIODI / -- / CONVEGNO / CICLISTICO / BEDIZZOLE / 8 . OTT . 
1905. Busti accostati dei fratelli Chiodi emergenti da un ramo di alloro. Sotto i busti, 
in piccolo: LP. Bordo liscio. Appiccagnolo aggiunto. 
R/ A sinistra giovane seminudo regge una lunga bandiera a stendardo mentre con la si-
nistra porge un ramo di alloro a un ciclista in corsa sulla destra fra un paesaggio mon-
tuoso. Una targa posta in basso e altri elementi vegetali completano la decorazione. Sulla 
sinistra, in piccolo: LANDI. Bordo liscio.
AR, diam. 35; peso, 15,5; coll. privata.

La soluzione dei due busti affiancati, adottata sul D/ dal medaglista, ha co-
me inequivocabile modello di riferimento la targa bedizzolese, dove i due ritratti 
in bronzo su mensola marmorea occupano la porzione destra con caratteri fi-
siognomici e particolari dell’abbigliamento puntualmente ripresi nel conio del 
Landi, che da poco più di un decennio dirigeva il suo stabilimento artistico di 
incisioni a Milano.

Anche l’epopea garibaldina continua ad avere un ruolo da protagonista in que-
sta complessa e difficile fase di trasformazione per Brescia e per l’Italia e la nostra 

città volle attribuire a Giuseppe Cesare Abba, cantore della spedizione dei Mille, 
combattente a Bezzecca nel 1866 e cittadino onorario sin dal 1884, un significa-
tivo riconoscimento in occasione del settantesimo compleanno del letterato pa-
triota106. Per l’occasione venne coniata su progetto del pittore torinese Cesare Bi-
scarra una medaglia d’oro, offerta allo stesso Abba e tuttora custodita dagli eredi. 
L’esemplare qui presentato è in bronzo e appartiene a un collezionista privato107.

55. Cesare Biscarra, A Giuseppe Cesare Abba per il suo 70º compleanno (fig. 39).
D/ GIVSEPPE CESARE ABBA. Busto di tre quarti a sinistra. Nel campo, a destra, in 
corsivo piccolo: C.Biscarra. Bordo liscio. Appiccagnolo.
R/ Nel campo, al centro, in una cartella con motivi decorativi vegetali: MCMVIII. In 
alto veduta di Cairo Montenotte e, sopra, la data: 1838; in basso, scorcio di paesaggio 
marino con lo scoglio di Quarto e, sotto, la data: 1860. Bordo liscio 
AE, diam. 28; coll. privata.

Il 1909, nel pieno dell’età giolittiana, coincise con il cinquantenario della Se-
conda guerra d’indipendenza e l’anniversario fu celebrato in più occasioni, non 
ultima l’Esposizione internazionale di applicazioni dell’elettricità, inaugurata in 
Castello alla presenza del re e delle più alte cariche dello Stato108. La ricorrenza 
fu sottolineata naturalmente anche attraverso la dedica di numerose lapidi com-
memorative e la coniazione copiosa di medaglie. In particolare qui si illustrano 
quei pezzi che più direttamente riguardano l’anniversario delle battaglie di San 
Martino e Solferino, svoltesi nello scenario della zona morenica del basso Garda 
e che furono vissute con grande intensità anche dalla popolazione civile.

56. Adolfo Apolloni e Luigi Giorgi, Cinquantenario delle battaglie di San Mar-
tino e Solferino (fig. 40).

D/ A sinistra, l’Italia armata all’antica e seduta poggia un braccio su uno scudo Savoia 
e si rivolge verso destra, dove una figura virile stante reca delle bandiere mentre viene 
incoronata da una vittoria alata in volo; sullo sfondo un paesaggio montuoso. In basso, 
in piccolo sulla mensola: A. APOLLONI M -- L. GIORGI I. Nell’esergo: Z coronata. 
Bordo circondato da una corona d’alloro.

105 Il testo dell’iscrizione recita: «Con indomito ardor di gioventù e di fede / accorsi all’insurrezione 
di Brescia / i fratelli Pietro e Battista Chiodi / caddero nel 1849 fra le barricate / auspici eroi della 
Patria redenta / memori i Bedizzolesi / ne decorarono l’avita dimora / 8 Ottobre 1905».

106 Dino Mantovani, Il 70º anno di G.C. Abba, in «Illustrazione bresciana», anno 7 (1908), n. 123, p. 
7. Per gli scritti dell’Abba si veda la pressoché completa Edizione nazionale delle opere di Giuseppe 
Cesare Abba, 10 voll., Morcelliana, Brescia 1983-2010.
107 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 44, n. 36.
108 S. Onger, Verso la modernità…, cit., pp. 240-262.
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R/ Nel campo, legenda su dieci righe: PER ONORARE / LE BANDIERE DELLA 
/ PATRIA DECORATE DI ME- / DAGLIE AL VALORE MILITA- / RE NELLE 
BATTAGLIE DEL- / L’INDIPENDENZA E DELL’UNITÀ / PRIMO CINQUAN-
TENA- / RIO DELLA BATTAGLIA DI / SOLFERINO . S.MARTINO / lineetta / 
MDCCCLIX . MCMIX. Bordo circondato da una corona d’alloro.
AE, diam. 50; coll. privata.

La medaglia109, coniata anche in argento da Adolfo Apolloni, famoso scultore 
romano che fu presidente dell’Accademia di San Luca e sindaco della capitale, 
e da Luigi Giorgi, all’epoca capo incisore della regia zecca italiana, rappresenta 
un episodio artisticamente significativo fra tutte le emissioni che in quell’anno 
ricordarono uno dei momenti più sanguinosi del nostro Risorgimento. Apprez-
zabili, infatti, risultano sia la complessa iconografia che caratterizza la scena del 
D/, sia la modellazione accurata ed elegante delle figure e la resa morbida dei 
molteplici piani in cui si articola l’allegoria.

La Società di San Martino e Solferino, fondata nel 1870 ad opera del sena-
tore conte Luigi Torelli e assurta a ente morale l’anno successivo, nel corso del 
tempo si è fatta promotrice di molteplici iniziative, destinate a onorare la me-
moria dei combattenti dei tre eserciti che avevano sostenuto lo scontro. Dopo 
essersi adoperata in precedenza per la costruzione degli Ossari e l’erezione della 
torre dedicata a Vittorio Emanuele II, l’anno del 50º anniversario si fece cari-
co di commissionare allo stabilimento Johnson di Milano la coniazione di una 
medaglia commemorativa della battaglia.

57. Anonimo, Società di Solferino e San Martino (Cinquantenario della battaglia).
D/ SOCIETÀ DI SOLFERINO E SAN MARTINO. Un soldato piemontese e uno 
zuavo stanti e uniti al centro si stringono le destre reggendo, rispettivamente, l’asta di 
una bandiera che sventola al vento e la canna di un fucile; sul terreno, fra fiori e foglie, 

un tamburo rovesciato e una ruota; sullo sfondo, fumi e polveroni della battaglia. Nel 
campo, in basso presso l’orlo: S . J. Bordo liscio.
R/ Nel campo, incusa su un’urna: 24 / GIUGNO / 1859. A destra, figura femminile do-
lente, inginocchiata mentre depone un ramo di palma sull’urna a sinistra; sullo sfondo 
le torri di San Martino e Solferino fra alti cipressi. Bordo liscio.
AR, diam. 55; peso, 63,25; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1417.

58. Stabilimento Johnson, Società di Solferino e San Martino (Cinquantenario 
della battaglia) (fig. 41).

D/ Come al n. 57. Nel campo, in basso lungo l’orlo: S . JOHNSON. Bordo liscio.
R/ Come al n. 57.
AE, diam. 55; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1420.

La medaglia, emessa anche in argento, peltro e in bronzo con appiccagnolo, 
ma di formato minore, pur essendo priva di data è con certezza da ascrivere al 
1909, mentre anonimo è l’artista autore dei conî110. Tuttavia, soprattutto la ma-
linconica figura di donna velata che compare nella studiata scena del R/, sem-
bra riecheggiare nella languida posa e nella chiaroscurata evanescenza dei pan-
neggi certe soluzioni care alla pittura e alla scultura dell’estremo Simbolismo 
italiano, che anche in Lombardia ha lasciato testimonianze significative. Senza 
la pretesa di indirizzare una vera e propria proposta attributiva, segnalo, a tito-
lo esemplificativo, alcune suggestioni derivanti dagli splendidi cartoni di Gae-
tano Cresseri, eseguiti per l’Allegoria della Tragedia del Teatro Grande111, senza 
dimenticare che il pittore bresciano ebbe come professore all’Accademia di Bre-
ra Lodovico Pogliaghi, poliedrico artista e autore di numerose medaglie112. Ma 
ancor più evidenti mi sembrano le consonanze fra il personaggio della meda-
glia e lo struggente Paesaggio con figura femminile seduta della Pinacoteca Tosio 
Martinengo (inv. 736), meglio conosciuto come La Notte 113, nel quale Cresseri 

109 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 46, n. 38.

110 Ibidem, p. 47, n. 39.
111 Elena Lucchesi Ragni, Maurizio Mondini, Cartoni e disegni di Gaetano Cresseri presso la sezione 
disegni e stampe della Pinacoteca Tosio-Martinengo, in Giornata di studi sul pittore Gaetano Cresseri 
(Brescia, 1870-1933), Ateneo di Brescia, 19 novembre 2002, Atti a cura di Luciano Anelli, Ateneo di 
Brescia, Brescia 2005, p. 216, fig. 3.
112 Vittorio Lorioli, Paolo Fernando Conti, Medaglisti e incisori italiani dal Rinascimento a oggi, Lito-
stampa Istituto Grafico, Almenno S. Bartolomeo (Bg) 2004, pp. 212-213.
113 Brescia postromantica e liberty…, cit., p. 200, n. 9; Luciano Anelli, I dipinti da cavalletto: paesaggi, 
figure, fiori, dipinti simbolici, figure “di genere”, in Giornata di studi sul pittore Gaetano Cresseri, cit., 
figg. 38 e 39; nel 1902 il pittore presentò l’opera come «saggio per la pensione Brozzoni» (Gli artisti 
bresciani e il Concorso Brozzoni (1869-1950), a cura di Luigi Capretti e Francesco De Leonardis, «Qua-
derni dell’AAB», 7, Brescia 2009, p. 81, n. 56).
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R/ Nel campo, legenda su dieci righe: PER ONORARE / LE BANDIERE DELLA 
/ PATRIA DECORATE DI ME- / DAGLIE AL VALORE MILITA- / RE NELLE 
BATTAGLIE DEL- / L’INDIPENDENZA E DELL’UNITÀ / PRIMO CINQUAN-
TENA- / RIO DELLA BATTAGLIA DI / SOLFERINO . S.MARTINO / lineetta / 
MDCCCLIX . MCMIX. Bordo circondato da una corona d’alloro.
AE, diam. 50; coll. privata.

La medaglia109, coniata anche in argento da Adolfo Apolloni, famoso scultore 
romano che fu presidente dell’Accademia di San Luca e sindaco della capitale, 
e da Luigi Giorgi, all’epoca capo incisore della regia zecca italiana, rappresenta 
un episodio artisticamente significativo fra tutte le emissioni che in quell’anno 
ricordarono uno dei momenti più sanguinosi del nostro Risorgimento. Apprez-
zabili, infatti, risultano sia la complessa iconografia che caratterizza la scena del 
D/, sia la modellazione accurata ed elegante delle figure e la resa morbida dei 
molteplici piani in cui si articola l’allegoria.

La Società di San Martino e Solferino, fondata nel 1870 ad opera del sena-
tore conte Luigi Torelli e assurta a ente morale l’anno successivo, nel corso del 
tempo si è fatta promotrice di molteplici iniziative, destinate a onorare la me-
moria dei combattenti dei tre eserciti che avevano sostenuto lo scontro. Dopo 
essersi adoperata in precedenza per la costruzione degli Ossari e l’erezione della 
torre dedicata a Vittorio Emanuele II, l’anno del 50º anniversario si fece cari-
co di commissionare allo stabilimento Johnson di Milano la coniazione di una 
medaglia commemorativa della battaglia.

57. Anonimo, Società di Solferino e San Martino (Cinquantenario della battaglia).
D/ SOCIETÀ DI SOLFERINO E SAN MARTINO. Un soldato piemontese e uno 
zuavo stanti e uniti al centro si stringono le destre reggendo, rispettivamente, l’asta di 
una bandiera che sventola al vento e la canna di un fucile; sul terreno, fra fiori e foglie, 

un tamburo rovesciato e una ruota; sullo sfondo, fumi e polveroni della battaglia. Nel 
campo, in basso presso l’orlo: S . J. Bordo liscio.
R/ Nel campo, incusa su un’urna: 24 / GIUGNO / 1859. A destra, figura femminile do-
lente, inginocchiata mentre depone un ramo di palma sull’urna a sinistra; sullo sfondo 
le torri di San Martino e Solferino fra alti cipressi. Bordo liscio.
AR, diam. 55; peso, 63,25; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1417.

58. Stabilimento Johnson, Società di Solferino e San Martino (Cinquantenario 
della battaglia) (fig. 41).

D/ Come al n. 57. Nel campo, in basso lungo l’orlo: S . JOHNSON. Bordo liscio.
R/ Come al n. 57.
AE, diam. 55; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1420.

La medaglia, emessa anche in argento, peltro e in bronzo con appiccagnolo, 
ma di formato minore, pur essendo priva di data è con certezza da ascrivere al 
1909, mentre anonimo è l’artista autore dei conî110. Tuttavia, soprattutto la ma-
linconica figura di donna velata che compare nella studiata scena del R/, sem-
bra riecheggiare nella languida posa e nella chiaroscurata evanescenza dei pan-
neggi certe soluzioni care alla pittura e alla scultura dell’estremo Simbolismo 
italiano, che anche in Lombardia ha lasciato testimonianze significative. Senza 
la pretesa di indirizzare una vera e propria proposta attributiva, segnalo, a tito-
lo esemplificativo, alcune suggestioni derivanti dagli splendidi cartoni di Gae-
tano Cresseri, eseguiti per l’Allegoria della Tragedia del Teatro Grande111, senza 
dimenticare che il pittore bresciano ebbe come professore all’Accademia di Bre-
ra Lodovico Pogliaghi, poliedrico artista e autore di numerose medaglie112. Ma 
ancor più evidenti mi sembrano le consonanze fra il personaggio della meda-
glia e lo struggente Paesaggio con figura femminile seduta della Pinacoteca Tosio 
Martinengo (inv. 736), meglio conosciuto come La Notte 113, nel quale Cresseri 

109 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 46, n. 38.

110 Ibidem, p. 47, n. 39.
111 Elena Lucchesi Ragni, Maurizio Mondini, Cartoni e disegni di Gaetano Cresseri presso la sezione 
disegni e stampe della Pinacoteca Tosio-Martinengo, in Giornata di studi sul pittore Gaetano Cresseri 
(Brescia, 1870-1933), Ateneo di Brescia, 19 novembre 2002, Atti a cura di Luciano Anelli, Ateneo di 
Brescia, Brescia 2005, p. 216, fig. 3.
112 Vittorio Lorioli, Paolo Fernando Conti, Medaglisti e incisori italiani dal Rinascimento a oggi, Lito-
stampa Istituto Grafico, Almenno S. Bartolomeo (Bg) 2004, pp. 212-213.
113 Brescia postromantica e liberty…, cit., p. 200, n. 9; Luciano Anelli, I dipinti da cavalletto: paesaggi, 
figure, fiori, dipinti simbolici, figure “di genere”, in Giornata di studi sul pittore Gaetano Cresseri, cit., 
figg. 38 e 39; nel 1902 il pittore presentò l’opera come «saggio per la pensione Brozzoni» (Gli artisti 
bresciani e il Concorso Brozzoni (1869-1950), a cura di Luigi Capretti e Francesco De Leonardis, «Qua-
derni dell’AAB», 7, Brescia 2009, p. 81, n. 56).
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armonizza le forme studiate e sensuali della donna con un’ambientazione an-
che qui segnata dalle irte chiome dei cipressi, in un’atmosfera gravida di sugge-
stioni archeologizzanti.

Un’altra ricercata medaglia eseguita per il cinquantenario di San Martino e 
Solferino è la seconda coniata da Adolfo Apolloni e Luigi Zorzi ed emessa dal-
la regia zecca sia in argento sia in bronzo114. Rispetto all’esemplare che celebra 
l’Onore alle bandiere decorate quest’ultimo ha un taglio inferiore, senza che ne 
risulti sacrificato o pregiudicato il delicato rapporto tra lo sfondo e i personaggi 
della scena allegorica sul D/, mentre la ricercata combinazione degli elementi 
vegetali che danno vita alla corona sul R/ ha l’inconfondibile tratto di una com-
posizione pienamente liberty.

59. Adolfo Apolloni e Luigi Giorgi, Primo cinquantenario delle battaglie di San 
Martino e Solferino (fig. 42).

D/ L’Italia turrita stante sulla destra tiene in mano una Vittoria alata e con l’altra porge 
un ramo d’alloro a tre figure maschili nude a sinistra. La prima si inginocchia impu-
gnando una spada, la seconda si appoggia al fucile ed è in piedi di spalle, la terza regge 
l’asta di una bandiera sventolante. Nell’esergo, ai lati dell’aquila sabauda: A . APOL-
LONI M -- L . GIORGI I. Bordo liscio.
R/ Entro una targa rettangolare adagiata su due rami di quercia e alloro intrecciati a 
corona: PRIMO / CINQVANTENARIO / DELLA BATTAGLIA / DI SAN MARTI-
NO / MDCCCLIX – MCMIX. In alto cartiglio liscio; in basso, a sinistra Z coronata 
e a destra nodo Savoia. Bordo liscio.
AR, diam. 37; peso, 26; Civici musei di Brescia, inv. n. ME524.

Il ricordo della tragica battaglia, che per l’asprezza dei combattimenti e per 

l’elevatissimo numero di morti e feriti ispirò a Jean Henry Dunant l’idea di 
fondare la Croce rossa, è perpetuato da un’interessante medaglia appositamente 
commissionata al pittore e medaglista trentino Albino Dal Castagnè dal Tou-
ring club italiano. Nel 1909, infatti, proprio per ricordare il cinquantenario di 
San Martino e Solferino, l’annuale convegno generale dei soci avvenne a De-
senzano.

60. Albino Dal Castagnè, Touring Club Italiano (Convegno generale a Desenzano 
nel cinquantenario della battaglia di San Martino e Solferino) (fig. 43).

D/ Figura femminile in piedi sostiene un soldato ferito accasciato a terra; entrambi 
guardano a destra verso una carica di cavalleria al di là di un muretto ove a sinistra 
compare lo stemma di Desenzano e a destra la data 1859 e il monogramma incuso A 
D C. Bordo liscio.
R/ In alto, entro un semicerchio di perline: 50º ANNIVERSARIO DELLA BATTA-
GLIA DI S.MARTINO E SOLFERINO. Le torri di San Martino e Solferino e paesag-
gio sullo sfondo. In basso, entro cartella ornata di foglie: CONVEGNO GENERALE 
DEL T.C.I. / DESENZANO. Nell’esergo: stemma del T.C.I. al centro, fra le scritte 
GIVGNO e 1859-1909; in basso, incuso presso l’orlo: S. JOHNSON. Bordo liscio.
AE, diam. 30; Civici musei di Brescia, inv. n. ME513.

Il gruppo di medaglie commemorative delle vittorie franco-sarde del 1859 si 
conclude con quella coniata per volontà del Comitato organizzatore delle cele-
brazioni che si svolsero a Magenta, a Solferino e a San Martino e volta special-
mente a ribadire, dopo il riavvicinamento diplomatico voluto da Zanardelli, la 
stretta alleanza italo-francese che aveva determinato la vittoriosa campagna di 
mezzo secolo prima.

61. Stabilimento Johnson, San Martino e Solferino (50º delle vittorie italo-francesi 
della II guerra d’Indipendenza) (fig. 44).

D/ Vittoria alata di fronte scende in volo poggiando il piede sinistro su una roccia, te-
nendo con una mano al petto una corona d’alloro e con il braccio destro sollevato una 
bandiera al vento; sopra la testa splende una stella, mentre sullo sfondo gruppi di armati 
con bersaglieri e zuavi attaccano verso destra In basso a sinistra: MDCCCLIX; sotto, 
incuso presso l’orlo: S . J .Bordo liscio.
R/ In alto, stella raggiante; nel campo legenda su nove righe: DA MONTEBELLO A 
PALESTRO / A SAN MARTINO E SOLFERINO / DELLE FRATERNE VITTO-
RIE / ITALIA E FRANCIA / RINNOVANO LA FEDE / PER LA LIBERTA’ E LA 
PACE / MCMIX. Bordo liscio.
AE, diam. 26; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1024.

114 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 48, n. 40.
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armonizza le forme studiate e sensuali della donna con un’ambientazione an-
che qui segnata dalle irte chiome dei cipressi, in un’atmosfera gravida di sugge-
stioni archeologizzanti.

Un’altra ricercata medaglia eseguita per il cinquantenario di San Martino e 
Solferino è la seconda coniata da Adolfo Apolloni e Luigi Zorzi ed emessa dal-
la regia zecca sia in argento sia in bronzo114. Rispetto all’esemplare che celebra 
l’Onore alle bandiere decorate quest’ultimo ha un taglio inferiore, senza che ne 
risulti sacrificato o pregiudicato il delicato rapporto tra lo sfondo e i personaggi 
della scena allegorica sul D/, mentre la ricercata combinazione degli elementi 
vegetali che danno vita alla corona sul R/ ha l’inconfondibile tratto di una com-
posizione pienamente liberty.

59. Adolfo Apolloni e Luigi Giorgi, Primo cinquantenario delle battaglie di San 
Martino e Solferino (fig. 42).

D/ L’Italia turrita stante sulla destra tiene in mano una Vittoria alata e con l’altra porge 
un ramo d’alloro a tre figure maschili nude a sinistra. La prima si inginocchia impu-
gnando una spada, la seconda si appoggia al fucile ed è in piedi di spalle, la terza regge 
l’asta di una bandiera sventolante. Nell’esergo, ai lati dell’aquila sabauda: A . APOL-
LONI M -- L . GIORGI I. Bordo liscio.
R/ Entro una targa rettangolare adagiata su due rami di quercia e alloro intrecciati a 
corona: PRIMO / CINQVANTENARIO / DELLA BATTAGLIA / DI SAN MARTI-
NO / MDCCCLIX – MCMIX. In alto cartiglio liscio; in basso, a sinistra Z coronata 
e a destra nodo Savoia. Bordo liscio.
AR, diam. 37; peso, 26; Civici musei di Brescia, inv. n. ME524.

Il ricordo della tragica battaglia, che per l’asprezza dei combattimenti e per 

l’elevatissimo numero di morti e feriti ispirò a Jean Henry Dunant l’idea di 
fondare la Croce rossa, è perpetuato da un’interessante medaglia appositamente 
commissionata al pittore e medaglista trentino Albino Dal Castagnè dal Tou-
ring club italiano. Nel 1909, infatti, proprio per ricordare il cinquantenario di 
San Martino e Solferino, l’annuale convegno generale dei soci avvenne a De-
senzano.

60. Albino Dal Castagnè, Touring Club Italiano (Convegno generale a Desenzano 
nel cinquantenario della battaglia di San Martino e Solferino) (fig. 43).

D/ Figura femminile in piedi sostiene un soldato ferito accasciato a terra; entrambi 
guardano a destra verso una carica di cavalleria al di là di un muretto ove a sinistra 
compare lo stemma di Desenzano e a destra la data 1859 e il monogramma incuso A 
D C. Bordo liscio.
R/ In alto, entro un semicerchio di perline: 50º ANNIVERSARIO DELLA BATTA-
GLIA DI S.MARTINO E SOLFERINO. Le torri di San Martino e Solferino e paesag-
gio sullo sfondo. In basso, entro cartella ornata di foglie: CONVEGNO GENERALE 
DEL T.C.I. / DESENZANO. Nell’esergo: stemma del T.C.I. al centro, fra le scritte 
GIVGNO e 1859-1909; in basso, incuso presso l’orlo: S. JOHNSON. Bordo liscio.
AE, diam. 30; Civici musei di Brescia, inv. n. ME513.

Il gruppo di medaglie commemorative delle vittorie franco-sarde del 1859 si 
conclude con quella coniata per volontà del Comitato organizzatore delle cele-
brazioni che si svolsero a Magenta, a Solferino e a San Martino e volta special-
mente a ribadire, dopo il riavvicinamento diplomatico voluto da Zanardelli, la 
stretta alleanza italo-francese che aveva determinato la vittoriosa campagna di 
mezzo secolo prima.

61. Stabilimento Johnson, San Martino e Solferino (50º delle vittorie italo-francesi 
della II guerra d’Indipendenza) (fig. 44).

D/ Vittoria alata di fronte scende in volo poggiando il piede sinistro su una roccia, te-
nendo con una mano al petto una corona d’alloro e con il braccio destro sollevato una 
bandiera al vento; sopra la testa splende una stella, mentre sullo sfondo gruppi di armati 
con bersaglieri e zuavi attaccano verso destra In basso a sinistra: MDCCCLIX; sotto, 
incuso presso l’orlo: S . J .Bordo liscio.
R/ In alto, stella raggiante; nel campo legenda su nove righe: DA MONTEBELLO A 
PALESTRO / A SAN MARTINO E SOLFERINO / DELLE FRATERNE VITTO-
RIE / ITALIA E FRANCIA / RINNOVANO LA FEDE / PER LA LIBERTA’ E LA 
PACE / MCMIX. Bordo liscio.
AE, diam. 26; Civici musei di Brescia, inv. n. ME1024.

114 E. Castelli, V. Pialorsi, Medaglie di Brescia…, cit., p. 48, n. 40.

Fig. 42 Fig. 43



268 269

Oltre all’esemplare in bronzo qui presentato, sono note emissioni in argen-
to, più rare e con due moduli differenti per la stessa medaglia.

Per ragioni di carattere storico e in considerazione dell’indubbio valore este-
tico, è giusto ricordare qui la piccola medaglia in argento – ma se ne conoscono 
anche tirature in bronzo – dedicata all’inaugurazione del monumento di Davide 
Calandra a ricordo di Giuseppe Zanardelli dopo la sua morte e alla concomi-
tante Esposizione bresciana di elettricità, eventi caduti nel 1909 nel cinquante-
simo anniversario dell’indipendenza.

62. G. Scolari, Inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli, esposizione 
di elettricità, 50º anniversario dell’indipendenza, Club ciclistico Leonessa d’Ita-
lia: convegno ciclo, auto e moto (Brescia 1909) (fig. 45).

D/ Medaglia dal profilo irregolare, con la parte superiore incorniciata da due fronde di 
alloro e stemma della città di Brescia a sinistra. Al centro riproduzione del monumento 
a Giuseppe Zanardelli e, in basso, parte superiore della sua statua. Nel campo, in bas-
so a sinistra: ONORANZE / A / GIVSEPPE / ZANARDELLI / BRESCIA 1909: Nel 
campo, a sinistra: G . SCOLARI.
R/ Profilo irregolare, come al D/, inquadrato in alto da due fronde di quercia, al centro 
figura femminile seminuda e stante che regge nella destra una ruota alata e nella sini-
stra un ramo di alloro; sullo sfondo, a sinistra, veduta del Castello di Brescia con tor-
re radiata e, a destra, torre di San Martino. In basso, mensola a forma di automobile 
sulla cui ruota sinistra si antepone una leonessa caricata dello scudetto di Brescia con 
bandiera fra le sampe, mentre sulla ruota sinistra è sovrapposto lo stemma del Touring 
Club Italiano. Nel campo, in alto a sinistra, a piccole lettere incuse: ESPOSIZIONE / 
ELETTRICITÀ. Nel campo, a destra, a piccole lettere incuse: 50º ANNIV . / INDI-
PENDENZA. In basso, sulla mensola: CLVB CICLISTICO / LEONESSA / D’ITA-
LIA / . CONVEGNO . / CICLO – MOTO – AVTO / BRESCIA 1909. In basso, a 
lato della leonessa: S.J.
AR, alt. 40; larg. 30,3; peso 19,1; coll. privata.

Questa piccola medaglia rappresenta uno dei momenti più ricchi e fantasio-
si del gusto liberty a Brescia e, nonostante le proporzioni limitate e l’infittirsi 
dei motivi ornamentali e simbolici, combinati con le molte iscrizioni, l’autore 
è riuscito a ottenere un insieme omogeneo dove la ridondanza decorativa è te-
nuta a freno dal curato rapporto tra pieni e vuoti. Scolari, del resto, si è dovuto 
sforzare di radunare una serie di eventi che nel 1909 hanno rappresentato per la 
nostra città un momento di esaltante notorietà, sia sul piano nazionale, sia su 
quello internazionale115. 

Tuttavia, dopo la discussione relativa al consistente gruppo di medaglie ese-
guite in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della vittoria franco-
piemontese nella Seconda guerra di indipendenza, credo sia lecito e, in certo 
qual modo, doveroso rendere conto anche di chi, in quelle memorabili giorna-
te, stava dalla parte avversa, dalla parte cioè degli sconfitti. L’occasione è offerta 
dal riconoscimento in una collezione privata bresciana di un notevole esempla-
re in bronzo, realizzato nel 1911 dal celebre medaglista e scultore austriaco Ru-
dolf Ferdinand Marschall116 per il barone Géza von Fejérváry, in ricordo del suo 
sessantesimo anniversario di servizio militare prestato in favore dell’imperatore 
Francesco Giuseppe.

63. Rudolf Ferdinand Marschall, Al barone Géza von Fejérváry (fig. 46).
D/ G . D . I . FHRN . V . FEJERVARY ZVM 60 JHAR . DIENST . JVBILAVM / 
14 . AVG . 1911. Ritratto del barone Geza von Fejervary leggermente di tre quarti, con 
lunghi e folti baffi, vestito in abiti militari su cui sono appuntate alcune decorazioni. 
Nel campo, a destra: FRANZ / JOSEPF / . I . Nel campo, a sinistra, sopra la spalla: R. 
MARSCHALL. Bordo liscio.
R/ Scena di battaglia con il barone a cavallo che incita un gruppo di fanti armati e dà 

115 Oltre alle già citate inaugurazioni del monumento a Zanardelli e dell’esposizione bresciana di elet-
tricità in Castello, si ricorda anche il circuito aereo di Montichiari che richiamò personalità del calibro 
di Gabriele d’Annunzio e Franz Kafka. Per una sintesi degli avvenimenti principali che segnarono il 
1909 bresciano si veda «La provincia di Brescia», anno 40 (1909). Inoltre, sul monumento cittadino 
a Giuseppe Zanardelli si veda anche: Brescia postromantica e liberty…, cit., p. 172; infine, sull’espo-
sizione di elettricità in Castello, si veda anche: Sergio Onger, Quando in Castello pulsava l’energia 
del nuovo secolo. Il centenario dell’Esposizione dell’elettricità, in «AB. Atlante bresciano», n. 99, estate 
2009, pp. 68-68.
116 Rudolf Ferdinand Marschall (Vienna, 3 dicembre 1873 - 24 luglio 1967) frequentò la Scuola di 
Incisione diretta da Stefan Schwartz e successivamente studiò l’arte medaglistica con Josef Tauten-
hayn. Nel 1903 divenne il medaglista di corte dell’imperatore d’Austria e dal 1905 fu direttore della 
Scuola di medaglia di Vienna. Alla esposizione di arte contemporanea a New York nel 1910 espose 
41 sue creazioni.
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Oltre all’esemplare in bronzo qui presentato, sono note emissioni in argen-
to, più rare e con due moduli differenti per la stessa medaglia.

Per ragioni di carattere storico e in considerazione dell’indubbio valore este-
tico, è giusto ricordare qui la piccola medaglia in argento – ma se ne conoscono 
anche tirature in bronzo – dedicata all’inaugurazione del monumento di Davide 
Calandra a ricordo di Giuseppe Zanardelli dopo la sua morte e alla concomi-
tante Esposizione bresciana di elettricità, eventi caduti nel 1909 nel cinquante-
simo anniversario dell’indipendenza.

62. G. Scolari, Inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli, esposizione 
di elettricità, 50º anniversario dell’indipendenza, Club ciclistico Leonessa d’Ita-
lia: convegno ciclo, auto e moto (Brescia 1909) (fig. 45).

D/ Medaglia dal profilo irregolare, con la parte superiore incorniciata da due fronde di 
alloro e stemma della città di Brescia a sinistra. Al centro riproduzione del monumento 
a Giuseppe Zanardelli e, in basso, parte superiore della sua statua. Nel campo, in bas-
so a sinistra: ONORANZE / A / GIVSEPPE / ZANARDELLI / BRESCIA 1909: Nel 
campo, a sinistra: G . SCOLARI.
R/ Profilo irregolare, come al D/, inquadrato in alto da due fronde di quercia, al centro 
figura femminile seminuda e stante che regge nella destra una ruota alata e nella sini-
stra un ramo di alloro; sullo sfondo, a sinistra, veduta del Castello di Brescia con tor-
re radiata e, a destra, torre di San Martino. In basso, mensola a forma di automobile 
sulla cui ruota sinistra si antepone una leonessa caricata dello scudetto di Brescia con 
bandiera fra le sampe, mentre sulla ruota sinistra è sovrapposto lo stemma del Touring 
Club Italiano. Nel campo, in alto a sinistra, a piccole lettere incuse: ESPOSIZIONE / 
ELETTRICITÀ. Nel campo, a destra, a piccole lettere incuse: 50º ANNIV . / INDI-
PENDENZA. In basso, sulla mensola: CLVB CICLISTICO / LEONESSA / D’ITA-
LIA / . CONVEGNO . / CICLO – MOTO – AVTO / BRESCIA 1909. In basso, a 
lato della leonessa: S.J.
AR, alt. 40; larg. 30,3; peso 19,1; coll. privata.

Questa piccola medaglia rappresenta uno dei momenti più ricchi e fantasio-
si del gusto liberty a Brescia e, nonostante le proporzioni limitate e l’infittirsi 
dei motivi ornamentali e simbolici, combinati con le molte iscrizioni, l’autore 
è riuscito a ottenere un insieme omogeneo dove la ridondanza decorativa è te-
nuta a freno dal curato rapporto tra pieni e vuoti. Scolari, del resto, si è dovuto 
sforzare di radunare una serie di eventi che nel 1909 hanno rappresentato per la 
nostra città un momento di esaltante notorietà, sia sul piano nazionale, sia su 
quello internazionale115. 

Tuttavia, dopo la discussione relativa al consistente gruppo di medaglie ese-
guite in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della vittoria franco-
piemontese nella Seconda guerra di indipendenza, credo sia lecito e, in certo 
qual modo, doveroso rendere conto anche di chi, in quelle memorabili giorna-
te, stava dalla parte avversa, dalla parte cioè degli sconfitti. L’occasione è offerta 
dal riconoscimento in una collezione privata bresciana di un notevole esempla-
re in bronzo, realizzato nel 1911 dal celebre medaglista e scultore austriaco Ru-
dolf Ferdinand Marschall116 per il barone Géza von Fejérváry, in ricordo del suo 
sessantesimo anniversario di servizio militare prestato in favore dell’imperatore 
Francesco Giuseppe.

63. Rudolf Ferdinand Marschall, Al barone Géza von Fejérváry (fig. 46).
D/ G . D . I . FHRN . V . FEJERVARY ZVM 60 JHAR . DIENST . JVBILAVM / 
14 . AVG . 1911. Ritratto del barone Geza von Fejervary leggermente di tre quarti, con 
lunghi e folti baffi, vestito in abiti militari su cui sono appuntate alcune decorazioni. 
Nel campo, a destra: FRANZ / JOSEPF / . I . Nel campo, a sinistra, sopra la spalla: R. 
MARSCHALL. Bordo liscio.
R/ Scena di battaglia con il barone a cavallo che incita un gruppo di fanti armati e dà 

115 Oltre alle già citate inaugurazioni del monumento a Zanardelli e dell’esposizione bresciana di elet-
tricità in Castello, si ricorda anche il circuito aereo di Montichiari che richiamò personalità del calibro 
di Gabriele d’Annunzio e Franz Kafka. Per una sintesi degli avvenimenti principali che segnarono il 
1909 bresciano si veda «La provincia di Brescia», anno 40 (1909). Inoltre, sul monumento cittadino 
a Giuseppe Zanardelli si veda anche: Brescia postromantica e liberty…, cit., p. 172; infine, sull’espo-
sizione di elettricità in Castello, si veda anche: Sergio Onger, Quando in Castello pulsava l’energia 
del nuovo secolo. Il centenario dell’Esposizione dell’elettricità, in «AB. Atlante bresciano», n. 99, estate 
2009, pp. 68-68.
116 Rudolf Ferdinand Marschall (Vienna, 3 dicembre 1873 - 24 luglio 1967) frequentò la Scuola di 
Incisione diretta da Stefan Schwartz e successivamente studiò l’arte medaglistica con Josef Tauten-
hayn. Nel 1903 divenne il medaglista di corte dell’imperatore d’Austria e dal 1905 fu direttore della 
Scuola di medaglia di Vienna. Alla esposizione di arte contemporanea a New York nel 1910 espose 
41 sue creazioni.
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ordini a due batterie di cannoni. In primo piano un soldato austriaco ferito e un bersa-
gliere morto. Sullo sfondo il paesaggio verso San Martino. Nell’esergo, la scritta incusa: 
SAN MARTINO 24 . JVNI 1859. Bordo liscio.
AE, diam. 90; coll. privata.

Questo bellissimo esemplare fa riferimento a uno dei momenti più signifi-
cativi della carriera militare del barone von Fejérváry (15 marzo 1833 - 25 aprile 
1914), generale di origine ungherese e che rivestì importanti cariche politiche, 
divenendo più volte ministro dell’Impero austro-ungarico e ricoprendo per un 
breve periodo anche la carica di primo ministro d’Ungheria durante la crisi co-
stituzionale del suo Paese d’origine (1903-1907). Nella battaglia di San Martino 
il von Fejérváry, all’epoca capitano dell’esercito di Francesco Giuseppe, si gua-
dagnò, per l’eroismo dimostrato durante gli scontri, la croce di Maria Teresa, la 
più alta onorificenza militare asburgica che orgogliosamente il generale mostra 
appuntata sul petto anche nel ritratto realizzato da Marschall.

Prima di passare in rapida rassegna alcuni diplomi di conferimento di onori-
ficenze, attribuiti a personalità bresciane che si distinsero particolarmente nelle 
guerre per l’indipendenza, e alcuni medaglieri strettamente connessi al tema del 
nostro Risorgimento, una notazione obbligatoria si pone a questo punto per re-
gistrare una mancanza. È decisamente anomalo che non sia stata realizzata nel-
la nostra città una medaglia che ricordasse le gesta e commemorasse la tragica 
fine dell’eroe bresciano per antonomasia, quel Tito Speri combattente durante 
le Dieci giornate e martire a Belfiore. Se è vero che il 2 settembre 1888 gli ven-
ne dedicato il monumento nell’omonima piazzetta alle pendici del Castello117 e 
che il suo nome compare, con quello di altri patrioti, sulla medaglia celebrativa 
della decade bresciana coniata da Angelo Cappuccio nel 1899 (nn. 50 e 51), la 
comunità civica e i diversi enti che hanno operato sul territorio nel corso della 

seconda metà del XIX si sono “dimenticati” di attribuire allo Speri una medaglia 
ad personam che ne ricordasse la figura e ne commemorasse l’eroismo118.

Appendice (diplomi e medaglieri)

Fra i materiali cartacei un tempo esposti nel Museo del Risorgimento, inau-
gurato nei locali del Grande Miglio in Castello l’11 giugno del 1959 per celebra-
re il secolare anniversario della liberazione della città dagli austriaci119, compa-
riva anche una serie di diplomi che accompagnavano il conferimento di ono-
rificenze militari. 

Data la serialità insita in questo tipo di documenti, si è spesso privilegiata la 
medaglia cui erano abbinati, il più delle volte scorporandola dall’atto di confe-
rimento, tanto che attualmente risulta difficile, se non impossibile, ricostruirne 
l’originaria unità con il corrispondente diploma. Tuttavia, fra i pochi casi fortu-
natamente risparmiati da questa pratica poco conforme agli attuali criteri storio-
grafici e museografici, si segnalano i due atti completi con cui venivano assegna-
te a Giuseppe Cesare Abba la «Medaglia dei Mille» e quella d’argento al valor 
militare per l’azione esemplare compiuta durante la battaglia di Bezzecca.

a. Senato della Città di Palermo, attestato a Giuseppe Cesare Abba per la «Me-
daglia dei Mille» (295 x 235)120 (fig. 47).
In alto a sinistra, impronta di timbro circolare a inchiostro rosso con al centro l’aqui-
la della città di Palermo, intorno la scritta: COMMISSIONE PER LA MEDALIA; 
nell’esergo: DELLA SPEDIZIONE / IN / SICILIA. 
In alto, a destra, impronta di timbro ellittico a inchiostro rosso con la scritta: MINI-
STERO DELLA GUERRA / SEGRETARIATO GENERALE / -- / COMMISSIONE 
DI VERIFICA / PER I MILLE
Al centro, prestampata a inchiostro nero con inserti manoscritti, la dicitura: A voi Ab-
ba Giuseppe uno dei 1000 prodi sbar- / cati con Garibaldi a Marsala il dì 11 maggio 
1860, il Senato di Palermo / questo attestato rilascia, accompagnato dalla medaglia che 

117 F. Ronchi, Monumenti e lapidi…, cit., pp. 73-75.

118 L’unico esempio di medaglia che, per quanto sappia, ritrae il busto di Tito Speri è quella in argen-
to dedicata al sommergibile della classe “Mameli” intitolato al patriota bresciano, impostato nel 1925 
nei cantieri di Taranto, varato nel 1928 e consegnato l’anno successivo alla Regia Marina Italiana (V. 
Pialorsi, Medaglie emesse a celebrazione…, cit., p. 50, n. 6).
119 Fra le voci bibliografiche più complete che riguardano l’allestimento museale del 1959, oltre a 
quanto citato alla nota 5, si veda anche: Gaetano Panazza, La pinacoteca e i musei di Brescia, Istituto 
italiano d’arti grafiche, Bergamo 1968, pp. 175-185.
120 Civici musei di Brescia, inv. n. FS 290 (L’Italia degli italiani, cit., p. 39, fig. 80 e p. 43).
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117 F. Ronchi, Monumenti e lapidi…, cit., pp. 73-75.
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decretava la no- / stra cittadina rappresentanza e che oggi il Municipio vi conferisce / 
Palermo il dì  1860.
Seguono, in basso a destra, le firme del Pretore e di otto Senatori e, in basso a sinistra, 
quella del Segretario Cancelliere.
In basso, impronta di timbro circolare a inchiostro nero con al centro l’aquila della cit-
tà di Palermo ad ali spiegate e cartiglio fra gli artigli con la scritta: S.P.Q.P.; in basso, 
intorno lungo l’orlo, la scritta: SENATO DI PALERMO.

Sulla sinistra, al centro, è appuntata la medaglia in bronzo, completa di na-
stro e di simbolo della Trinacria.

64. Giuseppe Barone, Medaglia dei Mille.
D/ Come al n. 31.
R/ Come al n. 31.
AR, diam. 31; peso 15,42; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50213.

Sulla destra, in alto, altre due medaglie con nastro appuntate sovrapposte.

65. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia.
D/ Come al n. 38. Sul nastro è una fascetta che reca la data 1860-61.
R/ Come al n. 38. 
AR, diam. 32; peso 17,61; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50212.

66. Anonimo, I comuni della provincia di Modena ai loro volontari.
D/ Intorno, lungo l’orlo, separate da stelline a cinque punte: 1848 1849 1859 1860. Nel 
campo, al centro su quattro righe: GUERRA / DELL’ / INDIPENDENZA / ITALIA-
NA. Cornicetta. Cambretta. Nastro di seta a due bande verticali verde e rossa, entram-
be con filetto bianco laterale. Sul nastro, ricamata in bianco, la scritta: W / V E / II. / 
due rami di alloro.
R/ Nel campo, su quattro righe: AI / LORO VOLONTARI / I / COMUNI. Nel cam-
po, intorno lungo l’orlo: DELLA PROVINCIA DI MODENA RICONOSCENTI 
stellina a cinque punte. Cornicetta.
AR, diam. 23; peso, non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3429.

b. Regno d’Italia, attestato e medaglia d’argento al valore militare a Giuseppe 
Cesare Abba (31,7 x 21,7) (fig. 48)
In alto al centro: stemma dei Savoia. Sotto: Ministero della Guerra / Segretariato Ge-
nerale / Gabinetto del Ministro (sezione 2.a) -- Numero d’Ordine 12616. 
In basso segue il testo, prestampato a inchiostro nero con inserti manoscritti: S.M. il 
Re, in data del 6 Dicembre 1866 / Visto il Regio Brevetto del 26 marzo 1833; / Vista la 
Legge del 31 Dicembre 1848; / Ha conferito la Medaglia in Argento al / valor militare, 
coll’annessovi soprassoldo di Lire / Cento annue al Sottotenente nel 7° Reggimento / Vo-
lontari Italiani Abba Cesare / (N ° = di Matricola) per aver con pochi animosi seguito la 
/ bandiera, salvando inoltre due pezzi d’artiglieria. / (Bezzecca 21 Luglio 1866) / Il Mini-
stro Segretario di Stato per gli Affari della / Guerra rilascia quindi al titolare il presente 
certificato del confer- / togli onorifico distintivo per valersene in quanto gli occorra. / 
Torino, Firenze addì 28 Marzo 1867. 
In basso al centro, impronta del timbro a secco del Ministero della Guerra e, sulla de-
stra: Per Il Ministro / Il Segretario Generale / E. Driquet.

In alto a sinistra è appuntata la medaglia.

67. Giuseppe Ferraris, Medaglia d’argento al valor militare.
D/ AL VALORE -- MILITARE. Nel campo, al centro entro due fronde di palma e d’al-
loro legate in basso da un nastro in forma di corona, scudetto Savoia sormontato da un 
diadema. In basso, al centro: F. G. Cornicetta. Cambretta. Nastro di seta azzurro121.
R/ Nel campo, incusa lungo l’orlo, la scritta: BATT. DI BEZZECCA (TIROLO) 21 
LUGLIO 1866 PER AVER SALVATI DUE CANNONI stellina a cinque punte. Nel 

121 Si tratta certamente di un esemplare coniato presso la zecca di Torino, come provano le iniziali 
del suo capo incisore Giuseppe Ferraris (V. Lorioli, P.F. Conti, Medaglisti e incisori italiani…, cit., 
p. 103). Per alcune notizie storiche riguardanti questo segno d’onore si veda anche A. Tassini, Con 
valore e con onore…, cit., pp. 37 e 43.
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campo, al centro, entro due fronde di alloro legate in basso da un nastro in forma di 
corona, la scritta incusa su due righe: GIUS . CES . / ABBA. Cornicetta.
AR, diam. 34; peso, 15,20; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3430.

Una considerazione particolare meritano, infine, alcuni medaglieri che, oltre 
all’interesse strettamente numismatico relativo ai singoli esemplari presenti nei 
diversi insiemi, offrono spunti oltremodo interessanti dal punto di vista storico 
e, nei casi di medaglieri relativi a singole persone, anche da quello biografico.

Radunare ed esporre cimeli celebrativi e commemorativi di fatti e personag-
gi, unitamente ai segni d’onore acquisiti durante azioni militari e campagne di 
guerra, è un fenomeno che ha una lunghissima tradizione, che non è qui il ca-
so di ripercorrere. Tuttavia, proprio con il periodo post-risorgimentale, l’uso di 
ordinare e di raggruppare medaglie di specifica valenza storica si diffonde capil-
larmente secondo modalità diversificate, anche se sostanzialmente omogenee, 
che di solito prevedono la presenza del ritratto del titolare. Tali medaglieri era-
no destinati, dunque, alla testimonianza “eroica” delle gesta dell’effigiato o del 
gruppo di ex combattenti che si era dato nel frattempo un’identità sociale, un 
vessillo e uno statuto. Anche nel caso dei privati, la storia personale connessa alla 
esibizione delle medaglie diveniva però un fatto pubblico, dal momento che il 
potersi fregiare di uno specifico segno d’onore era regolamentato, come si è visto 
in precedenza, da diplomi che ne autorizzavano e ne disciplinavano l’utilizzo.

c. Medagliere della bandiera dei Veterani bresciani122 (fig. 49).
Pezza rettangolare di seta azzurra (49,3 x 12), con montatura metallica ed 

anello di sospensione (53,3 x 14), su cui sono appuntate dodici medaglie su 
quattro fila.

Dall’alto a sinistra si riconoscono:

68. Albert-Désiré Barre, Campagna d’Italia di Napoleone III (segno d’onore).
D/ Come al n. 24. 
R/ Come al n. 24.
AR, diam. 31; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50199.

69. Filippo Speranza, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (se-
gno d’onore).

D/ Come al n. 39. Sulla fascetta:1855-1856.
R/ Come al n. 39.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50200.

70. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
(segno d’onore).

D/ Come al n. 38. Sulla fascetta: 1859.
R/ Come al n. 38.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50203.

71. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
(segno d’onore).

D/ Come al n. 38. Sulla fascetta: 1866.
R/ Come al n. 38.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici Musei di Brescia inv. n. ME50201.

72. Anonimo, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (segno 
d’onore).

D/ Come al n. 38. Sulla fascetta: 1860.
R/ Come al n. 38.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50202.

122 Il medagliere, unitamente alla bandiera dei veterani bresciani delle patrie battaglie, sono stati da 
poco restaurati e riproposti al pubblico nella recente mostra dedicata a Brescia dopo l’Unità (L’Italia 
degli italiani, cit., p. 38, figg. 71 e 73 e pp. 42-43).
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Dall’alto a sinistra si riconoscono:

68. Albert-Désiré Barre, Campagna d’Italia di Napoleone III (segno d’onore).
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gno d’onore).
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R/ Come al n. 39.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50200.

70. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
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122 Il medagliere, unitamente alla bandiera dei veterani bresciani delle patrie battaglie, sono stati da 
poco restaurati e riproposti al pubblico nella recente mostra dedicata a Brescia dopo l’Unità (L’Italia 
degli italiani, cit., p. 38, figg. 71 e 73 e pp. 42-43).
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73. Filippo Speranza, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (se-
gno d’onore).

D/ Come al n. 39. Nastro di seta a sei bande tricolori verticali e fascetta: 1866.
R/ Come al n. 39.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50204.

74. Anonimo, Medaglia del Comune di Brescia ai superstiti delle Dieci Giornate.
D/ Come al n. 41. Sulla fascetta: 1866.
R/ Come al n. 41. Nel campo: A / Colosio / Zosimo.
AE, diam. 39; Civici Musei di Brescia, inv. n. ME50205.

75. Anonimo, Stella a cinque punte del Comizio lombardo dei veterani 123.
D/ Stella a cinque punte con bottone centrato. Intorno, lungo l’orlo: COMIZIO RE-
GIONALE LOMBARDO VETERANI; al centro: 1848 / AL / 1870. Appiccagnolo e 
nastro di seta a due tricolori affiancati verticali con banda verde più larga al centro e 
bande bianca e rossa ai lati.
R/ Liscio e anepigrafe.
AR, diam. 49; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50206.

76. Giuseppe Tua, Il comitato piemontese lombardo ai veterani italiani per il cin-
quantesimo anniversario del 1859.

D/ IL COMITATO -- PIEMONTESE LOMBARDO. L’Italia turrita, stante a destra, 
poggia la sinistra sullo scudo Savoia e con la destra orna di fronde di palma e di alloro 
un’ara a sinistra, con base decorata da tre cerchi intrecciati, fronte iscritta con le date 
delle guerre del Risorgimento e sormontata da una stella radiata a cinque punte. Sull’ara: 
1848 / 1855 / 1859 / 1860 / 1866 / 1870. In basso a destra, sotto lo scudo: TUA. Corni-
cetta. Cambretta e nastro di seta a due tricolori affiancati verticali con banda verde più 
larga al centro e bande bianca e rossa ai lati.
R/ Nel campo: fregio caricato di una stella a cinque punte / AI VETERANI ITALIA-
NI / A LIETO RICORDO / DELLA / CONQUISTATA UNITA’ / DELLA PATRIA 
/ NEL / CINQUANT.° ANNIVERSARIO / DEL 1859 / nodo Savoia. In basso, sulla 
tabella ansata che trattiene due fronde di alloro e quercia in forma di corona: SPQR. 
Cornicetta.
AR, diam. 33,5; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50207.

77. Anonimo, Medaglia di benemerenza ai veterani del 1848-49 per la guardia 
d’onore al Pantheon 124.

D/ Corona di alloro caricata di stella a cinque punte al cui centro è un tondo con testa 
di Umberto I di profilo a sinistra. Nel campo, intorno alla testa: UMBERTO I -- RE 
D’ITALIA. Sotto il taglio del collo: S.J. Cornicetta. Cambretta e nastro di seta con ban-
de verticali più strette di colore bianco, al centro, e rosso e verde, ai lati, inframmezzate 
da due più larghe di colore azzurro.
R/ Nel campo: VETERANI 1848-49 / -- / GUARDIA D’ONORE / ALLA TOMBA 
DEL RE / VITTORIO EMANUELE II. Cornicetta.
AR, diam. 31; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50208.

78. Anonimo, Medaglia a forma di busto di Giuseppe Garibaldi.
D/ Profilo di tre quarti a sinistra del busto di Garibaldi con basco cilindrico ricama-
to sul capo. Appiccagnolo e nastro di seta con undici bande verticali azzurre e bianche 
alternate.
R/ Liscio e anepigrafe.
AR, h. 36,5; larg. 29; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME 50209.

79. Anonimo, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (segno 
d’onore).

D/ UMBERTO I RE D’ITALIA. Testa nuda del re con folti baffi di profilo a sinistra. 
Cornicetta. Cambretta. Nastro di seta a due tricolori affiancati verticali con banda ver-
de più larga al centro e bande bianca e rossa ai lati.
R/ Nel campo, al centro, entro corona di alloro allacciata in basso da un nastro: UNI-
TÀ / D’ITALIA / 1848-1870. Cornicetta.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50210.

Al garibaldino bresciano Girolamo Serini (Brescia, 26 agosto 1824 - 4 gen-
naio 1887) appartiene il secondo medagliere qui presentato, che rientra nella 
tipologia di quelli personali, corredati di solito del ritratto, in questo caso co-
stituito da una fotografia del bresciano Cristoforo Capitanio. Girolamo fu tra 
l’altro titolare della omonima fabbrica di fuochi d’artificio, esistente a Brescia 
fin dal 1750125.

123 Il Comizio lombardo dei veterani venne fondato nel 1875 con il proposito di consolidare i rapporti 
fra i superstiti delle guerre del 1848-49, di essere d’aiuto morale e materiale agli iscritti e di onorare 
la memoria dei commilitoni defunti. Direttori e poi presidenti furono Giuseppe Zanardelli (1875-
1897), Luigi Carnelutti (1897), Guglielmo Carnelutti (1900, quando il Comizio fu denominato «sot-
tocomizio») e Tancredi Peverati (1906). Queste poche notizie sono tratte da Enciclopedia Bresciana, 
II, cit., p. 313.

124 Per l’inquadramento storico di questa rara medaglia, istituita da Umberto I il 14 luglio 1879 e la cui 
esposizione venne ulteriormente regolamentata con il decreto del 1º gennaio 1880, si veda A. Tassi-
ni, Con valore e con onore…, cit., p. 132. L’esemplare qui presentato risulta emesso dallo stabilimento 
Johnson di Milano, al contrario della più comune medaglia coniata da Giovanni Giani.
125 Enciclopedia Bresciana, XVII, La Voce del Popolo, Brescia 2001, p. 170.
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d. Medagliere di Girolamo Serini126 (fig. 50).
Gelatina a sviluppo su cartoncino rettangolare (165 x 110) corredato di quattro me-
daglie, di cui tre sono trattenute da una barretta metallica e l’ultima appuntata sotto 
quella centrale.

Da sinistra si riconoscono:

80. Anonimo, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (segno 
d’onore).

D/ UMBERTO I RE D’ITALIA. Testa nuda del re con folti baffi di profilo a sinistra. 
Cornicetta Cambretta. Nastro di seta a due tricolori affiancati verticali con banda ver-
de più larga al centro e bande bianca e rossa ai lati.
R/ Come al n. 39.
AR, diam. 32; peso, 12,03; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50211.

81. Anonimo, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia (segno 
d’onore).

D/ VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA. Testa nuda del re di profilo a sini-
stra. Cornicetta. Appiccagnolo. Nastro di seta a sei bande tricolori verticali. Sulla fa-
scetta: 1866.
R/ Come al n. 38.
AR, diam. 32; peso, 17,59; Civici musei di Brescia, inv. n. ME3417.

82. Anonimo, Placca della sezione bresciana dei Reduci delle patrie battaglie.

D/ Forma irregolare con profilo che segue la composizione costituita da armi tra cui 
una coppia di fucili e di sciabole decussate il tutto caricato di una corona con fronde 
d’alloro e quercia annodate in basso da un nastro e desinenti in un cappello dei Caccia-
tori delle Alpi. Cartiglio in basso. Nel campo, al centro: REDUCI / P . B . / E / SEZ. 
A[rmata] . N[azionale] . Sul cartiglio: BRESCIA . E PROV. Cambretta e nastro di seta 
a undici bande verticali azzurre e bianche alternate.
R/ Cavo e, in negativo, si leggono le iscrizioni del D/.
Alluminio, h. 49; larg. 41,5; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50214.

83. Anonimo, Medaglia a forma di busto di Giuseppe Garibaldi.
D/ Profilo di tre quarti a sinistra del busto di Garibaldi come al n. 78. Appiccagnolo e 
nastro di seta due bande verticali azzurra e bianca affiancate.
R/ Iscrizione su dieci righe: RICORDO / DELL’EROE DEI / DUE MONDI, / APO-
STOLO DELLA / LIBERTÀ / DE POPOLI, / DUCE DEI MILLE, / LEONE DI 
CAPRERA. / N. IL 4 LUGLIO 1807 / M. IL 2 GIUGNO 1882.
AE argentato, h. 36,5; larg. 29; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50213.

Il terzo medagliere è dedicato al maggiore Gaetano Panazza (Novara, 4 feb-
braio 1836 - Brescia, 23 dicembre 1894), uomo d’armi ma anche filantropo do-
tato di nobiltà d’animo e notevole sensibilità culturale. La sua carriera militare, 
iniziata nel 1859, lo portò a partecipare agli assedi di Ancona e Gaeta, a com-
battere il brigantaggio negli Abruzzi, in Molise e in Lucania e a prendere par-
te alla Terza guerra d’indipendenza dopo la quale ottenne il grado di capitano. 
Ufficiale del 36º reggimento di fanteria, di cui scrisse la storia127, fu trasferito a 
Brescia dove risiedette stabilmente a Sant’Eufemia della Fonte per essere collo-
cato in posizione ausiliaria nel 1882 e successivamente in riserva, acquisendo il 
grado di maggiore. Nel 1887 fu insignito della croce di Cavaliere della Corona 
d’Italia e nel 1893 del titolo di Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro128.

Anche in questo caso le medaglie fanno corona al ritratto fotografico in una 
montatura corniciata e sotto vetro.

126 Civici musei d’arte e storia di Brescia (inv. n. FT 216); citato anche in L’Italia degli italiani, cit., p. 
42.

127 Gaetano Panazza, Memorie del 36º reggimento fanteria, Stab. tip. lit. F. Apollonio, Brescia 1882. A 
lui si devono altri scritti (L’ore d’ozio, Stab. tip. di A. Mucci, Siena 1866), tra cui il testo della comme-
morazione ufficiale del dodicesimo anniversario della morte di Vittorio Emanuele II, tenuta presso 
la Crociera di San Luca il 12 gennaio 1890 (Arnaldo D’Aversa, Gaetano Panazza uomo d’armi e fi-
lantropo, 113 anni fa, in Scritti in onore di Gaetano Panazza, Ateneo di Brescia - Comune di Brescia, 
Brescia 1994, pp. 451-455).
128 Enciclopedia Bresciana, XII, La Voce del Popolo, Brescia 1996, p. 45.
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montatura corniciata e sotto vetro.

126 Civici musei d’arte e storia di Brescia (inv. n. FT 216); citato anche in L’Italia degli italiani, cit., p. 
42.

127 Gaetano Panazza, Memorie del 36º reggimento fanteria, Stab. tip. lit. F. Apollonio, Brescia 1882. A 
lui si devono altri scritti (L’ore d’ozio, Stab. tip. di A. Mucci, Siena 1866), tra cui il testo della comme-
morazione ufficiale del dodicesimo anniversario della morte di Vittorio Emanuele II, tenuta presso 
la Crociera di San Luca il 12 gennaio 1890 (Arnaldo D’Aversa, Gaetano Panazza uomo d’armi e fi-
lantropo, 113 anni fa, in Scritti in onore di Gaetano Panazza, Ateneo di Brescia - Comune di Brescia, 
Brescia 1994, pp. 451-455).
128 Enciclopedia Bresciana, XII, La Voce del Popolo, Brescia 1996, p. 45.
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e. Medagliere di Gaetano Panazza129 (fig. 51).
Albumina su carta rettangolare in montatura ovale di panno in velluto rosso su cui so-
no appuntate tre medaglie e due onorificenze.

Oltre ai segni d’onore per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia a fir-
ma di Demetrio Canzani (n. 38) e di Filippo Speranza (n. 39) si riconoscono in 
basso, da sinistra a destra, anche:

84. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia (onorificen-
za) 130.

D/ Croce greca patente in smalto bianco caricata di un bottone con Corona Ferrea su 
campo di smalto blu. Fra i bracci della croce quattro nodi Savoia in oro.

R/ Croce greca patente in smalto bianco caricata di un bottone con aquila coronata in 
smalto nero e scudetto Savoia in smalto rosso e bianco su fondo oro. Fra i bracci della 
croce quattro nodi Savoia in oro.
AU e smalto; h. 36; larg. 34; peso, 9,51; coll. privata.

85. Albert-Désiré Barre, Campagna d’Italia di Napoleone III (segno d’onore).
D/ Come al n. 24.
R/ Come al n. 24.
AR, diam. 30,7; peso 15,9; coll. privata.

86. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (ono-
rificenza) 131.

D/ Croce di san Maurizio di smalto bianco da cui fuoriescono quattro bracci in smalto 
verde. Appiccagnolo e nastro di seta verde.
R/ Come al D/.
AU e smalto; h. 3,9; larg. 3,7; peso, 10, 02; coll. privata.

L’ultimo medagliere è quello più problematico e che, in base a un’accreditata 
tradizione, sarebbe dovuto appartenere a Giovanni Ferrari (Brescia 1817 - Novara 
1871), già soldato nell’esercito austriaco e congedato nel 1846 come caporale. Se-
condo altri dati della sua biografia132, nel 1848 riprese le armi come sottotenente 
al servizio del Governo provvisorio bresciano divenendo aiutante di campo del 
generale Giovanni Durando e guadagnandosi i gradi di capitano. Passato in Pie-
monte, prese parte alla campagna del 1849 contro gli austriaci con la divisione 
lombarda nel battaglione bersaglieri comandato da Luciano Manara, col quale 
partecipò alla difesa di Roma, e l’8 maggio fu ferito a Palestrina e decorato di 
medaglia d’argento dal Governo della Repubblica.

Dopo l’esilio forzato, nel 1859 fu capitano del 1º Cacciatori delle Alpi, me-
ritandosi la medaglia d’argento per la sua eroica partecipazione alla battaglia di 
San Fermo. Dimessosi poco dopo aver conseguito il grado di maggiore, raggiun-
se nel 1860 Garibaldi nell’Italia meridionale: fu nominato luogotenente colon-
nello capo di Stato maggiore della 17ª divisione e prese parte al combattimento 

129 Collezione privata.
130 L’Ordine venne istituito da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868, da concedersi a cittadini ita-
liani o stranieri benemeriti. Esso costituiva, di norma, premessa indispensabile per il conferimento 
dell’Ordine Mauriziano e si divideva in cinque classi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi 
Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce. Fu soppresso il 3 marzo 1951, ma continuò ad essere conferito 
sporadicamente da Umberto II fino al 1983, anno della morte dell’ultimo re d’Italia (A. Tassini, Con 
valore e con onore…, cit., p. 105). 

131 L’Ordine è il risultato della fusione dell’Ordine Cavalleresco e Religioso di san Maurizio e dell’Or-
dine per l’Assistenza ai Lebbrosi di san Lazzaro avvenuta il 22 gennaio 1573 per volere del duca Ema-
nuele Filiberto di Savoia. Nel 1831 Carlo Alberto lo aprì anche ai non nobili suddividendolo in tre 
classi, poi portate a cinque da Vittorio Emanuele II nel 1855 e ridefinite due anni più tardi: Cavalie-
ri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce (A. Tassini, Con valore e con 
onore…, cit., pp. 106-107).
132 Dizionario del Risorgimento Nazionale, III, cit., s.v.; Enciclopedia Bresciana, IV, cit., p. 128.
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partecipò alla difesa di Roma, e l’8 maggio fu ferito a Palestrina e decorato di 
medaglia d’argento dal Governo della Repubblica.

Dopo l’esilio forzato, nel 1859 fu capitano del 1º Cacciatori delle Alpi, me-
ritandosi la medaglia d’argento per la sua eroica partecipazione alla battaglia di 
San Fermo. Dimessosi poco dopo aver conseguito il grado di maggiore, raggiun-
se nel 1860 Garibaldi nell’Italia meridionale: fu nominato luogotenente colon-
nello capo di Stato maggiore della 17ª divisione e prese parte al combattimento 

129 Collezione privata.
130 L’Ordine venne istituito da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868, da concedersi a cittadini ita-
liani o stranieri benemeriti. Esso costituiva, di norma, premessa indispensabile per il conferimento 
dell’Ordine Mauriziano e si divideva in cinque classi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi 
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132 Dizionario del Risorgimento Nazionale, III, cit., s.v.; Enciclopedia Bresciana, IV, cit., p. 128.
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di Sant’Angelo e alla battaglia del Volturno, per la quale fu decorato della croce 
dell’Ordine militare di Savoia.

Entrato nell’esercito nazionale col grado di colonnello, comandò il 16º fan-
teria e poi la brigata Regina nella campagna del 1866. Morì a Novara, ancora in 
servizio, quando rivestiva il grado di maggior generale. Fra le altre onorificen-
ze fu insignito della medaglia d’argento dei benemeriti della salute pubblica in 
occasione del colera del 1867-68 in Messina.

Tuttavia, a un esame più dettagliato delle medaglie e delle onorificenze che 
seguono, si pongono in essere alcune contraddizioni. La prima riguarda il n. 91 
che è in bronzo, anziché d’argento come ricordato nella citata voce del Dizio-
nario del Risorgimento Nazionale. Inoltre, sempre dalla medesima fonte, risulta 
che Ferrari sia morto a 53 anni (nel 1871), mentre sul medagliere in esame com-
pare l’onorificenza n. 92, espressamente istituita da Umberto I dopo il 1884, cioè 
tredici anni dopo la presunta scomparsa del garibaldino Al momento, risulta 
difficile dirimere entrambe le questioni, forse nate da dati imprecisi a disposi-
zione dello Schiarini quando curò la nota del Dizionario.

e. Medagliere di Giovanni Ferrari (?)133 (fig. 52).
Entro cornice di legno (640 x 495) panno rettangolare di velluto nero (477 x 345) rica-
mato con un serto di foglie e fiori su cui sono appuntate sei medaglie.

Dall’alto in basso si riconoscono: 

87. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia (onorifi-
cenza) 134.

D/ Croce greca patente aguzzata in smalto bianco caricata di un bottone con due scia-
bole incrociate, iniziali di Vittorio Emanuele e data in oro su campo rosso: 1855 / V -- 
E. Fra i bracci corona d’alloro in smalto verde. Appiccagnolo e nastro di seta a bande 
verticali blu, ai lati, e rossa, al centro.

133 Civici musei d’arte e storia di Brescia (inv. n. RS 24).
134 L’Ordine fu una benemerenza del Regno di Sardegna, prima, e del Regno d’Italia, poi. Nel 1855 
venne riformato dal gen. Durando su incarico di Vittorio Emanuele II e, con l’ingresso nel sistema 
delle onorificenze del Regno d’Italia, esso venne modificato nelle classiche cinque classi di beneme-
renza: Milite o Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grand’ufficiale, Cavaliere di Gran Croce. La 
riforma prevedeva che l’Ordine potesse venire assegnato a cittadini italiani e stranieri per fatti bellici 
e, in tempo di pace, per benemerenze o servizi resi all’amministrazione militare. Si stabilì anche il 
conferimento «sul campo», alla bandiera dei Reggimenti e, infine, anche all’Arma. Fu soppresso il 
2 gennaio 1947 e trasformato nell’Ordine Militare d’Italia (A. Tassini, Con valore e con onore…, cit., 
pp. 104-105). 

R/ Croce greca patente aguzzata in smalto bianco caricata di un bottone con scudet-
to Savoia al centro, circondato da una iscrizione in oro su campo rosso: AL MERITO 
MILITARE. Fra i bracci corona d’alloro in smalto verde.
AU e smalto, h. 3,8; larg. 3,4; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. 
ME50193135.

88. Anonimo, Medaglia dei Mille 136

D/ Come al n. 31. Nastro di seta rosso bordato di giallo con simbolo della Trinacria in 
argento.
R/ Come al n. 31.
AR, diam. 31; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50194137.

89. Albert-Désiré Barre, Campagna d’Italia di Napoleone III (segno d’onore).
D/ Come al n. 24. Sulla fascetta: 1859.

135 L’Italia degli italiani, cit., p. 43.
136 Questo esemplare è stato prodotto dallo stabilimento Johnson di Milano e, a differenza di quello 
di Giuseppe Barone, ha i caratteri delle scritte più grandi e la dicitura sul D/ inizia e finisce sotto il 
cartiglio retto dall’aquila, anziché iniziare e terminare alla stessa altezza del medesimo.
137 L’Italia degli italiani, cit., p. 43.
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R/ Come al n. 24.
AR, diam. 30,7; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50195.

90. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
(segno d’onore).

D/ Come al n. 38. Sulla fascetta: 1859.
R/ Come al n. 38.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50196138.

91. Attilio Silvio Motti, Medaglia di Vittorio Emanuele II ai benemeriti di salute 
pubblica (segno d’onore) 139.

D/ VITTORIO EMANUELE RE D’ITALIA. Testa nuda a sinistra del re. Sotto il ta-
glio del collo: A.M. INC. Appiccagnolo e nastro di seta cilestre bordato di nero. 
R/ AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA. Nel campo, corona costituita da 
due fronde di alloro e di quercia annodate in basso con un nastro.
AE, diam. 35; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50197140.

92. Carlo Moscetti, Medaglia di Umberto I ai benemeriti di salute pubblica (segno 
d’onore) 141.

D/ UMBERTO I -- RE D’ITALIA. Testa nuda a destra del re. Sotto il taglio del collo: 
C. MOSCETTI. Appiccagnolo e nastro di seta cilestre bordato di nero. 
R/ Stellina a cinque punte AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA. Nel cam-

po, entro corona costituita da due fronde di quercia annodate in basso con un nastro:  
ANNO / 1884.
AE, diam. 35; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50198142.

Presso le raccolte numismatiche dei Civici musei d’arte e storia di Brescia, iso-
late dall’insieme qui descritto, oltre alla medaglia per la liberazione della Sicilia 
(n. 34), esistono altre onorificenze che risultano attribuite a Giovanni Ferrari: una 
seconda copia della croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, la Croce di 
Cavaliere della Corona d’Italia e quella di Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.

93. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia (onorificenza) 
(fig. 53).

D/ Come al n. 87.
R/ Come al n. 87.
AU e smalto; alt. 3,9; larg. 3,6; peso 9,89; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50017.

94. Anonimo, Insegna di Cavaliere della Corona d’Italia (onorificenza) (fig. 54).
D/ Come al n. 84.
R/ Come al n. 84.
AU e smalto; alt. 3,7; larg. 3,4; peso 9,51; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50018.

95. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro (ono-
rificenza) (fig. 55).

D/ Come al n. 86.
R/ Come al n. 86.
AU e smalto; alt. 3,9; larg. 3,7; peso 10,63; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50014.

138 Ibidem.
139 A seguito dell’epidemia di colera che fra il 1866 e il 1867 aveva particolarmente colpito le regioni 
meridionali, con R.D. del 28 agosto 1867 n. 3872 Vittorio Emanuele II istituì «una medaglia destinata 
a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo 
epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo 
ai servizi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali e morali delle popolazioni travagliate 
dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro, per ragioni d’ufficio o di professione, un 
obbligo assoluto e speciale». L’onorificenza, prevista nei tre gradi canonici (oro argento e bronzo) era 
conferita «per decreto reale» sulla proposta del ministro dell’Interno, in seguito al parere d’una com-
missione composta dal prefetto o dal sottoprefetto, dal presidente del Tribunale civile e correzionale, 
dal procuratore del re e dal sindaco di ciascun capoluogo di circondario, nonché di un delegato del 
ministro dell’Interno che faceva le veci di segretario e aveva voto. Della decorazione esistono due va-
rianti anonime di diametro leggermente più piccolo con differenze nella forma delle ghiande e dei 
rami di alloro. L’altra variante conosciuta è prodotta dallo stabilimento di Stefano Johnson di Milano 
e si differenzia principalmente per avere al rovescio le scritte in latino.
140 L’Italia degli italiani, cit., p. 43.
141 L’onorificenza venne istituita nel 1876, ma l’esemplare qui presentato si riferisce all’emissione del 
1884. Essa fu determinata a seguito di una nuova epidemia di colera che aveva colpito in particola-
re Napoli e il Sud d’Italia e si avvalse della normativa vigente in base al R.D. del 28 agosto 1867 n. 
3872 e al successivo dell’11 novembre 1884 n. 2773. L’epidemia fu debellata alla fine del 1887, benché 
alcuni casi sporadici si siano registrati anche l’anno seguente. 142 L’Italia degli italiani, cit., p. 43.
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R/ Come al n. 24.
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90. Demetrio Canzani, Medaglia per le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
(segno d’onore).

D/ Come al n. 38. Sulla fascetta: 1859.
R/ Come al n. 38.
AR, diam. 32; peso non rilevato; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50196138.

91. Attilio Silvio Motti, Medaglia di Vittorio Emanuele II ai benemeriti di salute 
pubblica (segno d’onore) 139.

D/ VITTORIO EMANUELE RE D’ITALIA. Testa nuda a sinistra del re. Sotto il ta-
glio del collo: A.M. INC. Appiccagnolo e nastro di seta cilestre bordato di nero. 
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AE, diam. 35; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50197140.

92. Carlo Moscetti, Medaglia di Umberto I ai benemeriti di salute pubblica (segno 
d’onore) 141.

D/ UMBERTO I -- RE D’ITALIA. Testa nuda a destra del re. Sotto il taglio del collo: 
C. MOSCETTI. Appiccagnolo e nastro di seta cilestre bordato di nero. 
R/ Stellina a cinque punte AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA. Nel cam-

po, entro corona costituita da due fronde di quercia annodate in basso con un nastro:  
ANNO / 1884.
AE, diam. 35; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50198142.

Presso le raccolte numismatiche dei Civici musei d’arte e storia di Brescia, iso-
late dall’insieme qui descritto, oltre alla medaglia per la liberazione della Sicilia 
(n. 34), esistono altre onorificenze che risultano attribuite a Giovanni Ferrari: una 
seconda copia della croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, la Croce di 
Cavaliere della Corona d’Italia e quella di Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.

93. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia (onorificenza) 
(fig. 53).

D/ Come al n. 87.
R/ Come al n. 87.
AU e smalto; alt. 3,9; larg. 3,6; peso 9,89; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50017.

94. Anonimo, Insegna di Cavaliere della Corona d’Italia (onorificenza) (fig. 54).
D/ Come al n. 84.
R/ Come al n. 84.
AU e smalto; alt. 3,7; larg. 3,4; peso 9,51; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50018.

95. Anonimo, Insegna di Cavaliere dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro (ono-
rificenza) (fig. 55).

D/ Come al n. 86.
R/ Come al n. 86.
AU e smalto; alt. 3,9; larg. 3,7; peso 10,63; Civici musei di Brescia, inv. n. ME50014.

138 Ibidem.
139 A seguito dell’epidemia di colera che fra il 1866 e il 1867 aveva particolarmente colpito le regioni 
meridionali, con R.D. del 28 agosto 1867 n. 3872 Vittorio Emanuele II istituì «una medaglia destinata 
a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo 
epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo 
ai servizi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali e morali delle popolazioni travagliate 
dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro, per ragioni d’ufficio o di professione, un 
obbligo assoluto e speciale». L’onorificenza, prevista nei tre gradi canonici (oro argento e bronzo) era 
conferita «per decreto reale» sulla proposta del ministro dell’Interno, in seguito al parere d’una com-
missione composta dal prefetto o dal sottoprefetto, dal presidente del Tribunale civile e correzionale, 
dal procuratore del re e dal sindaco di ciascun capoluogo di circondario, nonché di un delegato del 
ministro dell’Interno che faceva le veci di segretario e aveva voto. Della decorazione esistono due va-
rianti anonime di diametro leggermente più piccolo con differenze nella forma delle ghiande e dei 
rami di alloro. L’altra variante conosciuta è prodotta dallo stabilimento di Stefano Johnson di Milano 
e si differenzia principalmente per avere al rovescio le scritte in latino.
140 L’Italia degli italiani, cit., p. 43.
141 L’onorificenza venne istituita nel 1876, ma l’esemplare qui presentato si riferisce all’emissione del 
1884. Essa fu determinata a seguito di una nuova epidemia di colera che aveva colpito in particola-
re Napoli e il Sud d’Italia e si avvalse della normativa vigente in base al R.D. del 28 agosto 1867 n. 
3872 e al successivo dell’11 novembre 1884 n. 2773. L’epidemia fu debellata alla fine del 1887, benché 
alcuni casi sporadici si siano registrati anche l’anno seguente. 142 L’Italia degli italiani, cit., p. 43.
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17 marzo 1861 a Brescia
Marcello Berlucchi*

Ci sono delle date nella storia dei popoli che si imprimono profondamente 
nella memoria e non vengono facilmente dimenticate. Nessun francese dimen-
ticherà il 14 luglio (1789) e la presa della Bastiglia, inizio della Grande Rivolu-
zione Illuminista; nessun americano dimenticherà il 4 luglio (1774) quando i 
rappresentanti delle 13 colonie approvarono insieme, nella Sala della Town Hall 
di Philadelphia, la dichiarazione di Indipendenza dalla Corona britannica.

Per venire a tempi più recenti, la Repubblica Italiana ha identificato la sua 
nascita con la data del referendum del 2 giugno 1946. Quest’anno, 150º anni-
versario dell’Unità d’Italia, si è posto il problema di identificare l’avvenimento 
con una data e si è scelta quella del 17 marzo 1861 coincidente con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno della legge più breve della nostra sto-
ria, quella costituita da un solo articolo che dice: «Il Re Vittorio Emanuele II 
assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia».

Si potrebbe discutere a lungo sulla scelta, in realtà molto burocratica, di 
questo giorno come simbolo dell’Unità: molto maggior titolo poteva avere, per 
esempio, la data della 1ª sessione del Parlamento italiano (18 febbraio) uscito 
dalle elezioni del dicembre.

Se vogliamo fare un paragone con la data del 2 giugno 1946 scelta per la na-
scita della Repubblica, vedremo che quella data indicava il giorno delle votazio-
ni per il referendum, non già la data successiva di pubblicazione dell’esito dello 
stesso, che come si sa fu molto travagliato.

Venendo al nostro argomento, per sapere quello che successe a Brescia nella 
data fatidica del 17 marzo 1861 dobbiamo consultare i giornali dell’epoca, segna-
tamente la «Sentinella Bresciana» che contava ormai 13 anni di vita. I giornali 
allora uscivano anche la domenica ma non nei giorni successivi alle festività. Il 
17 marzo era domenica e perciò le notizie relative a quella giornata bisogna leg-
gerle sul numero di martedì 19 marzo.

Anche per questi pezzi mancano, al momento, dettagli documentali speci-
fici che comprovino la loro effettiva appartenenza a Ferrari la cui personalità, 
in ogni caso, mantiene un ruolo di primo piano fra i patrioti e i combattenti 
bresciani per la causa italiana. È da ritenersi assolutamente improbabile, inve-
ce, l’attribuzione della croce di anzianità di servizio143, dal momento che essa fu 
istituita da Vittorio Emanuele III con R.D. dell’8 novembre 1900 a favore de-
gli ufficiali con almeno 25 anni di servizio. In questo caso i soli dati anagrafici 
eliminano qualsiasi dubbio. 

143 Civici musei d’arte e storia di Brescia (inv. n. ME50007). * Socio dell’Ateneo di Brescia; consigliere del Comitato di Brescia dell’Isri.


