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ll combattimento di Governolo

Dopo le spedizioni cli Rivoli e Corona I'esercito piernontese, rimasro solo

a sostenere I'urto austriaco per il ritircl dell'esercito napolerano e la polveriz-
zazione a Vicenza di quello pontifìcio, ritornò alla starsi che durerà, terribil-
rnente snervante, per tutto il rimanente mese di giugno.

Nell'ambito dell'alto comando si continuava a discutere sul da farsi.

Diverse filrono le proposte analizzate. Alla fìne emerse quella del Sovrano,
ossia il ritorncl all'antica idea, al blocco di Mantova, rinunciando in ral modo
a qualsiasi azione risolutiva. Il blocco veune reirlizzato con I'irnpiego di gran
parte delle truppe disponilrili, ad eccezione dei reparti dislocad a Rivoli, sulle
alture tra Santa Giustina e SommacampagnA e a Villafranca-Qurrclerni.

Il settore d'inve.stimento, quello sulla riva sinistra del Mincio, da Marrni-
rolo a Governolo, venne assegnato alle brig:rte "Cìuardie", "Cuneo", "Aosta" e
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"lìcsina". al 3 conlpagnic bersaglicri ("GrifÌìni", la "Carlo;,\lbcrto" clel Lon-
qorri c la 4' del Nlorarrdi) e al brrtaslione "llcal Navy", per urì rotalc di
l l.30t) uonrini. Quello c{ell,r clcstra clcl i\.'f irrcio, ch Srn Silvcstrr-r a (-.urtaronc,

alla clivisiorrc "l)crrone", alla briqata "Casale", irl battarilione Circci:trclr:i llrirn-
chi e a un.r cornpagnia ber.saglieri, la 2'ì del tenente'lhllone, per un totirle cli

14.700 uornini. Il Quarrier (ìencr:alc si sr:rbilì a Rovcr:bella.

Nel fi:arrenrpo il llaclerz-k),, tenuto ;r conoscerlz-:r clella c{if}ìcile .sicuaziclne

in ctli e ra verÌutír a trovírrsi la sLl:r guarrtigioue di Ferrara, il giorrro l-] hlglio
speclì in tluella città la brigara "l.iechten.srein", forte di 6.000 trornirri. ll suo

compiro cra cluclL) cli csiricrc dalla cimadinanza il tispetto degli accordi pat-
rtriti: consenrire ai soldati ar-rstriaci c{i fì:rnir.si di vivcr:i in cirtà c di poter usci-

re clalla cirtaclella. l-a brieata. raqqiLrnto lo scopo, la mirttinn c{el 15 riprese la
via del rir<lrno. con il dtrplice ordine di portarsi a lt4antova prr raffor:zrrr:e la

Lrr:ig:rta "lleneclcl<" chc l:r prcsiclial'ir c cli lasciare 5 cclmpasrrie a (ìovcrnolo,

chc occr.rparorìo il giorrrcl dclpo.

liirrrprovvisll cluiurro inatresa preser)z-ir deeli austriaci in rnovinlento nella

zona clel Ferrarcse c clel i\4oclcncse su.scirò una profiincla incluierucline tra le

proprolazioni soprarturro nroclcnc.si, che piìr volte "si rivolscro a C:rrlo Alberro
perché inrervenisse. [.a supprlica rrorr lascir) indif]èrerrte il SovrAno, il qualc prcr:

rrarrquilliz'Lare quella gente, orc{inò al Bava cli procede re all,r ktcalizza'tione e

cprirrcli all'annienranrenro clella brigata austriaca c{el Liec}rtensreirr. Il [Java,

per assolvere il cornpiro aflìdatogli, toglicndoli c{al blocco di lr4antovir, prese

con sè la brigata "lleqinir" c{cl generale 'Irotti, il reggirnerìto "(ìenova (l,rval-

lerii', la l" compagrìia bersaglieri del caprir:rno Lyons e due batterie di arti-
glieria c quindi si pror:rò a Borgofbruc, clove giurrse il nrattino c{el siorno 17.

Nel porneriggio il Biu.'a, corì Llrlo squac{rone clel "(ìenovi', si porrò a l)or-

tiolo, il luogo cla lui ritenuto il piir adiltto per il qittamento di un ponre irr

b:rrche, e c{a qr-ri a San llenederto per tranquilliz/;drc con la sLliì presetrz:r la

popolazionc dcl luoqo. F.ra a San lJenecletto quando seppe che la "Liechtetr-

srein", clop<l íìver rnanchto il battaglionc confìnari dcl uraegiore (icrone

Rukovina a Governolo, era ritornata rr Noqrtra per poi proseeuire il czrtnnritro

su Manrova. [.a notizia fèce vcnir rneno al Bava l:r nccessità di traghenar:e il
fìume a Porriolo, perciò riprese la via clel rirorno, cltrella cli Borgoforte. Ecco

ciò chc irccaclcle stracla fìlcendo, molto bett trarrato d;r A. Rivalta (pseudoni-

rno cli Luiei Clstelllzzo) nel suo libro "Lontbarclia 1848":

,,[:rir urr dopr: pranz-o clcl lr"rncdì l7 [rslio l[ì4ti qtrartcJo sr-rI bcllo c tnacstoso arqi-
nc clcsrro clcl P,r, chc da Porriolo nrcn.c;l lìorgofìlrte. passírrrdo pel villaegio di
lv{orrtcccl"rirrl:r, s'ilvirnzlr una comitiv:t cli cavalicr:i porrirnri ['ttnilcrrtni clcllr: Sraco
jVlrrgeior:e dell'esercitosa.rclo. (liunti chc firrono alla discesl che tncttc ncl clctto
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Il combattinrento di Governolo, l8 luglio 1848 (Stnnislao Grimaldi).

villaggio, tltrculi chc li Prc.ccclcve e ail'abito bonlato tli rrnrpri ricattti, rrl cappclkr rr

trc pur)rc, rri corcloni ('sprllcttc cl':.trq.:ttto, uon chc;ll grrr\/c rì rlutorc\,olc cotttcqrìo,
rììosuiìviìsi rrrr trflìci,rle supcriolc c pt'ccisittncrltc Lln uctrcralc, flcc f-ar irlt<l rllu
cornirivir c irrdirizzerrrclosi rrcl r.rrr bcrstrglicrc, clìc strr.,ltsi ritto c rispcttoso c in ltto
di rlilitare slllrro, qli orclirìò di chiantrrrc il cìi Iui ccltrtrttrdarttc. ll bcr.srglicrc corsc

rr rLlrrc qlrrnl>c \icr.so il vilhg-uir), rìlcr'ìu'c il gcncralc tcncv.r cl'occltio,r tluc grossi

hrrrconi, chc copcrri cti biarrcî tclî c tirati cla rrc crtr':rllrrcci ritttottt;Ìr,rrrrr.r il fìurnc.
"Si pr.rò fare!" c.sclarnrrr rr-rrt'arl Lur rri.ì.rto il qcncrrrlc c nlcrln'c icavalicri dcl srr,r cor'
tccgio, con ri.sp'rctro.siÌ rna vir.ir crlrdiulir,r l<, ilrtcrpcllnjiuro sLl tltrcllo che cgli vtllqe-
vrr in prcnsicro c clrc fìrr si 1:'orcva,.si vidcro s:rlir fì'cttolosi ch.rc ufîciali, r-ttr capira-
no c un luogorcncnrc clei bcrsaglicri.
l.r'loro ['rcllc rrrriForrli, le spallinc cl<)rAtc, il cappello tottdo collc tcsc lr,rccnri c lc
piurlre vcrcli, nla sopnìttr.rtto la bcllrr c rtttscltiir pr.'rson1ì c{ci c{r"re nuovi soprrrt{it-tu-
ri, li rcnclcvi.l sonlnìanìcntc notcvoli. lltrrrcl srrl fìor dcgli irnni, rtlctico d'ltsprctto c
cti klrz-:.r col vt,lto virilc c gucrricro.,rbt'rr<lrrz.:rro clal sole clei cutnpi c dcllc brrtraglir:

c c{'anirno corrisprorrtlcrrrc all'aspcrto cra il capitatttt clci bcrsiuÌlicri [-iorrs, \Icr'o

cl.rolc cla lc<>rrc. llrltr<r, scnza clrc li c{c.scriviatno tìLlovlulìc'ntc, ò uttit t)ostrlr vcccl:ia
c sperietn<) n() r) clisc;tt-,t (:oI'rc)sccll7.rr, Il.rt rictl I{tlvcl l lr.
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Il capitano Giuseppe l.yons,
rmancl:rnte della I " Compagnia Ber.snglieri.

ll ge ncr,rlc clt,: avcvlli fìrrì cltiettt;tt'c e rrr il lJava.
"Capitano -.lissc cluc.sIi irl Lions - unlì buotta occrtsiotrc st{) pr'r'porgcr\'ì. Vtri st.'.s-

s() f)()tct( clrr cltri iìcc('rtar\1i. conrc sotrrl tluelltì ct)[)crtc si po.sstttro agcvolrrtctrt,.r
rrîstorrclerc rr,rrri li rronrini ,J.:lla \Jo.sn'iì cotrtPagtrir, Norr vi prrrc?". "Sì. gcttcrlle".
"C,io irrtc.so r,oi rrri scguitc,r llorrÌoforte coi vo.stri .:14 coll':tiuro clci srtoi tcrraz.z.it-

rri. r,i rrrrscorrclcrctc irr qrrci b,rrcorri siilìrrtrlnrcntrÌ clre Irort Possi:ttc csscrc.sc()pcrti

prirnu clcll'israntc ()Fportuno. Acc<lttciati in trtl gtti.r^a vi flrcrlo scctrderc il fìrrrn.r
lìrro:rllo sltoc.:o tlcl \'lirrcio, Ir'i clis.:etttìct'c rr, itficrratt.l l':rrqine. tttttr.lt'crcrc nclla
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direzionc cli Govcrnolo, cotrtro il quale noi pure ci sarerno nros.si. Voi conoscctc il
paese e saprcrc quincli trovrrr il nrczzo di airrtarci al p:rs.saggio clel ponte, quindi
att:ìccarc sul fìanco c allc spalle il uernico.
Vi attendo dur"rclue a l3orgofì:rte, ove riceverete nuove e piir parcicolariz-zate iscru-

zioni. Per ora addio e viva il [ìe".
E si :rll<lntanc\ rrl ealoppo col scqlrir<lr.

Pr:ima dell'albir clel giorno l8 luglio i ber.s:rglieri del lyons si irnbarcarono

e, nascosti sotto teloni, incominci:rrono a percorrere il Po per portarsi alla fbce

del Mincio. Nel frarrernpo il Baver, con il resto clelle sue truppe, .si trasferiva

da Borgoftrrte a San Nicolò, clove le strddivise in clue colonne. La prim:r, agli

ordini del ll'otti, conìposto da un. reggitne r:tcl c{ella "Reqiui', c{a tre squadro-
ni del "(lenova" e clil rnezla tratteriir, si portò a Bargnolo San Vito per poi pun-
rare su (ìovernolo, I'irltra, lgli ordini dellcl stes.so [Jin'rì, s'iucamminò per la
stracla costeggiante la r:iva sinistra c{el Po, in ntodo da tc"nere sott'occhio le bar-
che clei bersaslieri.

All'irpprossinrirrsi dei piemonte.si rrll'erbitarcl di Goverrrolo gli austriaci, che

occupavano pzlrre clella riva clestra dcl lr4incio, si ritirarono su quella sinisn'ir,

alzanclo poi il por'ìre levatoio in nroclo c{a toeliere ogni colxunicaziotre tre le
clue sponcle. (]uincii il loro comandante, nraqgiore Rukovinir., clispose i suoi
tuclnrini lungo I'argine, nelle case, clietro muri e parapetri prronti alla ciifusa e

collocò i 4 cannoni di cui clisponevil in modo tale da poter controilare le stra-

de di accesso all'abitaro.
Alle ore 9 la colonna c{el Trorti era cli frontc a Governolo, si appriirttì ltrnso

I'argine renendclsi in nrisr-rra cli reirgire al Fr"roco austriaco, mentre le bamerie cli

arriglieria incominciarono il loro fuoco per inrpec{ire aeli ausrriaci di avvici-
narsi al ponre lev:rtoio c clisrruqterlo, il che avrebbe reso inattuatrile il piano
prcvisto clal Bava e cluindi la presa cii Goverttolo.

Anche il Bave con la sua colonn2r c'rll ortnai giunto sullir lineir clcl fu<lco.

[)ritto in piecli, pirìr che allo scontro rcìneva il suo sguarclcl verso I'ar:girre clesrrcl

dcl ì\'lincio, il luogo drr crli ansi<lsanrcnte attendel,a I'arrivo c{ei bers:rglieri clel

[.rrous. Qtrandcl essi apprarvero con le lot'o carattcristichc piunrc irl vento, sirlu-

tari d:r gric{a c{i gioia clei soklari pienronresi presenti, incurauri clel pericolcr

,;e;5cro vcrso il ponte levrtr>icl, che irbblssArono. Irnmecliatametltc, scalpitan-

clo sul tau,ohtcl clel pclrrcc. in'upprero i cre sclLrac{rotri del "Gertor.a (l:.rvalleria",

chc il llavrr avev:ì renLrto n:.ì.scosti sul tcrp;o, prr:rrri al tnomcnto opporttulo it

caricare il nernico. Cli ausu'iirci, incr:ccluli per l'inrprevisto ctllpo, investiti in

pieno dai clrar:oni, irrconrinciarono rr sbandirrsi, it darsi ,rc{ una preciprirosa

fìrga. Dopo i drrrsoni, unchc i trcr:saqlieri c i fiinti si sca{rliar'ono sul nenrico. Il

conrbattirrìcrìro c{i Gcl.,'cr:nolo c<lstt\ lir pcrdit,r cli 1!) uonrini, cli qucsri cluc:
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erano bcrsaslicri: (-ìiovanrri Guqliclmini di Ras.sa (Vercelli) r: Selr,rstiano

Ililraudo cli Valdier-i (Cuneo). Le pcrclirc del nernico fìrrorro invccc di 60

ruoÍlini. tra morti c fcriri. Gli atrstriaci perscro lttchc la loro lrancliera, cluella

del birtt;rqlione "Ruk<;r'inir", o1313i conscr\/itta nell'artncria reale cli 
-ltrrino.

Il capitano dci bersaglicri Lvorrs rlcritò lr nrcclirqlia cl'arqcnto al valor

rnilitare; la suir conrprgnia ctrbe Lula nrenzione clnr:revolc.'Icr:minato il com-

battinrento il [ìava, il vcro artefìc.: del fìuto cl'urnre cli (ìovcrtiolo, ch Iui r;on-

siclerato conre rlno cìei piir brillanri clella nostra storia rnilit:rre e l'ultimr) sor-

ris<l cli forruna alla banc{icra cli Carlo Altrcrt<-r, Iascio sul posto solitnretttc lit
brigata "lìegina" del Torti. uno squiìdrorle cli carvalleria e uua barteria cli arti-
glieria. Con il resro rienrrò a (ìoiro e cla cltri a Rovcrtr.:ll,r, prcsso il Sovra.no,

pcl rcndcrlo ec'lclrro cli cluunto cr;r accacltrtcl ir (ìovernolo e prropor:gli di af:fì-

darc al colonncllo Alcssirnciro T.anrrnroril il corrtnnc'lcl dcllc truppc lrsciate a
(lovernolo, da sosriruire subito con questi Cìor:pi Fr:anclri: la legiorre be"rsa-

slieri rnlrntovani "Carkr Allrerto". la lcgione dcqli stuc{enri lonrbirrcli, urt bat-

taglionc c:rcciarori priemontcsi, olcrc che con.J0 cavall.i del "Nizzll Cavalleria"

c alcrrni;tc'z.z,i c{i artiqlierirr. Il Sovrano approvc'r c il 23 lur,rlio ebbe llroqo lo
scirnrbio clei rcprarti.

Fu così che il Larriarnrora, cla alcuni giclrni promosso r-rraggir:r generale,

conserva.ndcl, conre gli scrisse il generale Salasc<t nell'anntrnciargli lir prromo-

zicrne, (.ld supt,t'irtre rlireziorta yi bntta.qlioni barsag'licri", po.se fine alla stra

Iurrqa convalescenza rruscorsa a Bozzolo presso la farrriglia Picciorri, per rien-

rra.re a [Llrti eli efletti in servizio, prcnclere le reclirri dei Corpi Fr:etnchi prcsenti

a Govcrnolo c dinror:ni. Pose il slro comancto a San llenedertcl.

Così descrive lir fìgura c{c[ Larnarnìora C:rncliclo Aususto Vccchi, volonta-
rio nrodenese della Legione Fclntana:

"l\4ilirare per trirclizi<lne cli fìrrniqlia, istruito ncllc disciplinq gucrrcschc, ncllrr chi-
rnica, spcsc il suo plrrrirnclnio in vi:rgui, in ricerche, itt espcrietrz.e irrfinitc, percrea-
rc il (ìorpo dci bcrsaglieri c fìlnrirli cii una caritbitra, inscsnosissirna, cli pr:opria

invenz.ic'urc.'lirrrc cosc ila lr-ri clisposrc cinqr.rc attLri prirnir cl'rc in Frrrncilt si pcnsas-

sc t fbrtn:lrc il Corpo dci cacciatttri cli Viucctrttcs.

i\4oclcsro c scrnplicc rrci nrocli,.sc qucl suo nnc{rlrc alla lruona itr nrczz-r.r iri tàvori

clclll na.scirn c dclla forturrn ispirir rivcrcnz-tr ai solc{,lri c al popolo nrittuttt, la srta

fì'crnte sedc cli Forrez.z.a c c{i ingetno nor.ì orclitrario e lcsuc provc clrc in ogni rcrnpo

rrc ha clarr;, lo f anno sopriltn"rrto.stinrarc c{aqli ceuali c c{al Rc rrllc cui .sorti ò c{evo-

to, rar)to quant() a quelle cìell'ltalia.
Allorchè n'.rbbi I'clrrorc di colroscerlo, cra fèr'iro e giacevrr itr lerro nella casa c{cl

Conte Piccioni in Bozzolo.
Nenrico clcll'ozio, otcupavrì.si a clorarc col gali,tnismo lc inscgnc cli.srintive che gli
uffìciali clcll':rrnra prcr lui isrituita, rpponSono sui loro cappclIi piurnati.
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In rrn':rltlrr visir:r lo rrovai r1 scrivcrc urìrr rììcrììorirl trrilissirna sulla cfficuci:t t{ci lrcr-
srrrllicri irr rrrr:r qucìr'rir srri cernpi Iorrrhartli. l.cr'.rtclsi ;ìppcrìa sr-ri principi cli giugno,

rnalqr,rdo il contrarir) îr,r'is,.).lcl nrcdico c ln trt,rscell llon 1ìncront rlssoclata, r,<>llc

lìrre cort troi urr;.t sct>rrcria \rcrso il fìrrtc c{i lr4lrrtova.
Intrcpic{.1, irrcurlnrc r{i sù', cgli tr:rsnrcÌttcva a noi il tipo vivcrttc t1.:rtli rrnticlri crtva-

licli dclla sLrr r:ìz.za, lir c'rri fìsionornirr rbbrot'tzr.trl cl'.rl solc delle battaglic aclot'nano

lc s,r[c dcll'avito suo rcrtrt itt Stclla'.


