
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Giovedì 17 marzo una grande rievocazione 
storica per festeggiare l’Unità d’Italia 

 
Giovedì 17 marzo, festa nazionale dell’Unità d’Italia, il Comune di San Giovanni in 
Persiceto celebra la ricorrenza con varie iniziative fra cui una grande 
rievocazione storica in costume che si terrà a partire dalle ore 10.30 in piazza 
del Popolo. E alle 12.30 pranzo con menù del Risorgimento. 
 
Per una giornata San Giovanni in Persiceto farà un salto nel passato di 150 anni: 
giovedì 17 marzo in piazza Garibaldi rivivrà un campo garibaldino con tanto di persone 
in costume e fucili d’epoca mentre nella centrale piazza del Popolo si terrà una 
battaglia fra truppe garibaldine ed austriache. Oltre 30 figuranti delle associazioni 
“Semper in baraca” e “Gruppo storico Montichiari” daranno vita ad una spettacolare 
rievocazione storica e dal balcone del palazzo comunale farà il suo discorso Giuseppe 
Garibaldi in persona. Alle 12.30 in piazza Garibaldi si terrà poi un pranzo con menù 
del Risorgimento: polenta, stufato di fagioli, salsiccia, vino e acqua a offerta libera, a 
cura di Spi Cgil di Crevalcore e Persiceto, Cgil, cisl e Uil, Anpi, Associazione 
Combattenti e Reduci, Bocciofila, Circolo Arci Accatà, Auser, Centro sociale “La 
stalla” e “Amarcord”. Nel pomeriggio in piazza seguiranno dimostrazioni di vita di 
campo e visita guidata al campo garibaldino mentre alle ore 16.30 presso il Municipio si 
terrà una visita guidata alla mostra “Persiceto dall’Unità alla Costituzione” (che sarà 
comunque visitabile dalle 10 alle 17) e la proiezione di un filmato dedicato al 150° 
presso la Sala del consiglio.  
Sabato 19 marzo alle ore 9.30 presso la Sala consiliare del Municipio si terrà la 
conferenza “L’Unità nella Costituzione” coordinata dal centro per gli studi 
costituzionali e lo sviluppo democratico dell’Università di Bologna. 
Domenica 27 marzo, infine, alle ore 12.30 presso la Bocciofila Persicetana di via 
Castelfranco si terrà il “Pranzo del 150° dell’Unità d’Italia” con un ricco e raffinato 
menù che comprende piatti originali dell’epoca: come i tre crostini Bella Gigogin, 
Tricolore e Garibaldino, il risotto alla Cavour e la pasta alla carbonara, le anchette di 
pollo alla Marengo e le scaloppine Risorgimento, le patate al gratin Caprera e l’insalata 
tricolore. Dolce finale con torta Mazzini e biscotti Garibaldi. I vini di 
accompagnamento saranno Bianco di Custoza, “Rosso Garibaldino” e Marsala Florio. 
Costo: € 20,00 a persona, prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 marzo presso la 
Camera del Lavoro, in via Marconi 26, tel. 051.821155. 
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Segue Programma dettagliato del 17 marzo 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Giovedì 17 marzo 2011 
San Giovanni in Persiceto 
Celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia 
 
Rievocazione storica  
a cura delle associazioni “Semper in baraca” e “Gruppo storico Montichiari” 
ore 10 - piazza Garibaldi, Allestimento di un campo garibaldino con costumi e fucili 
d’epoca 
ore 10.30 - piazza del Popolo, Arrivo di Garibaldi e di una colonna garibaldina 
Intrattenimento musicale con il coro “Terre d’Acqua”; Corteo per depositare una 
corona alla lapide dei caduti del Risorgimento, Discorso di Giuseppe Garibaldi e  
Discorso del sindaco Renato Mazzuca; Rievocazione di una battaglia tra austriaci e 
garibaldini. 
 
Pranzo con menù del Risorgimento  
ore 12.30 – piazza Garibaldi 
Menù: polenta, stufato di fagioli, salsiccia, vino e acqua (offerta libera) a cura di Spi 
Cgil di Crevalcore e Persiceto, Anpi, Associazione Combattenti e Reduci, Bocciofila, 
Circolo Arci Accatà, Auser, Centro sociale “La stalla”, centro sociale “Amarcord”. 
ore 16.30 – Municipio, visita guidata alla mostra “Persiceto dall’Unità alla 
Costituzione” che sarà comunque visitabile dalle 10 alle 17. 
Nel pomeriggio dimostrazioni e visita guidata al campo garibaldino. 
 
Domenica 27 marzo 2011 
Pranzo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
ore 12.30, Bocciofila persicetana, in via Castelfranco 16 
Menù del Risorgimento con ricette originali dell’epoca: Aperitivo “garibaldino”; 
Antipasto: Tre crostini: Bella Gigogin, Tricolore, Garibaldino; Primi: Risotto alla 
Cavour, Pasta alla carbonara; Secondi: Anchette di pollo alla Marengo (versione 
Artusi), Sacaloppine Risorgimento; Contorni: Patate al gratin Caprera, Insalata 
tricolore; Dolci: Torta Mazzini, Biscotti Garibaldi e Frutta di stagione. Vini: Bianco di 
Custoza, “Rosso Garibaldino”, Marsala Florio. Caffé. Costo: € 20,00 a persona. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 marzo presso la Camera del Lavoro, in via 
Marconi 26, tel. 051.821155 (posti limitati, servizio unico). 
 
Informazioni sul programma completo delle iniziative: Urp, n. verde 800.069678, 
www.comunepersiceto.it 


