
 

 
 
 
Villafranca di Verona, una delle pochissime città italiane a vantare un cospicuo primato avuto 
durante il Risorgimento nazionale sia per la sua posizione geografica che per gli importanti ospiti 
che si sono avvicendati tra le sue case, le sue strade, i suoi caffè, i suoi alberghi… 
In questi giorni la prima città della provincia veronese ricorda un importante evento che la vide 
protagonista nell’ormai lontano 1859: l’incontro degli imperatori Francesco Giuseppe I e 
Napoleone III, per concludere una delle più sanguinose compagne militari dell’Ottocento culminata 
con le battaglie di Solferino e San Martino.  
Incontro passato alla Storia come la pace di Villafranca e preludio all’unità d’Italia. 
Il convegno dei sovrani di due delle maggiori nazioni europee avvenne nella calda estate di 
centocinquanta anni fa e fu la naturale conclusione degli eventi politici che si svolsero nella 
settimana precedente da quando l’imperatore francese propose a quello austriaco una tregua d’armi 
giustificata dall’intento di far riposare le truppe e riorganizzare l’armata che tante perdite aveva 
sofferto nell’ultimo mese. Napoleone III mentiva, sapeva che la guerra non era più seguita, in 
Francia, con l’entusiasmo iniziale e soprattutto temeva la Prussia, la quale non gradiva che 
l’Austria, la più importante potenza della Confederazione germanica, fosse umiliata dai francesi ed 
aveva iniziato la mobilitazione del suo apparato militare verso il Reno, cioè verso la Francia 
sguarnita del suo esercito impegnato sui campi del Lombardo-Veneto insieme agli alleati 
piemontesi. 
L’armistizio fu concluso dai rappresentati dei tre eserciti la mattina dell’8 luglio in una stanza della 
locanda Tre corone, (odierno palazzo dell’Oviesse) situata nella centrale via di Mezzo, l’attuale 
corso Vittorio Emanuele, e prevedeva una sospensione delle attività belliche fino al 15 agosto.  
Dall’8 al 10 luglio molte lettere autografe furono scambiate tra i due sovrani  alloggiati nei rispettivi 
quartieri generali di villa Maffei a Valeggio e palazzo Carli a Verona, portate a gran carriera dai più 
bei nomi dell’aristocrazia europea nelle quali si chiedeva, tra l’altro, un incontro diretto dei due 
sovrani con la speranza di trasformare l’armistizio militare in una pace duratura. L’incontro fu 
accettato. 
La mattina di lunedì, 11 luglio 1859, poco dopo le sette Napoleone III lasciò Valeggio alla volta di 
Villafranca accompagnato da tutto il suo stato maggiore, dallo squadrone delle Cento guardie e da 
uno squadrone di Guide. Quasi contemporaneamente da Verona uscì Francesco Giuseppe anch’egli 
con il suo stato maggiore e scortato da uno squadrone di Gendarmeria a cavallo e uno di Ulani.  
Verso le nove i francesi arrivarono a Villafranca e nei pressi della chiesetta di San Giovanni della 
Paglia i sovrani si salutarono, si strinsero affabilmente la mano e si diressero cavalcando fianco a 
fianco verso il centro dove furono salutati con deferenza dai rappresentanti comunali Spellini e 
Zugnoni e poi in via Ghetto, nella casa di Carlo Gandini Bugna appositamente preparata e che 
l’ incontro doveva rendere per sempre celebre. 
Il colloquio fu molto cordiale, durò poco meno di un’ora, ma non venne redatto alcuno scritto: 
furono solo fissati verbalmente i preliminari per una imminente pace. Terminato il colloquio e 
usciti sulla via, Francesco Giuseppe accompagnò Napoleone III sulla strada per Valeggio fino alle 
ultime case dell’abitato. Qui i due sovrani si salutarono nuovamente e ciascuno riprese la strada dei 
propri alloggiamenti. 
Quando si sparse la notizia che il Veneto, in virtù dei preliminari di Villafranca, rimaneva sotto il 
dominio austriaco la costernazione nei patrioti italiani era al culmine. Ma i più disperati erano i 
veneti che a migliaia erano espatriati clandestinamente per arruolarsi nell’esercito piemontese o con 
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i Cacciatori delle Alpi agli ordini di Garibaldi e che l’interruzione della guerra, con la liberazione 
della sola Lombardia, li poneva al bando dei loro focolari domestici.  
I successivi avvenimenti politico militari, dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del regno 
d’Italia,  alla campagna del 1866 che concluse un’epoca, avrebbero solo rimandato di qualche anno 
l’ambizioso disegno del Cavour elaborato a Plombières con l’imperatore dei francesi in un 
altrettanto afoso luglio del 1858. 
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