
CITTÀ DI VILLAFRANCA DI VERONA

COMITATO REGIONALE PER LE CELEBRAZIONI

150° ANNIVERSARIO
DELLA PACE DI VILLAFRANCA

1859 - 2009

con il patrocinio di
con il contributo di

Celebrazioni
da venerdì 3 luglio a domenica 12 luglio

2009

La lapide, sulla facciata del palazzo del Trattato, che ricorda l’evento.

Il palazzo del Trattato, di proprietà comunale, dove ha sede il Museo
del Risorgimento e la sala dello storico incontro dell’11 luglio 1859. 

Comune di Villafranca di Verona
Segreteria Organizzativa • Corso Garibaldi 24

37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6339105/145/189 • Fax 045 6339200

www.comune.villafranca.vr.it • 150esimo@comune.villafranca.vr.it

Come raggiungere le manifestazioni

Villafranca si trova vicino a Verona e al lago di Garda. La statale
62 della Cisa la collega a Verona e Mantova.

Uscite autostradali: Verona Nord e Nogarole Rocca (A22),
Sommacampagna (A4).

Il Castello Scaligero è posto al termine del Corso Vittorio
Emanuele. Il Palazzo del Trattato è sito in Via Pace, mentre l’Au-
ditorim comunale si trova a lato del Castello.

Parcheggi: in prossimità della stazione FS, dell’Auditorium,
dell’Obelisco del Quadrato e degli impianti sportivi.
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Corso Vittorio Emanuele, con il Castello Scaligero sullo sfondo, dove si
terranno alcune delle manifestazioni per il 150° Anniversario.

Ingresso libero a tutte le manifestazioni



Villafranca di Verona: una delle pochissime città italiane a
vantare un cospicuo primato negli avvenimenti del Risor-

gimento 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 quest’anno 2009 la prima città della provincia veronese,
dopo il capoluogo, ricorda un importante evento che la vide
protagonista nell’ormai lontano 1859: l’incontro degli impera-
tori Francesco Giuseppe I e Napoleone III, preludio all’unità
d’Italia e passato alla Storia come la pace di Villafranca.
L’incontro dei sovrani di due delle maggiori nazioni europee
avvenne in una calda estate di centocinquanta anni fa e fu la
naturale conclusione degli eventi politici e militari che si erano
succeduti nelle settimane precedenti. 
L’11 luglio 1859, era un lunedì, poco dopo le sette del mattino
Napoleone III lasciò Valeggio alla volta di Villafranca accompa-
gnato da tutto il suo stato maggiore, dallo squadrone delle Cento
guardie e da uno squadrone di Guide. Quasi contemporanea-
mente da Verona uscì Francesco Giuseppe, anch’egli con il suo
stato maggiore e scortato da uno squadrone di Gendarmeria a
cavallo e da uno di Ulani. Verso le nove i francesi arrivarono a
Villafranca e poco dopo, nei pressi della chiesetta di San Giovanni
della Paglia, i sovrani si salutarono, si strinsero la mano e si dires-
sero, cavalcando fianco a fianco, verso la Piazza dove furono sa-
lutati con deferenza dai rappresentanti comunali Spellini e
Zugnoni e poi in via Ghetto, nella casa di Carlo Gandini Morelli
Bugna appositamente preparata e che l’incontro doveva rendere
per sempre celebre.
Il colloquio fu molto cordiale e durò poco meno di un’ora ma
non venne redatto alcuno scritto. Furono solo fissati a voce 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.
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 qual-
che anno l’ambizioso disegno del Cavour elaborato a Plombiè-
res con l’imperatore dei francesi in un altrettanto afoso luglio
del 1858.

Nazario Barone
Presidente del comitato regionale per il

150° anniversario della Pace di Villafranca

Programma Manifestazioni  
Venerdì 3 luglio
ore 10.00 (Castello) apertura celebrazioni con alzabandiera
ore 10.30 (Castello) giuramento reclute 85° RAV
ore 12.00 (Palazzo del Trattato) inaugurazione restaurata Sala 

del Trattato, Museo del Risorgimento, Mostra dei 
tricolori, mostra di stampe e libri antichi risorgimentali *

ore 21.00 (Palazzo del Trattato) presentazione libro fotografico su
Villafranca e spettacolo teatrale a cura della Compagnia 
R. Totola “Visioni, Geografie del tempo” **

Sabato 4 luglio
ore 21.00 (Piazzale del Castello) Concerto del Risorgimento con la

Banda Dino Fantoni di Dossobuono - M° Giuliano
Bertozzo, Coro Città di Villafranca, Coro San Giovanni e
Schola Cantorum San Filippo Neri

Domenica 5 luglio
ore 21.00 (Giardino del Palazzo del Trattato) cineforum

risorgimentale “La pattuglia sperduta” di P. Nelli **

Lunedì 6 luglio
ore 21.00 (Giardino del Palazzo del Trattato) Compagnia teatrale

I Gotturni “I ragazzi del risorgimento” **

Martedì 7 luglio
ore 21.00 (Castello) Gran Gala Risorgimentale a cura

dell’Associazione Ristoratori di Villafranca
(per info: 045 6337076)

* APERTURA MUSEO E MOSTRE
tutti i giorni fino a Domenica 12 luglio,

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00
l’ingresso è gratuito in occasione delle celebrazioni

Mercoledì 8 luglio
ore 21.00 (Giardino del Palazzo del Trattato) cineforum

risorgimentale “W l’Italia” di R. Rossellini **

Giovedì 9 luglio
ore 21.00 (Giardino del Palazzo del Trattato) cineforum

risorgimentale “Senso” di L. Visconti **

Venerdì 10 luglio
ore 21.00 (Duomo) Concerto Corale Internazionale, nell’ambito

del Festival Corale Verona-Garda Estate 2009

Sabato 11 luglio
ore 10.30 (Palazzo del Trattato) cerimonia rievocativa con

Autorità italiane, austriache, francesi e
Sindaco - Picchetto storico

ore 10/16 (Palazzo del Trattato) Annullo postale speciale 150° 
ore 17.30 (Sala Consiglio Comunale) Conferenza sul trattato 

di Villafranca 
ore 21.00 (Castello) “Nabucco” Orchestra e Coro della 

Filarmonica del Veneto - M° Giuliano Grisi ***

Domenica 12 luglio
ore 19.00 (Vie del centro) Spettacolo Tattoo (Carosello militare)

della banda Militare della repubblica Slovacca;
l’ammaina bandiera concluderà le manifestazioni.

*** in caso di maltempo lo spettacolo
sarà rinviato a domenica 12 luglio

** in caso di maltempo lo spettacolo
si terrà presso l’Auditorium comunale


