
Il Risorgimento Italiano
Il termine Risorgimento deriva da 
“rinascita” e sta ad indicare tutto il periodo 
delle battaglie, delle lotte che portarono ad 
unificare e a rendere libera ed 
indipendente l’attuale Italia. In questo 
periodo i patrioti cercarono di formare 
un’unica cultura umanitaria basata 
sull’utilizzo della lingua italiana e basata 
inoltre sulla religione cattolica.



I patrioti risorgimentalisti

 Anche se con idee diverse, i 2 maggiori 
patrioti (oltre a Garibaldi), che 
caratterizzarono questo determinato periodo 
storico del XIX secolo, furono:

Giuseppe Mazzini, un repubblicano, che a 
causa delle sue insurrezioni venne 
condannato a morte, quindi  costretto a 
vivere in esilio. Le sue idee e le sue azioni 
politiche contribuirono notevolmente 
all’unificazione d’Italia. Era il capo di una 
associazione segreta, la Giovine Italia.



Carlo Cattaneo

 Carlo Cattaneo, esponente del pensiero 
repubblicano federalista, è stato un filosofo, un 
politico e un patriota, che desiderava l’Italia unita 
come una repubblica federale divisa in vari stati, 
dove ogni regione aveva molta libertà. Egli si 
adoperò per promuovere l’evoluzione dell’Italia 
attraverso il progresso scientifico. A lui dopo 
l’unificazione d’Italia fu proposto varie volte di 
entrare in parlamento ma rifiutò.



“La libertà 

non è un fine, 

è un mezzo 

per sviluppare le nostre forze”

-Giuseppe Mazzini-



GIUSEPPE 
GARIBALDI 
“L’EROE DEI 2 MONDI”



Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 
luglio 1807, da una famiglia di origini 
genovesi: il padre, Domenico, nacque a 
Chiavari,  la madre Maria Rosa Nicoletta 
Raimondi era figlia di pescatori. La 
famiglia Garibaldi si trasferì a Nizza nel 
1814 dopo che la loro casa fu distrutta per 
lasciare spazio all’ampliamento del porto.



Giuseppe Garibaldi 

Il giovane Giuseppe per intenzioni 
del padre e della madre doveva 
diventare medico o avvocato ma 
egli non amava molto studiare 
perché era interessato alla 
navigazione e a esplorare nuovi 
luoghi. Della sua vita giovanile, si 
ricordano soprattutto l’interesse che 
egli sviluppò verso lo studio della 
Roma Antica.



Giuseppe Garibaldi 

Nella prima metà degli anni Trenta 
dell’Ottocento entra in contatto con altri 
esponenti patriottici, tra cui lo stesso 
Giuseppe Mazzini. Nel 1835 a Rio de Janeiro, 
in Brasile e nel gennaio dell’anno successivo 
conobbe una comunità italiana che aderiva 
alla Giovine Italia. Negli stessi anni conobbe 
sua moglie Anita; Giuseppe partecipò alle 
rivolte civili uruguaiane.



LA SPEDIZIONE DEI MILLE 

Di Garibaldi si ricorda soprattutto la 

spedizione dei Mille, quella tramite la quale, 

con l’ausilio di circa 1162 uomini, riuscì ad 

avere la meglio su un esercito meridionale 

borbonico, che seppur malandato, poteva 

contare su circa 90mila unità.



Lo sbarco

di Garibaldi

a

Magnavacca



CHI ERA 
GIOACCHINO 
BONNET?

Gioacchino “Nino” Bonnet nacque a 
Comacchio il 2 Luglio 1819. Suo 
padre, Stefano Agostino, venne 
incaricato dal governo napoleonico di 
realizzare il lavoro della salina. 



COSA FECE DI IMPORTANTE BONNET?

Nel 1849, Nino Bonnet all’età di 30 anni salvò Giuseppe Garibaldi dalla 
cattura da parte degli austriaci o dallo Stato Pontificio, per questo venne 
incarcerato prima a Comacchio poi successivamente a Ravenna evitando 
così la fucilazione. 

A seguito di questo avvenimento si ricorda lo sbarco di Garibaldi nel 
territorio comacchiese nei primi giorni dell’agosto 1849. 



LO SBARCO DI GARIBALDI:

Il 3 agosto 1849, grazie all’aiuto 
dell’amico Nino Bonnet, Garibaldi 
sbarca a Magnavacca: questa 
tappa è stata fondamentale per la 
Trafila Garibaldina, grazie alla 
quale, l’Eroe dei due Mondi, è 
riuscito a guadagnarsi la fuga 
senza essere catturato. 



La Trafila Garibaldina
La “trafila garibaldina è durata 14 giorni. E’ stata una lunga serie di eventi, azioni, prove, 
difficoltà che i patrioti ravennati e del basso ferrarese (di ogni condizione sociale), 
dovettero affrontare per sottrarre Giuseppe Garibaldi all’inseguimento dagli Austriaci.
Gli uomini della trafila garibaldina  operarono senza alcuna ricompensa materiale per 
proteggere ed evitare la cattura del Generale, sua moglie Anita, il maggiore “Leggero” 
ed altri patrioti al seguito.
L’area d’azione della trafila garibaldina parte dal porto di Cesenatico, da dove Garibaldi, 
Anita ed un manipolo di fedeli tra cui Ugo Bassi e Angelo Brunetti  si imbarcarono per 
salvare Venezia.
La trafila  prosegue nella valle di Magnavacca,  dove avviene lo sbarco forzato per 
opera del brigantino Oreste, a Comacchio, a Mandriole, Sant’Alberto, Pineta San Vitale,  
Porto Fuori, Ravenna per concludersi con la conquista della libertà nel forlivese.                                                                             



Curiosità

La località di Magnavacca dopo lo sbarco, venne nominata “Porto 
Garibaldi”, molte delle sue vie presero il nome da diverse componenti 
della spedizione legati fra loro. Tuttavia, gli abitanti continuano a 
definirsi magnavaccanti  e il loro dialetto magnavaccante.



 IL TRICOLORE
     ITALIANO



IL TRICOLORE FRANCESE (1789-1794)

Il tricolore italiano prende spunto dalla bandiera 
francese creata tra il 1789 e il 1794, unendo i colori 
blu, rosso e bianco. Il tricolore rimane e rimarrà un 
simbolo contro il potere assoluto.



IL TRICOLORE ITALIANO (1796-1797)

Dopo la conquista 
napoleonica d’Italia il 
tricolore italiano, verde, 
bianco e rosso,  diventa la 
bandiera della repubblica 
Cispadana. Ma poco dopo 
questa repubblica si fonde 
con la Lombardia e altri 
territori liberati dalle truppe 
francesi, nasce così la 
repubblica Cisalpina, oggi 
la repubblica italiana. Il 
primo presidente della 
repubblica italiana fu 
proprio Napoleone.



IL TRICOLORE SABAUDO (1848-1846)

A partire dalla prima guerra di       
indipendenza i Savoia presero 
il controllo del paese, il 
tricolore fu quindi aggiunto 
nello stemma Sabaudo, questa 
fu la bandiera italiana finna alla 
sua vera unione (1861) fino alla 
nascita della repubblica (1946)



IL TRICOLORE REPUBBLICANO (1861-OGGI)

Il 17 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua bandiera continuò ad 
essere, per consuetudine, quella della prima guerra d'indipendenza. Nel 1925 si 
definirono, per legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato. 
Quest'ultima (da usarsi nelle residenze dei sovrani, nelle sedi parlamentari, negli 
uffici e nelle rappresentanze diplomatiche) avrebbe aggiunto allo stemma la corona 
reale. 



SIGNIFICATO DEL TRICOLORE

VERDE
Simboleggia la Natura e
quindi anche i Diritti
Naturali di cui l’Uomo
gode per nascita (Libertà
ed Eguaglianza)
SIGNIFICA ANCHE:

SPERANZA E ALLUSIONE
AL PAESAGGIO DELLA
PIANURA PADANA

BIANCO
E’ un colore ereditato
dalla bandiera della
Rivoluzione Francese
(colore della bandiera
reale di Luigi XVI)
SIGNIFICA ANCHE:

PUREZZA DELLA FEDE E
CANDORE DELLE NEVI
ALPINE

ROSSO
E’ un colore ereditato
dalla bandiera della
Rivoluzione Francese
(colore dello stemma di
Parigi)
SIGNIFICA ANCHE:

AMORE, PASSIONE,
RIVOLUZIONE, SANGUE
DEI PATRIOTI CADUTI
PER LA LIBERTA’



ARTICOLO 12 della Costituzione Italiana

Secondo l’art. 12 della Costituzione Italiana, la 
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni. Questo articolo codifica 
costituzionalmente la foggia della bandiera della 
Repubblica italiana che, in realtà, era già stata 
stabilita nel 1946, con un decreto legislativo 
presidenziale. La bandiera è il simbolo della Repubblica 
italiana e per questa ragione il suo uso e la sua cura sono 
tutelati e protetti dalla legge. In particolare è previsto il 
reato di vilipendio alla bandiera, che sanziona tutti gli atti 
finalizzati alla distruzione o al danneggiamento della 
bandiera: è vietato, ad esempio, bruciare la bandiera 
durante una manifestazione. Alla base di questo divieto vi 
è il dovere di rispettare i simboli dello Stato.



 I simboli della Repubblica Italiana 
   

L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota 
dentata, i rami di ulivo e di quercia. Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della 
nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale.Il 
ramo di quercia che chiude a destra l'emblema, incarna la forza e la dignità del popolo 
italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle specie più tipiche del nostro patrimonio 
arboreo.La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo 
articolo della Carta Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro". La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è 
sempre stata associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende 
raggiante. Così fu rappresentata nell'iconografia del Risorgimento e così comparve, 
fino al 1890, nel grande stemma del Regno unitario (il famoso stellone); la stella 
caratterizzò, poi, la prima onorificenza repubblicana della ricostruzione, la Stella della 
Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze Armate del nostro 
Paese. 
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