
 

 

  Un particolare privilegio della storia     

                                                                             di     Francesco  Sammati  

Le vicende risorgimentali hanno generato nella toponomastica italiana e mondiale una 

moltitudine di piazze, strade , scuole , musei e tanto altro,  donando lustro ai nostri 

patrioti.  Ma , se i nomi inseriti nella toponomastica  sono il modo con cui una comunità 

onora i grandi personaggi per le  loro azioni, i loro pensieri e le loro opere,  ad alcuni di 

essi la storia ha riservato una speciale visibilità : una denominazione geografica , un 

preciso territorio, compreso in determinati confini , un organismo politico completo, un   

“.Paese.”.                                                                                                                                          

Viene spontaneo considerarlo un “ particolare privilegio ”, al limite dell’immortalità.      

Spesso accade che il nome di una piazza o di una strada venga modificato negli anni, 

magari dal susseguirsi degli eventi ;  non altrettanto succede ad una denominazione 

geografica.                                                                                                                                                        

Tutto questo è accaduto per tre importanti protagonisti del Risorgimento Italiano.                              

In varie regioni d’Italia e del mondo vi sono delle associazioni ed integrazioni di nomi, 

diversi  paesi come  Sogliano Cavour , Porto Garibaldi ecc. , ma molto rara una specifica 

denominazione in assoluto. 

Questa unicità si è verificata nel Salento con Castromediano , in Argentina con Silvio 

Pellico e in Brasile con Garibaldi.  



 

 Silvio  Pellico   

 

è un  “ paese ” dell'Argentina nella provincia di Córdoba,  dipartimento Generale                   
S. Martin.  Il paese conta circa 1000 abitanti .                                                                                
La festa patronale viene celebrata il 15 agosto, in onore della Vergine Assunta.  

 

 

                        Silvio  Pellico                   Sede  Comunale                                            

Nel 1853 , l'Argentina, diventando  una repubblica federale,  
profuse molto impegno nel progetto statale di colonizzazione 
agricola che attirò gran parte delle popolazioni europee 
migranti .  In seguito vi furono  i primi tentativi di immigrati 
italiani di acquisire lotti fondiari dalle province o direttamente 
dallo stato argentino. 

In questo contesto, nel febbraio del  1866 i fratelli Fraire 
sbarcarono nel porto di Buenos Aires provenienti da Saluzzo                                       
(Piemonte ).                                                                                                
Nella promettente Argentina di quel tempo, Pietro Fraire  
iniziò a vagare per diverse città di Córdoba e Santa Fe, 
lavorando generalmente in attività commerciali.   

Contando già su un  capitale  considerevole,  decide di intraprendere l'avventura di 
fondare una  colonia . Inizia a cercare campi e luoghi adatti allo scopo .                    

Fu così che nel 1884,  nella  provincia di Córdoba , trovato il sito appropriato alla      2 

  Silvio  Pellico (1789 – 1854 )            
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circostanza , Pietro Fraire fondò l’insediamento  denominandolo   Silvio Pellico ,  in 
omaggio  al patriota e scrittore  piemontese , suo conterraneo .                                                                           
La colonia fu popolata da immigrati provenienti da Saluzzo  e dalla  provincia di Torino. 
Tra i grandi centri urbani più vicini c'è, a 42 chilometri, la città di Villa María, mentre il 
capoluogo di provincia è a 193 chilometri.  

Nel  1919 fu il primo municipio a creare la Sociedad  Cooperativa Unión Popular 
Limitada.  Cooperativa di consumatori  che iniziò ad operare  nel magazzino-bar di Don 
Domingo J. Conrero.  Nel 1969 fu fondata  la  Cooperativa de Energía Eléctrica Sil-Pe 
Ltda , che  portò l’energia elettrica a Silvio Pellico. 
    

         Silvio Pellico  -                          Piazza  e   Chiesa di San Josè                                                                                                                                                                             

                    

Oggi, a Silvio Pellico il 75% della popolazione discende dai   primi coloni piemontesi .                                                                                                            

Cognomi tipici sono  Conrero , Demarchi , Nicolino , Ravarino.                                                                                                                                                         

Silvio Pellico  è gemellata con Saluzzo ( Torino ).                                           
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Giuseppe  Garibaldi  

 è una  “città ” di 30.000 abitanti , posta all'altitudine media di 700 m s.l.m.  nello Stato 

di Rio Grande do Sul , estremo sud del Brasile . 

 

                                                                  Garibaldi  -  panorama                                                                                                                                                               

Le  origini sono ben salde nella storia e nella cultura italiana.  Terra di emigrazione per 

molti connazionali .  La maggior parte della popolazione è di origine italiana e in 

particolare veneta.                                                                                                                                   

Negli anni  1870 - 90 , dall’ Italia vi fu un forte flusso migratorio verso gli stati meridionali 

del Brasile.   Veniva offerto il  viaggio gratuito per le famiglie fino alla colonia, alloggio, 

strumenti agricoli e del denaro per affrontare le spese iniziali, oltre a dei lotti di terreno, 

che i coloni potevano pagare a rate.  Si trattava per lo più di contadini, interessati a 

lavorare nel settore agricolo e allettati dall’idea di poter possedere un pezzo di terra.             

Nel 1891,  il Governo Federale accordò 

la cittadinanza brasiliana agli 

immigranti europei arrivati fino a 

quella data.                                                                                                                 

Le colonie vennero immediatamente 

emancipate, diventando distretti e, 

poi , municipi .                                                                                                                                                    
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 L’atto costitutivo di 

Garibaldi  è  del  1900. 

 

 



 

Il suo nome è un omaggio al patriota  e rivoluzionario italiano Giuseppe Garibaldi – eroe 

dei due mondi -  e alla moglie brasiliana Anita , che combatterono 

per l'indipendenza dello Stato del Rio Grande do Sul.                                                                                         

Oggi il Rio Grande Do Sul è la zona vitivinicola più importante 

del Brasile, la città di Garibaldi eccelle per i suoi spumanti, tra i 

quali spiccano Prosecco e Champagne.                                                               

Tipologie di vini che sembrerebbero prerogativa esclusiva di 

Veneto e Francia; ma che  qui la  comunità  nata intorno alla 

viticoltura ha sviluppato da anni questa opportunità  (sancita da 

specifiche direttive)  di produrre vino,  per altro con risultati di 

assoluta qualità.   

 G . Garibaldi  ( 1807 – 1882 ) 

Nello Stato del Rio Grande do Sul e in particolare a Garibaldi , è  attiva un'isola 

linguistica veneta, la cui lingua è detta talian (o vêneto brasileiro).                                                                               

Il  talian  è parlato da circa 500.000 persone , 133 comunità in 4 stati brasiliani.                                                                                                                          

Garibaldi è gemellata con la città di Conegliano (Treviso). 
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                       Garibaldi   -                          Camera  Municipale                     



 

Sigismondo  Castromediano  

è un “ paese ” di 6000 abitanti nella provincia di Lecce  –  Italia .                                                              

La sua formazione , crescita e sviluppo è dovuta alle particolare posizione nel contesto di 

prossimità  della città capoluogo.  

Il primo nucleo abitativo si insedia sul territorio intorno agli anni Cinquanta del 

Novecento, costituito in gran parte  da lavoratori pendolari ,  impiegati nella città di 

Lecce ,  provenienti dal profondo sud Salento, che trovano  il luogo ideale ed economico 

per risiedere .  In pochi anni il nucleo originario si ampliò notevolmente divenendo un 

considerevole centro abitativo , organizzato socialmente  in un  armonico habitat 

urbano,  a cui si affiancò una  comunità di spiccata elettività per le attività 

imprenditoriali, economiche e commerciali.  

Il suo atto costitutivo è del 5 Marzo 1969 , allorquando il Consiglio Comunale di 

Cavallino , competente amministrativo sul territorio,  con proprio atto, riconosce la 

nuova comunità , politica e sociale, denominandola  Castromediano  in onore a 

Sigismondo di Lymburgh - Castromediano,  duca di Morciano e marchese di Cavallino, 

patriota, scrittore, studioso, archeologo. 
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Castromediano  ha una legame storico e un gemellaggio in atto con 

Castelmezzano   ( Potenza )  -  dolomiti lucane  -   

 

           Castromediano  -                            Piazza ,   Chiesa  Mater  Ecclesiae  -                                                                                                                                                                                                              

Analizzando le vicende e le gesta dei tre protagonisti , 

troviamo ancora  un legame che accomuna alcuni 

tratti della  loro vita .   Silvio Pellico  e  Sigismondo 

Castromediano  se pur in epoche e latitudini diverse 

hanno subito il duro carcere dei rispettivi regimi 

oppressori.    Pellico , dieci anni ( 1820 – 1830 ) nella  

fortezza austriaca di Spielberg, che costituirono  il 

contenuto del libro di memorie  “Le mie prigioni ” . 

Libro che ebbe grande popolarità ed esercitò notevole 

influenza sul movimento risorgimentale .  

Castromediano ,  12 lunghi anni   (1848 – 1859 ) nelle 

dure galere borboniche di Montesarchio e 

Montefusco.   Raccolse in un libro,  “ Carceri e galere 

politiche – Memorie” ,  i ricordi della sua  prigionia.                                                                                       

Garibaldi  e  Castromediano  assistettero  al 

compimento dell’unità d’Italia , e nel 1861 furono eletti 

e parteciparono ai lavori del  1° Parlamento Italiano .                                                                                                                                                                                                   
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     Busto S. Castromediano   (1811 – 1895 ) 


