
 
 
Lunedì 5 Maggio 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE 
SANREMO ha fatto un’incursione in una vicenda storica poco nota ma che ha influito non 
poco alla salvezza di uno dei nostri padri della patria, il mitico Giuseppe Garibaldi. Grazie 
alla ricerca del Dott. Giancarlo Rilla ex dirigente del Comune di Sanremo ma appassionato 
studioso di storia, sono affiorati dettagli sulla fuga avventurosa da Ravenna fino a New 
York dell’Eroe dei due mondi.  
Come noto Garibaldi, dopo il crollo delle Repubblica Romana che tante speranze aveva 
destato nei liberali italiani nei soli cinque mesi di esistenza, aveva dovuto fuggire con 4000 
uomini avendo il progetto di sollevare le popolazioni dello Stato Pontificio in Umbria e 
Marche, ma la soverchiante forza di truppe austriache e francesi lo costrinse a riparare 
nella neutrale Repubblica di San Marino e dopo un fallito tentativo d’imbarcarsi con pochi 
uomini fidati per raggiungere la Repubblica di Venezia che ancora resisteva, fu costretto a 
congedare i suoi ardimentosi compagni tranne il suo luogotenente Capitano Leggero ed a 
riparare in un casolare presso Ravenna dove trovò la morte e venne seppellita la sua 
compagna Anita incinta e stremata dagli stenti. 
Ricercato dagli eserciti e dalle polizie di tutta Italia, Garibaldi da qui inizia una fuga che lo 
porterà come si diceva a New York nella casa di un altro grande italiano, Antonio Meucci 
inventore del telefono. 
I giornali dell’epoca pilotati dai regimi illiberali descrivevano Garibaldi come un furfante che 
era fuggito con la cassa della Repubblica Romana e si era sbarazzato della moglie Anita 
per poter fuggire più liberamente. 
Il popolo però lo amava e Garibaldi senza l’aiuto di molte persone semplici che rischiavano 
di essere imprigionate per averlo aiutato, non sarebbe riuscito ad attraversare la Toscana 
che era completamente in mano all’esercito austriaco. 
Garibaldi e Leggero a piedi, soli ed affamati riescono a scavalcare l’appennino tosco-
emiliano e giungono a Molino di Cervaia, poco lontano da Pistoia, dove un oste li rifocilla. 
Questa tappa come molte altre in seguito, ricorderanno spesso con una lapide con il 
passaggio dell’eroe. 
A Molino di Cervaia, Garibaldi ha la fortuna di trovare un suo simpatizzante, l’Ing. Sequi, 
un professionista forestiero che era in quei luoghi per dei rilievi professionali. Avendo 
saputo che Garibaldi proveniva da Ravenna ma non riconoscendolo, Sequi chiede notizie 
del Generale mostrando un sincero interesse. Garibaldi si svela e da quel momento inizia 
una efficiente organizzazione della fuga a tappe con diverse persone alcune ignare ed 
altre no della identità di Garibaldi. 
Egli ed il Capitano Leggero vengono in genere presentati come commercianti di bestiame 
e viaggiano con barrocci presi a noleggio con conducente da una fiera boaria all’altra 
raggiungendo così Prato, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Volterra. Questo viaggiare per 
centri minori e soprattutto di notte risulterà più sicuro per evitare gli onnipresenti controlli 
austriaci. I chilometri possono sembrare pochi, ma per i mezzi e le strade di allora occorse 
diverso tempo e l’ospitalità verso Garibaldi da parte di persone ignare o consapevoli fu 
sempre straordinaria. 
Dopo l’unità d’Italia, coloro che avevano ospitato Garibaldi divennero celebri e stimati e 
come si diceva c’è tutta una sequenza di lapidi commemorative sul percorso fatto. 
A Volterra si era ormai vicini al mare e Garibaldi dovette sostare qualche settimana in una 
località termale vicina, Bagni a Morbo, nota già agli antichi romani per le cure di fanghi. 
L’attesa era dovuta alla complicata organizzazione di una trasferta via mare verso l’Isola 
d’Elba e poi verso la Liguria che già faceva parte del Regno di Sardegna. 



 
L’imbarco nel Golfo di Follonica avviene nottetempo previa una tappa nella casa di Guelfo 
Guelfi, ove Garibaldi lascerà un sigaro spento che verrà conservato come una reliquia. 
Guelfi, possidente di idee liberali, essendo sorvegliato dalla polizia austriaca, ospita 
Garibaldi ma lascia la casa per recarsi a Pisa depistando così i controlli. 
La traversata marina che supererà senza intoppi la sorvegliatissima Livorno, si concluderà 
a Portovenere, dove Garibaldi verrà arrestato dalla polizia del Regno di  
Sardegna ma presto rilasciato. Decide comunque di lasciare prudentemente l’Italia e di 
imbarcarsi su di un piroscafo diretto a New York, dove lavorerà in una fabbrica di candele 
e verrà ospitato da Antonio Meucci. Non era però vita per lui e con l’inizio della Seconda 
Guerra d’Indipendenza tornerà in Italia e si metterà nuovamente alla guida di un gruppo di 
armati, i famosi Cacciatori delle Alpi, per liberare la sua patria. 


