
13
luglio La corte Cavalchina e l’area atti-

gua furono interessate dalla bat-
taglia tra gli eserciti italiano ed 
austriaco combattuta il 24 giu-
gno 1866 e qui particolarmente 
cruenta. A poche centinaia di me-
tri, sulle pendici del monte Torre, 
si trova la località Vegruzzi su cui 
sorge tuttora un edificio, all’epo-
ca abitato dalla famiglia Sartori. 
Nel corso degli scontri, la casa si 
venne a trovare tra il fuoco incro-
ciato dei due schieramenti, che 
si contesero per ore il possesso 
delle alture circostanti. Finché, 
un colpo di fucile colpì, fortuita-
mente, all’interno dell’abitazione 
la tredicenne Luigia, figlia di Luigi 
Sartori e di Elena Trezza. 
I documenti parrocchiali di Custo-
za ne hanno registrato il decesso 
– avvenuto come sottolineato dal 
parroco dell’epoca don Luigi Pigoz-
zi, “in tempore belli” (in tempo di 
guerra) – come l’unico che abbia 
riguardato un civile. 

Luigia Sartori, bambina
(1853-1866)

Le Sorelle Giardiniere, spettacolo proposto dal Coro delle Mondine di Novi, 
è stato presentato la prima volta nel 2011 in occasione del 150° dell’Unità d’Italia.
Si tratta di brevi, intense letture di profili di donne, che ebbero un ruolo importante nella 
storia del Risorgimento, intervallate da canti dell’epoca. Lo spettacolo è dedicato a quelle 
donne che, in un secolo di profondi mutamenti politici e sociali, ebbero un ruolo importante, 
facendo parte della carboneria, combattendo al fianco dei garibaldini, non risparmiando il 
loro corpo nei letti dei potenti pur di strappare informazioni utili alla causa dell’Italia unita; è 
dedicato alle donne dimenticate, escluse dalle pagine della Storia, donne che meritano di essere 
conosciute e i cui sentimenti, le cui emozioni, le cui sofferenze sono state dedicate alla Patria; è 
dedicato alle donne che oltre centocinquant’anni fa gettarono le basi per quel posto nella società a 
cui tutte abbiamo diritto, ma che, purtroppo, ancora non si è conseguito. 
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www.nicobresaola.it 

Donne del Risorgimento

dalle
19,00

19,00  Una bambina nella battaglia 
 Passeggiata  da corte Cavalchina ai Vegruzzi, in ricordo di Luigia Sartori

21,30  Coro delle Mondine di Novi
 Canta Le sorelle Giardiniere, grande concerto vocale

23,30  Senso
 Proiezione del film di Luchino Visconti del 1954

 cucina con tigelle, gnocco fritto e salumi...

 concerto più piatto tigelle, 
gnocco fritto con salumi, formaggio 
e nutella e 1/2 l acqua
 per soci Crea 12€

 concerto  
 per soci Crea 6€
 gratuito per ragazzi fino ai 14 anni 

 piatto tigelle gnocco fritto con 
salumi, formaggio e nutella e 1/2 l acqua 

14 €

8 €

8 €
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