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Oggetto: 170° ANNIVERSARIO FATTI DI SCLEMO 

 

Al signor Sindaco del Comune di Gussola 

STEFANO BELLI FRANZINI 

 

Lo scrivente Circolo culturale, intende promuovere una iniziativa a carattere 

commemorativo legata al fatto storico accaduto in Sclemo di Stenico (TN) il 19 aprile 

1848 (170° anniversario), concretizzatosi nello scontro armato tra le truppe dei 

cosiddetti “Corpi Franchi” (giovani irredentisti italiani ed in particolare lombardi, 

organizzati in arme) e l’esercito austro-ungarico teso ad arginarne l’ideale 

espansione. 

In tale contesto storico infatti, il Trentino era parte dell’Austria e come tale difeso dal 

proprio esercito, formato da più componenti etniche. 

Nella descritta specifica situazione perirono 14 giovani combattenti, 13 di nazionalità 

italiana, tali Annibale Gabbioneta, Berengario Gabbioneta, Achille Digiuni, 

Ferdinando Pizzola, Cesare Verdelli, (nome ignoto) Croce, Domenico Ferrari, 

Anacleto Merli, Vincenzo Poglia, Giuseppe Silve, oltre ad ulteriori 3 sconosciuti ed 1 

ungherese, certo Pal Hotzurick. 

Al fine di celebrare il fatto storico in sé stesso ed a motivo di dare giusto 

riconoscimento ai valorosi, che con motivazioni diverse, ma tutti accomunati dalla 

volontà di difendere proprie patria ed idee si sono sacrificati per il raggiungimento 

di nobili ideali, si è ritenuto di promuovere la commemorazione di cui trattasi, presso 

il monumento dedicato (opera del valente architetto Stefano Zuech), ivi presente per 

iniziativa del Comune di Stenico sin dall’anno 1923. 
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Siamo ora in fase di contatto con Istituzioni, Autorità, Storici e quanto altro, utili alla 

partecipazione attiva e responsabile alla importante manifestazione. 

Il programma di massima sino ad ora stilato, che si svilupperà lungo l’intero arco 

della giornata di DOMENICA 26 AGOSTO 2018 a partire dalle ore 9.30, prevede la 

visita al monumento di Sclemo con deposizione di corona commemorativa ed 

intervento delle Personalità presenti; visita a Bosco Arte, cascata e castello di Stenico; 

rinfresco/buffet; convegno storico e premiazione concorso letterario nazionale “G.B. 

Sicheri”. 

Se risultasse nelle Vostre intenzioni aderire all’iniziativa descritta inviando Vostro 

gradito Rappresentante, ne saremo oltremodo soddisfatti ad avremo anche raggiunto 

lo scopo principale dell’evento. 

Per ragioni di carattere organizzativo Vi preghiamo volerci fornire a breve una 

risposta, che ci auguriamo positiva. 

 

Certi con ciò di poter incontrare anche l’interesse dello spettabile Comune in 

indirizzo, è gradita l’occasione di incontro per inviare i migliori saluti. 

 

Stenico, 13 luglio 2018.        

                                                                 Elvio Busatti 

                                                                                     Presidente Circolo G.B. Sicheri – Stenico 

      Cell. 333 7835810 


