Dossier n. 5

La penisola di Crimea, dove è stata combattuta dal 1853 al 1856 una guerra tra la Russia zarista e
una coalizione di stati europei, tra cui anche il regno di Sardegna, alleati all’impero ottomano.

La guerra di Crimea
e il viaggio d’istruzione di due giovani principi nel mandamento di Donnas 1
Nel 1855 il regno di Sardegna si allea con la Francia nella guerra di Crimea contro la Russia.
Il primo ministro Cavour considera infatti l'intervento un buon trampolino di lancio per entrare a far
parte del gioco politico europeo, ed invia delle truppe a combattere a fianco degli alleati, intervento che gli
permetterà di partecipare in seguito al Congresso di Parigi tra le nazioni vincitrici.
Il corpo di spedizione del regno di Sardegna, di cui fanno parte anche un corpo di bersaglieri e le Brigate
“Aosta” e “Piemonte”, comprende in tutto 18 mila uomini, ai quali bisogna aggiungere 4500 cavalli e 36
cannoni.
Il comando supremo è affidato al generale Alfonso La Marmora di Biella.
Il 25 aprile il contingente s'imbarca per la Crimea e arriva a destinazione il 14 maggio.
Il 16 agosto le nostre truppe sono impiegate con successo nei pressi del fiume Cernaia.
La compagine sarda ha infatti in quell’occasione infatti solo 16 caduti ed un centinaio di feriti, mentre
molto più numerosi sono i soldati e i civili morti a causa di una sopravvenuta epidemia di colera.
Ai fini della nostra ricerca è interessante ricordare che la storica Brigata “Aosta” è composta anche da
giovani reclutati nel mandamento di Donnas.
La Brigata “Aosta” sarà utilizzata, oltre che in Crimea, nelle tre guerre d'Indipendenza e nel corso della
repressione del brigantaggio.
Anche se il Corpo degli alpini nasce più tardi, con Regio Decreto n. 1056 del 15 ottobre 1872, per opera
del capitano di Stato Maggiore Giuseppe Domenico Perucchetti, gli alpini valdostani usano ancora adesso,
come slogan, il motto evidenziato in grassetto di una canzone nata durante la guerra di Crimea.
L’anno successivo, precisamente il 31 luglio 1856, la Feuille d’Aoste ci descrive il viaggio d’istruzione
dei giovani figli di re Vittorio Emanuele II, Umberto, principe di Piemonte e Amedeo Ferdinando, duca
d’Aosta, futuri re d’Italia e di Spagna.
Partiti dal Lago Maggiore, attraverso la Valsesia e il colle Valdobbia, giungono a Gressoney, dove la
notte del 16 luglio pernottano chez M. le baron Pecco, qui, grâce à son immense fortune, put leur donner une
hospitalité princière.
Il giorno successivo discendono la valle del Lys, pranzano frugalmente a Issime e a Lillianes, tra altri,
incontrano quattro braves, portant sur leur poitrine le glorieux souvenir de leur campagne en Crimée.
Giunti a Pont-Saint-Martin, i due principi risalgono la valle centrale fino a Bard, accolti calorosamente
dal comandante del Forte, dal sindaco con i suoi consiglieri, dal parroco e salutati dalle fanfare della società
filarmonica di Verrès, tra le ovazioni della folla.
Nel cortile del Padiglione del Genio la guardia nazionale, schierata in battaglia, presenta le armi, in
numero di 60 fucili.
La loro permanenza a Bard dura due giorni, il primo dei quali è dedicato alla visita della fabbrica di
Hône e nel pomeriggio a quella dello stabilimento metallurgico di Mongenet a Pont-Saint-Martin.
Durante il viaggio di ritorno a Bard, il loro sguardo è attratto dai bagliori degli alti forni, per la fusione
del rame e dello stagno, della fabbrica costruita a Donnas dalla Société Exploratrice.
Il giorno seguente, domenica, non mancano di assistere alla messa nella cappella di San Maurizio del
forte, e alla benedizione del SS. Sacramento nella chiesa parrocchiale di Bard, prima di ripartire in direzione
di Ivrea e poi di Torino2.
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Feuille d’annonces d’Aoste, 31 juillet 1856.

Canzone delle Brigate “Aosta” e “Piemonte” durante la guerra di Crimea
Couragi, andouma, andouma
Couragi Piemonteis
unì nouj aitre souma
Cun Turc, Franseis, Ingleis
Coi Russi d’la Crimea
s’battruma neujt e dì
e ferm an nostra idea
J’ crasrouma tutti lì.
Cristo Santo! boum… boum… boum…
Souma d’Aousta,
Avanti, countacc…
E cousta l’on ca cousta
Viva j vei, viva l’Aousta!

Soldati di Donnas appartenenti alla Brigata Aosta: Joseph Anselme Dalle, Etienne Anselme Dalle e
Zanella Jean Baptiste del 4ocontingente; Pierre Joseph Bondon, Barthélemy Nicco, Jacques Antoine
Chera, Michel Dalle del 5o contingente (1826 circa). ACD, VIII/e/3

La società dei reduci di Crimea chiede al sindaco di Lillianes un elenco dei reduci di guerra del suo
comune (1891, 9 agosto). ACL, 163/1
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