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PASQUE VERONESI

BANDO DI ARRUOLAMENTO DEL REGGIMENTO TREVISO

Su iniziativa del Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi (329/0274315 347/3603084) a fine marzo 2008 è stata convocata un’apposita conferenza stampa, in
Verona, per annunciare il bando di arruolamento del Reggimento Treviso.
Trattasi della storica milizia veneta che difendeva Verona nei giorni gloriosi e
insanguinati delle Pasque Veronesi (17-25 aprile 1797) e che si batté con onore
contro gl’invasori napoleonici e i giacobini loro alleati. Dopo la capitolazione della
città, al termine di nove giorni di combattimenti a Verona e in provincia, quando
cinque eserciti d’invasione l’assediavano, la Guarnigione veneta fu deportata in
Francia, via Milano. Da quei campi di concentramento, pochissimi soltanto fecero
ritorno
(per
una
piccola
storia
delle
Pasque
Veronesi,
cfr.
http://www.traditio.it/PASQUE%20VERONESI/le%20pasque%20veronesi.htm).
A quanti vorranno portare la gloriosa divisa storica del Reggimento, i cui militi
erano armati di spada corta e di moschetto ad avancarica, si richiede

naturalmente di acquistarsi a poco a poco l’equipaggiamento occorrente (per un
costo che si aggira su 1.500/2.000 euro, tutto compreso) del quale ciascun
arruolato resterà l’esclusivo proprietario, così come sogliono fare tutti i
rievocatori di storia militare: è anche un modo, questo, per mettere alla prova la
nobiltà d’animo e la serietà d’intenti di chi è disposto almeno a qualche sacrificio
economico, pur di avere l’onore d’indossare un’uniforme tanto gloriosa. Portata nel
1797 da chi sacrificò la propria vita per la Patria.
Si richiede inoltre il rispetto del regolamento militare veneziano del tempo, oltre
che della vigente normativa in tema di porto d’armi, nonché il senso di
disciplina, la moralità e la condivisione degl’ideali di fedeltà al legittimo
Governo di San Marco e alla Religione Cattolica, a difesa dei quali si sollevarono
i combattenti di 211 anni fa.
Il Segretario
Maurizio-G. Ruggiero
347/3603084
In Verona, 15 aprile 2008
IN PARECCHI HANNO GIÀ ADERITO AL BANDO: VUOI ARRUOLARTI
ANCHE TU?
A sinistra: Fante del Reggimento Treviso. In basso: La fanteria
veneta e il Reggimento Treviso escono da Porta San Zeno, a Verona, per
essere deportati verso i campi di concentramento in Francia. Tempera di
Quirino Maestrello. In alto: Pasque Veronesi. Scontri fra gl'insorti e la
truppa francese in Piazza Bra. Olio su tavola di Mario Emilio Ferrari.

