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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre la conferenza 
 
 

TRA LOMBARDIA E CANTON TICINO 
IL IV VOLUME DEI CARTEGGI DI CARLO CATTANEO 

 
 

relatrice Mariachiara Fugazza 
 
 

sabato 26 novembre 2022, alle ore 17.00 
Mendrisio, Centro scolastico Canavée, aula magna 

 
 
Sulla base delle lettere contenute nel IV volume della 
serie I dei Carteggi cattaneani, nell’incontro saranno 
messi a fuoco gli interessi coltivati da Cattaneo dal 1857 
alla metà del 1860. Residente nel Canton Ticino dalla 
fine del 1848, lo studioso si dedica a questioni diverse - 
che vanno dall’istruzione alla realizzazione di strutture 
assistenziali, dall’economia alle scelte ferroviarie - e nel 
1858, come segno di gratitudine per i suoi meriti, le 
autorità cantonali gli conferiscono la cittadinanza 
onoraria. Parallelamente egli segue i grandi cambiamenti 
in atto nella nativa Lombardia e cioè la fine della 
dominazione asburgica dopo la guerra del 1859 e 
l’annessione al Regno sabaudo.  
La sua figura torna al centro del dibattito pubblico a 
Milano in occasione delle elezioni al Parlamento di 
Torino nel marzo 1860, che vedono la candidatura di 
Cattaneo oggetto di polemiche giornalistiche, in un 
clima di vivace confronto sulle soluzioni possibili per 
realizzare l’unificazione italiana. 
 
 
Mariachiara Fugazza, dottore di ricerca in storia, ha condotto studi su temi e protagonisti 
dell’Ottocento, con particolare riferimento a Cattaneo, cui ha dedicato la monografia Carlo Cattaneo. 
Scienza e società 1850-1868 (Franco Angeli 1989) e numerosi contributi apparsi in sedi diverse. Membro 
del Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Cattaneo, ha curato con Margherita 
Cancarini Petroboni i volumi I, II e III dell’Edizione nazionale dei Carteggi cattaneani, serie I, di cui ha 
completato il volume IV: Carteggi di Carlo Cattaneo, serie I: Lettere di Cattaneo, vol. IV (1857-30 giugno 
1860), a cura di Mariachiara Fugazza, Firenze: Le Monnier 2019. 
 
 
L’incontro sarà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
Mascherina raccomandata. 
Confidiamo nella vostra collaborazione! Grazie! 


