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VENERDI’ 

 9  GIUGNO 

 

 LA BATTAGLIA DELL’ARIOTTA 

La battaglia dell'Ariotta è un episodio delle cosiddette 
"Guerre d'Italia" combattute sul territorio della penisola 
nel periodo compreso tra i 1494 e il 1530 che si conclu-
sero con la perdita della libertà per gran parte d'Italia e 
con la sua sottomissione alla Spagna. 
 Questa battaglia combattuta il 6 giugno 1513 nelle cam-

pagne tra Pernate e Trecate  da Massimiliano Sforza 
contro i Francesi per difendere la libertà del Ducato di 
Milano e quindi d' Italia. 
In quei tempi l'Italia divisa in Ducati, Repubbliche e Pa-
pato dovevano cimentarsi con le potenze di Spagna e 
Francia e per capire bene tutti i movimenti di alleanze, di 
accordi di giochi delle parti, occorre entrare nella mentali-

tà di quei tempi, quando le alleanze cambiavano ad ogni piè sospinto e gli eserciti si trovavano ad 
affrontare nemici che nel giro di poco tempo diventa-
vano alleati. 
Ci aiuterà a capire i giochi di alleanze, lo studioso e 

appassionato di armi antiche,  Mario Troso che ha 
approfondito la conoscenza della tattica dei combatti-
menti nelle varie epoche soffermandosi in particolare 
su quella del  periodo alto medioevale-rinascimentale. 
Da dieci anni a questa parte si è dedicato allo studio 
delle "Guerre d'Italia" (1494 - 1530),  esaminandole 
sotto l'aspetto politico economico e militare. 

 Membro dell'Acca-
demia di S. Marcia-
no di Torino e di va-
rie Associazioni fa-
centi capo musei, 
gruppi di studio  e collezionisti mantiene continui contatti per scam-
bio d'informazioni e aggiornamento della documentazione. 
 Ha realizzato nel castello di  Lerici una mostra con antichi ferri bat-
tuti e nella Rocca di Acquaviva Picena una e un'esposizione di armi 
antiche. Ha pubblicato nel 1998 il volume " Armi in Asta  delle Fan-
terie Europee dal 1000 al 1500 A.D." 
Tiene conferenze e collabora con varie riviste italiane ed estere con 
rubriche, recensioni ed articoli concernenti Armi Antiche ed avveni-
menti storici. 

Saturno è il nome dato dall'antichità al pianeta più lontano dalla terra al quale vengono 
attribuite le proprietà del dio Saturno . E'  il sesto pianeta del sistema solare per distanza 
dal sole.  Di grandi dimensioni ( 10 volte la Terra) circondato da un insieme di anelli costi-
tuiti di polvere frammenti solidi di piccole dimensioni che formano una fascia di 65.000 Km. 
di ampiezza e vari Km.  di spessore.Intorno a Saturno ruotano diciassette satelliti il maggio-
re dei quali è Titano grande circa il doppio della Luna. 
 

Giove il maggiore dei pianeti del sistema solare quinto in ordine di distanza dal Sole 
intorno cui descrive un'orbita leggermente elittica alla distanza media di 778 di  milioni 
di Km. La sua distanza dalla terra varia tra 584 e 962 milioni di Km.Si conoscono 12 
satelliti  indicati dagli astronomi con numeri romani secondo l' ordine della scoperta 

            VERSO SATURNO E GIOVE 

Il socio, ma soprattutto amico e meglio ancora il sempiterno “Sportivo” Carlo Urani 
ci presenterà diacolor di questi meravigliosi  pianeti 

SERATA STORICA 

VENERDI 

16 GIUGNO 
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    LA BATTAGLIA DI NOVARA DEL 23 MARZO 1849 

SERATA    STORICA 

La battaglia del 23 marzo 1849 fu l'atto finale della prima guerra d'indipendenza. Le vicende politi-
che interne in Piemonte fecero precipitare la situazione verso la ripresa delle operazioni belliche. Il 
20 marzo 11949 gli Austriaci guidati dal Fedelmaresciallo Johan Joseph Radetzky  irrompono nel 
Regno Sabaudo da Pavia.Gli imperiali avanzano verso Mortara e Gambolò.Il 21 marzo vengono 
fermati e  contrattaccati nei pressi di Vigevano, ma in serata i Piemontesi subiscono una pesante 
sconfitta a Mortara e si ritirano su Novara. All'alba del 23 l'armata sabauda composta da circa 4-
4.000 fanti 2500 cavalieri 109 cannoni - è schierata a mezza luna sud dell'abitato in attesa della 

battaglia decisiva . 
 

VENERDI’ 

23 GIUGNO 

La battaglia del 23 marzo 1849, 
oltre a segnare la fine della guerra del regno sfortunato di Carlo Alberto ( che abdica la sera stessa in 
palazzo Bellini oggi sede della Banca Popolare di Novara) a favore del figlio Vittorio Emanuele, segna 
anche la fine della fase iniziale del Risorgimento Nazionale, dominata dalle passioni emotive, piena di 
slanci e di ardori, ma carenti di programmazione e  senso della realtà, e ne apre un'altra fondata sull'a-
zione pragmatica è determinata dei D’Azeglio e dei  Cavour, che in capo a soli dieci anni porterà a coro-
nare il sogno dell’unità Nazionale.  

Saluti da 

 Guaglio 

Antonio  

da DUBAI 

Le attività del Cine Foto Club riprenderanno a settembre. 

Alla fine di agosto sarà distribuito il “Notiziario” con il programma di settembre. 

La sede rimarrà chiusa nei mesi di luglio ed agosto 

La redazione  di questo Notiziario ed  il consiglio direttivo augurano a tutti 

Una apposita bacheca è stata 

preparata per ricevere le car-

toline dei Vs/ saluti. 

Scrivete  -Scrivete-  Scrivete 

 Ricordiamo la scomparsa di  Mario Zaffaroni uno dei fondatori del ns. sodalizio. 
 Addolorati porgiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia. 


