
Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

- Segreteria del Sindaco -
Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048

 tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 web site http://www.comune.rubiera.re.it -
 e-mail segreteriasindaco@comune.rubiera.re.it 

COMUNICATO STAMPA 

BICENTENARIO DON GIUSEPPE ANDREOLI. CELEBRAZIONI.

Il  17 ottobre 2022 ricorre il  bicentenario dalla morte di  Don Giuseppe Andreoli,  avvenuta a  
Rubiera  nel  1822,  considerato  dalla  storiografia  locale  e  nazionale  il  primo martire  del  Risorgimento  
italiano.
In questa occasione il Comune di Rubiera e il Comune di San Possidonio, paese natio di Don Andreoli,  
intendono commemorare il sacrificio compiuto due secoli fa in nome della libertà.
Attraverso il racconto della vita del nostro eroe romantico e degli avvenimenti accaduti nel ducato austro  
estense tra Reggio Emilia e Modena, si riscoprono oggi le origini degli ideali di libertà e uguaglianza,  
l’idea di nazione, il concetto di patria. 
La condanna degli affiliati alla Carboneria - considerati colpevoli di lesa maestà e di appartenenza a sette  
segrete - e la sentenza di condanna a morte per decapitazione per Don G. Andreoli, per il duca Francesco IV  
dovevano essere un esempio e un monito per tutti i suoi sudditi, al fine di creare paura e riverenza.
La storia di Don Andreoli invece è diventata simbolo di coraggio, libertà, di amore e sacrificio per la patria,  
di stoicità.
Nel  corso dei  decenni  comitati,  enti  ed associazioni hanno ricordato e  celebrato la vicenda del  giovane  
ecclesiastico con cerimonie e  lapidi  commemorative,  costruendo monumenti,  dedicando scuole  e  strade al  
martire risorgimentale, pubblicando libri.

Il programma degli eventi -  attraverso l’utilizzo di più linguaggi espressivi e comunicativi - cerca 
di raggiungere un pubblico più ampio e coinvolgere i cittadini nella ricostruzione del senso civico 
di una comunità.
In particolare a Rubiera durante la  cerimonia  Herberia  Band eseguirà  un  repertorio di  brani 
risorgimentali,  la  mostra documentaria ricostruirà  il  percorso  di  creazione del  culto  di  Don 
Andreoli come martire per la patria, il  convegno definirà il particolare periodo storico in cui si 
sono svolti  i  fatti  e  la vicenda giudiziaria,  lo  spettacolo itinerante racconterà la  vita di  Don 
Andreoli, uomo e sacerdote.

Con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna  ISTORECO  e Comitato di Modena dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento. 



A Rubiera (RE)

SABATO 15 OTTOBRE 2022
• ore  10,30 presso  il  Municipio inaugurazione della mostra  documentaria  Don  Giuseppe  

Andreoli  e  il  culto  dei  martiri  per  la  patria,  alla  presenza  degli  studenti  dell’Istituto 
comprensivo di Rubiera;

• ore  16,00 presso  il  Complesso  monumentale  de  L’Ospitale,  sala  sassi,  apertura  del 
convegno L’alba del Risorgimento nel Ducato Estense, relatori Fabrizio Solieri (ISTORECO) 
Carmelo  Elio  Tavilla  (UNIMORE)  Giorgio  Notari  storico  locale,  moderatrice  Laura 
Artioli.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
• ore 10,30 Santa Messa  presso la chiesa parrocchiale;
• ore 11,15 cerimonia di fronte al Monumento della Libertà, dedicato a Don G. Andreoli, 

presso il Municipio alla presenza delle autorità con la partecipazione della banda comunale 
Herberia Band e corteo fino a via Emilia ovest, luogo dell’esecuzione;

• ore 15 e ore 16 lungo il  centro storico sui luoghi della vicenda  spettacolo itinerante 
Giuseppe Andreoli, il sacerdote carbonaro, aperto alla cittadinanza, a cura della compagnia 
teatrale Gli Allorquando;

A San Possidonio (MO)

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022
• ore 20.45 presso la Biblioteca Comunale di San Possidonio apertura del  convegno Don 

Giuseppe Andreoli e i suoi ideali di libertà. Relatori: Professor A. Menziani storico, Professor 
G. Montecchi dell’Istituto per la Storia del Risorgimento-Comitato di Modena e Architetto 
Davide  Calanca,  per  l’intervento  di  restauro  del  monumento  situato  nella  Piazza  a  lui  
dedicata. 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
• ore 9.30 Santa Messa Solenne presso la chiesa parrocchiale;
• ore 10.30 In piazza, inaugurazione del monumento restaurato dedicato ai caduti e a Don 

Giuseppe Andreoli alla presenza del Prefetto di Modena, delle Autorità Civili e Religiose;
• ore 13.00 Pranzo in Villa Varini;
• ore  15.00 presso  la  Piazza  Don  Andreoli  Concerto Coro  Moderno  Mousiké della 

Fondazione Scuola di Musica C&G Andreoli.


