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COMUNICATO STAMPA 

CAVALLERMAGGIORE: CITTA’ DA 150 ANNI 
E NON SENTIRLI.  

Il prossimo 13 Settembre Cavallermaggiore celebra la 
ricorrenza di 150 anni dalla concessione del titolo di Città. 
Cavallermaggiore, 4 Settembre 2013 

L’iniziativa per ottenere il titolo di Città ebbe inizio il 19 Giugno 1863 quando la Giunta comunale, 
guidata dal sindaco Luigi Alberto Roberi, chiese al Governo l’autorizzazione per convocare un 
Consiglio comunale straordinario per esaminare la domanda di concessione dell’importante 
riconoscimento per Cavallermaggiore. L’autorizzazione venne concessa dal Governo, tramite la 
Prefettura, nel giro di pochi giorni e il 4 Luglio 1863, il Consiglio comunale, riunito in seduta 
straordinaria, si esprimeva favorevolmente alla presentazione della domanda di concessione del 
titolo di Città e conferiva mandato alla Giunta comunale di argomentare le motivazioni che 
rendevano Cavallermaggiore meritevole di detto titolo. 

Le motivazioni erano sostanzialmente di  tre nature diverse: storico-dinastica; economica e sociale; 
politica e "di prestigio". La motivazione storico-dinastica era incentrata sul ruolo significativo di 
Cavallermaggiore e sul secolare rapporto di fedeltà e benevolenza tra la città e Casa Savoia, fin 
dal XIV secolo. La motivazione economico-sociale (probabilmente la più significativa), rivendicava 
l'importanza di Cavallermaggiore: per la popolazione (5.559 abitanti), per la stazione ferroviaria 
sulla linea Cuneo-Torino (alla quale presto si sarebbe aggiunto lo snodo per la linea 
Cavallermaggiore-Bra-Alba-Alessandria, già prevista nel 1863), per essere (e poter 
restare) capoluogo di mandamento, per i commerci e le attività economiche piuttosto fiorenti e 
previste in crescita in seguito alla concessione del titolo di città, per la presenza in città di 
organizzazioni filantropiche, opere pie, scuole, asili e del teatro. Infine, la motivazione politica 
teneva conto dell'apporto di Cavallermaggiore in termini di soldati alle guerre risorgimentali e, 
dunque, la concessione del titolo di città si sarebbe configurata come un segno del ringraziamento 
del Re e dell'Italia. La concessione del titolo di Città sarebbe dunque stato il coronamento di un 
percorso storico e avrebbe dato un forte impulso alla crescita e allo sviluppo della città in tutti gli 
ambiti. 
Il “Prato” riconosce un'influenza positiva (quasi una raccomandazione, si potrebbe dire) 



a Giuseppe Garneri (1823-1905), all’epoca Colonello dell'Esercito, distintosi nell'assedio di Gaeta, 
in seguito Generale, dal 1866 Capo di Stato Maggiore del Genio Militare e dal 1892 Senatore. 
L'iniziativa non incontrò particolari difficoltà: la richiesta, con le motivazioni, fu inviata alla 
Deputazione Provinciale, al Prefetto e al Ministero dell'Interno, che si occupava di queste pratiche. 
Il parere fu positivo a tutti i livelli, il Ministro dell’Interno Ubaldino Peruzzi scrisse una favorevole 
relazione, approvata dal re Vittorio Emanuele II, che il 13 settembre 1863 sottoscrisse l'apposito 
decreto. 

 “Dobbiamo  ringraziare gli Amministratori di quell’epoca per la lungimiranza e le abilità dimostrate 
– afferma  Antonio Parodi  sindaco della città nel presentare il programma dei festeggiamenti – il 
titolo di città rafforzava senz’altro l’importanza politica ed economica del comune e consentiva a 
Cavallermaggiore di ottenere altri importanti risultati come ad esempio essere individuata quale 
capolinea della linea ferroviaria Alessandria – Alba – Bra e, appunto, Cavallermaggiore. Curioso è 
il fatto che l’intero iter per la concessione del titolo di Città sia durato 85 giorni e allora non si 
lavorava con il telefono, con la posta elettronica certificata, con internet, non si viaggiava in aereo 
o con treni ad alta velocità… e nel mezzo c’era il mese di Agosto (ma allora sicuramente Agosto 
non era un mese di fermo totale di talune attività come lo è adesso….) e l ‘Italia era unita da un 
paio di anni… come fu possibile? Encomio quindi agli Amministratori dell’epoca ma anche ai 
Funzionari dello Stato che istruirono la pratica in tempi rapidissimi,  oggi  inimmaginabili!!  Noi oggi 
abbiamo il dovere di conoscere la storia della nostra città e abbiamo il dovere di trarre 
insegnamento dalla intraprendenza e dalla lungimiranza degli Amministratori dell’epoca”. 

Il programma degli eventi è diviso in due parti: la prima parte si svolge nel mese di Settembre nel 
quale ricade la data storica della proclamazione di Città, 13 Settembre 1863, (Serata storico 
commemorativa, rievocazione storica della proclamazione di città e di alcune scene della vita 
sociale del tempo, immagini da Cavallermaggiore e l’annullo filatelico),  mentre la seconda parte si 
svolgerà nel mese di Dicembre in concomitanza con la Fiera del libro. Allegato programma 1° fase.    

Per ulteriori informazioni:  
Antonio Parodi cell. 338-1351781 – e.mail: sindaco@comune.cavallermaggiore.cn.it 
Marco Leone cell.  349-5101201; e.mail: m.leone@comune.cavallermaggiore.cn.it 

ALLEGATI: 
 

1. IL DECRETO DI CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTA’ 
 
“Vittorio Emanuele Secondo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia 
sulla proposizione del nostro ministro dell'Interno; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Cavallermaggiore (Cuneo) del 4 luglio 1863, 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Articolo unico 
E’ accordato al Comune di Cavallermaggiore il titolo di Città. 
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, già inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque d'osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Torino, addì 13 settembre 1863 
sottoscritto Vittorio Emanuele II 
Ministro dell’Interno U. Peruzzi". 
 
 

2. PROGRAMMA DEGLI EVENTI – 1° FASE 13‐29 SETTEMBRE 


