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Soci presenti: Virgilio Bassoli, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi,  
Gabriele Brigoni, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Arialdo Mecucci, Federico Pelloja, 
 Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, Rupert Selzer,  
Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 38%.

Assenze preannunciate: Giovanni Carattoni, Giancarlo Barbieri, Lidia Dalla Bona, Pietro Falcone, 
Nadia Ferrari, Giovanni Fondrieschi, Giulio Freddi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, 
Marco Rapetti, Enzo Reni, Alessandra Seneci.

Signore presenti: Fabrizia.

Ospiti presenti: 2 partecipanti.  

Rotaractiani presenti: Elisa, Stefano, Silvia, Agata, Denis, Simone, Alessandro, Giulia.

Presenze totali: 30 partecipanti.

Dopo l’incontro dedicato alla lettura di alcuni brani del “Souvenir 
di Solferino”, i ragazzi del Rotaract, ai quali era stata affidata l’or-
ganizzazione della serata, hanno pensato bene di rimanere in tema 
proponendo un relatore rotariano, Carlo Scattolini, grande appas-
sionato e conoscitore della storia risorgimentale e studioso dei nostri 
antichi rivali, gli Asburgici.

Prima della relazione, la Presidente Patrizia Zanotti ha letto un 
breve curriculum di Carlo Scattolini. Classe 1972, maturità scien-
tifica, studi di 
giurisprudenza e 

corsi di perfezionamento nel campo del marketing azien-
dale che l’hanno portato a divenire il responsabile mar-
keting e strategico della Scattolini Spa, una delle aziende 
di famiglia. Ora possiede una sua società, la Scafin, che 
opera in vari settori, dal turismo all’industria alimentare, 
all’immobiliare e nel campo della consulenza aziendale 
sui prodotti da inserire nel mercato.
Ha scritto numerosi saggi e articoli per varie riviste. Suoi 
sono alcuni testi, di cui il più noto è l’ultimo romanzo 
“Bon ton in giallo” pubblicato da Feltrinelli.
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In cantiere ha altri tre libri: due romanzi “Il mistero del Gar-
da” e “La ballata dei mercenari” e un saggio “Spiriti della mia 
terra”.
Da sempre appassionato e cultore di folklore e tradizioni lo-
cali e di Storia in generale, scrive sulla rivista on line “l’Offici-
na” e tiene una rubrica “solo per gli amici” detta “L’Angolino 
storico”.
Socio prima del Rotaract di Peschiera e del Garda Verone-
se e due volte presidente, ora socio del Rotary di Peschiera e 
del Garda Veronese, è Guardia d’onore del Pantheon, membro 
dell’Associazione Napoleonica d’Italia e d’innumerevoli asso-
ciazioni a carattere culturale. E’ spesso chiamato come consu-
lente in materia di filo logicità storica: lo è stato nel 2005 per 
la trasmissione di Alberto Angela “Passaggio a Nord Ovest”.

“Purtroppo i nostri libri di Storia non possono esprimere in poche pa-
gine tutto ciò che accadde nel XIX secolo ed io vorrei farvi partecipi di 
alcuni aspetti della storia che ho approfondito nel tempo, precisando 
innanzitutto che lo storico è colui che si documenta, analizza i fatti in 
modo freddo ma non ne dà un giudizio morale, né ideologico, né politi-
co” ha esordito Carlo Scattolini.

“L’argomento meno noto sui nostri libri di Storia riguarda l’esercito austriaco 
a partire dalla prima Campagna di Napoleone in Italia fino al Risorgimento. 
Va detto che l’esercito asburgico era composto di una fanteria sul campo di 
circa 500.000 uomini. Questi, nonostante la lingua ufficiale fosse il tedesco, 
erano autorizzati a rivolgersi al loro superiore nel loro idioma, tant’ è che i 
capi reggimento erano obbligati a conoscere le lingue dei luoghi ove avveniva-
no le battaglie. A tutt’oggi sono rimaste tracce nella nostra lingua di parole 
tedesche”.

Nel corso della relazione Scattolini ha avuto modo di presenta-
re alcuni oggetti portati appositamente per gli Amici rotariani: la 
ricostruzione di alcuni copricapi del 1798 e due divise dell’Epoca 
napoleonica. Copricapi multifunzioni, pratici e comodi perché ripa-
ravano la testa, le orecchie e anche la bocca dai freddi invernali; 
elmetti rigidi di protezione che salvavano dai colpi di sciabola dei 
cavalieri perché realizzati in cuoio con l’interno in ferro, ma prov-
visti di piumaggio perché era importante che oltre alla funzionalità 
fossero anche belli da vedere in quanto, anche in guerra, la divisa 
del combattente rappresentava la nazione. Cilindri altissimi in feltro 
con un doppio fondo che i soldati usavano per nascondere un po’ di 
cibo, la sacca del tabacco e la scatoletta porta pastiglie contenente, 
invece, le pallottole.
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Lo stesso tabacco rappresentava un’arma: i soldati fumavano la pipa 
(di gesso, di schiuma di mare, di legno o di creta) mentre caricava-
no il fucile, poi tiravano un gran colpo di fumo rilasciandolo subito 
dopo per simulare l’avvenuto sparo cosicché l’avversario, ignaro della 
trappola, si avvicinava ben sapendo i lunghi tempi di caricamento del 
fucile e l’Austriaco, ancora con il colpo in canna, sparava da distanza 
ravvicinata, certo di colpire il bersaglio.

Carlo Scattolini ha poi spiegato il fun-
zionamento del fucile di quel tempo: 
un’arma senza mirino, lunga e pesante, 
che obbligava il soldato a una postura 
sbilanciata e che al momento di spara-
re produceva un’istantanea fiammata 
vicino agli occhi del militare, obbligato 
perciò a girare la testa pregiudicando in 
tal senso la messa a segno dell’obiettivo. Ma il fucile rappresentava anche 
un’arma psicologica utilizzata dagli ufficiali per mettere in punizione i propri 
soldati, che venivano lasciati per ore con quell’arnese pesante in mano e in 
posizione di tiro. Si trattava anche di un’arma alquanto difficile da caricare, 
basti pensare che un soldato esperto riusciva a sparare due colpi al minuto.

Esaurite le spiegazioni sui copricapi, il relatore ha iniziato a illustrare, attra-
verso lo scorrere di numerose slide i vari modelli di uniformi in uso in quel pe-
riodo storico, partendo dal concetto che gli Austriaci erano sempre vestiti di 
bianco e che i colori dei colletti delle maniche della divisa stavano a rappresen-
tare i vari reggimenti mentre i gradi erano dimostrati dai colori dei bottoni.

Informazioni su informazioni, interessanti, curiose e certamente degne di ulteriori approfondimenti si sono 
succedute sino all’orario canonico di chiusura della serata, con l’auspicio di un prossimo incontro per affron-
tare un altro argomento storico di comune interesse.

Nella serata di Giovedì 6 Dicembre, inoltre…

I presenti hanno avuto modo di festeggiare l’Amico Adriano Santi 
con una pubblicazione che tratta di archeologia, una scienza che 
lo appassiona da sempre. 
Ai festeggiamenti ha par-
tecipato anche la moglie 
Fabrizia.
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