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“Caprera 28 dicembre 1878  

 
Signora Angiolina  
 
Grazie per il magnifico Panetone e più per il gentile Ricordo. 
Tutti in famiglia si uniscono a me per ricambiare con lei e la sua amabile famiglia i più sinceri 
auguri. 
L’invio una fottografia del Generale firmata . E damé tanti baci colla speranza di rivedervi presto a 
Torino .Buon fine d’anno e miglior principio del novello. 
 
Sempre sua afta amica 
F. Garibaldi “ 
 
Con questo breve scritto (fig.n 1 e 2) Francesca Armosino, ultima compagna di Garibaldi, che 
sposerà l’anno seguente dopo che il precedente matrimonio con la marchesina Raimondi verrà 
sciolto, ringrazia una famiglia torinese per l’omaggio natalizio di un panettone. 
 
È il Natale del 1878 e ci piace immaginare il nostro “eroe nazionale e dei due mondi” che festeggia 
tradizionalmente in famiglia mangiando una fetta del dolce milanese.  
Garibaldi a tavola è stato sempre di gusti semplici per fare da contrappeso alle ricche prebende che 
il re gli aveva concesso in cambio dell’impresa epica che aveva portato a termine e l’immenso 
regalo fatto alla monarchia sabauda rappresentato dalla Sicilia e da tutta l’Italia Meridionale. 
 
Nel ‘78 Garibaldi ha 71 anni ed è molto provato nel fisico e nello spirito. I risentimenti delle 
vecchie ferite ma soprattutto la delusione per il susseguirsi di governi sempre più lontani dal popolo 
e dai sentimenti che avevano mosso le guerre risorgimentali.  
 
La lotta infinita al brigantaggio meridionale e la retinenza alla leva nei ceti contadini più poveri ne 
erano tragici esempi. 
 
Altro risentimento verso il governo ed i Savoia in particolare era determinato dai continui dinieghi 
alle sue richieste di annullamento del suo precedente matrimonio, mai consumato, con la contessina 
Raimondi, condizione necessaria per sposare Francesca Armosino. 
Solo dopo aver minacciato di chiedere la cittadinanza francese e lasciare quella italiana, la 
magistratura decide di trovare la modalità giuridica per procedere all’annullamento. 
Il 26 gennaio del 1880 poté quindi finalmente sposare Francesca Armosino con la quale aveva 
condiviso gli ultimi 15 anni e dalla quale aveva avuto ben tre figli : Clelia nata nel 1867, Rosa nel 
1869 morta a 18 mesi e Manlio ultimogenito nato nel 1873. 
 
Anche il fisico di Garibaldi, come già scritto, era molto provato. 
Una grave forma di artrite che peggiorò sempre più negli anni, bloccò i suoi movimenti 
procurandogli anche forti dolori. Una prova evidente la riscontriamo nell’autografo vergato con 
calligrafia incerta e tremolante sulla foto che accompagna la lettera di ringraziamento, ben diversa 
da quelle che era solito apporre negli anni precedenti quando era in piena forma e pronto alle lotte 
ed alle continue sfide per tentare di arrivare fino a Roma ( fig. n. 3 e 4). Gli ultimi anni si spostava 



grazie a speciali carrozzine fatte costruire apposta per lui ed ancora presenti  nella casa museo di 
Caprera.(fig. n 5) 
 
Anche gli ultimi viaggi fatti per vari motivi a Roma nel 1879, a Genova e a Milano nel 1880 e a 
Napoli e Palermo nel 1882, furono effettuati con spostamenti in carrozzella o addirittura, come nel 
caso di Milano, adagiato su un letto. 
Ed è proprio da Palermo, ultimo suo viaggio, che il 16 aprile ritorna a Caprera più stanco e malato 
con una brutta bronchite che peggiora sempre più fino a che dopo qualche settimana il 2 giugno del 
1882, a 75 anni, lo porta alla morte. 
 
Garibaldi aveva lasciato scritto precise disposizioni circa il suo funerale e la volontà di essere 
cremato e sepolto nel cimitero di famiglia nel giardino di casa (fig.n 6) che  già accoglieva le 
spoglie delle figlie Rosa ed Anita morte negli anni precedenti. Fu invece sepolto imbalsamato e con 
funerali di stato in “pompa magna” e con grande seguito di quelle autorità che a vicende alterne lo 
avevano osannato, sfruttato, ma anche in qualche occasione,  imprigionato. 
 
Torniamo ora al Natale del ‘78 ed al panettone appena ricevuto. 
Ci piace immaginare la tavola del Generale attorniata come al solito dai familiari più stretti: 
Francesca con i figli avuti da Garibaldi, Manlio e Clelia; Ricciotti, Menotti, quasi sempre a Caprera, 
e Teresita con il marito Stefano Canzio, quest’ultimo molto amato dal Generale. 
 
Come spesso accadeva venivano in visita a Caprera i vecchi amici e compagni d’arme, alcuni, come 
Medici, Cosenz, Turr diventati generali nell’esercito sabaudo o l’amico medico Enrico Albanese 
(fig.n. 6) che lo aveva seguito e curato in tutte le imprese. 
 
Ci piace pensare che forse anche durante quelle feste natalizie qualcuno di loro  fosse presente a 
rallegrare Garibaldi sofferente, ma che amava ricordare assieme a loro feste e gli accadimenti 
passati. E che insieme abbiamo consumato oltre  ai dolci sardi, sicuramente presenti, anche il nostro 
Panettone appena giunto dall’Italia. 
 
Francesca Armosino nasce il 18 luglio del 1848 in un paesino in provincia di Asti da una famiglia 
armena rifugiatasi dopo la fuga dall’Armenia per sfuggire ai massacri dei turchi. 
Lì era stata trovata da Achille Fazzari a cui Garibaldi aveva affidato la ricerca di una balia per la 
nipote che sua figlia Teresita stava per partorire. 
 
Nell’affidare l’incarico all’amico fidato Fazzari, si raccomando che fosse brutta perché, come 
riporta Montanelli nella biografia di Garibaldi, “ con tutti quei maschi soli, lì a Caprera, inchiodati 
dalla suscettibile virtù delle donne sarde, una nutrice bella poteva diventare pericolosa”. 
 
Francesca quindi all’età di 17 anni, ma già madre di un bimbo illegittimo, si trasferisce nell’aprile 
del 1868 a Caprera. Anche se realmente non bella  perché di forme rotonde e sgraziate, risulterà 
essere molto intelligente ed in breve diventerà la compagna di Garibaldi al quale darà ancora tre 
figli: Clelia, Rosa che morirà a 18 mesi e Manlio. 
 
La loro unione si consoliderà sempre più anche a causa del peggioramento della salute di Garibaldi, 
e durerà fino alla morte “dell’eroe dei due mondi” nel 1882.  
 
Riusciranno a sposarsi civilmente solo nel 1880 con una cerimonia officiata dal sindaco de La 
Maddalena e circondati da tutti i figli di Garibaldi arrivati appositamente a Caprera. 
 



Francesca nei 14 anni passati risulterà una buona amministratrice ed una buona compagna e moglie 
ed aspetterà e consolerà Garibaldi durante tutti i ritorni, più o meno forzosi, nel ritiro di Caprera. 
 
Morirà nel 1923 ed anche le sue spoglie sono presenti nel cimitero sacrario del giardino di casa 
Garibaldi. 
 

Il Panettone.  
                       
Il Panettone è un tipico dolce milanese diventato da sempre il dolce più iconografico dei 
festeggiamenti per il Natale. 
Il disciplinare prevede una ricetta, tempi di lievitazione e cottura ben precisi, ma negli anni e con  la 
fantasia tipicamente italiana ne sono state realizzate moltissime varianti. 
 
La ricetta originale prevede un impasto di: farina tipo 0, uova fresche, latte, burro, zucchero e/o 
miele, arancia e cedro canditi, uva sultanina, vaniglia, sale ed infine (ma sarebbe all’inizio) lievito 
madre. 
 
Le origini sono molto antiche: la tradizione le fa nascere alla fine del 1400 presso la corte di 
Ludovico il Moro. Un aiuto cuoco prepara per la festa di Natale un pane dolce che riscuote un 
successo immediato che da lui prende il nome “ e’l pan del Toni” e quindi negli anni si trasformerà 
in Panettone. Una versione “meno nobilitante” vorrebbe che un cuoco, volendo stupire, avesse 
abbondato con le misure e quello che doveva essere un semplice “panet” divenne un “panetun”, 
italianizzato poi in “panettone”.  
 
Nei secoli, anche se resta la matrice milanese, diventerà il dolce di Natale di tutti gli italiani, 
conosciuto ed apprezzato  anche in molti altri paesi del mondo. 
 
Dalle produzioni artigianali realizzate dagli “offellee” milanesi si passò a quelle industriali, come 
quelle della Motta, dell’Alemagna e della Besana, famosa quest’ultima anche grazie alla pubblicità 
firmata da Gino Boccasile.  
 
Il sapore particolare ed il profumo del panettone evocano immediatamente il ricordo del Natale e 
questo rito continua oramai immutato da secoli. 
 
  



 
Descrizione delle figure. 
 
FIG. n 1  Interno di lettera  spedita da Caprera il 28 dicembre 1878 a firma di Francesca Garibaldi 
 
FIG n 2 Busta affrancata con un 20 centesimi di Vittorio Emanuele II bollata con il numerale a 
sbarre 177. Sulla soprascritta è presente il bollo Piroscafi Postali Italiani. 
 
FIG. n 3 e 4 Foto autografate da Giuseppe Garibaldi in due diversi periodi della vita 
 
FIG. n 5 La carrozzina di Garibaldi che lo ha “trasportato “ gli ultimi anni di vita. 
 
FIG. n 6 e 6a Congedo del medico Albanese  dall’Esercito Meridionale dopo l’impresa dei Mille. 
 
FIG. n  7 Francesca Armosino con Garibaldi.  
 
FIG .n 8  Cimitero sacrario del giardino di casa Garibaldi a Caprera 
 
FIG. n 9 Foto di un panettone tradizionale  
                          
FIG. n 10 Pubblicità del panettone Besana di Gino Boccasile  


