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Alina ed Elena Casati
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Nell’anno 2007 prese il via l’iniziativa, promossa dall’Istituto 
Mantovano di Storia Contemporanea, di ordinamento, inventa-

riazione e riproduzione digitale degli archivi della famiglia di 
Achille Sacchi e di Elena Casati Sacchi. Di tali archivi (di pro-

prietà dei discendenti Anna e Giacomo Cattaneo,  Chiara Sacchi 
e Alberto Mario Simonetta) sono ora a disposizione presso l’Isti -

tuto gli inventari e le riproduzioni delle carte.
L’ordinamento degli archivi e la redazione degli inventari, con-
dotti a termine dallo Studio Scrinia e dalla Cooperativa Charta, 
hanno propiziato numerose ricerche. Queste hanno messo capo 
nel 2007 alla mostra La nazione dipinta. Storia di una famiglia tra 

Mazzini e Garibaldi (promossa dal Centro Internazionale d’Arte e 
Cultura di Palazzo Te) e al convegno La repubblica, la scienza, l’u-

guaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo ed 
emancipazionismo, di cui ora appaiono gli atti. Hanno visto inoltre 

la luce una raccolta delle lettere della patriota Luisa De Orchi, 
amica e collaboratrice di Elena Casati, e una bibliografia degli 

studi sulla pellagra dal Settecento a oggi. 
Nell’incontro del 12 giugno saranno illustrati i volumi pubblicati, 
le ricerche sinora compiute e altre che sono in corso o si vanno 
progettando sulla scorta delle molteplici suggestioni offerte da 

questi ricchissimi archivi.

Volumi pubblicati

La nazione dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi, catalogo 
della mostra, a cura di Maurizio Bertolotti, con la collaborazione di 

Daniela Sogliani, Milano, Skira, 2007
Luisa De Orchi, Lettere di una garibaldina, a cura di Costanza Bertolot-

ti e Sara Cazzoli, Venezia, Marsilio, 2007
Costanza Bertolotti, La Pellagra. Bibliografia degli studi dal 1776 al 2005, 

Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2009
La repubblica, la scienza, l’uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra 

mazzinianesimo ed emancipazionismo, a cura di Costanza Bertolotti, Mi-
lano, FrancoAngeli, 2012

martedì 12 giugno 2012
ore 16,30
Mantova

corso Garibaldi 88
Sala delle Colonne del Centro "Baratta"

Cinque anni di ricerche
sulla famiglia Sacchi

Pomeriggio di studi

Saluti delle autorità

Introduzione di

Maurizio Bertolotti
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

Interventi di 

Daniela Maldini Chiarito
Università degli studi di Torino

Mariachiara Fugazza
Istituto Lombardo di Storia Contemporanea

Saranno presenti le curatrici degli inventari e dei saggi
di cui si discuterà nell’incontro


