
DOMENICO CARIOLATO, UNO DEI MILLE 
AL FIANCO DI GIUSEPPE GARIBALDI 

Ad appena 24 anni Domenico Cariolato partecipò alla “Spedizione dei 

Mille” 

e in pochi anni divenne uno degli ufficiali più fidati di Giuseppe Garibaldi 

Divenne colonnello dell’esercito e fu uno dei comandanti garibaldini protagonisti 

della difesa della Repubblica Francese che liberò la citta di Digione dai 

soldati prussiani 

Il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi fu intimo e importante 
 
 
 

CAPRERA 5 AGOSTO 1878 
CARO CARIOLATO, 

GARIBALDI SCRIVEVA 

Sono tante le missive tra Cariolato e Garibaldi conservate oggi negli archivi 

del Museo del Risorgimento di Vicenza 

Noi di Remo Villa Cariolato le abbiamo scoperte in un faldone rivestito di tela 

e con emozione abbiamo letto l’incipit 

di questa lettera che ci sì è presentata davanti agli occhi: 

“Caro Cariolato” 

Subito, abbiamo pensato: “Chissà in quale stanza della villa, l’eroe vicentino aprì 

questa lettera” 
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