
A spasso con il Generale Francesco Pistoja

Il Generale Francesco Pistoja 
nasce a Isola Dovarese  il 21 
Aprile del 1838. La sua carriera 
politica, e militare, ha reso 
quest'uomo una figura chiave 
della storia di questo borgo. La 
sua personalità e la sua 
grande vocazione sociale 
hanno fatto di Francesco 
Pistoja un uomo ricco dal 
punto di vista culturale e 
intellettuale. Un uomo 
poliedrico dunque, impegnato su diversi fronti e coinvolto attivamente all'interno del tessuto sociale. Nel 1874, dopo gli studi, lavora 
per l'Istituto Topografico Militare di Firenze  posizione questa che gli ha permesso di sviluppare una notevole competenza nello 
studio dei rilievi topografici, dei calcoli temporali e delle fasi solari. Un lavoro che ben presto si tramuta in passione vera e propria 
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portandolo a progettare e realizzare precisissime meridiane, ancora oggi visibili tra le vie del paese. La sua carriera politica lo 
conduce nel 1900, ancora in veste di Comandante della Divisione Militare di Brescia, a candidarsi alla Camera dei Deputati iscrivendo 
il proprio nome nelle liste del Collegio di Casalmaggiore. Nel 1923, il Generale, viene nominato senatore del regno da parte di Re 
Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Il 18 aprile del 1927 Francesco Pistoja si è spento nella propria casa di Isola Dovarese (locata 
nell'omonima via) tre giorni prima del suo ottantanovesimo compleanno. Come da sua volontà è stato celebrato un funerale sobrio, 
nonché spartano, privo di fiori e di discorsi ed, infine,  sepolto nel cimitero locale .

Ritira gratis la mappa presso il Caffè La Crepa per poterti godere questo percorso e scoprire tanti aneddoti e curiosità
su questo illustre personaggio del Risorgimento Italiano. 
Un piacevole tour pedonale (anche ciclabile) alla scoperta della vera storia di Isola Dovarese.

Buona Passeggiata!


