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Nota introduttiva
L’inventario descrive il fondo G-16, denominato “Truppe della Lega dell’Italia Centrale”,
conservato presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. La segnatura
G-16 è stata attribuita dall’Ufficio Storico stesso e fa riferimento al locale d’archivio dove il fondo è
fisicamente collocato.
Il fondo è costituito da una miscellanea di carte rilegate in 78 volumi pergamenacei; in linea
con quanto avvenuto per altro carteggio risorgimentale, la documentazione è stata raccolta in
volumi nel corso degli interventi di riordinamento effettuati all’indomani dell’acquisizione delle
carte da parte dell’Ufficio Storico nella seconda metà dell’Ottocento.1 L’organizzazione originaria
delle carte risulta, quindi, alterata dai successivi rimaneggiamenti.2
La miscellanea raccoglie il carteggio della Lega militare dell’Italia centrale.
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, ovvero le

carte prodotte dal Comando in Capo delle Truppe della Lega dell’Italia Centrale e dalle unità
dipendenti, in particolare: la Divisione Mezzacapo; la Divisione territoriale modenese e parmense;
la Divisione territoriale di Bologna; la Divisione territoriale delle Romagne (Generale Roselli); la 9ª
Divisione (già Divisione Toscana); la Divisione della Frontiera delle Marche; la Brigata Forlì; la
Brigata Reggio; la Brigata Ferrara. 4
Si tratta prevalentemente di corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita, comprensiva di
telegrammi e dispacci telegrafici, e di corrispondenza confidenziale. Sono presenti, inoltre, registri
di protocollo in arrivo e in partenza e rubriche - strumenti evidentemente coevi alla formazione
1

Per le origini, lo sviluppo e le attività dell’Ufficio storico, costituitosi a Torino nel 1856, cfr. MINISTERO DELLA
GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE, L’Ufficio storico. Cenni monografici, Roma, 1930-VIII, pp. 9-18
e ORESTE BOVIO, L’Ufficio storico dell’Esercito. Un secolo di storiografia militare, Roma, 1987. Sulle vicende dei
fondi dell’AUSSME cfr. AUSSME, Fondo L3, Studi particolari, b. 301/2 e Inventario del fondo G-17. Campagna
1859, a cura di ALESSANDRO GIONFRIDA, in FERDINANDO DI LAURO, 1859. L’armata sarda a San Martino, Roma,
2010, p. 197
2
Contestualmente alla concentrazione della documentazione relativa alle campagne risorgimentali e dei carteggi
prodotti dai vari comandi di dipartimento, avvenuta a varie riprese a partire dalla seconda metà del XIX secolo,
prendono avvio i lavori di riordinamento del materiale documentario raccolto, procedendo “ad un ordinamento
razionale del carteggio, dividendolo per argomenti e per anni e collocandolo in tante buste separate od in tanti volumi
rilegati. Stralciando così il materiale di maggiore importanza, furono eliminate o distrutte le carte ordinarie di nessun
valore e si ottenne quella serie di cartelle e di volumi, numerati e catalogati, che tuttora si conservano […] Per merito di
questo primo lavoro fu possibile rintracciare e riavere l’importantissimo carteggio delle truppe appartenenti all’Esercito
della Lega dell’Italia Centrale”, cfr. MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE, L’Ufficio
storico. Cenni monografici, Roma, 1930-VIII, pp. 12-13
3
“Durante il periodo che corse fra la liberazione dei Ducati dell’Emilia e delle Legazioni di Romagna, e la loro
annessione al Piemonte, si formarono in quelle provincie speciali milizie che presero il nome di ‘Truppe della Lega
dell’Italia centrale’. I Governi provvisori ivi costituiti affidarono il comando di queste truppe al generale Fanti (capo di
stato maggiore il generale Garibaldi) e la sede del comando fu fissata prima a Modena , poi a Bologna. L’Esercito della
Lega cominciò a funzionare il 24 settembre 1859 e fu sciolto il 1° aprile 1860 […] Del carteggio di questo Corpo
d’Esercito esistono in Archivio 78 volumi con relative indicazioni sul dorso di ciascun volume ed esiste pure un registro
particolareggiato delle singole pratiche”, cfr. MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.
UFFICIO STORICO, Guida indice dell’Archivio Storico. Per la conoscenza del materiale d’archivio e per una traccia
nelle varie ricerche, Roma, 1927, pp. 10-11
4
Cfr. Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’Esercito, Roma, 2004, pp. 44; ALESSANDRO
GIONFRIDA, Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, in Bollettino
dell’Archivio dell’Ufficio Storico, n. I/1, gennaio/giugno 2001, p. 55
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degli archivi - e inoltre tabelle, ruoli nominativi degli ufficiali e della truppa, specchi riassuntivi,
ruoli matricolari, situazioni della forza, formazione e dislocazione delle truppe, situazioni dei
ricoverati, situazioni delle armi e delle munizioni, ordini del giorno, carte contabili, circolari e altra
documentazione di natura dispositiva relativa all’amministrazione militare.
Le carte forniscono nel loro complesso informazioni e dati inerenti l’ordinamento e
l’impiego delle unità armate, la costituzione e la dislocazione delle truppe, gli arruolamenti, le
nomine, i trasferimenti, le mobilitazioni, gli organici. Documentano, inoltre, questioni relative al
personale sanitario, ai volontari, ai disertori, ai provvedimenti disciplinari, alla giustizia militare e,
infine, gli aspetti organizzativi e logistici relativamente ai servizi, agli equipaggiamenti, alle
dotazioni di materiali e mezzi assegnati alle varie unità. In sintesi, la lettura del carteggio risulta di
particolare interesse per quanto riguarda la valutazione del contributo dato dall’esercito nella
costruzione dell’unità d’Italia, in particolare per ciò che concerne il ruolo ricoperto dalle truppe
dell’Italia centrale costituite in buona parte da volontari. 5
Nota storico-istituzionale
Noti sono il contesto e gli avvenimenti nei quali si inquadra la nascita della Lega, avvenuta
nell’agosto del 1859 all’indomani dell’armistizio di Villafranca, nel momento in cui chiaramente si
manifesta la volontà di annessione al Piemonte da parte degli Stati dell’Italia centrale.

Già

dall’inizio dell’anno le diplomazie europee e la stampa internazionale insistono sull’imminenza
della guerra tra il Regno di Sardegna e l’Austria, truppe austriache vengono concentrate al confine
con il Piemonte e dal 12 gennaio 1859 il governo sardo da inizio alle operazioni di mobilitazione,
rinforzando il confine verso il Lombardo Veneto con truppe dislocate e costituendo i “depositi” con
funzioni di centri per la mobilitazione e per l’equipaggiamento delle truppe da inviare poi ai
rispettivi Corpi.
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Tra l’aprile e il giugno del 1859, mentre proseguono in Piemonte i preparativi

militari, sotto la pressione popolare, vengono insediati governi provvisori in Romagna, Toscana e
nei ducati di Parma e Modena, incaricati di preparare l’annessione al Piemonte. I nuovi governi
provvedono immediatamente ad organizzare proprie forze armate attraverso l’impiego di truppe dei
5

Per le notizie sulle Truppe della Lega dell’Italia centrale cfr. ANTONINO ZARCONE, Alle origini dell’Esercito Italiano:
gli eserciti degli stati preunitari e gli eserciti rivoluzionari, in L’anno di Teano. Atti del Convegno Nazionale CISMSISM su Il Risorgimento e l’Europa, s.l., [2010], pp. 189-227. Vedi anche le indicazioni bibliografiche in ANNA MARIA
ISASTIA, Il volontariato militare nella seconda guerra d’indipendenza. La partecipazione alla guerra del 1859, Roma,
1990, pp. 304-305
6
All’indomani della firma del trattato di alleanza con la Francia, il governo sardo attua diverse misure preventive tra le
quali la costituzione dei depositi di mobilitazione, il miglioramento della rete stradale, il completamento di fortificazioni
e la revisione degli organici di guerra, cfr. FILIPPO STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito
italiano, vol. I, Roma, 1984, pp. 116-117. Per quanto riguarda i depositi si ricorda che, in quanto strutture
polifunzionali, erano destinati non solo a raccogliere ed istruire i volontari ma anche all’inoltro di istruzioni, circolari e
proclami. Cfr. ANNA MARIA ISASTIA, Il volontariato militare nella seconda guerra. La partecipazione alla guerra del
1859, Roma, 1990, p. 188

4

passati regimi rimaste ancora fedeli o attraverso la costituzione di formazioni volontarie armate al
comando di ufficiali sardi.
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In Toscana, il responsabile delle forze armate del nuovo governo

provvisorio generale Ulloa8 intraprende la riorganizzazione dell’esercito con la costituzione di
nuovi reggimenti, brigate, battaglioni e corpi d’osservazione per la difesa del territorio. Fin dal
maggio del 1859, con i volontari romagnoli e marchigiani concentrati in Toscana, il governo sardo
provvede alla formazione di una divisione al comando del generale Luigi Mezzacapo,9 inizialmente
denominata Corpo d’Armata dell’Italia centrale.

10

Il 25 giugno la Divisione risulta già costituita

dai quattro reggimenti che daranno origine alle brigate Ravenna e Forlì. Nel Ducato di Modena, tra
il maggio e il luglio del 1859, il governo provvisorio affida al generale Ribotti l’organizzazione del
corpo volontario dei Cacciatori del Magra, che saranno successivamente trasformati nella Brigata
Modena, mentre gli altri volontari modenesi vengono inquadrati nella Brigata Reggio. Nel Ducato
di Parma viene formata la Brigata Parma grazie all’arruolamento di numerosi volontari spesso
provenienti dal disciolto esercito ducale. Nelle Legazioni delle Romagne il 1 luglio si costituiscono
due colonne mobili formate da volontari al comando, rispettivamente, del generale Roselli e del
colonnello Masi, dislocate alla frontiera pontificia delle Marche. Le due formazioni daranno origine
alla Brigata Ferrara, mentre a Bologna si costituisce la Brigata Vittorio Emanuele, poi divenuta
Brigata Bologna. La campagna militare, iniziata nell’aprile a seguito del rifiuto dell’ultimatum
austriaco da parte del governo piemontese, si conclude l’11 luglio 1859 con l’armistizio di
Villafranca, che determina la conseguente restaurazione delle vecchie dinastie e il ritiro dei
commissari sardi. Sostenuti dall’appoggio popolare, i governi provvisori decidono di opporre
resistenza armata e il 18 agosto, sotto la minaccia delle truppe austriache e pontificie, stipulano una
Lega militare, secondo la quale ognuno dei tre stati contraenti si impegna a fornire un contingente
di milizie regolari ad un nuovo esercito comune denominato Truppe della Lega dell’Italia centrale
(o Armata della Lega dell’Italia centrale o Esercito della Lega dell’Italia centrale). A capo del
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Sul ricorso ai volontari per il completamento dei reggimenti dell’Armata sarda e in generale sul volontariato militare
nel Risorgimento cfr. ANNA MARIA ISASTIA, Il volontariato militare nella seconda guerra d’indipendenza. La
partecipazione alla guerra del 1859, Roma, 1990.
8
Gerolamo Ulloa (1810-1889), generale e scrittore militare, aveva seguito Guglielmo Pepe a Venezia e si era distinto
nella difesa del forte di Marghera. Trasferitosi in Toscana, nel 1859 provvede alla riorganizzazione delle truppe, cfr.
FILIPPO STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I, Roma, 1984, p. 111
9
Luigi Mezzacapo (1814-1886), ufficiale borbonico e successivamente generale dell’esercito italiano, dopo aver preso
parte alla difesa di Venezia nel 1848 e a quella di Roma nel 1849, nel 1859 viene incaricato dal governo sardo di
organizzare una divisione di volontari, collabora successivamente con il Fanti alle annessioni dell’Italia centrale e nel
biennio 1876-78 viene nominato ministro della guerra nel governo Depretis, cfr. FILIPPO STEFANI, La storia della
dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I, Roma, 1984, p. 89
10
Nell’ottica del coinvolgimento bellico dei volontari provenienti dalle varie regioni italiane, Cavour affida al generale
Luigi Mezzacapo la costituzione, in Toscana, del II Corpo dell’Armata dell’Italia centrale con il reclutamento di
volontari dalle Romagne e dalle Marche, cfr. MARIO MONTANARI, Politica e strategia in cento anni di guerre italiane.
Vol. I, Il periodo risorgimentale, Roma, 1996, pp. 402- 403 e sgg.
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nuovo esercito viene posto un unico comando generale, al cui vertice viene nominato il generale
Manfredo Fanti. 11
Alla data del 15 novembre 1859 il nuovo Esercito della Lega dell’Italia centrale risulta così
costituito:
Comando generale
11ª Divisione toscana
Divisione Mezzacapo
Divisione Roselli
Brigata Modena
Brigata Reggio
Brigata Parma
Reggimento di cavalleria Vittorio Emanuele
Reggimento di cavalleria Ussari di Piacenza
unità di artiglieria

Il generale Fanti, che dal 21 gennaio del 1860 ricoprirà anche la carica di ministro della
guerra del governo sardo, nell’ottica dell’incorporazione del nuovo esercito nell’Armata sarda,
riorganizza i comandi e i reparti delle forze armate della Lega, che entreranno a far parte
dell’Armata sarda il 25 marzo 1860. 12

11

Il generale Manfredo Fanti (1808-1865) è comandante supremo delle truppe della Lega italiana. Nel corso della
seconda guerra di indipendenza, con il grado di luogotenente generale, Fanti comanda la 2ª Divisione, segnalandosi
specialmente nei combattimenti a Magenta, Palestro e a San Martino. Dopo l'armistizio di Villafranca (11 luglio 1859),
nel periodo delle annessioni, Fanti viene incaricato della riorganizzazione delle nuove divisioni formate dalle Lega
dell'Italia Centrale (comprendente Granducato di Toscana, Ducato di Parma, Ducato di Modena e Legazione delle
Romagne) e, nel giro di pochi mesi, riesce a trasformarle in un funzionante corpo di quasi 50.000 uomini, provenienti
da diverse parti della penisola. Sulla base di tali ottime credenziali, nel gennaio 1860 Cavour (rientrato al governo dopo
essersi dimesso alla notizia dell'armistizio di Villafranca) incarica Fanti del Ministero della Guerra e della Marina. Suo
primo e fondamentale incarico è l'incorporazione dell'esercito della Lega dell'Italia Centrale nell'Esercito Sardo. Il 29
febbraio 1860 viene nominato dal Re senatore. Il 5 maggio, con l'avvio la spedizione dei Mille, Fanti viene nominato a
capo del Corpo d'esercito destinato ad operare nell'Italia centrale: ha una parte rilevante nella liberazione delle Marche e
dell'Umbria (battaglia di Castelfidardo e conquista di Perugia). Viene decorato della gran croce dell'Ordine Militare di
Savoia. Diviene, quindi, generale d'armata e capo di stato maggior generale dell'esercito nell'Italia meridionale:
sconfigge i borbonici alla battaglia di Mola e viene decorato di medaglia d'oro al valore con regio decreto 1º giugno
1861 per la riuscita organizzazione dell'assedio di Gaeta, terminato con la resa di Gaeta il 13 febbraio 1861. Il 4 maggio
1861 a Torino Fanti, in qualità di Ministro della Guerra, può quindi decretare che il Regio Esercito, prima denominato
Armata Sarda, prenda il nome di Esercito Italiano. La sua opposizione alla facile ammissione nel Regio Esercito dei
circa 7.000 ufficiali dell'Esercito Meridionale di Garibaldi, con la conservazione del grado, lo rese fortemente
impopolare. Nel 1859 fonda la Scuola militare di Modena. Cfr. anche MARIO MONTANARI, Politica e strategia in cento
anni di guerre italiane. Vol. I, Il periodo risorgimentale, Roma, 1996, p. 426
12
Cfr. Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Cosenza, 2007, pp. 397-405 (in corso di
revisione da parte dell’Ufficio). Per i dati relativi all’Armata sarda al momento dell’ingresso delle truppe della Lega nel
marzo del 1860 cfr. anche MASSIMO MAZZETTI, Dagli eserciti pre-unitari all’esercito italiano, in Stato Maggiore
dell’Esercito. Ufficio Storico, L’esercito italiano dall’Unità alla grande guerra (1861-1918), Roma, 1980, p. 20
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Questa, in estrema sintesi, la situazione generale dal punto di vista politico e militare. Per
quanto riguarda, invece, più dettagliatamente i singoli produttori del carteggio raccolto nel fondo
G-16, essi sono così identificati:
- Comando generale delle Truppe della Lega (le cui carte sono raccolte nei volumi 1-12),
dislocato a Modena e poi a Bologna, dipendente dai tre governi provvisori, tramite i rispettivi
ministeri della guerra. Il 29 agosto il Comando risulta formato dal comandante in capo generale
Manfredo Fanti, dal comandante in seconda generale Giuseppe Garibaldi, dal capo di stato
maggiore colonnello Carlo Mezzacapo e dal comandante dell’artiglieria colonnello Cavalli. Il 25
marzo 1860 il Comando generale viene soppresso;
- Divisione Mezzacapo, (le cui carte sono raccolte nei volumi 13-32), schierata alla frontiera
pontificia per la difesa della Romagna, formata dal Quartiere generale divisionale, dalla Brigata
Ravenna, dalla Brigata Forlì, da un battaglione bersaglieri, due batterie d’artiglieria e una
compagnia genio;
- Divisione territoriale modenese e parmense (le cui carte sono raccolte nei volumi 33-43),
costituita dal Quartiere generale divisionale con sede a Modena, dalle brigate Ravenna, Bologna,
Reggio e Parma, da cinque batterie d’artiglieria, dal Reggimento di cavalleria Ussari di Piacenza,
da unità del genio, scuole e battaglioni d’istruzione;
- Divisione territoriale di Bologna (le cui carte sono raccolte nei volumi 44-50)
- Divisione Roselli (le cui carte sono raccolte nel volume 51), costituita dal Quartiere
generale divisionale, dalle brigate Bologna e Ferrara, da due battaglioni bersaglieri e dalla
Compagna adolescenti;
- Divisione territoriale delle Romagne (le cui carte sono raccolte nel volume 52), costituita
dal Quartiere generale divisionale con sede a Bologna, dalla 9ª Divisione italiana, dalla Divisione
della frontiera delle Marche, dalla Brigata Ferrara, dal 27° battaglione bersaglieri, dal battaglione
cacciatori, dal reggimento zappatori, da unità di artiglieria e cavalleria;
- 9ª Divisione (le cui carte sono raccolte nei volumi 53-61), derivante dalla originaria
Divisione mobilitata Ulloa, poi 11ª Divisione toscana, infine 9ª Divisione italiana, formata dal
Quartiere generale divisionale, dalle brigate Pisa e Livorno, da due battaglioni bersaglieri, da
quattro batterie d’artiglieria, dal reggimento cavalleggeri di Firenze, da unità del genio, da servizi e
dai carabinieri;
- Divisione della Frontiera delle Marche (le cui carte sono raccolte nei volumi 62-66),
formata dal Quartiere generale divisionale, dalle brigate Modena e Forlì, da due batterie
d’artiglieria, due squadroni di cavalleria, unità del genio e servizi;
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- Brigata Forlì (le cui carte sono raccolte nei volumi 67-74), formata dai volontari romagnoli
della Divisione Mezzacapo, costituita dal Quartiere generale di brigata e dal 43° e 44° reggimento
di fanteria (già 23° e 24°);
- Brigata Reggio (le cui carte sono raccolte nei volumi 75-77), formata dai volontari reclutati
nel ducato di Modena, costituita dal Quartiere generale di brigata e dal 45° e 46° reggimento di
fanteria (già 3° e 4°);
- Brigata Ferrara (le cui carte sono raccolte nel volume 78), formata dai volontari delle
colonne Roselli

13

e Masi reclutati nel territorio pontificio delle Romagne, costituita dal Quartiere

generale di brigata e dal 47° e 48° reggimento di fanteria (già 25° e 26°). 14

Nota archivistica
All’inizio dell’intervento di riordinamento e di inventariazione, il fondo, costituito come si è
detto da 78 volumi di documenti rilegati che coprono gli anni 1859-1860, disponeva soltanto di un
sommario elenco di consistenza dattiloscritto, intitolato “Registro delle truppe dell’Italia centrale.
G-16”. La struttura riportata nell’elenco corrisponde a quella attualmente riscontrata, come di
seguito indicato:
Produttore
Comando in Capo delle Truppe della Lega
Divisione Mezzacapo
Divisione territoriale modenese e parmense
Divisione territoriale di Bologna
Divisione Roselli
Divisione territoriale delle Romagne
9ª Divisione (già Divisione Toscana)
Divisione della Frontiera delle Marche
Brigata Forlì
Brigata Reggio
Brigata Ferrara

Volumi
1-12
13-32
33-43
44-50
51
52
53-61
62-66
67-74
75-77
78

13

Il generale Pietro Roselli era stato comandante delle truppe della Repubblica Romana nel 1849, cfr. MASSIMO
MAZZETTI, Dagli eserciti pre-unitari all’esercito italiano, in Stato Maggiore dell’Esercito. Ufficio Storico, L’esercito
italiano dall’Unità alla grande guerra (1861-1918), Roma, 1980, p. 16
14
Per le notizie relative alla composizione delle diverse unità, cfr. Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato
Maggiore Esercito, Cosenza, 2007, pp. 397-405 (in corso di revisione da parte dell’Ufficio). Cfr. anche ORESTE BOVIO,
Storia dell’esercito italiano (1861-1990), Roma, 1996, pp. 9-51
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Per quanto riguarda la tipologia documentaria, i volumi sono organizzati come di seguito
indicato:
Tipologia
registri di protocollo della corrispondenza ordinaria

Volumi
1, 4, 13, 16, 33, 49, 50, 53, 56,
62, 67, 75, 77, 78
corrispondenza ordinaria
1- 9; 13-27; 33-40; 43-50; 5661; 62-65; 67-71; 75-76
registro di protocollo della corrispondenza confidenziale 28
corrispondenza confidenziale
28, 72
corrispondenza riservata
42
telegrammi
33, 41
copialettere
67
situazioni numeriche della forza
10-12; 33-34; 43; 51-52; 55; 61;
66; 73; 77-78
Tabelle di dislocazione delle truppe
10, 51-52; 55; 77-78
ruoli matricolari e stati nominativi
13; 29-34; 54; 73; 74; 77-78
circolari e altra documentazione normativa
9; 41
ordini del giorno
65; 72
Il fondo non ha necessitato di alcun intervento di riordinamento. Le unità
archivistiche/volumi sono state descritte nell’inventario nel rispetto della struttura già esistente e
seguendo la sequenza numerica ad essi già attribuita. L’ordine dei volumi è stato mantenuto,
risultando funzionale alla comprensione delle carte.
Sul dorso dei volumi è sempre indicato il contenuto del volume. La dicitura è stata riportata
pertanto nell’inventario fra virgolette come denominazione originale dell’unità archivistica/volume.
Laddove il carteggio è risultato organizzato all’interno del volume in “pratiche” recanti
un’intitolazione, esso è stato trattato nel rispetto delle partizioni riscontrate, che come tali sono state
intestate e descritte. Le “pratiche” sono relative in parte agli oggetti del carteggio, in parte ai
corrispondenti. Il carteggio non organizzato in “pratiche” all’interno del volume è stato, invece,
esaminato nel suo complesso al fine di evidenziare, ove possibile, le questioni più ricorrenti trattate
nella corrispondenza; ci si è basati in prevalenza sulle partizioni segnalate dai separatori
pergamenacei presenti in notevole quantità all’interno dei volumi e che sembrano strutturare il
carteggio per “argomento”. E’ doveroso sottolineare che tale modalità di analisi è stata
espressamente richiesta dai responsabili dell’Ufficio Storico al fine di agevolare la “lettura” del
fondo, nella condivisa consapevolezza che le questioni evidenziate sono solo alcune delle chiavi di
ricerca dei documenti e che non si è preteso in alcun modo di esaurire tutti gli “argomenti” trattati.
Considerando, inoltre, che molte volte la corrispondenza è priva di un oggetto chiaramente indicato,
è risultato tutt’altro che agevole identificare con certezza il contenuto della documentazione;
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un’indagine più completa ed esaustiva avrebbe necessitato di una lettura integrale del carteggio,
evidentemente incompatibile con l’intervento di inventariazione, seppure analitico. Alla luce di
queste considerazioni, onde evitare di segnalare “argomenti” in maniera evidentemente parziale ed
arbitraria, alcuni volumi sono stati più sommariamente descritti come contenenti corrispondenza più
genericamente relativa all’attività istituzionale militare in tempo di pace, in quanto essa si riferisce
ad istruzioni, istanze, provvedimenti e disposizioni di carattere generale non riconducibili a
definizioni più puntuali. L’eventuale segnalazione di documenti specifici è avvenuta su richiesta e
indicazione dell’Ufficio.
Il carteggio è generalmente disposto in ordine cronologico, sia all’interno del volume (in
mancanza di partizioni), sia all’interno delle singole partizioni (“pratiche”), ove presenti. Sono stati
considerati gli estremi cronologici dell’intero volume e le date sono state espresse in
anno/mese/giorno; fanno eccezione i volumi contenenti esclusivamente tabelle, elenchi e specchi
riassuntivi per i quali ci si è limitati agli anni di riferimento.
Infine, sempre a proposito dell’ordinamento del fondo, si segnala che in calce al volume XII,
che chiude la “serie” del carteggio prodotto dal Comando in Capo delle Truppe della Lega, è
presente un "Inventario delle carte e dei protocolli dell'Armata della Lega” per gli anni 1859-1860,
non datato, che riporta la descrizione della documentazione conservata in un "armadio" (registri di
protocollo, volumi organizzati in "pratiche", cartelle), nonché le istruzioni per la consultazione del
carteggio (“modo di cercare le lettere”): queste ultime prevedono due modalità di reperimento della
corrispondenza, per data e per oggetto.

Il documento presenta una tabella che descrive la

corrispondenza, organizzata in “pratiche” e rilegata in 28 “volumi”, strutturata nei seguenti campi:
1) n° del volume; 2) n° della pratica; 3) oggetto della pratica; 4) protocollo al quale si riferisce.
Sono inoltre indicati: i 2 registri di protocollo ai quali fa riferimento la suddetta corrispondenza; 7
cartelle contenenti “carte diverse”; ulteriori 14 “registri” contenenti ordini del giorno, tabelle di
dislocazione, situazioni delle forze, protocolli riservati e repertori; 2 elenchi delle carte provenienti
rispettivamente dalla 9ª e dalla 12ª Divisione dell’Armata. Tale organizzazione delle carte non trova
riscontro nell’attuale fisionomia del fondo. 15
Sono state contate tutte le carte.
Nella descrizione del materiale allegato è stata indicata, come di consueto, la presenza di
materiale a stampa, disegni, schizzi, carte, mappe, fotografie. Tali allegati, per altro
quantitativamente irrilevanti, sono stati inseriti nel conteggio delle carte, in quanto rilegati.
L’inventario è completato da indici riportanti i nomi di persona; i toponimi; le
denominazioni di comandi, corpi ed enti militari, rilevati nel corso dell’inventariazione. Essi sono
15

Cfr. AUSSME, Fondo G-16, vol. 12, Inventario delle carte e dei protocolli dell’Armata della Lega, s.d.
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stati indicati esattamente come compaiono nell’intitolazione delle “pratiche”. I numeri dell’indice
rimandano ai numeri dei volumi.
La documentazione è giunta a noi in buono stato di conservazione.

11

Nota bibliografica
Si è concordato di riportare in questa nota i soli testi consultati ai fini della redazione del
presente inventario.
-

ANTONINO ZARCONE, Alle origini dell’Esercito Italiano: gli eserciti degli stati preunitari e
gli eserciti rivoluzionari, in L’anno di Teano. Atti del Convegno Nazionale CISM-SISM su
Il Risorgimento e l’Europa, s.l., [2010], pp. 207-210

-

Inventario del fondo G-17. Campagna 1859, a cura di ALESSANDRO GIONFRIDA, in
FERDINANDO DI LAURO, 1859. L’armata sarda a San Martino, Roma, 2010

-

ALESSANDRO GIONFRIDA Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore
Esercito, Cosenza, 2007 (in corso di revisione da parte dell’Ufficio)

-

Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’Esercito, Roma, 2004

-

ALESSANDRO GIONFRIDA, Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, n. I/1,
gennaio/giugno 2001

-

ORESTE BOVIO, Storia dell’esercito italiano (1861-1990), Roma, 1996

-

MARIO MONTANARI, Politica e strategia in cento anni di guerre italiane. Vol. I, Il periodo
risorgimentale, Roma, 1996

-

ANNA MARIA ISASTIA, Il volontariato militare nella seconda guerra d’indipendenza. La
partecipazione alla guerra del 1859, Roma, 1990

-

FILIPPO STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I,
Roma, 1984

-

MASSIMO MAZZETTI, Dagli eserciti pre-unitari all’esercito italiano, in Stato Maggiore
dell’Esercito. Ufficio Storico, L’esercito italiano dall’Unità alla grande guerra (18611918), Roma, 1980

-

MINISTERO

DELLA GUERRA.

COMANDO

DEL

CORPO

DI STATO MAGGIORE,

L’Ufficio storico.

DEL

CORPO

DI STATO MAGGIORE.

UFFICIO

Cenni monografici, Roma, 1930-VIII
-

MINISTERO

DELLA GUERRA.

COMANDO

STORICO,

Guida indice dell’Archivio Storico. Per la conoscenza del materiale d’archivio e per una
traccia nelle varie ricerche, Roma, 1927-V

12

Inventario
COMANDO IN CAPO DELLE TRUPPE DELLA LEGA - VOLL. 1-12
Volume: 1. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). I. 1859"
Protocollo della corrispondenza in arrivo dal 29 settembre al 31 dicembre 1859. Corrispondenza ordinaria
ricevuta relativa alle seguenti questioni: movimenti di truppe austriache; movimenti di truppe e rapporti di
marcia; stato degli armamenti e materiali; oggetti di vestiario; servizio sanitario; scuole militari; trasmissione
di ordini del giorno
Registro e carteggio rilegati in volume
405 cc

1859 sett 29 - 1859 dic 31

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 2. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). II. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta relativa alle seguenti questioni: nomine e destinazioni; servizio postale;
spese e competenze; licenze e permessi; situazione dei viveri e dei foraggi; trasmissione di parole d'ordine
Documentazione rilegata in volume
398 cc

1859 ott 12 - 1859 dic 28

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 3. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). III. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta relativa alle seguenti questioni: cavalli di favore; arruolamenti; disertori;
trasmissione di stati della forza e tabelle di dislocazione; ammalati e ricoverati; osservazioni e comunicazioni
diverse
Documentazione rilegata in volume
424 cc

1859 ott 1 - 1859 dic 31

Allegati: Uno schizzo a colori della zona di guerra (non rilegato); uno schizzo della disposizione delle truppe
della Lega a guardia della frontiera nel territorio di Mirandola (non rilegato)
Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Gli allegati sono stati compresi nel conteggio delle
carte
Volume: 4. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). IV. 1860"
Protocollo della corrispondenza in arrivo dal 2 gennaio al 25 marzo 1860. Corrispondenza ordinaria ricevuta
relativa alle seguenti questioni: movimenti di truppe austriache; movimenti di truppe e rapporti di marcia;
dislocazioni e distaccamenti; osservazioni e comunicazioni diverse
Registro e carteggio rilegati in volume
389 cc

1860 gen 2 - 1860 mar 28

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Le date si riferiscono al carteggio
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Volume: 5. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). V. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: spedizione di fucili e munizioni;
ammalati e deceduti; servizio sanitario; trasmissione di rapporti giornalieri
Documentazione rilegata in volume
367 cc

1859 dic 27 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 6. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). VI. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: disposizioni, nomine, variazioni
e promozioni; stati nominativi; licenze e permessi
Documentazione rilegata in volume
489 cc

1860 gen 2 - 1860 mar 20

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 7. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). VII. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: viveri; parole d'ordine; giustizia
(tribunali e sentenze); organici; osservazioni e comunicazioni diverse
Documentazione rilegata in volume
400 cc

1860 gen 2 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 8. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). VIII.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: scuole di tamburini e
trombettieri, Istituto adolescenti; caserme, alloggi, magazzini e scuderie; osservazioni e comunicazioni
diverse
Documentazione rilegata in volume
405 cc

1859 ott 12 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 9. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). IX. 1859-

1860"
Leggi, decreti, circolari governative, ordinanze ministeriali, notificazioni, ordini del giorno, regolamenti,
istruzioni e disposizioni. Con corrispondenza ordinaria, ricevuta e spedita, relativa all'amministrazione
militare e quadri riassuntivi della composizione dei reggimenti di fanteria di linea e dei battaglioni
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bersaglieri. Si segnalano, tra l’altro: un "Repertorio delle nomine e disposizioni emanate dal Ministero della
Guerra e dal Comando Generale in Capo, dal giorno 1 gennaio 1860 al giorno … 18…" e l’ordine del
giorno del Comando generale della Lega dell’Italia centrale in data 12 dicembre 1859 che riorganizza i
comandi e i reparti delle forze armate della Lega in previsione dell’incorporazione dell’esercito nell’Armata
sarda.
Documentazione rilegata in volume
396 cc

1859 set 24 - 1860 mar 31

Allegati (a stampa): R. Governo della Toscana. Ministero della Guerra, Legge di stato degli uffiziali dello
esercito di terra dell’armata di mare, Firenze, 24 dicembre 1859; Condizioni che fanno parte essenziale del
pubblico contratto […] fra l’amministrazione militare toscana ed il signor Ignazio Lasi …, Firenze, 1859;
21 bandi a stampa rilegati all’interno del volume
Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 10. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). X. 1860"
Situazione dell'Armata della Lega: stati nominativi, tabelle di dislocazione delle truppe, situazioni numeriche
delle forze
Tabelle, specchi riassuntivi ed elenchi rilegati in volume
119 cc

1859 set 30 - 1860 apr 1

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 11. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). XI. 1860"
Situazione dell'Armata della Lega: situazioni numeriche delle forze
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
89 cc

1859 ott 12 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 12. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Comando in capo (Gen. Fanti). XII.

1860"
Situazione dell'Armata della Lega: situazioni numeriche delle forze; prospetti dei ricoverati negli ospedali;
prospetti degli oggetti presenti nei diversi magazzini; specchi della consistenza degli armamenti e delle
munizioni; tabelle di dislocazione delle truppe; rapporti giornalieri dei movimenti e degli avvenimenti. In
calce al volume un "Inventario delle carte e dei protocolli" dell'Armata della Lega per gli anni 1859-1860
che riporta la descrizione della documentazione conservata in un "armadio" (registri di protocollo, volumi
organizzati "pratiche", cartelle), nonché le istruzioni per la consultazione del carteggio
Tabelle, specchi riassuntivi ed elenchi rilegati in volume
193 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. In merito all'Inventario delle carte e dei protocolli
originale segnalato in calce al volume vedi quanto riportato nella nota archivistica del presente inventario
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DIVISIONE MEZZACAPO - VOLL. 13-32
Volume: 13. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. I. 1859"
Disposizioni circa l'organizzazione del 2° Corpo dell'Armata dell'Italia centrale: formazione delle truppe,
dotazioni, organici (quadro degli ufficiali, ruolini nominativi degli ufficiali, personale amministrativo).
Registro dei plichi spediti per posta dal 6 giugno al 10 dicembre 1859 e protocollo della corrispondenza
ordinaria dal 2 maggio al 28 giugno 1859. Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa a istruzioni,
forniture, depositi, ispezioni sanitarie, comportamento dei volontari
Documentazione rilegata in volume
455 cc

1859 mag 1 - 1859 lug 28

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 14. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. II. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa a provvedimenti e disposizioni diverse, ordinata
cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
346 cc

1859 mag 2 - 1859 lug 2

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 15. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. III. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: organizzazione e comportamento
dei volontari, informazioni su detenuti e disertori, situazione della forza del deposito di Arezzo
Documentazione rilegata in volume
419 cc

1859 mag 2 - 1859 lug 3

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 16. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. IV. 1859"
Protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita dal 3 luglio al 2 dicembre 1859; rubrica alfabetica del
protocollo; corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita (Bologna, Rimini, Riccione) relativa ai movimenti
delle truppe e alle operazioni della Divisione
Registro, rubrica e carteggio rilegati in volume
380 cc

1859 lug 2 - 1859 dic 17

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche

16

Volume: 17. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. V. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: vestiario e armamenti; dotazioni
varie; degenti e ispezioni sanitarie
Documentazione rilegata in volume
586 cc

1859 lug 4 - 1859 dic 17

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 18. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. VI. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: rapporti e relazioni circa i
movimenti della Divisione, istanze di trasferimento e cambi di Corpo, richieste di autorizzazioni, domande di
paghe. Con un elenco nominativo e un estratto matricolare
Documentazione rilegata in volume
379 cc

1859 giu 2 - 1859 set 19

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto. Non
sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 19. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. VII. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: rapporti e relazioni circa i
movimenti della Divisione, istanze di trasferimento e cambi di Corpo, richieste di autorizzazioni, domande di
paghe
Documentazione rilegata in volume
472 cc

1859 ago 20 - 1859 dic 18

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto. Non
sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 20. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. VIII. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: rapporti e relazioni circa i
movimenti della Divisione, istanze di trasferimento e cambi di Corpo, richieste di autorizzazioni, domande di
paghe
Documentazione rilegata in volume
692 cc

1859 lug 2 - 1859 dic 16

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto. Non
sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 21. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. IX. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa in generale all'organizzazione e al funzionamento della
Divisione: disposizioni e provvedimenti vari, richieste di permesso, istanze di trasferimento, domande di
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congedo, osservazioni sulla condotta del personale militare, segnalazioni di inabilità al servizio militare,
autorizzazioni e questioni di carattere amministrativo. Con stati nominativi
Documentazione rilegata in volume
350 cc

1859 lug 1 - 1859 dic 18

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto
Volume: 22. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. X. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa in generale all'organizzazione e al funzionamento della
Divisione: disposizioni e provvedimenti vari, richieste di permesso, istanze di trasferimento, domande di
congedo, osservazioni sulla condotta del personale militare, segnalazioni di inabilità al servizio militare,
autorizzazioni e questioni di carattere amministrativo. Con stati nominativi
Documentazione rilegata in volume
592 cc

1859 giu 30 - 1859 dic 10

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto. Non
sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 23. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XI. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alle seguenti questioni: somministrazione alle truppe di
viveri, vettovaglie e forniture varie; parole d'ordine; cavalli; debiti, spese e condotta del personale militare;
detenuti nelle carceri militari e governative; documenti processuali (incartamenti di procedimenti penali) e
carte relative a denunce e condanne. Con dati sull'organizzazione dell'Uditorato di Guerra
Documentazione rilegata in volume
598 cc

1859 lug 1 - 1859 dic 11

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto
Volume: 24. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XII. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa alla situazione dei reggimenti e alle seguenti questioni:
arruolamenti, distaccamenti, congedi, diserzioni
Documentazione rilegata in volume
370 cc

1859 lug 1 - 1859 dic 11

Allegati: Uno schizzo in bianco e nero della zona tra Rimini e Riccione (rilegato)
Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto
Volume: 25. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XII bis. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa a: situazione dei depositi; stato degli alloggi; questioni
varie in merito agli organici
Documentazione rilegata in volume
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366 cc

1859 lug 3 - 1859 dic 18

Allegati: Schizzo in bianco e nero del Parco di San Gaudenzio (rilegato)
Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto
Volume: 26. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XIII. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) lettere non registrate.
Pratica 1. Movimenti militari, dislocazioni, distaccamenti, avamposti; b) pratica 2. Acquartieramento; c)
pratica 3. Fusione dei reggimenti fanteria della Divisione; d) pratica 4. Matricola ufficiali, sede, anzianità; e)
nomine del signor generale; f) pratica 5. Giuramento ufficiali e componenti le frazioni artiglieria e genio; g)
pratica 6. Arruolati, arrivi di volontari, domande d'ammissione al servizio, documenti personali; h) pratica 7.
Trasferte e passaggi all'artiglieria, scuola militare, ad altri corpi; i) pratica 8. Accompagnatorio di carte
periodiche; l) pratica 9. Situazioni carceri, giustizia militare, Uditorato; m) pratica 10. Informazioni su
sospetti, arresti, traduzioni, espulsioni, disertori, mancanze, punizioni; n) pratica 11. Servizio sanitario,
situazioni ospedali; o) pratica 12. Congedi di riforme, domande, suppliche di congiunti; p) pratica 13.
Situazioni, richieste armi e munizioni; q) pratica 14. Amministrazione, contabilità, competenze, spese varie,
cavalli di favore; r) pratica 15. Servizio del Quartiere generale di cancelleria, ordinanze, piantoni, scritturali;
s) pratica 16. Offerte, soscrizioni di municipi, di comitati
Documentazione rilegata in volume
366 cc

1859 giu 6 - 1859 dic 16

Annotazioni: Documentazione divisa in pratiche recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 27. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XIV. 1859"
Dispacci telegrafici, ordini del giorno e circolari. Con corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita relativa a
questioni diverse, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
353 cc

1859 mag 1 - 1859 dic 9

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, lettere per lo più prive di indicazione dell'oggetto
Volume: 28. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XV. 1859"
Protocollo confidenziale della corrispondenza ricevuta e spedita dal 23 luglio al 6 dicembre 1859.
Corrispondenza confidenziale ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) Confidenziale.
Pratica 1. Stati di condotta, proposte di avanzamento; b) pratica 2. Assunzioni, rimpiazzi di comandi; c)
pratica 3. Sottotenenti da passarsi alla Brigata Ferrara; d) pratica 4. Giurisdizione militare di guerra, sospetti,
emissari, arresti, mene di partiti, tentativi diretti contro le sentinelle al parco d'artiglieria; e) pratica 5.
Sottotenente Siboni indiziato di omicidii; f) pratica 6. Profanazioni di sepolture a Rimini; g) pratica 7. Fermo
di Pini, artigliere ricercato per fatto di furto e di omicidio ; h) pratica 8. Inchieste, fatti a carico Belli
Capitano e Grilloni Tenente; i) pratica 9. Rilevanze nella gestione del luogotenente Ruffini; l) pratica 10.
Portalettere del 20° fanteria Marazzani, inchiesta; m) pratica 11. Rendiconti, debiti e crediti di ufficiali; n)
pratica 12. Maggiore Broglio; o) pratica 13. Disordini, malcontenti truppa per penuria effetti di vestiario; p)
pratica 14. Congedi, mancanze, deficienze, discrepanze nelle situazioni armi ed effettivo; q) pratica 15.
Ospedali militari andamento; r) pratica 16. Marcia, avamposti; s) pratica 17. Parola d'ordine; t) pratica 18.
Ricevute di dispacci
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Registro e carteggio rilegati in volume
355 cc

1859 giu 2 - 1859 ott 30

Annotazioni: Documentazione divisa in pratiche recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 29. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XVI. 1859"
Ruoli matricolari degli ufficiali; ruolini nominativi parziali degli ufficiali; stati nominativi; elenchi delle
promozioni; situazioni numeriche della forza; variazioni matricolari. Con una rubrica alfabetica
Tabelle, specchi riassuntivi ed elenchi rilegati in volume
236 cc

1859 mag - dic

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 30. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XVII. 1859"
Situazioni numeriche della forza. Con specchio delle armi esistenti
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
191 cc

1859 mag - dic

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 31. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XVIII. 1860"
Situazioni numeriche della forza
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
324 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 32. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo. XIX. 1860"
Stato nominativo degli assenti del 20° Reggimento; stati delle variazioni; movimenti dei ricoverati
nell'ospedale militare di Rimini e nell'arcispedale di Ferrara; disertori; detenuti; situazione degli armamenti e
delle munizioni; situazioni degli effetti di magazzino; tabelle di dislocazone delle truppe; diario di marcia;
tabelle di marcia; fogli di via; rapporti giornalieri; ricevute di ordinanze
Tabelle, specchi riassuntivi, elenchi e rapporti rilegati in volume
311 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
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DIVISIONE TERRITORIALE MODENESE E PARMENSE - VOLL. 33-43
Volume: 33. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. I. 1859"
Registro dei pieghi spediti per posta dal 14 dicembre 1859 al 17 aprile 1860. Registro dei pieghi spediti per
mezzo di ordinanze dal 19 dicembre 1859 al 17 aprile 1860. Protocollo della corrispondenza ricevuta e
spedita dal 15 dicembre 1859 al 18 aprile 1860. Inoltre: a) pratica 1. Miscellanea; b) pratica 2. Ordinamento
dei corpi; c) pratica 3. Situazioni e ruolini; d) pratica 4. Nomine, promozioni, richiami in servizio, passaggi;
e) pratica 5. Informazioni su ufficiali e bassaforza; f) pratica 6. Personale dei Comandi militari di Modena e
Parma; g) pratica 7. Rapporti dei Comandi militari; h) pratica 8. Giustizia militare; i) pratica 9. Espurgazione
del Reggimento ussari di Piacenza; l) pratica 10. Armi e munizioni; m) pratica 11. Utilizzazione di effetti
militari giacenti; n) pratica 12. Competenze legna; o) pratica 13. Movimenti di truppe e dislocazioni; p)
pratica 14. Delimitazione della frontiera del Po; q) pratica 15. Riforme. Corrispondenza con il Ministero
della guerra, il Ministero degli interni, il Comando delle truppe della Lega, i comandi di brigate Fanteria, il
Comando della frontiera del Po, i comandi militari, i comandi di fortezze, i corpi e i depositi di Fanteria, la
casa militare di trasporti, l'Artiglieria e il Genio, il Corpo di Stato Maggiore, i tribunali militari, l'Intendenza
militare, l'Intendenza civile, gli ospedali civili e militari, le scuole militari. Con telegrammi, carteggio
riservato e circolari
Registri e documentazione rilegati in volume
469 cc

1859 dic 14 - 1859 dic 29

Annotazioni: Documentazione prevalentemente divisa in pratiche recanti intitolazione riportata nell'oggetto
della scheda. Registri fino al 1860
Volume: 34. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. II. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) pratica 1. Miscellanea;
b) pratica 2. Verbali di votazioni; c) pratica 3. Situazioni e ruolini; d) pratica 4. Leva; e) pratica 5. Arruolati
volontari; f) pratica 6. Reclutamento pel treno; g) pratica 7. Congedi assoluti; h) pratica 8. Nomine,
promozioni, trasferte, destinazioni; i) pratica 9. Informazioni su ufficiali e bassa forza. Ricerche d'individui;
j) pratica 10. Personale del Comando militare di Modena; k) pratica 11. Orari; l) pratica 12. Personale
sanitario, ammalati; m) pratica 13. Personale giudiziario, giustizia militare; n) pratica 14. Carceri e detenuti;
o) pratica 15. Individui da trasferirsi al Battaglione di guarnigione in Comacchio; p) pratica 16. Espurgazione
del Reggimento Ussari di Piacenza; q) pratica 17. Disertori dall'Esercito; r) pratica 18. Disertori provenienti
da altri esreciti; s) pratica 19. Armi e munizioni; t) pratica 20. Lavori del Genio; u) pratica 21. Locali ad uso
militare, alloggi; v) pratica 22. Immobili; w) pratica 23. Legna ed illuminazione; x) pratica 24. Movimenti di
truppe e dislocazioni; y) pratica 25. Riforme e rassegne speciali di rimando
Documentazione rilegata in volume
434 cc

1860 gen 1 - 1860 apr 16

Annotazioni: Documentazione divisa in pratiche recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 35. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. III.

1860"
Il volume è costituito da un'unica partizione intitolata "Pratica 1. Ministero della Guerra (Bologna)"
contenente corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita
Documentazione rilegata in volume
427 cc

1859 ott 18 - 1860 feb 11
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Annotazioni: Documentazione raccolta in un'unica pratica recante intitolazione riportata nell'oggetto della
scheda
Volume: 36. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. IV.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita su questioni diverse relative alla situazione del personale e al
funzionamento dei vari corpi della Divisione, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
281 cc

1860 feb 11 - 1860 apr 4

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche, segue la pratica conservata nel volume precedente
Volume: 37. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. V. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) pratica 2. Governo della
Regia provincia dell'Emilia; b) pratica 3. Ministero della Guerra (Modena); c) pratica 4. Ministero delle
Finanze, dei Lavori Pubblici e degli Interni (Modena); d) pratica 5. Minsietro della Guerra (Torino); e)
pratica 6. Comando generale delle truppe della Lega; f) pratica 7. Dipartimenti; g) pratica 8. Divisioni
territoriali; h) pratica 9. Brigate Fanteria
Documentazione rilegata in volume
486 cc

1860 gen 1 - 1860 apr 18

Annotazioni: Documentazione divisa in pratiche recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda. Le
pratiche cominciano dal numero 2, costituendo presumibilmente il proseguimento della pratica 1 conservata
nei volumi 35 e 36
Volume: 38. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. VI.

1860"
Il volume è costituito da due partizioni: a) pratica 10. Comando della frontiera del Po; b) pratica 11.
Comandi militari, contenenti corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita
Documentazione rilegata in volume
469 cc

1860 gen 2 - 1860 apr 30

Annotazioni: Documentazione raccolta in due partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della
scheda, che proseguono evidentemente le "pratiche" del volume precedente
Volume: 39. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. VII.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) pratica 12. Comandi di
fortezze; b) pratica 13. Corpi Fanteria; c) pratica 14. Reggimento d'istruzione e di guarnigione; d) pratica 15.
Commissione centrale d'arruolamento volontario; e) pratica 16. Depositi Fanteria
Documentazione rilegata in volume
518 cc

1860 gen 1 - 1860 apr 20
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Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda,
che proseguono evidentemente le "pratiche" del volume precedente
Volume: 40. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. VIII.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) pratica 17. Casa militare
di trasporti; b) pratica 18. Corpo Guardie delle proprietà nazionali; c) pratica 19. Cavalleria; d) pratica 20.
Artiglieria; e) pratica 21. Genio; f) pratica 22. Tribunali militari; g) pratica 23. Tribunali civili; h) pratica 24.
Intendenza militare; i) pratica 25. Intendenza civile; j) pratica 26. Ospedali militari e civili, ambulanze; k)
pratica 27. Carabinieri; l) pratica 28. Municipii; m) pratica 29. Compagnie veterani; n) pratica 30. Scuole
militari; o) pratica 31. Diversi
Documentazione rilegata in volume
355 cc

1859 dic 27 - 1860 apr 18

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda,
che proseguono evidentemente le "pratiche" del volume precedente
Volume: 41. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. IX.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) Telegrammi spediti; b)
Telegrammi ricevuti; c) Circolari spedite; d) Ordini del giorno
Documentazione rilegata in volume
309 cc

1860 gen 1 - 1860 apr 14

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 42. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. X. 1860"
"Registro delle punizioni degli uffiziali". Inoltre, corrispondenza riservata ricevuta e spedita organizzata
nelle seguenti partizioni: a) pratica 1. Personale ufficiali. Belli Capitano Commissione d'inchiesta; b) pratica
1/2. Vario; c) pratica 2. Rimproveri; d) pratica 3. Spirito delle truppe; e) pratica 4. Rapporti giornalieri del
Comandante la frontiera del Po; f) pratica 5. Riservato. Informazioni militari; g) pratica 6. Interrogatorio
d'individui provenienti dai distretti mantovani; h) pratica 7. Violazione di confine per parte degli Austriaci e
vertenza con quell'autorità militare; i) pratica 8. Parola d'ordine; j) pratica 9. Miscellanea; k) pratica 10.
Telegrammi
Registro e carteggio rilegati in volume
349 cc

1859 ago 18 - 1860 apr 18

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda.
La pratica 1 si riferisce al capitano Carlo Edoardo Belli
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Volume: 43. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione modenese e parmense. XI.

1860"
Stati nominativi e numerici degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; situazione dei malati e dei
ricoverati negli ospedali; disertori; congedi; stato delle armi e delle munizioni; tabelle di dislocazione delle
truppe. Con un "Inventario degli atti, registri ed altro del Comando della Divisione Territoriale di Modena e
Parma" in calce al volume
Tabelle, specchi riassuntivi, elenchi rilegati in volume
225 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche

DIVISIONE TERRITORIALE DI BOLOGNA - VOLL. 44-50
Volume: 44. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. I. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita su questioni diverse relative alla situazione del personale e al
funzionamento dei vari corpi della Divisione, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
458 cc

1860 gen 1 - 1860 gen 25

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Non sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 45. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. II.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita su questioni diverse relative alla situazione del personale e al
funzionamento dei vari corpi della Divisione, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
441 cc

1860 gen 25 - 1860 feb 2

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Non sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 46. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. III.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita su questioni diverse relative alla situazione del personale e al
funzionamento dei vari corpi della Divisione, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
454 cc

1860 gen 31 - 1860 feb 11

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Non sono presenti i separatori pergamenacei
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Volume: 47. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. IV.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita su questioni diverse relative alla situazione del personale e al
funzionamento dei vari corpi della Divisione, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
340 cc

1860 feb 11 - 1860 feb 20

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Non sono presenti i separatori pergamenacei
Volume: 48. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. V.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita su questioni diverse relative alla situazione del personale e al
funzionamento dei vari corpi della Divisione, ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
353 cc

1860 gen 27 - 1860 feb 29

Allegati: Otto schizzi in bianco e nero relativi a piante e progetti di magazzini e polveriere nella piazza di
Bologna
Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 49. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. VI.

1860"
Protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita dal 17 febbraio al 30 aprile 1860. Corrispondenza
ordinaria ricevuta e spedita riguardante provvedimenti, nomine, promozioni. Con estratti matricolari
Registro e carteggio rilegati in volume
459 cc

1860 feb 29 - 1860 mar 11

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Le date si riferiscono al carteggio
Volume: 50. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale di Bologna. VII.

1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita riguardante questioni diverse relative alla situazione del
personale e al funzionamento della Divisione. Con specchi delle armi e delle munizioni, prospetto dei
procedimenti disciplinari, stati di condotta dei medici e ordini del giorno
Documentazione rilegata in volume
433 cc

1860 gen 31 - 1860 mar 31

Allegati: Due schizzi a colori della disposizione delle truppe in occasione della rivista da tenersi in piazza
d'Armi a Bologna il 14 marzo 1860
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Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche

DIVISIONE ROSELLI - VOL. 51
Volume: 51. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione Roselli. I. 1859"
Situazioni numeriche della forza; stati delle armi e delle munizioni; situazioni dei ricoverati in ospedale;
tabelle di dislocazione delle truppe e dei depositi; stato delle paghe spettanti al personale
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
60 cc

1859

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche

DIVISIONE TERRITORIALE DELLE ROMAGNE - VOL. 52
Volume: 52. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione territoriale delle Romagne. I.

1859-1860"
Ruolino degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; stati delle armi e delle munizioni; situazioni dei
ricoverati in ospedale; tabelle di dislocazione delle truppe e dei depositi; stato delle paghe spettanti al
personale; estratto di assento
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
124 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche

9ª DIVISIONE - VOLL. 53-61
Volume: 53. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. I. 1859"
Due registri di protocollo della corrispondenza scambiata con il Ministero della guerra dal 18 giugno al 29
dicembre 1859. Due rubriche del protocollo. Corrispondenza relativa alle seguenti questioni: ospedali e stato
dei ricoverati; mezzi di trasporto (carri, cavalli, muli, vetture); sistemazione delle truppe; combustibili per gli
ufficiali; rapporti giornalieri; parole d'ordine; medaglia commemorativa; auguri per l'inizio dell'anno;
volontari
Registri, rubriche e carteggio rilegati in volume
315 cc

1859 ott 16 - 1859 dic 27

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Le date si riferiscono al carteggio
Volume: 54. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. II. 1859"
Stati nominativi, “ruoli di rivista”
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Elenchi e specchi riassuntivi rilegati in volume
419 cc

1859

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 55. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. II bis. 1859"
Ruolino e stati degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; situazione dei militari ricoverati in ospedale;
prospetti dei materiali di artiglieria (11ª Divisione); tabelle di dislocazione delle forze; tabelle di marcia
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
52 cc

1859

Allegati: Una pianta di accantonamento delle truppe della 11ª Divisione italiana al 12 settembre 1859
Annotazioni: Sul frontespizio del volume è scritto "11ª Divisione". Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 56. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. III. 1859"
Protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita dal 30 dicembre 1859 al 30 marzo 1860. Rubrica del
protocollo. Corrispondenza ordinaria organizzata nelle seguenti partizioni: a) Armata della Lega. Note di
oggetti di vestiario ecc. spediti a questo Commissariato di guerra; b) Armata della Lega. Graduati del 6
Reggimento; c) Armata della Lega. Passaggi; d) Armata della Lega. Congedi; e) Armata della Lega. Soldati
toscani ammessi alla Scuola militare di Modena; f) Armata della Lega. Sentenze e formazioni di Consiglio;
g) Armata della Lega. Competenze; h) Armata della Lega. Promozioni e destinazioni
Registro, rubrica e carteggio rilegati in volume
425 cc

1859 dic 30 - 1860 mar 27

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 57. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. IV. 1860"
Corrispondenza ordinaria organizzata nelle seguenti partizioni: a) Armata della Lega. Situazioni; b) Armata
della Lega. Sottoscrizioni; c) Armata della Lega. Parola d'ordine; d) Armata della Lega. Riforma del servizio
militare; e) Armata della Lega. Permessi d'assenze
Documentazione rilegata in volume
324 cc

1859 dic 31 - 1860 mar 28

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 58. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. V. 1860"
Il volume è costituito da un'unica partizione intitolata "Armata della Lega. Affari diversi" contenente
corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita, ordinata cronologicamente, relativa essenzialmente all’attività
amministrativa e logistica, in particolare riferita al governo del personale, a interventi di ordine pubblico e
allo stato morale delle truppe
Documentazione rilegata in volume
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366 cc

1860 gen 3 - 1860 mar 5

Annotazioni: Documentazione raccolta in un'unica pratica recante intitolazione riportata nell'oggetto della
scheda
Volume: 59. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. VI. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita, che prosegue cronologicamente il carteggio del volume
precedente, relativa essenzialmente all’attività amministrativa e logistica, in particolare riferita al governo
del personale, a interventi di ordine pubblico e allo stato morale delle truppe
Documentazione rilegata in volume
269 cc

1860 mar 6 - 1860 mar 29

Annotazioni: Si tratta evidentemente della continuazione della "pratica" conservata nel volume precedente
Volume: 60. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. VII. 1860"
Corrispondenza ordinaria organizzata nelle seguenti partizioni: a) Armata della Lega. Aggregati al 29°
Reggimento di fanteria; b) Armata della Lega. Reclutamento cavalleggeri; c) Armata della Lega. Tenuta; d)
Armata della Lega. Ordini del giorno del Comando generale; e) Armata della Lega. Munizioni; f) Armata
della Lega. Situazioni, stanze e marce; g) Armata della Lega. Fanfare di bersaglieri; h) Armata della Lega.
Situazioni, stanze e marce; i) Armata della Lega. Carceri militari; j) Armata della Lega. Individui distaccati;
k) Armata della Lega. Contabilità
Documentazione rilegata in volume
384 cc

1859 dic 30 - 1860 mar 29

Allegati: Quattro schizzi (uno in bianco e nero e tre a colori) della disposizione di una parata militare
Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 61. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. 9ª Divisione. VIII. 1860"
Corrispondenza ordinaria organizzata nelle seguenti partizioni: a) Armata della Lega. Caserme; b) Armata
della Lega. Capitano Mazzetti; c) Armata della Lega. Graduati dei bersaglieri da inviarsi ai depositi; d)
Armata della Lega. Oggetti d'armamento; e) Armata della Lega. Auditorati militari presso la 9ª Divisione; f)
Armata della Lega. Individui a disposizione del direttore Araldi; g) Armata della Lega. Commissario di
guerra (Riviste); h) Armata della Lega. Liste di condotta; i) Armata della Lega. Leggi; j) Armata della Lega.
Ufficiali in missione, k) Armata della Lega. Suffragio universale; l) Nona Divisione Italiana. 34°
Reggimento. Brigata Livorno; m) Armata della Lega. Esercitazioni militari; n) Armata della Lega. Carteggio
del Comandante Generale il Corpo Reale di Stato Maggiore; o) Armata della Lega. Quartier Generale. Affari
relativi; p) Armata della Lega. Guardia nazionale; q) Armata della Lega. Giuramenti. Con tabelle delle
situazioni numeriche della forza
Documentazione rilegata in volume
386 cc

1859 dic 31 - 1860 mar 30

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
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DIVISIONE DELLA FRONTIERA DELLE MARCHE - VOLL. 62-66
Volume: 62. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione della Frontiera delle Marche. I.

1859"
Protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita dal 21 novembre 1859 al 1 aprile 1860. Corrispondenza
ordinaria ricevuta e spedita, ordinata cronologicamente, relativa a questioni di amministrazione e logistica
Registro e carteggio rilegati in volume
377 cc

1859 nov 18 - 1859 dic 12

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Le date si riferiscono al carteggio

Volume: 63. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione della Frontiera delle Marche.

II. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita, ordinata cronologicamente, relativa a questioni di
amministrazione e logistica
Documentazione rilegata in volume
332 cc

1859 dic 3 - 1860 gen 3

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 64. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione della Frontiera delle Marche.

III. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita ordinata cronologicamente. Si segnala la presenza di uno "stato
nominativo degli equipaggi della Marina Militare delle Romagne stanziati in Rimini a tutto il giorno 31
dicembre anno 1859" allegato ad una lettera dell'11 gennaio 1860
Documentazione rilegata in volume
509 cc

1860 gen 2 - 1860 feb 3

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 65. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione della Frontiera delle Marche.

IV. 1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita ordinata cronologicamente. Si segnala la presenza in calce al
volume di ordini del giorno dal 28 novembre 1859 al 9 gennaio 1860
Documentazione rilegata in volume
484 cc

1860 feb 3 - 1860 apr 1
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Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 66. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Divisione della Frontiera delle Marche. V.

1859-1860"
Documentazione organizzata nelle seguenti partizioni: a) Brigata; b) Divisione. Si tratta di situazioni
numeriche della forza, situazioni dei depositi, tabelle di dislocazione delle truppe, quadri numerici degi
ufficiali, stati delle armi e delle munizioni, situazioni dei ricoverati negli ospedali
Tabelle e specchi riassuntiv rilegati in volume
102 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda.
La partizione a) si riferisce alla Brigata Modena

BRIGATA FORLÌ - VOLL. 67-74
Volume: 67. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. I. 1859"
Copialettere del 3° Reggimento in formazione in Pontassieve dal 3 giugno 1859 al 9 agosto 1859.
Repertorio del protocollo delle istanze. Protocollo delle istanze (rubrica alfabetica). Inoltre corrispondenza
organizzata nelle seguenti partizioni: a) spedizione di ritorno per allegato; b) minute spedite; c) pratica 1.
Statistica, situazioni; d) pratica 2. Arruolamenti; e) pratica 3. Congedi, dimissioni e giubilazioni; f) pratica 4.
Avanzamento, destinazioni, traslocazioni; g) pratica 5. Marce, movimenti militari, distaccamenti; h) pratica
6. Avamposti, sorveglianza del confine, informazioni militari; i) pratica 7. Servizio di piazza, rapporti di
guardia; j) pratica 8. Parola d'ordine; k) pratica 9. Procedimenti, consigli, carceri, detenuti; l) pratica 10.
Disordini, fatti di rivolta, mene di partiti; m) pratica 11. Incorregibili ed imperfetti, espulsioni dal Corpo,
traduzioni al confine, ricerche d'individui indiziati; n) pratica 12. Licenze, mancanti, disertori; o) pratica 13.
Rassegne di riforme; p) pratica 14. Ospedali, rapporti e dichiare medici; q) pratica 15. Casermaggio; r)
pratica 16. Viveri; s) pratica 17. Contabilità, servizio di cancelleria; t) pratica 18. Rapporti e domande di
servizio; u) pratica 19. Reclamazioni, domande particolari, documenti personali; v) pratica 20. Miscellanea.
1. Musiche, 2. Arrivi di personaggi
Registri e carteggio rilegati in volume
507 cc

1859 mag 28 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda.
Le pratiche 2 "Arruolamenti", 13 "Rassegne di riforme" e 20 "Miscellanea. 2. Arrivi di personaggi" sono
prive di documentazione
Volume: 68. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. II. 1859-1860"
Corrispondenza ordinaria ricevuta e spedita organizzata nelle seguenti partizioni: a) "Corrispondenti. N.B.
Pel caso di ricerche vedi dalla ripartizione 'Corrispondenti' e quella 'Pratiche' e viceversa. I. Ministri Guerra;
Modena Bologna e Torino"; b) "II. Secondo Corpo dell'Italia Centrale. Divisione Mezzacapo; Divisione
Territoriale Modenese e Parmense"; c) "III. Divisioni Colonne Mobili; divisione Roselli; Divisione
Territoriale delle Romagne"; d) "IV. Divisione alla frontiera delle Marche; 12ª Attiva"; e) "V. 3°
Dipartimento Militare"
Documentazione rilegata in volume

30

271 cc

1859 mag 29 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni. La pratica e) "V. 3° Dipartimento Militare" è priva di
documentazione
Volume: 69. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. III. 1859-1860"
Corrispondenza ordinaria organizzata nella seguente partizione: "VI. 3° indi 23° indi 43° Reggimento
Fanteria", su questioni diverse relative alla situazione del personale e al funzionamento della Brigata,
ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
299 cc

1859 lug 29 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione raccolta in un'unica pratica recante intitolazione riportata nell'oggetto della
scheda. Intestazione del carteggio: Armata Italiana. 13ª Brigata. Comando del 23° Reggimento di Fanteria di
Linea e Armata Italiana. 13ª Brigata. Comando del 43° Reggimento di Fanteria di Linea
Volume: 70. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. IV. 1859-1860"
Corrispondenza ordinaria organizzata nella seguente partizione: "VII. 4° indi 24° indi 48° Reggimento
Fanteria", su questioni diverse relative alla situazione del personale e al funzionamento della Brigata,
ordinata cronologicamente
Documentazione rilegata in volume
372 cc

1859 ago 21 - 1860 mar 29

Annotazioni: Documentazione raccolta in un'unica pratica recante intitolazione riportata nell'oggetto della
scheda
Volume: 71. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. V. 1860"
Corrispondenza ordinaria organizzata nelle seguenti partizioni: a) VIII. Deposito; b) IX. 19° e 20° indi 37°
e 38° Reggimenti Fanteria Brigata Ravenna; c) X. Guardie nazionali; d) XI. Intendenza, Commissariato; e)
XII. Magazzini: merci, d'Intendenza, vestiario; f) XIII. Comando militare di Riccione; g) XIV. Comandi
militari di circondario di piazza; h) XV. Comando Battaglione d'istruzione e guarnigione; i) XVI. Giunte di
governo, delegazioni governative e municipali
Documentazione rilegata in volume
240 cc

1859 giu 2 - 1860 mar 28

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda.
Volume: 72. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. VI. 1859"
Corrispondenza ordinaria organizzata nelle seguenti partizioni: a) Confidenziale. Lettere spedite; b)
Confidenziale. Lettere ricevute; c) Telegrammi spediti; d) Telegrammi ricevuti; e) Bollettini della guerra; f)
XVII. Commissariato straordinario per le Romagne; g) XVIII. Intendenze di provincie, autorità politiche e di
polizia; h) XIX. Direzione Poste e Telegrafo. Con ordini del giorno
Documentazione rilegata in volume
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209 cc

1859 mag 30 - 1860 mar 31

Annotazioni: Documentazione raccolta in partizioni recanti intitolazione riportata nell'oggetto della scheda
Volume: 73. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. VII. 1859 - 1860"
Stati nominativi degi ufficiali e della truppa, ruoli generali e situazioni giornaliere dei componenti i
reggimenti e le compagnie, situazioni numeriche della forza
Tabelle e specchi riassuntivi rilegati in volume
212 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 74. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Forlì. VIII. 1860"
Stati matricolari degli ufficiali; situazioni dei ricoverati negli ospedali; trasferimenti e congedi; detenuti; altri
elenchi nominativi; estratti matricolari; prospetto delle spese
Tabelle, specchi riassuntivi, elenchi rilegati in volume
180 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche

BRIGATA REGGIO - VOLL. 75-77
Volume: 75. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Reggio. I. 1859"
Protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita dal 16 settembre 1859 al 31 dicembre 1859.
Corrispondenza ordinaria spedita ordinata cronologicamente, afferente a questioni diverse di
amministrazione della Brigata
Registro e carteggio rilegati in volume
342 cc

1859 set 16 - 1860 gen 9

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Le date si riferiscono al carteggio
Volume: 76. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Reggio. II. 1859"
Corrispondenza ordinaria ricevuta, ordinata cronologicamente, afferente a questioni diverse di
amministrazione della Brigata
Documentazione rilegata in volume
246 cc

1859 set 16 - 1860 gen 1

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche
Volume: 77. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Reggio. III. 1860"
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Protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita dal 1 gennaio 1860 al 31 marzo 1860. Protocollo della
parola d'ordine. Stato numerico degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; situazioni dei ricoverati
negli ospedali; prospetto delle munizioni assegnate; tabelle di dislocazione delle truppe; stato degli individui
da sottoporre a riforma
Registri, tabelle, specchi riassuntivi, elenchi rilegati in volume
241 cc

1859 - 1860

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Volume danneggiato

BRIGATA FERRARA - VOL. 78
Volume: 78. "Truppe della Lega dell'Italia Centrale. Brigata Ferrara. I. 1859"
Protocolli della corrispondenza ricevuta e spedita dal 30 gennaio 1860 al 31 marzo 1860. Corrispondenza
ordinaria ricevuta e spedita ordinata cronologicamente. Situazioni numeriche della forza; stato delle armi e
delle munizioni; stati delle variazioni; situazioni numeriche dei ricoverati in ospedale; stati degli alloggi
degli ufficiali; tabelle di dislocazione delle truppe; ruolini nominativi
Carteggio, registri, tabelle, specchi riassuntivi, elenchi rilegati in volume
339 cc

1860 gen 12 - 1860 mar 29

Annotazioni: Documentazione non divisa in pratiche. Le date si riferiscono al carteggio
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Indice dei nomi di persona
Nome
Araldi, direttore delle Fortificazioni di Bologna
Belli Carlo Edoardo, capitano
Broglio, maggiore
Fanti Manfredo, generale

Volume
61
28, 42
28
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
28
9
61
28
28
28

Grilloni, tenente
Lasi Ignazio

Mazzetti Carlo, capitano
Pini, artigliere
Ruffini, luogotenente
Siboni, sottotenente

Indice dei nomi di luogo
Luogo
Arezzo, deposito
Bologna
Ferrara, arcispedale
Mirandola
Po, frontiera
Pontassieve
Riccione
Rimini
Rimini, ospedale militare
San Gaudenzio, parco

Volume
15
16, 48, 50
32
3
33
67
16, 24
16, 24, 28, 64
32
25
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Indice dei comandi, dei corpi ed enti militari
Ente
Volume
11ª Divisione
55
12ª Divisione attiva
68
13ª Brigata
69
19° indi 37° Reggimento fanteria
71
20° indi 38° Reggimento fanteria
71
20° Reggimento
32
20° Reggimento fanteria Marazzani
28
23° Reggimento di fanteria di linea
69
29° Reggimento di fanteria
60
3° indi 23° indi 43° Reggimento fanteria
69
3° Reggimento
67
3° Dipartimento militare
68
34° Reggimento
61
4° indi 24° indi 48° Reggimento fanteria
70
43° Reggimento di fanteria di linea
69
9ª Divisione (già Divisione Toscana)
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Armata sarda
9
Battaglione di guarnigione in Comacchio
34
Brigata Ferrara
28
Brigata Forlì
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Brigata Livorno
61
Brigata Modena
66
Brigata Ravenna
71
Brigata Reggio
75, 76, 77
Casa militare di trasporti
33, 40
Comando battaglione d’istruzione e guarnigione
71
Comando della divisione territoriale di Modena e 43
Parma
Comando della frontiera del Po
33, 38, 42
Comando generale della Lega dell’Italia centrale
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33,
37, 60
Comando generale il Corpo reale di Stato maggiore 61
Comando militare di Modena
33, 34
Comando militare di Parma
33
Comando militare di Riccione
71
Commissariato di guerra
56, 61
Commissariato straordinario per le Romagne
72
Commissione centrale d’arruolamento volontario
39
Commissione d’inchiesta
42
Corpo di stato maggiore
33
Corpo guardie delle proprietà nazionali
40
Direzione poste e telegrafo
72
Divisione della frontiera delle Marche
62, 63, 64, 65, 66, 68
Divisione Mezzacapo
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
68
Divisione modenese e parmense
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
35

43, 68
51, 68
52, 68
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
37
61
33, 40
33, 40
64
33
37
37
33, 53
35, 68
37, 68
9

Divisione Roselli
Divisione territoriale delle Romagne
Divisione territoriale di Bologna
Governo della regia provincia dell’Emilia
Guardia nazionale
Intendenza civile
Intendenza militare
Marina militare delle Romagne
Ministero degli interni
Ministero degli interni (Modena)
Ministero dei lavori pubblici (Modena)
Ministero della guerra
Ministero della guerra (Bologna)
Ministero della guerra (Modena)
Ministero della guerra (Regio Governo della
Toscana)
Ministero della guerra (Torino)
Ministero delle finanze (Modena)
Quartiere generale dell’Armata della Lega
Reggimento di istruzione e di guarnigione
Reggimento Ussari di Piacenza
Scuola militare di Modena
Uditorato di guerra

37, 68
37
61
39
33, 34
56
23, 26
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