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Introduzione  

 

L’inventario descrive  il fondo G-5, denominato “Mentana”, conservato presso l’Archivio 

dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. La segnatura G-5 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 11 volumi; in linea con quanto 

avvenuto per altro carteggio risorgimentale, la documentazione è stata organizzata 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.  La fisionomia originaria delle carte risulta, 

quindi, alterata dai successivi  rimaneggiamenti. 
1
 

Nel fondo sono raccolte le carte del Comando Generale delle Truppe Mobilitate alla 

frontiera pontificia dell’esercito italiano e quelle delle unità dipendenti (Comando Brigata Mista 

Lombardini, Comando Brigata Bottacco) riguardanti le forze armate costituite per arrestare la 

spedizione di Garibaldi per la liberazione di Roma. Si tratta di diari storici, registri di protocollo, 

ordini del giorno, situazioni e ruolini degli ufficiali, documenti contabili, corrispondenza. 
2
  

La documentazione copre gli anni 1867-1868.  Sono, inoltre, presenti relazioni storiche e 

studi sui “fatti di Mentana” risalenti agli  anni ’20 del Novecento. 
3
  

Il fondo era corredato inizialmente da un sommario elenco, non datato, ma probabilmente 

redatto alla fine del XIX secolo, dal titolo “Mentana 1867. Indice delle carte e dei documenti 

relativi alla Spedizione di Garibaldi ed alle truppe mobilizzate alla frontiera pontificia”.  

 

 

                                                 
1
 La documentazione risulta presente tra il materiale archivistico dell’Ufficio Storico nella seconda metà dell’Ottocento. 

Si legge infatti che “fra i documenti di interesse essenzialmente storico debbono inoltre annoverasi […] il carteggio 

assai prezioso di Mentana (1867)”,  in MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE, 

L’Ufficio storico. Cenni monografici, Roma, 1930, p. 22. E ancora, nella descrizione del materiale posseduto 

dall’Archivio storico e dei lavori di riordinamento compiuti in quegli anni, si ricorda che “in alcuni speciali volumi fu 

rilegato il carteggio militare di Aspromonte (1862), quello delle divisioni distaccate alla frontiera pontificia nel 1867, 

quello assai prezioso riguardante Mentana”, cfr. L’Archivio e la Sezione storica del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. Note storiche del Ten. Col. C. Cesari, Roma, 1919, p. 18. Infine, nell’indice dei documenti conservati in 

Archivio in calce al volume del Cesari figurano i “carteggi militari del 1867 (Mentana)”, cfr. ibidem, p. 59 
2
 Cfr. Manuale delle ricerche nell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito, Roma, 2004 e Censimento 

sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito, a cura di ALESSANDRO GIONFRIDA, in 

“Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio storico”, gennaio/giugno 2001, p. 51 
3
 “Per Mentana esiste in Archivio uno studio già fatto dal col. Maravigna. La documentazione esistente (10 cartelle) 

riguarda invece le truppe al comando del generale Ricotti per la sorveglianza del confine pontificio (19 ottobre – 9 

novembre 1867) nonché l’occupazione di Orte e Civita Castellana e le relazioni coi francesi. Per quanto si riferisce a 

questo periodo e soprattutto al partito d’azione e a Mazzini è importante la cartella 38 degli Studi Storici e una cartella 

speciale che trovasi a seguito del carteggio di Mentana intitolata “Avvenimenti e partito d’azione del 1867-68-69”, in 

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-V, p. 14 
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Esso  risulta così strutturato: 

Comando Generale Voll. 1 - 5 

Comando Brigata Mista Lombardini Voll. 6 - 7 

Comando Brigata Bottacco Voll. 8 - 9 

Varie Vol. 10 

Miscellanea di studi successivi (1926-1928) Vol. 11 

 

Il fondo non ha necessitato di interventi di riordinamento. 

Nota storico-istituzionale  

La documentazione si riferisce al periodo immediatamente successivo alla spedizione di 

Garibaldi per la liberazione di Roma, culminata nella battaglia di Mentana del 3 novembre 1867. 
4
  

 Il 17 ottobre 1867 un dispaccio del Ministero della guerra mobilita le truppe distaccate alla 

frontiera pontificia. Con quelle truppe, rinforzate  e poste sotto un unico comando, viene costituito 

un “corpo d’osservazione” destinato a fermare i garibaldini e ad occupare alcuni centri del territorio 

pontificio in caso di avanzata del Corpo francese nel frattempo salpato da Tolone in soccorso delle 

truppe pontificie. Il “corpo d’osservazione”  risulta  formato da quattro brigate di fanteria, una 

brigata di cavalleria e una colonna leggera, come di seguito indicato: la brigata di fanteria 

comandata dal maggiore generale Bottacco schierata nella zona di Orbetello; la brigata di fanteria 

comandata dal colonnello brigadiere Scaletta, schierata nella zona di Poggio Mirteto; la brigata di 

fanteria comandata dal colonnello brigadiere Tarditi, schierata nella zona di Orvieto; la brigata di 

fanteria comandata dal maggiore generale Lombardini, schierata nella zona di Isoletta; la brigata di 

cavalleria comandata dal generale di brigata di Pralormo 
5
; la colonna leggera comandata dal 

colonnello Ratti.  

Contestualmente alla formazione del “corpo d’osservazione”, sempre nel mese di ottobre, il 

Comando Generale delle Truppe Mobilitate alla frontiera pontificia (le cui carte sono raccolte nei 

volumi 1-5) viene assunto dal generale Ricotti
6
, mentre il tenente colonnello Incisa assume 

l’incarico di capo di stato maggiore del nuovo Comando. Il Comando Generale, insediato a   Terni, 

viene poi trasformato in Comando della Divisione Ricotti, dipendente non più direttamente dal 

                                                 
4
 Garibaldi, fuggito da Caprera, tenta una nuova campagna per la liberazione di Roma, assumendo il comando di un 

corpo di volontari che si riuniscono ai confini dello Stato Pontificio. Il 22 ottobre 1867 la rivolta scoppia a Roma, ma 

viene soffocata dai soldati pontifici, mentre nel novembre i volontari garibaldini si scontrano a Mentana con i soldati 

pontifici e vengono sconfitti per l’intervento dei soldati francesi. Garibaldi è costretto a riparare in territorio italiano,  

dove viene arrestato nuovamente dalle truppe regie e ricondotto in soggiorno forzato a Caprera fra le proteste popolari. 
5
 Eugenio Beraudo di Pralormo (1822-1907) partecipa alle campagne del 1848, 1849 e 1859. Come comandante di 

cavalleria alla campagna del 1866, infine assume il comando della Divisione Chieti. Cfr. FILIPPO STEFANI, La storia 

della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I, Roma, 1984, p. 233 
6
 Cesare Ricotti Magnani (1822-1917) partecipa a tutte le campagne risorgimentali. Deputato dal 1870 al 1890, poi 

sentore e  ministro della guerra negli anni 1870-1876, 1884-1887, 1896. Il suo nome è legato al riordinamento 

dell’esercito effettuato negli anni successivi al 1870. Per le notizie biografiche su Cesare Ricotti Magnani cfr. FILIPPO 

STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I, Roma, 1984, p. 233 e  ORESTE 

BOVIO, Storia dell’esercito italiano (1861-1990), Roma, 1996, pp. 668-670 
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ministero della guerra, ma dal comando generale delle truppe attive nella media Italia. Alla fine del 

mese di novembre il Ricotti lascia il comando delle truppe schierate lungo la frontiera pontificia, 

che viene assunto dal generale Cadorna.  

La brigata “mista” di fanteria comandata dal maggiore generale Lombardini (le cui carte 

sono raccolte nei volumi 6-7), costituita nell’ottobre, occupa Frosinone e viene sciolta ai primi di 

novembre.  

La brigata di fanteria comandata dal maggiore generale Bottacco (le cui carte sono raccolte 

nei volumi 8-9), costituita nell’ottobre, occupa Acquapendente.  

Agli inizi di novembre il “corpo d’osservazione”  viene riorganizzato e il 9 novembre si 

costituisce la Divisione Ricotti posta alle dipendenze del Comando generale delle truppe attive 

nella media Italia, costituito a sua volta nell’autunno del 1867 allo scopo di  coordinare le grandi 

unità da schierare sui confini dello Stato pontificio. 
7
 

 

Nota archivistica 

I volumi recano un’intitolazione attribuita al momento del primo riordinamento e presentano 

partizioni interne, la cui intitolazione è generalmente riportata sul dorso del volume stesso e in testa 

a ciascuna partizione. La sequenza numerica dei volumi è stata rispettata e così anche sono state 

conservate le partizioni interne a ciascun volume, riportate singolarmente nell’inventario. Nel 

campo denominazione della scheda inventariale sono stati riportati tra virgolette il titolo del volume 

come compare sul dorso, e a seguire, come compare sul frontespizio; tutta la dicitura è stata 

considerata denominazione originale dell’unità archivistica/volume. Nell’oggetto della scheda 

inventariale è stata descritta la documentazione presente, rispettando le partizioni interne, che sono 

state intitolate come in origine.  

Le date sono state espresse in anno/mese/giorno; solo per i volumi contenenti 

esclusivamente tabelle, elenchi e specchi riassuntivi ci si è limitati agli anni e ai mesi di riferimento. 

Sono state contate tutte le carte. Nella descrizione del materiale allegato è stata indicata, come di 

consueto, la presenza di materiale a stampa, disegni, carte, mappe, fotografie, anche se rinvenuti 

rilegati. Tali allegati, per altro quantitativamente irrilevanti, in quanto relativi ad un solo volume, 

sono stati inseriti nel conteggio delle carte. L’inventario è completato da indici dei nomi di persona, 

di luogo e di ente, che  sono stati indicati così come compaiono nell’intestazione delle partizioni dei 

volumi.

                                                 
7
 Cfr. . FILIPPO STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I, Roma, 1984, p.  219. 

Per i dati istituzionali sugli enti produttori delle carte cfr. ALESSANDRO GIONFRIDA, Guida Generale dell’Archivio 

Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Cosenza, 2007, pp. 310-313 (in corso di revisione da parte dell’Ufficio) 
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Inventario  

 

1. “Mentana. Vol. 1. Comando Generale delle Truppe Mobilitate alla frontiera pontificia (indi 

Divisione Ricotti). 1867”  
Il volume è organizzato al suo interno nelle seguenti partizioni: a) diario storico militare dal 15 ottobre al 9 

novembre 1867; b) protocollo della corrispondenza in partenza; c) protocollo della corrispondenza in arrivo; 

d) ordini del giorno 

 

116 cc        1867 set 17 – 1867 dic 16 

 

 

2. “Mentana. Vol. 2. Pratiche del Comando Generale delle Truppe Mobilitate alla frontiera 

pontificia” 
Il volume contiene carteggio organizzato nelle seguenti partizioni: 1) formazione delle truppe mobilizzate 

servizio osservazione; 2) competenze delle truppe; 3) armi e munizioni da guerra; 4) cifrarii; 5) movimenti di 

truppe; 6) carreggio e quadrupedi; 7) servizio telegrafico; 8) ritardi nel servizio corrispondenza; 9) personale 

del Comando Generale, 10) colera; 11) carte topografiche – cancelleria; 12) alloggi – oggetti di casermaggio; 

13) ospedali, infermieri e servizii sanitari; 14) carte periodiche; 15) servizio ferrovie; 16) informazioni – 

disposizioni per il disarmo dei volontari; 17) servizio sussistenze; 18) servizio del Genio; 19) reclami 

d’indennità; 20) servizio postale; 21) contabilità; 22) personale dei vari comandi e giudiziario; 23) licenze; 

24) disordini e dimostrazioni; 25) disposizioni per l’occupazione di località nel pontificio arrivo dei francesi 

in Roma; 26) comandi militari; 27) miscellanea 

 

792 cc        1867 ott 17 – 1867 nov 10 

 

Allegati: un manifesto a stampa “pel richiamo sotto le armi dei Militari di 1ª categoria della Classe 1842 che 

trovansi attualmente in licenza straordinaria”; un documento a stampa “ Convenzione privata sulla diretta 

provvista dei viveri alle truppe mobilizzate alla frontiera pontificia” 

 

 

3. “Mentana. Vol. 3. Pratiche del Comando Generale delle Truppe Mobilitate alla frontiera 

pontificia, indi della Divisione Ricotti. 1867-1868” 
Il volume contiene carteggio organizzato nelle seguenti partizioni: 1) alloggi 1867; 2) viveri 1867; 3) treno 

1867; 4) rapporti mensili 1867-68; 5) trasmissione di carte periodiche 1867-68; 6) rassegna ai Moschettieri 

1867; 7) licenze 1867; 8/1) Miscellanea. Lettere spedite 1867-68; 8/2) Miscellanea. Lettere ricevute 1867-68; 

a) diversi 

 

518 cc        1867 ott 9  – 1868 gen 19 

 

 

4. “Mentana. Vol. 4”. Senza titolo 
Il volume è organizzato al suo interno nelle seguenti partizioni: a) registro dei telegrammi; b) telegrammi 

spediti; c) telegrammi ricevuti; d) telegrammi ricevuti. Intendenza, poste, telegrafi, impresa viveri;  e) 

telegrammi in cifra spediti; f) telegrammi in cifra ricevuti 

 

470 cc        1867 ott 18 – 1867 dic 17. 

 

 

5. “Mentana. Vol. 5”. Senza titolo 
Il volume è organizzato al suo interno nelle seguenti partizioni: a) ruolini ufficiali, b) specchi degli ufficiali 

superiori; c) variazioni ufficiali; d) situazioni generali e parziali; e) rapporti mattinali dei corpi e variazioni 

delle forze; f) assenti; g) disertori; h) individui sotto procedimento; i) situazioni d’ospedale; j) 8° Reggimento 

Granatieri. Stato nominativo degli individui ricoverati negli ospedali civili della guarnigione al 31 ottobre 
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1867; k) truppe stanziate nelle varie Divisioni dipendenti dal I Corpo d’Esercito; l) giornale di cassa; m) 

conto delle somme riscosse; n) promemoria oggetti amministrativi; o) carte varie contabili; p) stati diversi; q) 

elenchi di trasmissione dei carteggi; r) ricevute di dispacci 

 

400 cc        1867 ott  – 1867 dic 

 

 

6. “Mentana. Vol. 6. Brigata Mista (Lombardini)” 
Il volume è organizzato al suo interno nelle seguenti partizioni: a) diario storico militare dal 18 ottobre al 13 

novembre 1867; b) protocollo della corrispondenza in partenza e in arrivo; c) ordini del giorno; d) lettere 

spedite; e) lettere ricevute; f) diversi; g) telegrammi spediti; h) telegrammi ricevuti; i) tabelle di dislocazione; 

j) ruolini ufficiali; k) situazioni della forza 

 

366 cc        1867 ott 13 – 1867 dic 8 

 

 

7. “Mentana. Vol. 7”. Senza titolo 
Il volume è organizzato al suo interno nelle seguenti partizioni: a) protocollo riservato di partenza e d’arrivo; 

b) lettere confidenziali spedite; c) lettere confidenziali ricevute; d) lettere riservate spedite; e) lettere riservate 

ricevute; f) telegrammi in cifra spediti; g) telegrammi in cifra ricevuti 

 

177 cc        1867 ott 18 – 1867 nov 27 

 

 

 

8. “Mentana. Vol. 8. Brigata Bottacco e Comando Generale delle Truppe alla frontiera 

pontificia”
8
 

Documentazione della Brigata Bottacco organizzata nelle seguenti partizioni: a) diario storico militare del 

mese di ottobre; b) protocollo di partenza e d’arrivo (Comando delle truppe alla frontiera d’Orbetello); c) 

protocollo di partenza (Colonna mobile di Acquapendente); d) protocollo di arrivo (Colonna mobile di 

Acquapendente); 1) rapporti ed informazioni sul nemico; 3)
9
 movimenti militari, marce, campi, dislocazioni 

e distaccamenti; 4) elenchi situazioni; 5) arrivo, partenza, trasporto delle truppe che giungono o partono 

dall’esercito mobile; 6) ammalati, ospedali, infermieri e cavalli; 7) personale e servizi degli uffici diversi. 

Intendenza, cassa, controllo, giustizia militare, poste, telegrafi; 8) uffici sanitari, veterinari, cappellani, suore 

di carità, infermieri; 10)
10

 scritturali, piantoni, ordinanze, attendenti militari e borghesi, borghesi all’armata; 

11) morti, feriti in campo e per altre cause, prigionieri di guerra, disertori; 12) declamazioni, mancanze, 

punizioni, delitti, tribunali militari, condanne; 13) proposte d’avanzamento, promozioni, destinazioni, 

traslocamento, cambi di corpo; 14) ricompense, distinzioni e decorazioni, attestati di lode; 16)
11

 paghe, 

soprassoldi, indennità e gratificazioni, spese varie; 17) viveri, foraggi, magazzini, tende, coperte, sacchi da 

campo e letti; 20)
12

 parchi d’Artiglieria e del Genio, armi e munizioni da guerra; 21) veicoli del Governo, del 

treno sussidiario da requisizione, bardature, trasporti per ferrovia; 23)
13

 carte ed operazioni topografiche; 24) 

miscellanea.  

Documentazione del Comando Generale delle Truppe alla frontiera pontificia organizzata al suo interno nelle 

seguenti partizioni: a) ordini del giorno; b)  volontari arrestati al confine 

 

514 cc        1867 ott 16 – 1867 dic 3 

 

 

 

                                                 
8
 Il volume riporta al suo interno due macropartizioni intestate ai due diversi produttori del carteggio 

9
 Manca il n° 2 

10
 Manca il n° 9 

11
 Manca il n° 15 

12
 Mancano i nn° 18 e 19 

13
 Manca il n° 22 
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9. “Mentana. Vol. 9”. Senza titolo 
Il volume è organizzato al suo interno nelle seguenti partizioni: a) protocollo confidenziale; b) protocollo 

riservato; c) lettere riservate spedite; d) lettere riservate ricevute; e) lettere confidenziali spedite; f) lettere 

confidenziali ricevute; g) telegrammi in cifra spediti; h) telegrammi in cifra ricevuti 

 

175 cc        1867 ott 17 – 1867 nov 13 

 

 

10. “Mentana. Vol. 10”. Senza titolo 
La documentazione all’interno della coperta non è rilegata, ma organizzata nei seguenti “fascicoli”: a) 

convenzione pella provvista di viveri pelle truppe mobilizzate alla frontiera pontificia. 1869; b) istruzioni pel 

Comandante di Ferentino sul contegno da osservarsi verso truppe pontificie o francesi nonché verso i 

volontari e gli insorti. Generale Lombardini. 1867; c) istruzioni al Comandante le truppe d’osservazione al 

confine pontificio. 29 ottobre 1867; d) proclama alle truppe circa l’ultimatum francese;  e) diario storico 

della 2ª spedizione francese a Roma (estratti di giornali – mese di ottobre). 1867; f) notizie estratte dal 

giornale “Il Diritto” circa i fatti d’insurrezione nell’Agro Romano. Dal 2 al 12 ottobre 1867; g) tre numeri del 

giornale “La Riforma” (17, 18 e 19 dicembre) contenenti la relazione (Fabrizi) sui fatti di Mentana (3 

novembre) ed il rapporto (Menotti Garibaldi) sulle operazioni del Corpo insurrezionale del Centro. 1867;  h) 

due memorie su missioni presso il generale in capo (De Failly) delle truppe francesi di spedizione a Roma; i) 

consegna generale per le truppe comandate alla frontiera pontificia prima della spedizione di Mentana. 

Magg. Gen. Ferrero; l) sulla fuga di Garibaldi da Caprera nel 1867. Note tolte dal diario di Stefano Canzio; 

m) carteggio Divisione Napoli 1867; n) uno studio dattiloscritto su Mentana, con corrispondenza del 1909 

relativa allo studio del Maravigna.   Sono presenti inoltre: l’elenco dei documenti contenuti nella cartella;  

uno “Stralcio del rapporto del Generale De Failly  al ministro della guerra francese sul combattimento di 

Mentana” – (Moniteur, 8 novembre 1867); un articolo a stampa a firma Mario Mazzoni dal titolo “L’arersto 

di Garibaldi a Sinalunga” del 3 dicembre 1928 

 

231 cc        1867 ott 12 – 1867 dic 19 

 

 

11. “Mentana. Vol. 11. Studi e documenti del Capitano Boselli e del Colonnello Maravigna” 
Relazioni e studi sui fatti di Mentana, a cura del Capitano Boselli e del Colonnello Maravigna (1926 e s.d.)<. 

Appunti manoscritti e bozze dattiloscritte 

 

62 cc                               1926 
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